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Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici
Sede in

Lissone

Codice Fiscale

10776160961

Numero Rea

MILANO - MONZA - BRIANZA LODI 2556624

P.I.

10776160961

Capitale Sociale Euro

10.000 i.v.

Forma giuridica

Società a responsabilità limitata

Settore di attività prevalente (ATECO)

702209

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di
direzione e coordinamento

si
BIANALISI SPA

Appartenenza a un gruppo

si

Denominazione della società capogruppo

BIANALISI SPA

Paese della capogruppo

Italia
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Stato patrimoniale
31-12-2021

31-12-2020

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

0

0

1.713.435

1.002.348

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

54.411

51.650

III - Immobilizzazioni finanziarie

23.261.748

12.113.412

Totale immobilizzazioni (B)

25.029.594

13.167.410

25.000

28.808

161.449

111.386

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

1.301.759

0

Totale crediti

1.463.208

111.386

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

0

0

325.553

119.241

1.813.761

259.435

0

0

26.843.355

13.426.845

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

10.000

10.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

696

0

IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie

0

0

13.234

(2)

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

0

0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

177.894

13.929

VI - Altre riserve

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

0

0

201.824

23.927

0

0

5.796

1.562

148.175

5.582.077

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

26.487.560

7.819.279

Totale debiti

26.635.735

13.401.356

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2021 31-12-2020
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e
dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

689.684

118.468

25.000

28.808

25.000

28.808

altri

4.290

459

Totale altri ricavi e proventi

4.290

459

718.974

147.735

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

168.853

11.603

7) per servizi

147.002

72.858

32.351

5.231

134.989

22.027

30.620

4.842

9.101

1.651

5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni

9.101

1.651

174.710

28.520

8.030

6.000

8.030

6.000

8.030

6.000

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

28.808

0

14) oneri diversi di gestione

75.010

3.551

Totale costi della produzione

634.764

127.763

84.210

19.972

da imprese controllate

133.000

0

Totale proventi da partecipazioni

133.000

0

altri

16

12

Totale interessi e altri oneri finanziari

16

12

132.984

(12)

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni

17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)

0

0

217.194

19.960

imposte correnti

39.300

6.031

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

39.300

6.031

177.894

13.929

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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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021
Nota integrativa, parte iniziale
Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2021
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.
PREMESSA
Il bilancio chiuso al 31/12/2021 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, primo
comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto
conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di
redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-bis
del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente, nella
presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal comma 1 numero 10 dell'art. 2426.
Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto, non si
è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.
La societa', interamente controllata dalla Holding Bianalisi S.p.a. con sede in Lissone, oltre a gestire la struttura
poliambulatoriale di Bari di viale Magna Grecia, svolge l'attivita' di holding per tutte le acquisizioni che il gruppo ha
programmato nel meridione d'Italia.

Principi di redazione
PRINCIPI DI REDAZIONE
Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale
e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, si è provveduto
a:
valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;
includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro
manifestazione finanziaria;
comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del
bilancio;
mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.
Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:
a) prudenza;
b) prospettiva della continuità aziendale;
c) rappresentazione sostanziale;
d) competenza;
e) costanza nei criteri di valutazione;
f) rilevanza;
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g) comparabilità.

Prospettiva della continuità aziendale
Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuità
aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante, destinato,
almeno per un prevedibile arco di tempo futuro di cinque anni, alla produzione di reddito.
Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze né
sono state individuate ragionevoli motivazioni che possano portare alla cessazione dell’attività, di contro, la continua
razionalizzazione dei costi e l'incremento del business lasciano intravedere una crescita costante per il prossimo
quinquennio.
Il bilancio è redatto in unità di euro.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE
Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo 2423, quinto
comma del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili
CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI
Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

Correzione di errori rilevanti
CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI
Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.
Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, si specifica che
non si è provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426
del Codice Civile.
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I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio
del precedente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione
interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.
In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di avvio o
di accrescimento della capacità operativa e sono ammortizzati in 5 anni.
Le immobilizzazioni in corso ricomprendono acconti versati per prossime nuove acquisizioni di partecipazioni societarie.
Tali costi rimangono iscritti in tale voce fino a quando non sia acquisita la titolarità del diritto o non sia completato il
progetto. Al verificarsi di tali condizioni, i corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenza delle
immobilizzazioni immateriali.
Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da
ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le ragioni
della rettifica effettuata.
Non vi è stata alcuna rivalutazione.
Avviamento
Ai sensi dell’art. 12 comma 2 del D.Lgs 139/2015, si è scelto di non applicare le disposizioni di cui all’OIC 24 par. da 66 a
70 inerenti l’ammortamento dell’avviamento iscritto in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal
1° gennaio 2016, e pertanto ai sensi dell’OIC 24 par.107 l’avviamento è stato contabilizzato in conformità del precedente
principio contabile.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai
beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi
fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la
produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di
fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.
I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali,
nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni
straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo in presenza di
un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.
Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua vita
utile.
Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto disposto
dall’OIC 16 ai par. 45 e 46, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di individuare la
diversa durata della loro vita utile.
Con riferimento alla capitalizzazione degli oneri finanziari si precisa che non è stata effettuata in conformità con quanto
disposto dall’OIC 16 ai par. da 41 a 44.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio
sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.
Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati.
L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.
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Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà
aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni previste
dall’OIC 16 par.61.
I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di
utilizzazione.
Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.
Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:
Impianti e macchinari: 12%-30%
Attrezzature industriali e commerciali: 15%
Altri beni:
mobili e arredi: 12%
macchine ufficio elettroniche: 20%
autoveicoli: 25%
Il costo non è stato rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione monetaria.
Nell’esercizio non sono stati modificati i criteri di ammortamento e/o i coefficienti applicati.
Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio
La società non ha percepito nell'esercizio contributi in conto impianti , nè in conto esercizio.

Partecipazioni
Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro destinazione.
L’iscrizione iniziale è effettuata al costo di acquisto o di acquisizione, comprensivo dei costi accessori.
Ai sensi dell’OIC 21 par.21, le acquisizioni con pagamento differito a condizioni diverse da quelle normalmente praticate
sul mercato sono iscritte al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19.

Partecipazioni immobilizzate
Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il costo
specificamente sostenuto.
Ai sensi dell’art. 2426, punto 3 del codice civile, in presenza di perdite durevoli di valore, definite e determinate sulla base
dell’OIC 21 par. da 31 a 41, non si è proceduto alla rettifica del costo.

Partecipazioni non immobilizzate
Non vi sono partecipazioni iscritte nell'attivo circolante.

Titoli di debito
La societa' non detiene titoli del debito di terzi.

Rimanenze
Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e
sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione e
dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del
mercato.
Più precisamente:
I beni fungibili sono stati valutati applicando il metodo del costo di acquisto.
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Strumenti finanziari derivati
La societa' non detiene strumenti finanziari derivati.

Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / origine degli
stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto 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, 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.
Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo
ammortizzato.

Crediti tributari e per imposte anticipate
La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di
realizzo tramite rimborso o in compensazione.
Non vi sono crediti per imposte anticipate.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti
Non vi sono ratei e risconti passivi

Fondi per rischi ed oneri
Non vi sono accantonamenti a fondi per rischi ed oneri.

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili
Non vi sono fndi per trattamento di quiescenze e obblighi simili.

Fondi per imposte, anche differite
Non vi sono accantonamenti per imposte.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e
corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti
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 sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.
Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo
ammortizzato.
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.
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.
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Valori in valuta
Non vi sono poste espresse in valuta.

Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
Le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate a normali
condizioni di mercato.
Con riferimento ai ‘Ricavi delle vendite e delle prestazioni’, si precisa che le rettifiche di ricavi, ai sensi dell’OIC 12 par.
50, sono portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione di quelle riferite a precedenti esercizi e derivanti da correzioni
di errori o cambiamenti di principi contabili, rilevate, ai sensi dell’OIC 29, sul saldo d’apertura del patrimonio netto.

Altre informazioni
ALTRE INFORMAZIONI
Le specifiche sezioni della nota integrativa illustrano i criteri con i quali è stata data attuazione all’art. 2423 quarto comma,
in caso di mancato rispetto in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, quando la loro osservanza
abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta.
Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove
mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

Immobilizzazioni
IMMOBILIZZAZIONI
Le immobilizzazioni sono pari a € 25.029.594 (€ 13.167.410 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni
La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

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

1.002.348

57.650

0

6.000

1.002.348

51.650

12.113.412

13.173.410
6.000

12.113.412

13.167.410

Variazioni nell'esercizio
0

8.030

Altre variazioni

711.087

10.791

11.148.336

11.870.214

Totale variazioni

711.087

2.761

11.148.336

11.862.184

1.713.435

66.044

23.261.748

25.041.227

0

11.633

1.713.435

54.411

Ammortamento dell'esercizio

8.030

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

11.633
23.261.748

25.029.594

Immobilizzazioni finanziarie
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi
Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 23.261.748 (€ 12.113.412 nel precedente
esercizio).
Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).
Gli strumenti finanziari derivati attivi compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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Partecipazioni in imprese controllate Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

12.113.412

12.113.412

Valore di bilancio

12.113.412

12.113.412

Altre variazioni

11.148.336

11.148.336

Totale variazioni

11.148.336

11.148.336

Costo

23.261.748

23.261.748

Valore di bilancio

23.261.748

23.261.748

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Partecipazioni in imprese controllate
Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese controllate, ai sensi dell'art. 2427, comma 1
numero 5 del codice civile:
Valore a
Utile (Perdita) Patrimonio
Quota
Quota
Capitale
bilancio o
ultimo esercizio
netto in
posseduta posseduta
in euro
corrispondente
in euro
euro
in euro
in %
credito

Città, se in
Italia, o Stato
estero

Codice fiscale
(per imprese
italiane)

Napoli

03646860639

10.000

35.405

109.043

10.000

100,00%

169.823

Napoli

05397940635

10.000

(31.769)

12.093

10.000

100,00%

89.680

Napoli

03539920631

10.000

88.703

132.141

10.000

100,00%

553.812

C.a.b.s s.r.l

Napoli

03406150635

3.000

33.440

37.025

3.000

100,00%

214.624

Centro di Analisi
cliniche s.r.l.

Brindisi

00187120746

41.320

69.393

145.376

41.320

100,00%

917.856

Biomedical's s.r.l.

Castellaneta

00433900735

35.320

(13.216)

126.504

35.320

100,00%

900.000

Centro Diagnostico
Salentino s.r.l.

Lecce

00607090750

15.000

16.488

123.870

15.000

100,00%

861.080

IGEA S.R.L.

Caserta

00975890617

16.000

335.228

537.012

16.000

100,00%

3.438.000

Lecce

01146140759

40.000

1.459

74.390

40.000

100,00%

800.000

Bari

01159480720

10.400

(62.776)

(50.318)

10.400

100,00%

598.395

Taranto

01901550739

10.200

82.392

260.328

10.200

100,00%

1.300.000

Brindisi

02564150742

10.000

(32.591)

(20.822)

10.000

100,00%

5.400

Galatina

02601280759

10.400

364.762

1.279.676

10.400

100,00%

5.691.294

Palagiano

02746960737

10.000

(29.367)

(16.757)

10.000

100,00%

287.866

Manduria

02767270735

54.000

33.019

310.026

54.000

100,00%

1.206.000

Taranto

02795690730

10.000

63.754

75.754

10.000

100,00%

504.965

Taranto

03167370737

10.000

28.373

78.077

10.000

100,00%

1.150.000

Galatina

04477870754

10.000

(46.576)

10.494

10.000

100,00%

250.000

Denominazione
Laboratorio analisi
chimico cliniche imd S.r.
l.
Dottori Grassi e Marino
S.r.l.
Laboratorio Analisi e
centro antidiabetico
Nazareth s.r.l.

Laboratorio Analisi
cliniche Dott.ssa
Leopizzi s.r.l.
Centro Bioedico
Meridionale s.r.l.
Centro Analisi E/4 Dr.
Ermanno Calcatelli S.r.l.
A.S. Lab S.r.l.
Laboratorio Analisi
cliniche dott. Bruno
Forcina
Laboratorio Analisi dott.
Cerra s.r.l.
Studio radiologico DR
Ostillio S.r.l.
Centro Analisi cliniche
Bios S.r.l.
Studio Senologico DR
Ostillio S.r.l.
Laboratorio di Analisi
cliniche San Sebastiano
s.r.l.
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Valore a
Utile (Perdita) Patrimonio
Quota
Quota
Capitale
bilancio o
ultimo esercizio
netto in
posseduta posseduta
in euro
corrispondente
in euro
euro
in euro
in %
credito

Città, se in
Italia, o Stato
estero

Codice fiscale
(per imprese
italiane)

Centro diagnostico
biologico S.r.l.

Acquaviva
delle Fonti

04488840721

10.329

29.357

37.913

10.329

100,00%

Eurolab S.r.l.

Giovinazzo

04846060723

15.000

22.384

37.427

15.000

100,00%

882.953

Pianeta Salute S.r.l.

Bari

07935780721

12.760

34.784

22.022

10.208

80,00%

3.000.000

Denominazione

440.000

23.261.748

Totale

Attivo circolante
ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Crediti
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 1.463.208 (€ 111.386 nel precedente esercizio).
La composizione è così rappresentata:

Verso clienti
Verso imprese controllate
Crediti tributari
Verso altri
Totale

Esigibili entro
l'esercizio successivo
125.333
29.380
6.734
2
161.449

Esigibili oltre
l'esercizio
0
1.300.000
0
1.759
1.301.759

Valore nominale
totale
125.333
1.329.380
6.734
1.761
1.463.208

(Fondi rischi
/svalutazioni)

Valore netto
0
0
0
0

125.333
1.329.380
6.734
1.761
1.463.208

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1
numero 6 del codice civile:
Valore di
inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllate
iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

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

52.897

72.436

125.333

125.333

0

0

0

1.329.380

1.329.380

29.380

1.300.000

0

5.487

1.247

6.734

6.734

0

0

53.002

(51.241)

1.761

2

1.759

0

111.386

1.351.822

1.463.208

161.449

1.301.759

0

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Crediti - Ripartizione per area geografica
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area geografica, ai
sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:
Area geografica
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 1.329.380 1.329.380
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

6.734

6.734

1.761

1.761

1.463.208 1.463.208

Oneri finanziari capitalizzati
Oneri finanziari capitalizzati
Non si è proceduto alla capitalizzazione degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato
Patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile.
A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si specifica che nell'esercizio
non si è proceduto ad effettuare rivalutazioni nè svalutazioni monetarie.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto
PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 201.824 (€ 23.927 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che
compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:
Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Valore di
inizio
esercizio

Attribuzione di
dividendi

Altre variazioni
Valore
Risultato
di fine
d'esercizio
Altre
esercizio
Incrementi Decrementi Riclassifiche
destinazioni

10.000

0

0

0

0

0

10.000

Riserva da soprapprezzo delle
azioni

0

-

-

-

-

-

0

Riserve di rivalutazione

0

-

-

-

-

-

0

Riserva legale

0

0

0

0

0

696

696

Riserve statutarie

0

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

13.233

13.233

Varie altre riserve

(2)

0

0

0

0

3

1

Totale altre riserve

(2)

0

0

0

0

13.236

13.234

Riserva per operazioni di
copertura dei flussi finanziari
attesi

0

-

-

-

-

-

0

Utili (perdite) portati a nuovo

0

-

-

-

-

-

0

Utile (perdita) dell'esercizio

13.929

0

(13.929)

0

0

0

Riserva negativa per azioni
proprie in portafoglio

0

-

-

-

-

-

23.927

0

(13.929)

0

0

13.932

Capitale

Altre riserve
Riserva straordinaria

Totale patrimonio netto

177.894

177.894
0

177.894

201.824

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le
movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

Capitale
Altre riserve
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale Patrimonio
netto

Valore di
Attribuzione
Altre
Risultato Valore di fine
Incrementi Decrementi Riclassifiche
inizio esercizio di dividendi destinazioni
d'esercizio
esercizio
0
0
0
0
0
10.000
10.000

Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione
delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché alla
loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

Origine /
natura

Importo

Capitale

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei
tre precedenti esercizi
per copertura perdite

per altre ragioni

10.000

0

0

0

0

-

-

-

Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

-

-

-

696

0

0

0

0

-

-

-

13.233

0

0

1

0

0

0

13.234

13.233

0

0

0

-

-

-

0

-

-

-

23.930

13.233

0

0

Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie
Altre riserve
Riserva straordinaria

13.233

Varie altre riserve
Totale altre riserve
Riserva per operazioni di copertura dei
flussi finanziari attesi
Riserva negativa per azioni proprie in
portafoglio
Totale

UTILI
A,B,C,D,E
D'ESERCIZIO

13.233

Residua quota distribuibile

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
A completamento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti ulteriori
informazioni.

Riserve di rivalutazione
Non vi sono riserve di rivalutazione monetaria.

Riserva indisponibile art. 60, comma 7-ter D.L. 104/2020
La fattispecie non è presente.

Debiti
DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti
Debiti - Distinzione per scadenza
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1
numero 6 del codice civile:
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Valore di
inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Debiti verso soci per
finanziamenti

5.484.770

(5.484.770)

0

Debiti verso banche

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

0

0

0

6.600.313

14.531.809

21.132.122

0

21.132.122

0

Debiti verso fornitori

23.821

63.883

87.704

87.704

0

0

Debiti verso imprese
controllate

80.000

3.200.000

3.280.000

0

3.280.000

0

Debiti tributari

8.346

37.625

45.971

45.971

0

0

Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale

2.296

4.343

6.639

6.639

0

0

Altri debiti
Totale debiti

1.201.810

881.489

2.083.299

7.861

2.075.438

0

13.401.356

13.234.379

26.635.735

148.175

26.487.560

0

Suddivisione dei debiti per area geografica
Debiti - Ripartizione per area geografica
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 6 del codice civile:
ITALIA

Area geografica

Totale

21.132.122

Debiti verso soci per finanziamenti

0

- 21.132.122

Debiti verso banche
Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese controllate
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Altri debiti

87.704

87.704

3.280.000

3.280.000

45.971

45.971

6.639

6.639

2.083.299

2.083.299

26.635.735 26.635.735

Debiti

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti assistiti da
garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:
Debiti non assistiti da garanzie reali
Ammontare

26.635.735

Totale
26.635.735

Ristrutturazione del debito
Non è in atto alcun piano di ristrutturazione del debito.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, non si segnalano ricavi di entità o
incidenza eccezionali.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile,non si segnalano costi di entità o
incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
La composizione delle singole voci è così rappresentata:
Imposte correnti
IRES
IRAP
Totale

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

35.210
4.090
39.300

Imposte relative a
esercizi precedenti

Imposte differite
0
0
0

Proventi (Oneri)
trasparenza

Imposte anticipate
0
0
0

0
0
0

0
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione
Dati sull’occupazione
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del
codice civile: Per l'esercizio, il valore medio delle ULA occupate nel comune di Bari è pari a 7 unità.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Compensi agli organi sociali
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma 1
numero 16 del codice civile: E' stato erogato nell'esercizio un compenso lordo in favore dell'amministratore unico pari ad
euro 2.500.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, non si segnalano impegni, garanzie e
passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non vi sono informazioni concernenti la natura e l'obiettivo economico degli accordi non risultanti dallo stato
patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non vi sono informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo
avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto impresa controllata
Nome e sede legale delle imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese
di cui si fa parte
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La società rientra nel consolidato della Bianalisi S.p.a. con sede in Lissone (MB).

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del
Codice Civile
La società è soggetta a direzione E coordinamento da parte di società BIANALISI S.P.A.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, la società non ha ricevuto alcuna sovvenzione.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Destinazione del risultato d'esercizio
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato d’esercizio
come segue:
- Quanto ad euro 1.703,55 a riserva legale;
- La restante parte a riserva straordinaria di utili.

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato
La società si è avvalsa della facoltà di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 27 del D.
Lgs. 127/1991, in quanto ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 127/1991 comma 3 a sua volta controllata dalla società Bianalisi S:
p.a. con sede in Lissone, che ha provveduto alla redazione del bilancio consolidato.
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Nota integrativa, parte finale
L'Organo amministrativo
Giuliano Caslini
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Dichiarazione di conformità
Il sottoscritto , Luigi Marino Di Roma , Dottore Commercialista, 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

BIANALISI MERIDIES S.R.L.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio MILANO - MONZA
- BRIANZA - LODI-MB: aut. n. 108375 del 28.07.2017 A.E. Dir. Reg. Lombardia

BIANALISI MERIDIES S.R.L.
Verbale assemblea ordinaria del 27/04/2022
Dati Anagrafici
Sede in
Codice Fiscale
Numero Rea
P.I.
Capitale Sociale Euro
Forma Giuridica
Settore di attività prevalente (ATECO)
Società in liquidazione
Società con Socio Unico
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento
Denominazione della società o ente che esercita
l'attività di direzione e coordinamento
Appartenenza a un gruppo
Denominazione della società capogruppo
Paese della capogruppo
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative

Lissone
10776160961
MILANO - MONZA - BRIANZA LODI 2556624
10776160961
10.000,00 i.v.
Società a responsabilità limitata
702209
No
Sì
Sì
BIANALISI SPA
Sì
BIANALISI SPA
Italia

L'anno 2022 nel mese di Aprile il giorno 27 alle ore 8.00, in Videoconferenza , si è riunita l'assemblea ordinaria
della società per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Esame del bilancio d'esercizio al 31/12/2021 e dei relativi documenti accompagnatori; deliberazioni inerenti
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e conseguenti.
2. Varie ed eventuali.
Sono presenti l'Amministratore Unico Sig. Giuliano Caslini,

e risulta, altresì, rappresentato in proprio l'intero capitale sociale, nella sua qualità di rappresentante legale
della Bianalisi Spa, socio unico.
A sensi di Statuto assume la Presidenza l'Amministratore unico, e l'Assemblea chiama a fungere da segretario
il Sig. Giuseppe Cotroneo che accetta.
Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione in prima convocazione dell'assemblea,
regolarmente convocata e per le presenze di cui sopra, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti
all'ordine del giorno.
Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura del Bilancio chiuso al
31/12/2021 composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalle Annotazioni.
Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le delucidazioni
richieste dai presenti.
Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate
dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità
DELIBERA
ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, come indicato dall’organo amministrativo,
di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2021 , proponendo la destinazione del risultato d'esercizio pari a €
177.894 come segue:
- quanto ad euro 1.303,605 a riserva legale
-quanto alla restante parte a riserva straordinaria.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente
dichiara sciolta la riunione alle ore 8.30 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

Giuliano Caslini

Giuseppe Cotroneo

Il sottoscritto , Luigi Marino Di Roma , Dottore Commercialista, 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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