
DOTT.RI ROSARIA GRASSI E M. MARINO SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in
VIA FERRARA, 37 80131 
NAPOLI (NA)

Codice Fiscale 05397940635

Numero Rea NA 439606

P.I. 05397940635

Capitale Sociale Euro 10.000 i.v.

Forma giuridica
(02) Soc.a Responsabilita' 
Limitata

Settore di attività prevalente (ATECO)
(869012) LABORATORI DI 
ANALISI CLINICHE

Società in liquidazione no

Società con socio unico si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

si

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

BIANALISI SPA

Appartenenza a un gruppo si

Denominazione della società capogruppo BIANALISI SPA

Paese della capogruppo ITALIA
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Stato patrimoniale micro

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 267

II - Immobilizzazioni materiali 386 806

III - Immobilizzazioni finanziarie 8.000 8.000

Totale immobilizzazioni (B) 8.386 9.073

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 180 0

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 73.340 80.624

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 73.340 80.624

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 13.821 13.105

Totale attivo circolante (C) 87.341 93.729

D) Ratei e risconti 193 0

Totale attivo 95.920 102.802

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 33.349 33.347

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (31.769) 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 513 (31.769)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 12.093 11.578

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 18.078 15.259

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 65.749 75.965

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti 65.749 75.965

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 95.920 102.802

v.2.11.3 DOTT.RI ROSARIA GRASSI E M. MARINO SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 2 di 7

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Il bilancio è stato redatto ai sensi dell’art. 2435-ter del Codice Civile, in presenza dei requisiti di legge previsti.
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, numero 3) del Codice Civile si evidenzia che la società non possiede azioni proprie e
azioni o quote di società controllanti, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, numero 4) del Codice Civile si evidenzia che la società nel corso dell’esercizio non ha
acquistato o alienato azioni proprie e azioni o quote di società controllanti.
Ai sensi dell’art. 2435-ter del Codice Civile, la società è pertanto esonerata dalla redazione della relazione sulla
gestione.
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Conto economico micro

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 112.808 38.359
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

0 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 2.000 0

altri 3.260 22

Totale altri ricavi e proventi 5.260 22

Totale valore della produzione 118.068 38.381

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 171 141

7) per servizi 48.854 25.170

8) per godimento di beni di terzi 13.764 6.896

9) per il personale

a) salari e stipendi 39.313 25.580

b) oneri sociali 10.847 7.894

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 2.854 2.316

c) trattamento di fine rapporto 2.854 2.316

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 53.014 35.790

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

688 498

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 267 239

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 421 259

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 688 498

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (180) 0

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 1.244 1.646

Totale costi della produzione 117.555 70.141

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 513 (31.760)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari
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a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi diversi dai precedenti 0 0

Totale altri proventi finanziari 0 0

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 9

Totale interessi e altri oneri finanziari 0 9

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 0 (9)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 513 (31.769)

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

imposte correnti 0 0

imposte relative a esercizi precedenti 0 0

imposte differite e anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 0

21) Utile (perdita) dell'esercizio 513 (31.769)
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Bilancio micro, altre informazioni

Il presente bilancio rappresenta con chiarezza, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della
società, nonché il risultato economico dell’esercizio.
Si propone all'assemblea di destinare il risultato d'esercizio conseguito, pari a € 513 , come segue:

-        € 26 pari al 5% a Riserva Legale;    
-        € 487 a utili da riportare a nuovo.

Il presente bilancio rappresenta con chiarezza, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della
società, nonché il risultato economico dell’esercizio.
 
Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai
corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

IL SOTTOSCRITTO DOTT. MASSIMO LOFFREDO, AI SENSI DELL'ART.31 COMMA 2-QUINQUIES DELLA LEGGE 340
/2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA 
SOCIETA'.
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