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Dati anagrafici
Sede in

VIA SANTA LUCIA N. 1/A 74024
MANDURIA (TA)

Codice Fiscale

02767270735

Numero Rea

TA 168368

P.I.

02767270735

Capitale Sociale Euro

54000.00 i.v.

Forma giuridica

Societa' A Responsabilita' Limitata

Settore di attività prevalente (ATECO)

Laboratori radiografici (86.90.11)

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 MERIDIES S.R.L.

Appartenenza a un gruppo

no

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative

0
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Stato patrimoniale
31-12-2021

31-12-2020

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

2.930

5.047

1.939.792

658.763

59.020

121.562

2.001.742

785.372

-

1.010

133.490

126.541

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
imposte anticipate
Totale crediti

360

-

133.850

126.541

IV - Disponibilità liquide

116.991

63.514

Totale attivo circolante (C)

250.841

191.065

D) Ratei e risconti

32.625

21.461

2.285.208

997.898

I - Capitale

54.000

54.000

IV - Riserva legale

10.800

10.800

152.705

119.684

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

92.523

92.523

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

67.472

33.019

377.500

310.026

71.380

85.702

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

VI - Altre riserve

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

235.993

203.897

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.458.200

228.742

Totale debiti

1.694.193

432.639

142.135

169.531

2.285.208

997.898

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

1.019.741

916.642

-

20.400

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri

45.284

5.791

Totale altri ricavi e proventi

45.284

26.191

1.065.025

942.833

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

25.693

28.335

426.133

381.970

75.276

108.450

9) per il personale
a) salari e stipendi

196.308

198.556

b) oneri sociali

42.211

52.925

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

15.481

14.855

15.311

14.855

170

-

254.000

266.336

148.945

57.850

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

2.117

2.117

146.828

55.733

148.945

57.850

1.010

(80)

14) oneri diversi di gestione

16.311

26.295

Totale costi della produzione

947.368

869.156

117.657

73.677

altri

2

8

Totale proventi diversi dai precedenti

2

8

2

8

altri

11.566

19.646

Totale interessi e altri oneri finanziari

11.566

19.646

(11.564)

(19.638)

106.093

54.039

38.981

21.020

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte differite e anticipate
Totale delle 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
Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile
d'esercizio pari a Euro 67.471,91.
Nel 2021, nonostante il perdurare della crisi pandemica legata all'infezione da SARS COVID-19, si è
registrata una netta ripresa delle prestazioni diagnostiche, tradottasi in un incremento di circa l'11%
dei ricavi delle vendite rispetto al 2020. Il 2021 risulta caratterizzato, inoltre, dall'acquisizione della
totalità delle quote societarie da parte della BIANALISI MERIDIES S.r.l., società leader nel settore
delle prestazioni di analisi di laboratorio e di diagnostica.
Attività svolte
La nostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore della diagnostica per
immagini nell'unica sede ubicata in Manduria alla Via Santa Lucia n. 1/a, dove opera anche in qualità
di ente accreditato al Sistema Sanitario Regionale.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Nel corso dell'esercizio non si sono verificati fatti di rilievo diversi da quelli legati al perdurare della
crisi pandemica.

Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art.
2435 bis, primo comma del codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione.
A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428,
punti 3) e 4) c.c. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute
dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né
azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, nel corso
dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di euro mediante arrotondamenti dei relativi importi.
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, c.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di euro.
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31.12.2021 tengono conto
delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data
attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi
contabili nazionali OIC. A tal proposito si evidenzia che la società si è avvalsa della facoltà, prevista
dall'art. 12, comma 2, D.Lgs 139/2015, di non applicare il criterio del costo ammortizzato a tutti i
crediti e i debiti sorti nell'esercizio, nonchè alle voci degli esercizi precedenti che non hanno ancora
esaurito i loro effetti in bilancio.

Principi di redazione
(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..)
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che
dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato
rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non
a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
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In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione,
valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di
dare una rappresentazione veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai
fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza
dell'operazione o del contratto.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.
2423 comma 5 del Codice Civile.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono
comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.

Altre informazioni
La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa),
adotta un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in
funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio
definite nel seguito della presente Nota integrativa
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

123.095

1.130.349

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

118.048

471.586

5.047

658.763

121.562

785.372

-

1.427.857

(62.542)

1.365.315

Valore di bilancio

121.562

1.375.006
589.634

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni

2.117

146.828

(2.117)

1.281.029

(62.542)

1.216.370

Costo

123.095

2.558.155

59.020

2.740.270

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

120.165

618.363

2.930

1.939.792

Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

148.945

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

738.528
59.020

2.001.742

Immobilizzazioni Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel
corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento risultano interamente ammortizzati.
Le altre immobilizzazioni includono principalmente oneri software e opere di miglioria e
adeguamento effettuate sull'immobile sede dell'attività. Tali oneri risultano interamente ammortizzati.
Tale voce accoglie, inoltre, gli oneri sostenuti dalla società per la redazione di due perizie giurate di
stima del valore patrimoniale della società, redatte rispettavamente ai sensi dell'articolo art. 1, co. 554,
L. 11.12.2016 n. 232, di modifica dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.
282, convertito, con modificazioni, alla legge 21 febbraio 2003, n. 27 ed ai sensi dell'articolo art. 1,
co. 693, L. 27.12.2019 n. 160, di modifica dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, alla legge 21 febbraio 2003, n. 27. Tali oneri sono
ammortizzati in cinque anni a quote costanti.
La società, per le immobilizzazioni immateriali, non si è avvalsa della facoltà di sospendere le quote
di ammortamento, relative all'esercizio 2021, prevista dal Decreto Milleproroghe (art.3,c. 5quinquiesdecies D.L. 228/2021) che ha modificato l'articolo 60, comma 7-bis del Decreto Legge 104
/2020 (convertito dalla legge 126/2020).

Immobilizzazioni Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori. Nel costo dei beni non è
stata imputata alcuna quota di interessi passivi. I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono
stati imputati integralmente a conto economico.
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Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità
di utilizzazione. Sulla scorta di un'attenta analisi dei singoli beni, il nuovo organo amministrativo, ha
ritenuto di dover aggiornare le aliquote applicate, tenuto conto della circostanza che i beni utilizzati
nel processo produttivo sono soggetti ad un più alto grado di depauperamento fisico/obsolescenza
rispetto a quella stimata nei precedenti esercizi; si ritiene, pertanto, che l'applicazione delle aliquote
fiscali vigenti per le singole categorie dei beni materiali possa ragionevolmente rappresentare tale
circostanza.
Si segnala che le aliquote sono ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene e che i
beni di costo unitario inferiore a 516,46 sono stati interamente ammortizzati.
Le aliquote di ammortamento precedentemente utilizzate per le singole categorie di cespiti erano:
- IMPIANTI GENERICI 3,75%
- IMPIANTI SPECIFICI 3,75% - 6,25%
- IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO 7,50%
- ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI 7,50% - 12,50%
- ATTREZZATURE SPECIFICHE 6,25%
- MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO 6,00%
- TELEFONO 6,00%
- MACCH. EL. D'UFFICIO 10,00%
- AUTOVETTURE 12,50%
- TELEFONO CELLULARE 10,00%
Attualmente le aliquote di ammortamento applicate sono:
- FABBRICATI 3%
- IMPIANTI GENERICI 15%
- IMPIANTI SPECIFICI 12,50%
- IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO 15%
- ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI 25,00%
- ATTREZZATURE SPECIFICHE 12,50%
- ARREDAMENTO 10%
- MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO 12,00%
- TELEFONO 12,00%
- MACCH. EL. D'UFFICIO 20,00%
- AUTOVETTURE 25,00%
- TELEFONO CELLULARE 20,00%
Non risultano perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali.
La società, per le immobilizzazioni materiali, non si è avvalsa della facoltà di sospendere le quote di
ammortamento, relative all'esercizio 2021, prevista dal Decreto Milleproroghe (art.3,c. 5quinquiesdecies D.L. 228/2021) che ha modificato l'articolo 60, comma 7-bis del Decreto Legge 104
/2020 (convertito dalla legge 126/2020)
La società non si è avvalsa della facoltà di rivalutare le immobilizzazioni materiali, come previsto
dall'articolo 110 del Decreto Legge 104/2020 (convertito dalla Legge 126/2020).
Si segnala che con atto di compravendita del 14 ottobre 2021, redatto dal Notaio Avv. Nicola Mobilio,
rep n. 6337, la società ha proceduto all'acquisto dell'immobile sede dell'attività, ubicato in Manduria
(Ta) alla Via Santa Lucia n. 1/a, contraddistinto in Catasto Fabbricati al foglio 147, particella 6385,
subalterno 1, categoria A/10, superficie catastale mq. 640, rendita euro 4.632,62.

Immobilizzazioni Finanziarie
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Crediti
I crediti iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie ricomprendono esclusivamente il valore della
polizza assicurativa per TFR, pari a € 58.334,52, stipulata con la società Reale Mutua Assicurazioni
(contratto di capitalizzazione n. 9517399).

Partecipazioni
La partecipazione posseduta dalla società nell'istituto di credito Banca Popolare di Puglia e Basilicata
S.p.a. ed il titolo n. 150-00000245158-000 presso Banca Apulia S.p.a. (Gruppo Veneto Banca) sono
stati iscritti al costo di acquisto o di sottoscrizione (art. 2426 n. 1) fra le immobilizzazioni, in quanto
rappresentativi di un investimento duraturo e strategico. Nei precedenti esercizi si è proceduto alla
svalutazione del valore delle partecipazioni, adeguando gli importi contabili al controvalore delle
stesse.
Il controvalore del titolo n. 150-00000245158-000, al 31.12.2021, è attualmente pari a zero.

Operazioni di locazione finanziaria
La società ha in essere un contratto di locazione finanziaria per il quale, ai sensi dell'articolo 2427,
primo comma, n. 22, C.c. si forniscono le seguenti informazioni:
Contratto di leasing: n. A1A77708 del 16.11.2018
Durata: 60 mesi
Bene utilizzato: Ecografo Canon TUS A/300 FE APLIO 300
Costo del bene: Euro 34.000,00;
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio
Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio
Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell'esercizio
Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo

34.000,00
4.250,00
0,00
13.726,20
648,09

Si segnala che la società non ha richiesto la sospensione delle rate di leasing prevista dall'articolo 56
del Decreto Legge n. 18/2020.

Attivo circolante
Crediti
La rilevazione iniziale del credito è stata effettuata al valore di presumibile realizzo. Si è ritenuto di
non dover eseguire alcun accantonamento ad un apposito fondo svalutazione crediti, tenendo conto
che non vi sono rischi di esigibilità degli stessi.
L'attualizzazione dei crediti non è stata effettuata per i crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi, in
quanto gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.
La consistenza dei crediti esigibili entro l'esercizio è composta dalle seguenti voci:
- CREDITI V/CLIENTI 118.953,85
- CREDITI TRIBUTARI 1.639,34
- CREDITI PER ANTICIPI 12.896,90
- CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE 360,00
La voce crediti v/clienti accoglie unicamente il credito nei confronti della ASL di Taranto per
prestazioni diagnostiche erogate in convenzione negli ultimi mesi del 2021. I crediti per imposte
anticipate sono stati conteggiati sul compenso dell'amministratore unico del mese di dicembre 2021,
in quanto corrisposto in data successiva al 12.01.2022.
Non sussistono crediti con scadenza residua superiore a cinque anni.

Disponibilità liquide
Sono iscritte per l'effettivo importo.
La consistenza al termine dell'esercizio è data dalla sommatoria del numerario presente in cassa, pari a
€ 1.101,62 e dei saldi attivi dei conti correnti bancari come di seguito dettagliati:
- BCC San Marzano di San Giuseppe 115.821,48
- Banca Popolare di Puglia e Basilicata 67,46

Risconti attivi
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Misurano oneri la cui competenza è posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento dei relativi oneri, comuni a due o più esercizi e
ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
Per i risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Oneri finanziari capitalizzati
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo (articolo 2427, primo
comma, n. 8, c.c.).

Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Debiti
Saldo al 31/12/2021

Variazioni

Saldo al 31/12/2020

1.694.193

432.639

1.261.554

Sono rilevati al loro valore nominale, presumibilmente pari a quello di estinzione.
La consistenza finale dei debiti esigibili entro l'esercizio, pari a € 235.993,47, è così riepilogabile:
INTESA SAN PAOLO S.P.A.
BANCA POPOLARE P.B. C/C

491,39
6.955,90

BANCA P.P.E B.C/MUTUI ESIG.ENTR

38.490,35

BCC SAN MARZANO II MUTUO ES.ENTR

33.863,97

MERCEDES BENZ C/FINANZIAM.

16.815,23

BCC SAN MARZANO MUTUI ENTRO

20.755,79

CARTE DI CREDITO
DEBITI V/FORNITORI

454,92
57.608,56

ERARIO C/ACCONTI IRES

-18.074,00

REGIONI C/ACCONTI IRAP

-5.888,00

ERARIO C/IRES

31.531,00

REGIONI C/IRAP

7.450,00

ERARIO C/RITENUTE SU I.A.B.
ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR

-0,60
508,05

ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE

6.813,76

ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO

6.908,07

REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF
COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF
INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.
INAIL C/CONTRIBUTI
ENPAM C/CONTR. SPEC. ESTERNI
AMMINISTRATORI C/COMPENSI
DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI
TELECOM C/PAGAMENTI RATEALI

184,05
86,72
6.491,00
92,23
5.937,15
824,25
14.525,80
3.167,88

La voce Debiti esigibili oltre l'esercizio, invece, può riepilogarsi come segue:
BANCA POP. P. E B. C/MUTUI PASS.
BCC SAN MARZANO MUTUO N. 21424
SOCI C/FINANZ.INFRUTT. ESIG.OLTRE

91.530,61
66.669,88
1.300.000,00

Ai sensi dell'articolo 56, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (poi modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dalla legge 30 dicembre
2020, n. 178) la società ha beneficiato della sospensione del pagamento delle rate, sino al mese di
Luglio 2021, dei finanziamenti sottoscritti con la BCC di San Marzano di San Giuseppe e la Banca
Popolare di Puglia e Basilicata. Per il finanziamento Mercedes, invece, non è stata effettuata alcuna
richiesta di sospensione.
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Si procede a riepilogare i finanziamenti in essere al 31.12.2021, gli importi e le scadenze originari,
nonché le nuove scadenze:
- BCC San Marzano II c/mutui passivi: finanziamento chirografario del 09.07.2015, dell'importo
originario di € 162.500,00 e della durata di 60 mesi, con scadenza originaria l'01.08.2021. Per effetto
della sospensione su indicata, la nuova scadenza è aggiornata all'01.11.2022;
- Banca Popolare di Puglia e Basilicata c/mutui passivi: finanziamento del 21.12.2017, dell'importo
originario di € 195.000,00 e della durata di 60 mesi, con scadenza l'01.12.2023; per effetto della
sospensione del pagamento delle rate, la scadenza è aggiornata all'01.02.2025
- BCC San Marzano c/mutui passivi: finanziamento chirografario del 05.06.2019, dell'importo
originario di € 110.000,00 e della durata di 60 mesi, con scadenza l'01.07.2024. La nuova scadenza è
fissata all'01.10.2025.
- Mercedes Benz c/finanziamento: contratto di finanziamento n. 2507096 del 19.04.2019, dell'importo
originario di € 30.784,01 e della durata di 36 mesi, con scadenza il 19.04.2022.
La voce Soci c/finanz. esig. oltre accogle il debito nei confronti del socio unico, Bianalisi Meridies S.r.
l., sorto in occasione della compravendita dell'immobile ove è ubicata la sede della società.

Ratei e Risconti passivi
I ratei ed i risconti passivi sono stati definiti secondo il principio della competenza economica e
temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi ad esso pertinenti.
In particolare, la voce dei risconti passivi accoglie:
- il risconto, pari a € 47.356,27, determinato sul contributo concesso in via definitiva dalla Regione
Puglia nell'anno 2017;
- il risconto, pari a € 5.739,59, determinato sull'agevolazioni di cui alla Legge 208/2015 per gli
investimenti effettuati nel Mezzogiorno nell'anno 2018 ed autorizzato nel corso del 2019;
- il risconto, pari a € 63.215,31, determinato sul contributo concesso in via definitiva dalla Regione
Puglia con Atto Dirigenziale 158/DIR/2019/805 del 21.11.2019.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Non vi sono debiti sono assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.
c.), nè vi sono debiti con scadenza residua superiore a cinque anni.

Finanziamenti effettuati da soci della società
Come su indicato la voce "Soci c/finanz. esig. oltre" accoglie il debito nei confronti del socio unico, Bianalisi
Meridies S.r.l., sorto in occasione della compravendita dell'immobile ove è ubicata la sede della società; per
detto finanziamento, infruttifero di interessi, non è stata prevista una scadenza nè una particolare clausola di
postergazione..
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Ricavi/costi di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
Non sono stati iscritti proventi e/o costi di entità o incidenza eccezionali tali da essere menzionati.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Le imposte sono determinate in base all'onere di competenza dell'esercizio.
Si è provveduto al calcolo delle imposte anticipate, essendosi verificata, in relazione al compenso
corrisposto all'amministratore unico, una differenze temporanea tra valore civilistico ed il
corrispondente valore rilevante ai fini fiscali.
Pertanto, la composizione delle imposte a carico dell'esercizio, iscritte nel conto economico, è la
seguente:
IRES 31.531,00
IRAP 7.450,00
IMPOSTE ANTICIPATE - 360,00
Saldo al 31/12/2021

Variazioni

Saldo al 31/12/2020
38.621

Imposte

21.020
Saldo al 31/12/2021

17.601
Saldo al 31/12/2020

Variazioni

Imposte correnti:

38.981

21.020

17.961

IRES

31.531

18.076

13.455

IRAP

7.450

2.944

(584)4.506

Imposte sostitutive
Imposte relative a esercizi
precedenti
Imposte differite (anticipate)

(360)

(360)

IRES

(360)

(360)

IRAP
Proventi (oneri) da adesione al
regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale
Totale

Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le
seguenti variazioni.
DIRIGENTI E
QUADRI

IMPIEGATI

OPERAI E
INTERMEDI

TOTALE

INIZIO ESERCIZIO

-

8,00

-

8,00

ASSUNZIONI/PASSAGGI DI QUALIFICA

-

3,00

-

3,00

USCITE/PASSAGGI DI QUALIFICA

-

3,00

-

3,00

FINE ESERCIZIO

-

8,00

-

8,00

NUMERO MEDIO

-

7,525

-

7,525

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Non vi sono anticipazioni e/o crediti allo stesso concessi nonchè impegni assunti per suo conto.
Nel corso dell'esercizio, sulla scorta di quanto deliberato dall'assemblea, sono stati attribuiti compensi
lordi all'amministratore unico per un totale di euro 17.500,00.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si segnala che
non vi sono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, ulteriori
rispetto al contratto di leasing di natura finanziaria n. A1A77708.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da destinarsi in
via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447 bis, lettera a, c.c. e nemmeno ha stipulato contratti di
finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447 bis, lettera b, c.c..

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
La situazione emergenziale derivante dall'infezione da SARS Covid-19 non si è ancora conclusa e
continua a dispiegare i propri effetti negativi anche, se in misura meno accentuata grazie alle misure
di vaccinazione di massa messe in atto nel corso del 2021 e nei primi mesi del 2022.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto impresa controllata
Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui all'articolo 2427, primo comma, n. 22 sexies), c.
c..
Insieme più piccolo
Nome dell'impresa

BIANALISI MERIDIES S.R.L.

Città (se in Italia) o stato estero

LISSONE (MB)

Codice fiscale (per imprese italiane)

10776160961

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
La società non ha strumenti finanziari derivati.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di
trasparenza, si segnala che sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque
vantaggi economici di qualunque genere da pubbliche amministrazioni.
- Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 - € 21.522,80;
- L. 28.12.2015 n. 208, art. 1 commi da 98 a 108 - Credito d'imposta per acquisizione beni strumentali nuovi, sorto
nel 2018 come da ricevuta telematica di autorizzazione alla fruizione del sistema informativo dell'Agenzia delle
Entrate, € 15.300,00;

- DL n. 34/2020 - misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia nonché di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da covid 19 (GU 128 del 19/5/2020) conv.
con modifiche in legge 17/7/2020 n. 77 (GU 180 del 18/7/2020) - € 602,00.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
Risultato d'esercizio al 31/12/2021

Euro

5% a riserva legale

Euro

a riserva straordinaria

Euro

a dividendo

Euro

Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Risultato d'esercizio al 31/12/2021

a{}
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Nota integrativa, parte finale
Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da specifiche
disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni
contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle
norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi,
inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale finanziaria sostanzialmente diversa da
quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od
annotazioni integrative al bilancio.
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi
contabili. Per ottemperare agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta
approvata, sarà convertita in formato XBRL; pertanto potrebbero essere poste in essere alcune
variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il formato per il deposito.
Taranto, 31.03.2022
L'Amministratore Unico
Giuliano Caslini
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di Taranto autorizzazione
intendenza di Finanza - Taranto n. 4570/87 del 21.02.1987.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

STUDIO RADIOLOGICO DR. OSTILLIO
Codice fiscale 02767270735 – Partita iva 02767270735
VIA SANTA LUCIA N. 1/A - 74024 MANDURIA TA
Numero R.E.A. 168368
Registro Imprese di TARANTO n. 02767270735
Capitale Sociale € 54.000,00 i.v.
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
Il giorno 29, del mese di Aprile, dell’anno 2022, alle ore 9.00, presso la sede sociale in Via Santa Lucia n.
1/A - Manduria (Ta), si è riunita l’assemblea ordinaria dei soci della società Studio Radiologico Dr. Ostillio
S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.Approvazione del bilancio in forma abbreviata al 31.12.2021;
2.varie ed eventuali.
E’ presente, tramite collegamento da remoto, il socio unico Bianalisi Meridies S.r.l. in persona del legale
rappresentante pro tempore, Dott. Giuliano Caslini, che interviene anche quale amministratore unico della
società.
Presso la sede è presente il Dott. Livio Ostillio che, invitato a svolgere le funzioni di segretario dell'odierna
assemblea, palesemente accetta.
L’assemblea è, dunque, validamente costituita a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto
all’ordine del giorno.
Sul primo punto all’ordine del giorno il presidente procede alla lettura del bilancio chiuso al 31.12.2021,
soffermandosi sulle voci maggiormente significative; il documento evidenzia un utile d’esercizio di €
67.471,91, per il quale l’organo amministrativo propone l’integrale destinazione a riserva straordinaria.
L’assemblea, dopo ampia discussione, nel corso della quale ogni singola posta del bilancio viene
attentamente esaminata, delibera all’unanimità l’approvazione del bilancio e la proposta di destinazione del
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risultato di esercizio di € 67.471,91 alla riserva straordinaria, così come proposto dall’amministratore
unico.
Terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente, alle ore 9.30 scioglie la
riunione previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.
Il presidente

Il segretario

(Dott. Giuliano Caslini)

(Dott. Livio Ostillio)

Il sottoscritto Dott. Giuliano Caslini in qualità di legale rappresentante, consapevole delle responsabilità
penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, la corrispondenza
del presente documento a quello conservato agli atti della società.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di Taranto autorizzazione
Intendenza di Finanza – Taranto n. 4570/87 del 21.02.1987.
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