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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

MENICHELLI OTTAVIA SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in
Piazza BERARDI 36 CECCANO 03023 
FR Italia

Codice Fiscale 00640030607

Numero Rea FR 75314

P.I. 00640030607

Capitale Sociale Euro 10400.00 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
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Stato patrimoniale micro

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali 1.117 1.879

III - Immobilizzazioni finanziarie 1.240 1.240

Totale immobilizzazioni (B) 2.357 3.119

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 65.585 75.934

imposte anticipate 5.639 5.639

Totale crediti 71.224 81.573

IV - Disponibilità liquide 78.737 47.379

Totale attivo circolante (C) 149.961 128.952

D) Ratei e risconti 115 115

Totale attivo 152.433 132.186

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.400 10.400

IV - Riserva legale 2.771 858

VI - Altre riserve 30.001 30.000

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (13.888) (23.513)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (33.979) 11.538

Totale patrimonio netto (4.695) 29.283

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 36.321 31.666

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 120.807 71.048

Totale debiti 120.807 71.048

E) Ratei e risconti 0 189

Totale passivo 152.433 132.186
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

INTRODUZIONE
Il bilancio d'esercizio che vi sottoponiamo per l'esame e l'approvazione chiude con una perdita d'esercizio pari a €
33.979.
La pandemia da COVID-19 dei primi mesi del 2020, ha imposto il lockdown delle attività produttive non essenziali,
in Italia lo stop è stato generalizzato dal DPCM 22 marzo 2020, questo ha prodotto effetti sulla produttività, sulla
redditività, sulla tesoreria, sull’occupazione, su tutti gli aspetti imprenditoriali inclusi i mercati delle imprese a livello
nazionale ed internazionale.
L' azienda   non ha interrotto la sua attivita' di laboratorio analisi   in quanto ritenuta essenziale ma ha subito
comunque un decremento dei ricavi  di circa 3,2% rispetto al periodo precedente.
A fronte di una riduzione dei ricavi si evidenzia un aumento dei costi per servizi,   di circa il 41,6 %, dovuto
soprattutto all'affidamento a laboratori esterni del processo di analisi mantenedo all'interno il solo prelievo venoso.
A dicembre   2020 si evidenzia infine,   l'acquisizione della società da parte della CAN. BI. AS. LABORATORIO
ANALISI CLINICHE CARAVAGGIO SRL, la cessazione del consiglio di amministrazione e la nomina di un
amministratore unico.

Principi generali di redazione del bilancio

Ai sensi dell’art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali:

la valutazione delle voci è stata fatta:
secondo prudenza. A tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura
dell’esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio sono stati rilevati anche se
conosciuti dopo la chiusura di questo; inoltre gli elementi eterogenei componenti le singole voci sono
stati valutati separatamente;
nella prospettiva della continuazione dell'attività, quindi tenendo conto del fatto che l’azienda
costituisce un complesso economico funzionante destinato, almeno per un prevedibile arco
temporale futuro, alla produzione di reddito;

la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del
contratto;  in altri termini si è accertata la correttezza dell’iscrizione o della cancellazione di elementi
patrimoniali ed economici sulla base del confronto tra i principi contabili ed i diritti e le obbligazioni desunte
dai termini contrattuali delle transazioni;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento. Si evidenzia come i costi siano correlati ai ricavi dell’esercizio;
la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della “costanza nei
criteri di valutazione”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto a
quelli adottati nell’esercizio precedente, salvo le eventuali deroghe necessarie alla rappresentazione
veritiera e corretta dei dati aziendali;
la rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contesto
complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi;
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, salvo i casi eccezionali di incomparabilità o inadattabilità di una o più voci;
il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della neutralità del redattore.

L'art. 2435-ter C.C., prevede obblighi informativi di bilancio semplificati per le c.d. "micro imprese" che non
superano determinati limiti dimensionali, particolarmente ridotti.
Poiché la società non ha emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, ha i requisiti per poter redigere il
bilancio abbreviato e non ha superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 175.000,00 euro;
ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000,00 euro;;
dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità 

è considerata una micro impresa e, di conseguenza, applica le disposizioni di cui all’art. 2435-ter C.C..
Sulla scorta del 2° comma dell’art. 2435-ter C.C., la società:
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a.  
b.  

c.  

ha applicato, in relazione agli schemi di bilancio e ai criteri di valutazione, la stessa disciplina prevista per
le società che redigono il bilancio in forma abbreviata;
si è avvalsa delle seguenti semplificazioni:

esonero dalla redazione del Rendiconto finanziario;
esonero dalla redazione della Nota integrativa, in quanto, in calce allo Stato patrimoniale, risultano:

l'informativa sugli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato
patrimoniale;
l'informativa sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci;

esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione, in quanto, in calce allo Stato patrimoniale,
risultano: 

il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti
possedute dalla società, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti
acquistate o alienate dalla società nel corso dell'esercizio, con l'indicazione della parte di
capitale corrispondente, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.

Si precisa che lo Stato patrimoniale e il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424,
2425 e 2435-bis del C.C.

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi 
ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto

Amministratori

Compensi 25.543

I compensi spettanti agli amministratori sono stati attribuiti sulla base dell’apposita delibera di assemblea dei soci.
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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 316.234 324.687

5) altri ricavi e proventi

altri 331 2.265

Totale altri ricavi e proventi 331 2.265

Totale valore della produzione 316.565 326.952

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 30.495 52.933

7) per servizi 204.765 144.575

8) per godimento di beni di terzi 11.068 11.315

9) per il personale

a) salari e stipendi 60.466 64.524

b) oneri sociali 22.112 24.224

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 4.730 4.838

c) trattamento di fine rapporto 4.730 4.838

Totale costi per il personale 87.308 93.586

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

856 1.924

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - 554

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 856 1.370

Totale ammortamenti e svalutazioni 856 1.924

14) oneri diversi di gestione 14.984 7.200

Totale costi della produzione 349.476 311.533

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (32.911) 15.419

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.068 11

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.068 11

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.068) (11)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (33.979) 15.408

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

imposte correnti - 2.726

imposte differite e anticipate - 1.144

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate - 3.870

21) Utile (perdita) dell'esercizio (33.979) 11.538
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Bilancio micro, altre informazioni

Proposta di copertura della perdita di esercizio

Come evidenziato nel prospetto, la perdita di esercizio di Euro 33.979 evidenzia un Patrimonio Netto negativo di
Euro 4.695.
Ai sensi della Legge 30/12/2020 n. 178, art. 1 comma 266, alla perdita dell'esercizio in esame non si applica
l'articolo 2482-ter (riduzione del capitale al di sotto del limite legale) e non opera la causa di scioglimento della
società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484 primo comma numero 4).
L'Assemblea, in alternativa all'immediata riduzione del capitale ed al contemporaneo aumento del medesimo a 
una cifra non inferiore al limite legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del bilancio del quinto 
esercizio successivo.

Patrimonio Netto Importo
Capitale 10.400
Riserva legale 2.771
Altre riserve 30.001
Perdite portate a nuovo -13.888
Perdita dell'esercizio -33.979
Totale patrimonio netto -4.695
   

   
 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Si dà atto che, nel corso dell’esercizio in commento, la società non ha ricevuto, contributi da parte di pubbliche
amministrazioni.

Elenco rivalutazioni effettuate
Alla data di chiusura dell’esercizio di cui al presente bilancio, i beni della società non risultano essere stati oggetto

 di rivalutazioni
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Informazioni Aggiuntive rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonchè il risultato economico dell'esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. 
L'Amministratore Unico
CASLINI GIULIANO
 
 
Il sottoscritto dott. Giorgio Silenzi, 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.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
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