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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 24.187 33.703

II - Immobilizzazioni materiali 204.670 183.271

III - Immobilizzazioni finanziarie 8.742.171 7.072.129

Totale immobilizzazioni (B) 8.971.028 7.289.103

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 93.853 76.763

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.380.577 2.248.574

Totale crediti 2.380.577 2.248.574

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 22.395 22.320

IV - Disponibilità liquide 1.101.025 317.447

Totale attivo circolante (C) 3.597.850 2.665.104

D) Ratei e risconti 29.315 26.906

Totale attivo 12.598.193 9.981.113

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 98.800 98.800

IV - Riserva legale 19.786 19.786

VI - Altre riserve 0 (1)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 3.066.490 2.687.665

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 182.682 378.826

Totale patrimonio netto 3.367.758 3.185.076

B) Fondi per rischi e oneri 0 160.800

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 810.893 839.255

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 8.419.542 3.223.965

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 2.572.017

Totale debiti 8.419.542 5.795.982

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 12.598.193 9.981.113
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.665.514 7.085.177

5) altri ricavi e proventi

altri 41.206 16.318

Totale altri ricavi e proventi 41.206 16.318

Totale valore della produzione 6.706.720 7.101.495

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.050.103 754.487

7) per servizi 2.959.107 3.337.684

8) per godimento di beni di terzi 308.005 303.223

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.194.545 1.260.241

b) oneri sociali 353.341 374.972

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 117.076 113.374

c) trattamento di fine rapporto 104.332 96.970

e) altri costi 12.744 16.404

Totale costi per il personale 1.664.962 1.748.587

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

87.314 80.539

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 17.867 16.941

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 69.447 63.598

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 112.972 151.110

Totale ammortamenti e svalutazioni 200.286 231.649

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (17.091) (7.381)

14) oneri diversi di gestione 201.335 72.563

Totale costi della produzione 6.366.707 6.440.812

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 340.013 660.683

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1.891 1.421

Totale proventi diversi dai precedenti 1.891 1.421

Totale altri proventi finanziari 1.891 1.421

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 16.922 17.147

Totale interessi e altri oneri finanziari 16.922 17.147

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (15.031) (15.726)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 324.982 644.957

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

imposte correnti 142.300 266.131

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 142.300 266.131

21) Utile (perdita) dell'esercizio 182.682 378.826
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il presente bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020 evidenzia un utile netto pari a € 182.682 contro un utile netto di € 378.826
dell'esercizio precedente.

Struttura e contenuto del bilancio d'esercizio

Il presente bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle norme civilistiche e fiscali ed è costituito:

- dallo stato patrimoniale (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2424 e 2424 bis c.c.);

- dal conto economico (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 2425 bis c.c.);

- dalla presente nota integrativa (compilata in conformità all'art. 2427 e 2427 bis c.c.)

Dal momento che, ricorrendone i presupposti, si è optato per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi e per gli effetti dell'art.
2435 bis del Codice Civile, lo Stato Patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri
romani, con le ulteriori separate indicazioni, previste per le voci C) II) dell'attivo e D) del passivo.

Per le voci B.I - Immobilizzazioni immateriali e B.II - Immobilizzazioni materiali dello Stato patrimoniale, non è più richiesta l'indicazione
esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni.

Il conto economico è stato compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 2425 bis c.c.

Nel presente bilancio non è stato inserito il rendiconto finanziario, in quanto l'art. 2435-bis c. 2 c.c. ne prevede l'esonero nella forma
abbreviata.

Principi di redazione

Principi di redazione del bilancio

Per la redazione del presente bilancio si è tenuto conto di quanto indicato nei postulati contenuti nel Codice civile, di seguito elencati, e da
quanto previsto nel principio contabile OIC 11 - Finalità e postulati del bilancio d'esercizio.

Postulato della prudenza

Ai sensi dell'art. 2423 - bis del Codice civile e di quanto stabilito dal principio OIC 11 (par. 16 e 19), è stato seguito il principio della
prudenza, applicando una ragionevole cautela nelle stime in condizioni di incertezza e applicando, nella contabilizzazione dei componenti
economici, la prevalenza del principio della prudenza rispetto a quello della competenza.

Postulato della prospettiva della continuità aziendale

Come previsto dall'articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, del Codice civile, la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta nella prospettiva
della continuazione dell'attività. Inoltre, come definito dal principio OIC 11 (par. 21 e 22) si è tenuto conto del fatto che l'azienda costituisce
un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito e che nella fase di preparazione del bilancio, è stata effettuata una
valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione
di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Emergenza da Covid-19

La valutazione delle voci di bilancio è stata compiuta, ai sensi dell'articolo 2423-bis, c. 1, n.1 del Codice civile, nella prospettiva della
continuazione dell'attività, considerando anche gli effetti che la pandemia da Covid-19 ha comportato sull'economia globale. L'impatto è
stato non significativo sulla nostra Società in quanto la contrazione subita per quanto riguarda le visite specialistiche e analisi del settore
privato, è stata compensata dallo svolgimento di prestazioni in ambito Covid-19 che hanno interessato le società operanti nel settore medico-
sanitario. La società ha inoltre adottato una serie di misure per monitorare e prevenire gli effetti del virus Covid-19 , quali misure di
sicurezza e salute per le persone come il distanziamento sociale e il lavoro da casa, e azioni mirate a garantire la continuità nell'operatività e
nel servizio ai clienti. Grazie alle azioni intraprese, la società è riuscita a limitare l'impatto sull'attività e sui risultati.
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Principi di redazione del bilancio (postulato della sostanza economica)

Ai sensi del rinnovato art. 2423-bis del Codice civile, gli eventi ed i fatti di gestione sono stati rilevati sulla base della loro sostanza
economica e non sulla base degli aspetti meramente formali.

Postulato della competenza

Come stabilito dall'articolo 2423-bis, comma 1, n. 3, del Codice civile, si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza
dell'esercizio indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento. A questo proposito il principio OIC 11 (par. 29) chiarisce che la
competenza è il criterio temporale con il quale i componenti positivi e negativi di reddito vengono imputati al conto economico ai fini della
determinazione del risultato d'esercizio e che (par. 32) i costi devono essere correlati ai ricavi dell'esercizio.

Postulato della costanza nei criteri di valutazione

Come definito dall'articolo 2423-bis, comma 1, n. 6, del Codice civile, i criteri di valutazione applicati non sono stati modificati da un
esercizio all'altro. Si è infatti tenuto conto anche di quanto indicato nel principio contabile 11 (par. 34) che definisce il postulato
dell'applicazione costante dei criteri di valutazione uno strumento che permette di ottenere una omogenea misurazione dei risultati della
società nel susseguirsi degli esercizi rendendo più agevole l'analisi dell'evoluzione economica, finanziaria e patrimoniale della società da
parte dei destinatari del bilancio.

Postulato della rilevanza

Per la redazione del presente bilancio, ai sensi del comma 4 dell'art. 2423 del Codice civile, non occorre rispettare gli obblighi previsti in
tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa di bilancio quando gli effetti della loro inosservanza sono irrilevanti ai fini
della rappresentazione veritiera e corretta.

Postulato della Comparabilità

Come definito dall'art. 2423-ter, comma 5, del Codice civile, per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è indicato
l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Si precisa però che, tenuto conto di quanto stabilito dal principio 11 OIC,
alcune voci del periodo precedente è stato necessario adattarle a quelle dell'esercizio in esame esclusivamente per un differente metodo di
valutazione in quanto gli effetti della loro inosservanza sono irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta.

Criteri di valutazione applicati

Ordine di esposizione

Nella presente Nota integrativa le informazioni sulle voci di Stato patrimoniale e Conto economico sono esposte secondo l'ordine delle voci
nei rispettivi schemi (art. 2427 c. 2 c.c. e OIC n. 12). Il testo della presente nota integrativa viene redatto nel rispetto della classificazione,
così come recepito nella nuova tassonomia.

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le
informazioni richieste dall'art. 2427 c.c., da altre disposizioni del decreto legislativo n. 127/1991 o da altre leggi in materia societaria.

Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se
non richieste da specifiche disposizioni di legge.

Nel presente documento non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste dagli schemi obbligatori ex
articoli 2424 e 2425 del Codice civile, fatto salvo che per quelle precedute da numeri arabi o lettere minuscole, omesse in quanto non
movimentate nell'importo in entrambi gli esercizi inclusi nel presente bilancio e comunque presumibilmente non rilevanti anche nei
prossimi esercizi, con riferimento al settore specifico di attività e alla oggettiva realtà operativa della società, oltre che in ossequio al
disposto dell'OIC 12 punto 16).

La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro, senza cifre decimali, come previsto
dall'articolo 16, comma 8, Dlgs n. 213/98 e dall'articolo 2423, comma 5 del Codice Civile, secondo le seguenti modalità:

lo Stato patrimoniale e il Conto economico sono predisposti in unità di euro; il passaggio dai dati contabili, espressi in centesimi di euro, ai
dati di bilancio, espressi in unità, è avvenuto mediante un arrotondamento, per eccesso o per difetto, in linea con quanto previsto dal
Regolamento (Ce), applicato alle voci che già non rappresentassero somme o differenze di altri valori di bilancio.

La quadratura dei prospetti di bilancio, conseguente al suddetto passaggio, è stata realizzata allocando i differenziali dello Stato
patrimoniale nella posta contabile, denominata "Varie altre riserve", iscritta nella voce "AVI) Altre riserve", e quelli del Conto economico,
alternativamente, in "A05) Altri ricavi e proventi" o in "B14) Oneri diversi di gestione" senza influenzare pertanto il risultato di esercizio e
consentendo di mantenere la quadratura dei prospetti di bilancio (così come previsto anche nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106
/E/2001).
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I dati della Nota integrativa sono parimenti espressi in unità di euro e, con riguardo ai prospetti e alle tabelle ivi contenuti, in considerazione
dei differenziali di arrotondamento, si è provveduto a inserire apposite integrazioni ove richiesto da esigenze di quadratura dei saldi iniziali
e finali con quelli risultanti dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico.

Valutazioni

Il bilancio di esercizio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni di leggi vigenti, interpretate ed integrate dai principi contabili di
riferimento in Italia emanati dall' OIC e, ove mancanti, da quelli emanati dall'International Accounting Standards Board (IASB).

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della
continuazione dell'attività dell'azienda.

I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti conformi al disposto dell'articolo 2426 del
Codice civile.

Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema.

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso.

Si dà atto che nel corso dell'esercizio non sono stati erogati crediti, né sono state prestate garanzie a favore dell'Amministratore Unico,
come pure non ne esistono al termine dello stesso.

Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo stato patrimoniale ed il conto economico, Vi esponiamo, nelle sezioni
seguenti, i criteri di valutazione applicati, integrati con prospetti di movimentazione che riportano le principali variazioni intervenute
nell'esercizio appena concluso e le consistenze finali.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

Nel corso del 2020 la società non ha generato operazioni che abbiano avuto movimentazioni finanziarie in valute diverse dall'Euro.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

VALORI DI BILANCIO DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore al 31 dicembre 
2019

33.703 183.271 7.072.130 7.289.104

Valore al 31 dicembre 
2020

24.187 204.670 8.742.171 8.971.028

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 385.113 1.786.690 7.072.129 9.243.932

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 351.410 1.603.419 1.954.829

Valore di bilancio 33.703 183.271 7.072.129 7.289.103

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 8.351 83.560 1.670.042 1.781.953

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

(105.155) (1.567) - (106.722)

Ammortamento dell'esercizio 17.867 60.751 78.618

Altre variazioni (105.155) (157) - (105.312)

Totale variazioni (9.516) 21.399 1.670.042 1.701.925

Valore di fine esercizio

Costo 288.309 1.868.683 8.742.171 10.899.163

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 264.122 1.664.013 1.928.135

Valore di bilancio 24.187 204.670 8.742.171 8.971.028

Immobilizzazioni immateriali

Criteri di valutazione adottati

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei relativi oneri accessori ed esposte
al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle singole voci.

Rivalutazione dei beni

La società non ha rivalutato nessuna immobilizzazione immateriale

Immobilizzazioni materiali
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Criteri di valutazione adottati

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio secondo il criterio generale del costo di acquisizione, comprensivo degli oneri
accessori e degli eventuali altri oneri sostenuti per porre i beni nelle condizioni di utilità per l'impresa, oltre ai costi indiretti per la quota
ragionevolmente imputabile al bene.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in
relazione alle residue possibilità di utilizzazione dei beni.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali caratterizzate da un utilizzo limitato nel tempo è calcolato in base al criterio della residua
possibilità di utilizzo, tenuto conto del deterioramento fisico e della obsolescenza tecnologica dei beni, nonché delle politiche di
manutenzione e dei piani aziendali di sostituzione dei cespiti.

Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da
quella originariamente stimata.

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto economico.

I beni di valore unitario inferiore a € 516,46 sono interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione in considerazione della loro scarsa
utilità futura.

Rivalutazione dei beni

La società non ha rivalutato nessuna immobilizzazione materiale.

Macchinari ed attrezzature

I macchinari e attrezzature, nonché i mobili e gli arredi, sono iscritti in base al costo di acquisto, incrementato dei dazi sulla importazione,
delle spese di trasporto e dei compensi relativi al montaggio ed alla posa in opera dei cespiti.

Impianti

Gli impianti reperiti sul mercato sono iscritti al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri di trasporto e installazione sostenuti per la
messa in uso dei cespiti.

Nella tabella riportata di seguito dettagliamo i beni materiali ed immateriali presenti con i relativi fondi.

IMMOBILIZZAZIONI 2020 2019

IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI

A) Diritti brevetto ind.e 
utilizzaz.op.ing.

4.514,00 12.688,00

Software 250.151,74 246.613,74

F.do amm.software - 245.637,74 - 233.925,74

B) Altre immobilizzazioni 
immateriali

19.672,77 21.014,72

Oneri pluriennali 2.600,00 2.600,00

Migliorie su beni di terzi 35.556,90 135.899,38

F.do amm.oneri pluriennali - 2.600,00 - 2.600,00

F.do amm.migliorie su beni 
di terzi

-15.884,13 -114.884,66

TOTALE IMMOB.
IMMATERIALI (A+B)

24.186,77 33.702,72

IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI

A) Impianti e macchinari 174.896,46 148.121,13
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Apparecchiature 17.949,34 17.832,32

Impianti 188.011,87 181.313,49

Strumenti scientifici 1.042.628,62 979.711,76

F.do amm.apparecchiature -9.603,50 -6.338,71

F.do amm.to impianti -148.937,43 -144.075,87

F.do amm.strum.scientifici - 915.152,44 - 880.321,86

B) Attrezzature indust.e 
commerciali

1.874,77 4.442,90

Attrezzature 212.628,79 212.628,79

F.do amm.attrezzature - 210.754,02 - 208.405,89

C) Altri beni 27.889,45 30.927,30

Mobili e arredi 189.159,74 181.107,74

Automezzi 53.780,01 53.780,01

Arredamenti 98.272,00 94.063,00

Macchine d'uff.elettr. 55.345,26 55.345,26

Elaboratori elettronici 10.907,40 10.907,40

F.do amm.mobili ed arredi - 168.593,82 - 165.427,92

F.do amm.automezzi - 51.174,00 - 40.889,00

F.do amm.arredamenti - 94.315,53 - 94.062,99

F.do amm.macch.uff.
elettrom.

- 54.574,21 - 52.988,80

F.do amm.elaboratori 
elettronici

- 10.907,40 - 10.907,40

TOTALE IMMOB.
MATERIALI (A+B+C)

204.670,68 183.271,33

Immobilizzazioni finanziarie

Criteri di valutazione adottati

Le partecipazioni in società controllate sono valutate con il criterio del costo. Il loro valore di iscrizione in bilancio è determinato sulla base
del prezzo di acquisto o di sottoscrizione.

Il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate abbiano sostenuto perdite e non siano prevedibili,
nell'immediato futuro, utili di entità tale da assorbire le perdite sostenute; il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi se
vengono meno i motivi della svalutazione effettuata.

Le altre immobilizzazioni finanziarie son iscritte a costo storico e relativi oneri accessori ai sensi del disposto dell'articolo 2426 del Codice
civile.

Di seguito il dettaglio delle partecipazioni immobilizzate nelle imprese controllate e confronto con la corrispondente quota di patrimonio
netto:

PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE NELLE IMPRESE CONTROLLATE

DESCRIZIONE 
SOCIETA' - 
PAESE

COD.FISC. - 
CAPITALE 
SOCIALE

UTILE 
(PERDITA) 
2020

PATRIMONIO 
NETTO

QUOTA 
POSSEDUTA

VALORE DA 
BILANCIO

% QUOTA 
POSSEDUTA

Lab.Analisi 
Clin.Dr. 
Sardone Srl - 
Italia

04935760589 - 
Euro 10.330

(2.935) 42.350 42.350 116.000 100%
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Bianalisi Lazio 
Srl - Italia

13449311003 - 
Euro 10.000

124.042 83.433 83.433 2.216.492,00 100%

Labomedica Srl 
- Italia

03718050580 - 
Euro 10.400

158.468 357.621 357.621 1.200.000 100%

Lab.Patologia 
Clin.Dr Di 
Giorgi - Italia

04505241002 - 
Euro 15.000

15.178 15.586 15.586 335.535 100%

Lab.Analisi 
Clin.e Microb.
David Srl - Italia

00659560601 - 
Euro 38.000 118.706 216.838 216.838 767.704 100%

Artemedica 
Torvergata Srl - 
Italia

05841001000 - 
Euro 25.000 55.627 200.478 200.478 885.389 100%

Lab.Analisi 
Clin.Circe Lab 
Srl - Italia

01976340594 - 
Euro 25.800 56.892 236.694 236.694 797.544 100%

Emolabo Srl - 
Italia

01926430594 - 
Euro 10.200

38.332 -3.378 -3.378 523.437 100%

Ges.L.An.Srl 
Lab.Anal.Clin. - 
Italia

00168020600 - 
Euro 10.400 48.846 -47.737 -47.737 641.327 100%

Relativamente alle partecipazioni sopra elencate ci sono stati i seguenti incrementi:

BIANALISI LAZIO SRL: incremento di € 1.721.492 - atto di fusione Rep.12275 Raccolta 7908 del 28.12.2020 Notaio Gianluca Gonzales,
fusione per incorporazione delle società Biolab Srl c.f.: 01838290607 (società estinta) ed Emo-lab Srl c.f.: 02152720609 (società estinta)

GES.L.AN. SRL: incremento di € 41.327

L' ammontare delle partecipazioni in imprese controllate è di € 7.483.427

Le immobilizzazioni finanziarie delle partecipazioni relative ad altre imprese sono di seguito dettagliate:

- Anticipazioni a partecipate: € 5.000

- Altre partecipazioni: € 28.521

- In c/acquisto quote Salus: € 60.000

- Partecipazioni Menichelli: € 446.223

- In c/acquisto quote Fisiomedic: € 116.000

Prospetto delle variazioni dei crediti

I crediti immobilizzati verso imprese controllate con quota scadenza superiore a cinque anni ammontano ad € 603.000 e sono di seguito
dettagliati:

Tali crediti sono di seguito dettagliati:

- Finanziamento Lab.Sardone: € 91.000

- Finanziamento Bianalisi Lazio: € 512.000

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

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

Crediti immobilizzati verso imprese controllate 583.000 583.000 603.000

Totale crediti immobilizzati 583.000 583.000 603.000
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Attivo circolante

Rimanenze

Rimanenze finali materie prime - semilavorati - materiali di consumo - merci

Le rimanenze finali di merci sono uguali a € 93.853

Le suindicate categorie di giacenze sono valutate sulla base del costo di acquisizione effettivamente sostenuto, comprensivo degli oneri
accessori sostenuti per il trasporto e lo sdoganamento ed al netto degli sconti commerciali fruiti.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis
c.c..

Crediti commerciali

I crediti di natura commerciale nei confronti della clientela ammontano ad € 1.326.579 e sono di seguito dettagliati:

- Crediti v/clienti: € 1.762.386

- Clienti c/fatture da emettere: € 26.656

- F.do svalutazione crediti: € (462.463)

I crediti verso soc.sottoposte al controllo delle controllanti ammontano ad € 860.411 e sono di seguito dettagliati:

- Lab.analisi clin.Dr.Sardone Srl: € 45.446

- Labomedica Srl: € 147.495

- Lab.di patol. Di Giorgi Srl: € 103.826

- Circe Lab Srl: € 58.923

- Artemedica Torvergata Srl: € 133.690

- Emolabo Srl: € 5.685

- Bianalisi SpA: € 51.072

- Biolab Srl: € 3.527

- Bianalisi Lazio Srl: € 991

- Lab.David Srl: € 192.311

- Labomedica Srl Intercompany: € 19.168

- Lab.analisi clin.Dr Sardone Srl Intercompany: € 4.949

- Lab.di patol. Di Giorgi Srl Intercompany: € 6.632

- Artemedica Torvergata Srl Intercompany: 19.067

- Circe Lab Srl Intercompany: € 17.137

- Lab.David Srl Intercompany: € 17.631

- Emolabo Srl Intercompany: € 10.183

- Bianalisi Lazio Srl Intercompany: € 22.678
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Altri crediti verso terzi

I crediti vantati nei confronti dei rimanenti soggetti terzi, riportati negli schemi di bilancio, sono valutati al valore nominale.

Crediti tributari:

- Erario c/Ires e Irap: € 96.105

- Erario c/R.a.i.a.: € 45

- Crediti fiscali: € 68.306

Crediti v/altri:

- Depositi cauzionali: € 2.730

- Credito per bonus stipendi: € 4.585

- Credito imposta bollo virtuale: € 5.928

- Credito imposta sanificazione: € 10.434

- Anticipi a fornitori: € 2.047

- Inail D.L.vo 38/00: € 3.407

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 2.109.390 (782.811) 1.326.579 1.326.579

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

- 860.411 860.411 860.411

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 68.306 96.150 164.456 164.456

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 70.878 (41.747) 29.131 29.131

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.248.574 132.003 2.380.577 2.380.577

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica ITALIA Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.326.579 1.326.579

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante 860.411 860.411

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 164.456 164.456

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 29.131 29.131

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.380.577 2.380.577

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Le operazioni in titoli sono contabilizzate al momento del regolamento delle stesse e sono rappresentate da Polizze Fideiussorie per un
importo totale di € 22.395

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Altri titoli non immobilizzati 22.320 75 22.395

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 22.320 75 22.395
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Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide ammontano ad € 1.101.025 e sono rappresentate dai saldi attivi dei conti correnti vantati dalla società alla data di
chiusura dell'esercizio per € 1.088.584 e dalle consistenze di denaro e di altri valori in cassa per € 12.441 iscritte al valore nominale.

Si rammenta che i saldi attivi dei depositi e dei conti correnti bancari tengono conto essenzialmente degli accrediti, assegni e bonifici con
valuta non superiore alla data di chiusura dell'esercizio e sono iscritti al valore nominale.

Di seguito il dettaglio dei saldi dei conti correnti bancari suddivisi per istituto:

- Banca Pop.Lazio: € 73.370

- Banca Pop.Milano: € 765.849

- Unicredit Banca: € 215.853

- Banca Pop.Lodi: € 33.366

- Carta prepagata: € 146

Ratei e risconti attivi

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo, in ottemperanza
al principio della competenza temporale.

Per quanto riguarda i costi sospesi, si è tenuto conto delle spese riferite a prestazioni di servizi che risultano correlate a componenti positivi
di reddito che avranno la propria manifestazione nell'esercizio successivo, al netto delle quote recuperate nel corso dell'esercizio corrente.

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

Ratei attivi - 421 421

Risconti attivi 26.906 1.988 28.894

Totale ratei e risconti attivi 26.906 2.409 29.315
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Le variazioni significative intervenute nel corso dell'esercizio nella composizione del patrimonio netto sono rilevabili nell' apposito
prospetto riportato di seguito:

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 98.800 - - - 98.800

Riserva legale 19.786 - - - 19.786

Altre riserve

Varie altre riserve (1) - - 1 -

Totale altre riserve (1) - - 1 0

Utili (perdite) portati a nuovo 2.687.665 378.826 - (1) 3.066.490

Utile (perdita) dell'esercizio 378.826 - 378.826 - 182.682 182.682

Totale patrimonio netto 3.185.076 378.826 378.826 - 182.682 3.367.758

MOVIMENTAZIONE ULTIMI TRE ESERCIZI PATRIMONIO NETTO

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018

Capitale sociale 98.800 98.800 98.800

Riserva legale 19.786 19.786 19.786

Altre riserve 0 -1 3

Utili a nuovo 3.066.490 2.687.665 2.375.288

Utile/Perdita d'esercizio 182.682 378.826 312.376

Totale patrimonio netto 3.367.758 3.185.076 2.806.253

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 98.800 Riserva di capitale -

Riserva legale 19.786 Riserva di utili B 19.786

Altre riserve

Totale altre riserve 0 -

Utili portati a nuovo 3.066.490 Riserva di utili A,B,C 3.066.490

Totale 3.185.076 3.086.276

Quota non distribuibile 19.786

Residua quota distribuibile 3.066.490

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

Riclassificazione fiscale delle voci del patrimonio netto

di cui per riserve di cui per 
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DESCRIZIONE Totale /versamenti di 
capitale (art. 47 
co. 5 TUIR)

di cui per riserve 
di utili

di cui per riserve 
in sospensione 
d'imposta

riserve di utili 
in regime di 
trasparenza

Capitale sociale 98.800 98.800 0

Riserva legale 19.786 19.786

Utili (perdite) 
portati a nuovo

3.066.490 3.066.490

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire costi presunti, perdite o debiti, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla
chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Gli stanziamenti riflettono la più accurata stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.

Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi futuri si sono tenute in
considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio.

FONDO RISCHI ED ONERI

FONDO 
QUIESCENZA

FONDO 
IMPOSTE

STRUM.
FINANZ.DER.
PASSIVI

ALTRI FONDI

TOTALE 
FONDI 
RISCHI E 
ONERI

Valore inizio 
esercizio

160.800 160.800

Variazioni

Accantonamento 
nell'esercizio

0 0

Utilizzo 
nell'esercizio

0 0

Altre variazioni - 160.800 - 160.800

Totale variazioni - 160.800 - 160.800

Valore di fine 
esercizio

0 0

L'ammontare del fondo rischi ed oneri esistenti al 31.12.2019 è stato riclassificato a riduzione dei crediti verso clienti a copertura dei crediti
ritenuti inesigibili.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in conformità alla
legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Il Fondo trattamento di fine rapporto ammonta a € 810.893 ed è congruo secondo i dettami dei principi contabili, in quanto corrisponde al
totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti in carico alla data di chiusura del bilancio.

Tale importo è iscritto al netto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR maturata, ai sensi dell'art. 2120 del Codice civile,
successivamente al 1° gennaio 2001, così come previsto dall'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 47/2000.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 839.255
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 104.332

Utilizzo nell'esercizio 132.695

Totale variazioni (28.363)

Valore di fine esercizio 810.893

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Debiti verso terzi

I debiti di natura commerciale sono esposti al valore nominale, al netto degli sconti concessi.

I debiti v/fornitori sono di seguito dettagliati:

- Debiti v/fornitori: € 877.602

- Fatture da ricevere: € 208.436

- Note di credito da ricevere: € - 1.980

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti per un totale di € 1.826.662 di seguito dettagliati:

- Debiti sott.controllo controllanti: 1.589.062

- Ft da ricevere imprese sott.controllo controllanti: € 237.600

I debiti tributari sono di seguito dettagliati:

- Erario c/iva: € 1.833

- Imposta sost.Tfr: € 295

- Rit.redd.lav.dip.: € 38.996

- Rit.redd.lav.aut.: € 13.879

I debiti veso Ist.Prev. sono di seguito dettagliati:

- Debiti Ist. Prev.: € 53.026

- F.do prev.complem.: € 1.152

Altri debiti di seguito dettagliati:

- Debiti v/dipendenti: € 315.729

- Altri debiti: € 90.000

- Cessione del quinto: € 465

- Debito quote Emolab: € 300.000

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non vi sono attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
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Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 2.565.514 1.316.095 3.881.609 3.881.609

Debiti verso altri finanziatori 6.503 (6.503) - -

Acconti 2.282 4.556 6.838 6.838

Debiti verso fornitori 1.935.544 (851.486) 1.084.058 1.084.058

Debiti verso imprese controllate 595.000 210.000 805.000 805.000

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti

- 1.826.662 1.826.662 1.826.662

Debiti tributari 108.144 (53.141) 55.003 55.003

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale

64.220 (10.042) 54.178 54.178

Altri debiti 518.775 187.419 706.194 706.194

Totale debiti 5.795.982 2.623.560 8.419.542 8.419.542

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica ITALIA Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 3.881.609 3.881.609

Acconti 6.838 6.838

Debiti verso fornitori 1.084.058 1.084.058

Debiti verso imprese controllate 805.000 805.000

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 1.826.662 1.826.662

Debiti tributari 55.003 55.003

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 54.178 54.178

Altri debiti 706.194 706.194

Debiti 8.419.542 8.419.542

Finanziamenti effettuati da soci della società

Trattandosi di società a responsabilità limitata tutti i finanziamenti soci sono postergati ex-lege.

Finanziamenti soci erogati tra il 9.4.2020 e il 31.12.2020

L'art. 8 del D.L. 23/2020 convertito (c.d. Decreto "Liquidità") stabilisce che i finanziamenti erogati dai soci alle società tra il 9.4.2020 ed il
31.12.2020 non sono assoggettati alla disciplina di cui agli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c..

Di conseguenza, i finanziamenti erogati dai soci in questo arco temporale:

- non sono posticipati nel rimborso, andando a collocarsi sul medesimo piano degli altri crediti chirografari;

- non devono essere restituiti anche se il rimborso è effettuato nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

I ricavi per prestazioni sanitarie sono erogati nel rispetto della normativa vigente, sia a livello nazionale che di singole regioni, così come
riportati anche nei contratti sottoscritti con le aziende territoriali sanitarie di riferimento.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

La ripartizione dei ricavi è così dettagliata:

DETTAGLI SUI RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI PER CATEGORIA ATTIVITA'

Categoria di attività Valore al 31.12.2020 Valore al 31.12.2019 Provenienza 
geografica ricavi

Servizio Sanitario 
Nazionale (SSN)

368.093 337.526 Italia

Ticket 243.005 247.384 Italia

Privati 6.054.416 6.500.267 Italia

Totale 6.665.514 7.085.177

Si fornisce un dettaglio della voce di sintesi "Altri ricavi e proventi" nella tabella che segue:

Dettaglio voce A5 - Altri ricavi e proventi

DESCRIZIONE 31/12/2020 31/12/2019

Crediti d'imposta diversi 10.909 0

Altri ricavi e proventi diversi 30.297 15.396

Proventi di natura o incidenza 
eccezionali:

b) Altri proventi straordinari

- altri proventi straordinari 0 922

TOTALE 41.206 16.318

Emergenza da Covid-19 -Effetti sui Ricavi

L'esercizio chiuso al 31.12.2020 è stato contraddistinto da una parziale contrazione dei ricavi principalmente per il settore privato (visite
specialistiche, analisi) dovuta alle difficoltà emerse con l'applicazione delle misure restrittive. La società ha comunque adottato tutta una
serie di misure per garantire la garantire la continuità nell'operatività e nel servizio alla clientela.

Credito d'imposta sanificazione

La società a fronte delle spese interamente sostenute entro il 31.12.2020 per:

- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;

- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale conformi alla normativa europea, di prodotti detergenti e disinfettanti, nonché di
termometri, termo scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, anch'essi conformi alla normativa europea, ivi incluse le
eventuali spese di installazione;

- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale conformi alla normativa europea, di prodotti detergenti e disinfettanti, nonché di
termometri, termo scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, anch'essi conformi alla normativa europea, ivi incluse le
eventuali spese di installazione;

ha presentato apposita istanza e ottenuto il credito d'imposta, di cui all'art. 120 del decreto rilancio, maturato per euro € 10.909.
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Il credito d'imposta, che rientra tra la classificazione dei contributi in conto esercizio, ed è stato iscritto tra i contributi alla voce "A5" del
Conto economico.

Dal punto di vista fiscale il contributo non è soggetto a tassazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Costi della produzione

I costi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza economico-temporale e di correlazione di costi e di
ricavi. I costi e gli oneri della classe B del Conto Economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi e sconti. Nel
complesso, i costi della produzione di competenza dell'esercizio chiuso al 31.12.2020, al netto dei resi, degli sconti di natura commerciale e
degli abbuoni, ammontano ad € 6.366.707

Si fornisce un dettaglio della voce di sintesi "Oneri diversi di gestione" nella tabella che segue:

Dettaglio voce B14 - Oneri diversi di gestione

DESCRIZIONE 31/12/2020 31/12/2019

Imposte deducibili 3.071 5.023

Imposte indeducibili 1.324 2.112

Quote contributi associativi 6.450 6.298

Oneri e spese varie 130 35

Altri costi diversi 183.618 12.728

Oneri di natura o incidenza 
eccezionali:

c) Altri oneri straordinari

- insussistenza sopravvenuta di ricavi 
e/o attività

4.913 0

- altri oneri straordinari 1.829 46.367

TOTALE 201.335 72.563

La voce "altri costi diversi" riportata nel dettaglio è rappresentata da:

- Cancelleria e stampati: € 35.200

- Spese servizi amm.vi (no r.a.): € 2.742

- Canoni linee dati: € 142.557

- Altre spese generali: € 3.108

- Materiale elettrico: € 10

Proventi e oneri finanziari

I ricavi di natura finanziaria e di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

La voce interessi ed altri oneri finanziari dell'esercizio ammonta ad € 16.922 ed è rappresentata per € 14.752 dagli Interessi Intercompany

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Si segnala che, relativamente all'esercizio chiuso al 31.12.2020, non sono stati registrati elementi di ricavo di incidenza eccezionale.
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Si segnala che, relativamente all'esercizio chiuso al 31.12.2020, non sono stati registrati elementi di costo di incidenza eccezionale.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Nella predisposizione del bilancio d'esercizio è stato rispettato il principio di competenza economica, in base al quale, in bilancio, le
imposte sul reddito devono essere computate e rilevate in modo da realizzare la piena correlazione temporale con i costi e i ricavi che danno
luogo al risultato economico di periodo.

Imposte sul reddito dell'esercizio

Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e
dei crediti d'imposta spettanti.

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

DESCRIZIONE 31.12.2020 31.12.2019

Imposte correnti 142.300 266.131

Imposte anticipate/differite --- ---

TOTALE 142.300 266.131
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media giornaliera.

Numero medio

Quadri 3

Impiegati 39

Operai 6

Totale Dipendenti 48

Emergenza da Covid-19 - Dati sull'occupazione

Con riferimento alle procedure attuate per affrontare i disagi conseguenti alla pandemia da SARS-COV 2, la società ha adottato procedure
inerenti ad ottenere i benefici del trattamento di Assegno Ordinario con provvedimento di concessione n./anno n.FIS109571-2020 del
29.04.2020, protocol.INPS.7001.10/04/2020.0195718, autorizzazione n.700150030345 e autorizzazione del conguaglio con dichiaraz.
Uniemens delle somme anticipate a norma dell'art.7, c.2 del D.Lg.s. 148/2015

Tale scelta ha permesso di contrarre parzialmente i costi della società.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ammontare dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione

Valore

Revisione legale dei conti annuali 11.000

Totale corrispettivi spettanti al 
revisore legale o alla società di 
revisione

Per quanto riguarda il compenso all' amministratore riportato nel prospetto è da considerarsi al netto delle ritenute fiscali e degli oneri
contributivi.

Amministratori

Compensi 6.000

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

Azioni proprie

La società nel corso dell' esercizio e alla data del 31.12.2020 non ha detenuto e non detiene alcuna quota propria ed alcuna azione delle
controllanti neanche indirettamente o per interposta persona.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
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Patrimoni destinati ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 20 c.c.

La società non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai sensi della lettera a) del primo comma
dell'art. 2447-bis del codice civile.

Finanziamento destinato ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 21 c.c.

La società non ha stipulato contratti di finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 2447-bis del
codice civile.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale - art. 2427 n. 22-ter c.c

La società non ha stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

La pandemia da Covid-19 ha imposto il lockdown delle attività produttive non essenziali. In Italia lo "stop" è stato generalizzato dal DPCM
del 22 marzo 2020 e questo ha prodotto effetti sulla produttività, sulla redditività, sulla liquidità, sull'occupazione e su tutti gli aspetti
imprenditoriali inclusi i mercati delle imprese a livello nazionale ed internazionale. Per quanto riguarda la nostra società la prosecuzione
dell'attività, durante la pandemia, ha subito un lieve impatto ed essendo la pandemia ancora in atto le conseguenze sulla situazione
patrimoniale, economica e finanziaria risultano, ancora ad oggi, difficili da definire.

Nel corso dell'anno 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 2020 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 2021.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Nel seguente prospetto, ai sensi dell'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile, si riporta il nome e la sede legale dell'impresa che redige il
bilancio consolidato.

Insieme più piccolo

Nome dell'impresa Bianalisi SpA

Città (se in Italia) o stato estero Lissone (MB)

Codice fiscale (per imprese italiane) 02235840150

Luogo di deposito del bilancio consolidato Via San Rocco 42/44

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
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Il comma 125 della Legge n.124 del 4 Agosto 2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), come modificata ed integrata dall'art.
35, comma 1, del Decreto Legge n.34/2019, convertito con modificazioni della 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 d'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 ed 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 2020 "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 ed integrata dall'art.35, comma 1, del Decreto Legge n.34/2019, convertito con modificazioni
della 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

Destinazione del risultato dell'esercizio

Signori Soci,

Vi proponiamo di approvare il bilancio della Vostra Società chiuso al 31/12/2020, composto dai seguenti prospetti:

- Stato Patrimoniale;

- Conto Economico;

- Nota integrativa

Per quanto concerne la destinazione dell'utile dell'esercizio, ammontante come già specificato ad € 182.682, si propone la seguente
destinazione:

- il 100% a completa disposizione dei soci in attesa di futura distribuzione che dovrà essere regolarmente deliberata con un apposito verbale
dell'assemblea generale dei soci a sé stante.

Esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato

La società,pur partecipando al capitale di altre imprese con partecipazioni di maggioranza,non è comunque tenuta alla redazione del
bilancio consolidato in quanto il bilancio consolidato del gruppo di cui la società fa parte è redatto dalla controllante Bianalisi SpA, con
sede legale in Lissone.

Comunicazione ai sensi dell'art. 1, Legge 25.1.85, nr. 6 e D.L. 556/86

La società non ha effettuato nel corso dell'esercizio acquisti di obbligazioni pubbliche che hanno portato al conseguimento di proventi
esenti da imposta.
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Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute.

GIULIANO CASLINI

"Firma digitale"
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Dichiarazione di conformità del bilancio

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

GIULIANO CASLINI

"Firma digitale"
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