
LABORATORIO ANALISI CLINICHE DR. SARDONE

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in
VIA MONTE CERVIALTO 75 - 00139 - 
ROMA - RM

Codice Fiscale 04935760589

Numero Rea RM 471157

P.I. 01328971005

Capitale Sociale Euro 10.330 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 869012

Società in liquidazione no

Società con socio unico si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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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

II - Immobilizzazioni materiali 38.077 36.692

Totale immobilizzazioni (B) 38.077 36.692

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 91.428 88.567

Totale crediti 91.428 88.567

IV - Disponibilità liquide 56.443 40.052

Totale attivo circolante (C) 147.871 128.619

D) Ratei e risconti 3 0

Totale attivo 185.951 165.311

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.330 10.330

IV - Riserva legale 2.066 2.066

VI - Altre riserve 45.000 45.001

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (15.047) (17.384)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (2.935) 2.337

Totale patrimonio netto 39.414 42.350

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 49.287 46.600

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 90.199 67.147

Totale debiti 90.199 67.147

E) Ratei e risconti 7.051 9.214

Totale passivo 185.951 165.311
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Ricorrendone i presupposti, si è optato per la redazione del bilancio previsto per le micro imprese ai sensi e per gli effetti dell'art. 2435 ter
del Codice civile.

Sempre in virtù' dell'articolo 2435-ter c.c. non si procede alla redazione :

- del rendiconto finanziario;

- della nota integrativa in quanto di seguito sono esposte le informazioni previste dal primo comma dell'art 2427 c.c. numeri 9 e 16;

- della relazione sulla gestione in quanto le informazioni richieste dai n.3) e 4) dell'art.2428 del c.c. sono di seguito esposte.

Ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, primo comma numero 16 si segnala che non sono stati concessi compensi, anticipazioni e
crediti agli amministratori; né ai sindaci in quanto non nominati.

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma numero 9 del Codice civile si segnala che la Società non ha prestato garanzie reali e non ha
impegni non risultanti dallo stato patrimoniale.

Conformemente al dettato dell'art.2435 bis del Codice civile non si procede alla redazione della relazione sulla gestione in quanto le
informazioni previste dalle voci 3) e 4) dell'art. 2428 del Codice civile sono di seguito esposte:

- la Società non evidenzia né il possesso né alcun acquisto od alienazione di quote del proprio capitale sociale.

- la Società non possiede, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, azioni o quote di società controllanti, e nel corso
dell'esercizio, non sono stati effettuati acquisti o alienazioni delle stesse.
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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 153.715 156.412

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 2.846 0

altri 0 92

Totale altri ricavi e proventi 2.846 92

Totale valore della produzione 156.561 156.504

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.783 2.129

7) per servizi 72.536 62.009

8) per godimento di beni di terzi 33.563 33.313

9) per il personale

a) salari e stipendi 34.817 35.372

b) oneri sociali 10.212 10.526

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 2.805 2.983

c) trattamento di fine rapporto 2.805 2.983

Totale costi per il personale 47.834 48.881

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

646 698

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 646 698

Totale ammortamenti e svalutazioni 646 698

14) oneri diversi di gestione 3.154 6.576

Totale costi della produzione 159.516 153.606

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (2.955) 2.898

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 20 18

Totale proventi diversi dai precedenti 20 18

Totale altri proventi finanziari 20 18

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 20 18

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (2.935) 2.916

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

imposte correnti 0 579

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 579

21) Utile (perdita) dell'esercizio (2.935) 2.337
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Bilancio micro, altre informazioni

Emergenza da Covid-19 - Effetti sull'attività aziendale

L'emergenza epidemiologica Covid-19, che ha comportato e comporta impatti significativi sulle attività economiche, non ha tuttavia influito
sull'andamento economico della nostra società in quanto, per la particolarità dell'attività svolta, non sono stati rilevati cali di fatturato
determinanti.

Nuovi costi sostenuti

Per permettere lo svolgimento dell'attività di Laboratorio Analisi Cliniche, nel rispetto degli standard di sicurezza e in osservanza delle
norme stabilite dal Governo, sono stati sostenuti i seguenti costi:

- Acquisto di dispositivi di protezione individuale;

-Sanificazione locali/mezzi aziendali;

Misure adottate

Allo scopo di preservare la continuità aziendale la società ha usufruito solo ed esclusivamente dell' utilizzo di crediti d'imposta spettanti e
disposti dagli specifici decreti ministeriali.

Non sono state poste in essere ulteriori misure, ne adottate altre politiche di mercato, in quanto la società, operando nel campo delle analisi
cliniche, non ha subito un calo di fatturato rilevante.

Richieste di aiuto inoltrate

Tra i crediti d'imposta disposti da specifici decreti ministeriali, emanati per far fronte all'emergenza, la società, ricorrendone i presupposti,
ha richiesto:

- "Credito imposta sanificazione e acquisto dpi" - Art 125 DL 34/2020.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale e Conto economico 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.

Amministratore Unico

Firmato SANDRO ARRIVI

"Firma digitale"
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto SANDRO ARRIVI, 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.

Firmato SANDRO ARRIVI

"Firma digitale"
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