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Dati anagrafici
Sede in

30025 FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) VIA
DEL COMMERCIO 69 INT. 4

Codice Fiscale

03089200277

Numero Rea

VE 281088

P.I.

03089200277

Capitale Sociale Euro

156000.00 i.v.

Forma giuridica
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POLIAMBULATORI (862209)

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di
direzione e coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo

no
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Stato patrimoniale
31-12-2018

31-12-2017

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali

187.445

-

3.876

5.365

191.321

5.365

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni

-

2.562.854

81.006

129.919

218.324

383.942

44.768

22.200

344.098

3.098.915

d-bis) altre imprese

1.209

1.209

Totale partecipazioni

1.209

1.209

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

Totale immobilizzazioni finanziarie

1.209

1.209

536.628

3.105.489

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

169.953

74.493

Totale rimanenze

169.953

74.493

esigibili entro l'esercizio successivo

2.970.754

1.697.288

Totale crediti verso clienti

2.970.754

1.697.288

esigibili entro l'esercizio successivo

2.304

1.632

Totale crediti tributari

2.304

1.632

-

33.480

esigibili entro l'esercizio successivo

340.885

194.547

Totale crediti verso altri

340.885

194.547

3.313.943

1.926.947

5.064.765

5.634.803

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze

II - Crediti
1) verso clienti

5-bis) crediti tributari

5-ter) imposte anticipate
5-quater) verso altri

Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa

18.017

9.320

Totale disponibilità liquide

5.082.782

5.644.123

8.566.678

7.645.563

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

160.500

647.433

9.263.806

11.398.485

156.000

156.000

-

970.000

62.241

92.241

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria

1.723.037

Varie altre riserve
Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

4.904.592

-

(1)

1.723.037

4.904.591

-

454.551

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

2.724.377

2.390.661

Totale patrimonio netto

4.665.655

8.968.044

175.000

150.000

7.624

182.587

182.624

332.587

204.150

184.421

esigibili entro l'esercizio successivo

-

2.424

Totale debiti verso banche

-

2.424

esigibili entro l'esercizio successivo

150

-

Totale acconti

150

-

esigibili entro l'esercizio successivo

1.446.910

1.426.175

Totale debiti verso fornitori

1.446.910

1.426.175

esigibili entro l'esercizio successivo

321.161

164.544

Totale debiti tributari

321.161

164.544

esigibili entro l'esercizio successivo

48.058

59.242

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

48.058

59.242

esigibili entro l'esercizio successivo

2.384.478

258.672

Totale altri debiti

2.384.478

258.672

4.200.757

1.911.057

B) Fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
4) altri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
4) debiti verso banche

6) acconti

7) debiti verso fornitori

12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti

Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Conto economico
31-12-2018

31-12-2017

13.431.641

11.782.047

-

5.272

altri

249.561

244.591

Totale altri ricavi e proventi

249.561

244.591

13.681.202

12.031.910

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

1.594.009

1.153.993

7) per servizi

6.099.695

5.417.588

913.180

773.683

a) salari e stipendi

627.640

584.727

b) oneri sociali

195.176

205.943

44.718

42.760

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale

1.697

1.073

869.231

834.503

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

1.803

1.740

329.528

452.361

-

1.259

331.331

455.360

(95.460)

18.580

12) accantonamenti per rischi

-

10.000

13) altri accantonamenti

-

25.000

198.065

125.411

9.910.051

8.814.118

3.771.151

3.217.792

altri

12

18

Totale proventi da partecipazioni

12

18

altri

5.880

15.836

Totale proventi diversi dai precedenti

5.880

15.836

5.880

15.836

altri

-

14

Totale interessi e altri oneri finanziari

-

14

5.892

15.840

3.777.043

3.233.632

1.052.666

842.486

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

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
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2018

31-12-2017

Utile (perdita) dell'esercizio

2.724.377

2.390.661

Imposte sul reddito

1.052.666

842.971

(5.880)

(15.822)

(12)

(18)

3.771.151

3.217.792

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Interessi passivi/(attivi)
(Dividendi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

69.718

77.760

331.331

454.101

-

1.259

(172.587)

-

228.462

533.120

3.999.613

3.750.912

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze

(95.460)

13.309

(1.273.466)

(127.233)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

20.885

(11.359)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

19.663

(40.791)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

8.244

580

880.645

162.629

(439.489)

(2.865)

3.560.124

3.748.047

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

5.880

15.822

(896.049)

(746.908)

12

18

(27.365)

(438.628)

(917.522)

(1.169.696)

2.642.602

2.578.351

(147.020)

(23.217)

9.455

-

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

(187.759)

(1)

(325.324)

(23.218)

(2.424)

(1.005)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
Mezzi propri
(Rimborso di capitale)
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

(1.936.397)

-

(939.798)

(1.100.000)

(2.878.619)

(1.101.005)

(561.341)

1.454.128
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Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

5.634.803

4.189.995

9.320

-

5.644.123

4.189.995

5.064.765

5.634.803

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

18.017

9.320

5.082.782

5.644.123
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Azionisti,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro
2.724.377.
Esso è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone dei seguenti documenti:
1)
Stato Patrimoniale;
2)
Conto Economico;
3)
Rendiconto Finanziario;
4)
Nota Integrativa.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Con atto del 30.07.2018, a rogito dott. Giorgio Gottardo notaio in Padova, si è conclusa la scissione parziale della
società mediante trasferimento di parte del suo patrimonio immobiliare per un valore complessivo di Euro 5.000.000
alla beneficiaria di nuova costituzione BMFin Srl, con sede in Vigonza (PD).
In particolare gli elementi patrimoniali trasferiti sono i seguenti:
Terreni e Fabbricati per Euro 2.562.854;
Imposte anticipate per Euro 33.480;
Disponibilità liquide per Euro 1.936.396;
Ratei e Risconti per Euro 467.270.
Unitamente agli immobili iscritti nell'attivo patrimoniale della società scissa, sono stati altresì conferiti nella società
beneficiaria i contratti di leasing immobiliare in essere alla data della scissione.
Criteri di formazione
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 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.
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di
Patrimonio Netto.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

Principi di redazione
(Rif. art. 2423, C.ce 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
Criteri di valutazione applicati
(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
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.
Ammortamento
L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione
alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o costo. Il costo delle immobilizzazioni in
oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un “piano” che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso
nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce, periodo in ogni caso non superiore a cinque anni. Il piano di
ammortamento verrà eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa
da quella originariamente stimata.
Svalutazioni e ripristini
Ad ogni data di riferimento del bilancio, la società valuta se esiste un indicatore che un'immobilizzazione immateriale
possa aver subito una riduzione di valore.
Se tale indicatore sussiste, la società procede alla stima del valore recuperabile dell'immobilizzazione ed effettua una
svalutazione nel caso in cui quest'ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile. Se in esercizi successivi
vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Ammortamento
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, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Tipo Bene
Impianti e macchinari

% Ammortamento
15 %

Attrezzature

15 %

Altri beni

20 %

Svalutazioni e ripristini
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a
conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In apposita sezione della nota integrativa sono
fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione
finanziaria secondo il metodo finanziario.
Crediti
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta, in quanto trattasi di crediti a breve termine. Pertanto i crediti sono esposti al
presumibile valore di realizzo.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo
svalutazione crediti, tenendo in considerazione l'esistenza di indicatori di perdita di durevole.
Debiti
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta, in quanto trattasi di crediti a breve termine. Pertanto i debiti sono esposti al valore
nominale.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Rimanenze magazzino
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di
realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il
•
metodo FIFO (first in first out ovvero primo entrato primo uscito).
Partecipazioni
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole
di valore.
Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
Fondo TFR
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
•
gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le
norme vigenti.

Riconoscimento ricavi
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.

Impegni, garanzie e passività potenziali
Gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi, che
traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi, ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Nota integrativa, attivo
Immobilizzazioni
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.

Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
191.321

Variazioni
5.365

185.956

Le immobilizzazioni immateriali comprendono:
•
Immobilizzazioni in corso e acconti: si riferiscono ai costi sostenuti nell'esercizio per la realizzazione
di un nuovo gestionale per gli appuntamenti, emissione fatture e refertazioni conforme alla nuova normativa
privacy consegnato ed entrato effettivamente in funzione nei primi mesi dell'esercizio successivo;
•
altri oneri pluriennali: si riferiscono ai costi di realizzazione dei nuovi siti internet della società ed ai
costi per la produzione interna di un software applicativo “non tutelato” per la refertazione online.
Esse risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo dei relativi oneri accessori. Tali immobilizzazioni
sono esposte in bilancio alla voce B.I. dell'attivo dello Stato patrimoniale e ammontano, al netto dei fondi, a euro 191.321.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Immobilizzazioni immateriali in corso e
acconti

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

-

8.700

8.700

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

-

3.335

3.335

Valore di bilancio

-

5.365

5.365

187.445

314

187.759

-

1.803

1.803

187.445

(1.489)

185.956

Costo

187.445

3.876

191.321

Valore di bilancio

187.445

3.876

191.321

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
344.098

Variazioni

3.098.915

(2.754.817)

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Altre
immobilizzazioni
materiali

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali
e commerciali

Costo

1.562.854

674.585

2.778.525

224.742

5.240.706

Rivalutazioni

1.000.000

-

-

-

1.000.000

-

544.666

2.394.583

202.542

3.141.791

2.562.854

129.919

383.942

22.200

3.098.915

-

-

106.600

40.420

147.020
2.572.309

Valore di inizio esercizio

Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di bilancio)

2.562.854

-

5.364

4.091

-

48.913

266.854

13.761

329.528

(2.562.854)

(48.913)

(165.618)

22.568

(2.754.817)

Costo

-

674.585

2.862.183

254.005

3.790.773

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

-

593.579

2.643.859

209.237

3.446.675

Valore di bilancio

-

81.006

218.324

44.768

344.098

Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Si evidenzia che a seguito dell'atto di scissione di cui si è detto in premessa, i beni iscritti alla voce terreni e fabbricati
delle immobilizzazioni materiali, sono stati assegnati alla società beneficiaria BMFin Srl con conseguente eliminazione
dal bilancio della società stessa. Detta variazione è evidenziata alla voce “Decrementi per alienazioni o dismissioni”
della suesposta tabella.

Operazioni di locazione finanziaria
Le immobilizzazioni materiali condotte in leasing finanziario sono iscritte in bilancio secondo il metodo patrimoniale.
In relazione alla rilevanza degli effetti che si determinerebbero sia sul patrimonio che sul risultato economico se si fosse
adottato il metodo di rilevazione finanziario, in nota integrativa sono fornite le informazioni richieste dall'art. 2427,
punto 22), c.c..
Come detto in premessa, a seguito dell'atto di scissione parziale intervenuto nel corso dell'esercizio, i leasing aventi ad
oggetto beni immobili intestati alla società scissa sono stati conferiti alla società beneficiaria.
Importo
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio

4.688.173
315.356

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio

2.001.506

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

71.301

Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
1.209

Variazioni
1.209

Le partecipazioni immobilizzate sono iscritte nella voce B.III.1, per euro 1.209, al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Nel bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2018 non sono presenti strumenti finanziari derivati attivi, né sono
stati scorporati dai contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

La società non possiede, direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, partecipazioni in
imprese controllate e collegate.
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

1.209

1.209

Valore di bilancio

1.209

1.209

Costo

1.209

1.209

Valore di bilancio

1.209

1.209

Valore di fine esercizio

Le partecipazioni in altre imprese si riferiscono a quote sociali della Banca San Biagio del Veneto Orientale.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Valore contabile
Partecipazioni in altre imprese

1.209

Fair value
1.209

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre
imprese
Valore contabile

Fair value

Altre partecipazioni in altre imprese

Descrizione

1.209

1.209

Totale

1.209

1.209

Attivo circolante
Rimanenze
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
169.953

Variazioni
74.493

95.460

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente
Nota integrativa.
Le rimanenze di magazzino sono costituite da materiale ad uso medico e materiale di cancelleria e sono valutate al
minore tra il costo d'acquisto, determinato sulla base del metodo F.I.F.O. (first in first out) e il valore di realizzo
desumibile dal mercato.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo

74.493

95.460

169.953

Totale rimanenze

74.493

95.460

169.953

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Saldo al 31/12/2018
3.313.943

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Attività per imposte anticipate iscritte 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

1.697.288

1.273.466

2.970.754

2.970.754

1.632

672

2.304

2.304

33.480

(33.480)

-

194.547

146.338

340.885

340.885

1.926.947

1.386.996

3.313.943

3.313.943

La voce "crediti tributari" esigibili entro l'esercizio successivo è costituita interamente dal credito vero l'Erario per
Bonus D.L. 66/2014.
I "crediti verso altri" comprendono:
- acconti pagati a fornitori per Euro 64.744;
- crediti diversi per polizza TFM amministratori per Euro 175.000;
- crediti verso BMFin Srl per Euro 96.977 per canoni di leasing relativi ai contratti ceduti;
- crediti verso altri per Euro 4.163.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).
Si segnala che la società opera esclusivamente a livello nazionale, con particolare riferimento all'area "Triveneto",
pertanto tutti i crediti iscritti in bilancio sono sorti in ambito nazionale.
Italia

Area geografica

Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 2.970.754 2.970.754
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

2.304

2.304

340.885

340.885

3.313.943 3.313.943

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
F.do svalutazione
ex art. 2426
Codice civile

Descrizione

F.do svalutazione ex art. 106
D.P.R. 917/1986

Totale

Saldo al 31/12/2017

16.595

16.595

Saldo al 31/12/2018

16.595

16.595

Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2018
5.082.782

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali

5.634.803

(570.038)

5.064.765

9.320

8.697

18.017

5.644.123

(561.341)

5.082.782

Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Le disponibilità liquide corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità
esistenti nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
160.500

Variazioni
647.433

(486.933)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2018, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

647.433

(486.933)

160.500

Totale ratei e risconti attivi

647.433

(486.933)

160.500

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
Descrizione

Importo

Risconti attivi su assicurazioni

64.182

Risconti attivi su leasing e noleggi

47.183

Risconti attivi su spese di vigilanza
Risconti arrivi su canoni di assistenza
Risconti attivi su spese varie

1.410
46.726
999
160.500

Si segnala che, come già detto in premessa, i risconti relativi ai contratti di leasing immobiliare sono stati trasferiti alla
società beneficiaria della scissione intervenuta nel corso dell'esercizio.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

4.665.655

Variazioni

8.968.044

(4.302.389)

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente
Attribuzione di
dividendi

Altre
destinazioni

Altre variazioni
Incrementi Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

Capitale

156.000

-

-

-

-

Riserve di
rivalutazione

970.000

-

-

-

970.000

-

92.241

-

-

-

30.000

62.241

4.904.592

-

2.390.661

-

5.572.216

1.723.037

(1)

-

2

-

1

-

4.904.591

-

2.390.663

-

5.572.217

1.723.037

454.551

454.551

-

-

-

-

2.390.661

-

-

2.724.377

2.390.661

2.724.377

2.724.377

8.968.044

454.551

2.390.663

2.724.377

8.962.878

2.724.377

4.665.655

Riserva legale

156.000

Altre riserve
Riserva
straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utili (perdite) portati a
nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio
netto

Le variazioni intervenute nel patrimonio netto vengono di seguito riassunte:
- in data 27.02.2018 l'assemblea dei soci ha deliberato di distribuire Euro 2.026.766 prelevandoli quanto ad Euro
454.551 dagli utili esercizi precedenti portati a nuovo e quanto ad Euro 1.572.215 dalla riserva straordinaria iscritta in
bilancio;
- con atto di scissione in data 30.07.2018 si è proceduto all'attribuzione alla società beneficiaria di elementi aventi un
valore patrimoniale netto di Euro 5.000.000 con conseguente riduzione delle riserve iscritte a patrimonio netto per Euro
970.000 quanto alla riserva di rivalutazione, Euro 30.000 quanto alla riserva legale ed Euro 4.000.000 quanto alla
riserva straordinaria.
A seguito della scissione le riserve in sospensione di imposta derivanti dalla Riserva di rivalutazione sono state
ricostituite dalla scissa e dalla beneficiaria in proporzione alle quote dei rispettivi patrimoni netti.
Le riserve in sospensione di imposta ricostituite in capo alla società Centro Medico San Biagio S.p.A. ammontano ad
euro 429.225.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)
Importo
156.000

Capitale

62.241

Riserva legale

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
Capitale

B

Utili

A,B,C

62.241
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Importo

Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Altre riserve
Riserva straordinaria

1.723.037

Totale altre riserve

1.723.037

1.723.037

1.941.278

1.785.278

Totale

Utili

A,B,C

1.723.037

31.200

Quota non distribuibile

1.754.078

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
Si precisa che poichè la riserva legale ha superato il quinto del capitale sociale, la parte eccedente il quinto, ossia Euro
31.041, è liberamente distribuibile.

Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
182.624

Variazioni
332.587

(149.963)

Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio

150.000

182.587

332.587

25.000

-

25.000

-

2.376

2.376

- (172.587)

(172.587)

25.000 (174.963)

(149.963)

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

175.000

7.624

182.624

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio.
La voce "Fondi per rischi e oneri per trattamento di quiescenza e simili" accoglie l'accantonamento al Fondo
Trattamento Mandato del Presidente e del Vicepresidente del COnsiglio di Amministrazione. L'incremento di Euro
25.000 rispetto al precedente esercizio è relativo all'accantonamento dell'anno.
La voce "Fondi per rischi e oneri per trattamento di quiescenza e simili" accoglie l'accantonamento al Fondo
Trattamento Mandato del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione. L'incremento di Euro
25.000 rispetto al precedente esercizio è relativo all'accantonamento dell'anno.
In ossequio al disposto dell'art. 2427 c.1 n.7 C.C. si specifica di seguito la composizione della voce “Altri fondi”:
Altri fondi
F.do per oneri di ripristino

31/12/2018

31/12/2017
0

172.587

F.do Rischi e Oneri

7.624

10.000

Totale

7.624

182.587

A seguito dell'attribuzione di terreni e fabbricati alla nuova società costituita per effetto della scissione, si è proceduto
ad azzerare il F.do per oneri di ripristino, costituito a seguito dello scorporo dei terreni dai fabbricati per un importo di
Euro 172.587, a fronte dei costi di bonifica che la società avrebbe potuto dover sostenere per il ripristino dell'area, onde
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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evitare danni all'ambiente o al territorio. Detto azzeramento ha generato una sopravvenienza attiva parzialmente
imponibile.
L'accantonamento di Euro 7.624 al F.do Rischi ed Oneri si riferisce ad un accantonamento prudenziale relativo a
contestazioni in essere con una cliente ed un fornitore.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
204.150

Variazioni
184.421

19.729

L'ammontare finale del debito di trattamento di fine rapporto risulta adeguato in relazione ai diritti maturati dal
personale dipendente in applicazione delle vigenti disposizioni contrattuali e di legge in materia.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce C del passivo "Trattamento di fine
rapporto di lavoro subordinato".
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
184.421

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

36.090

Utilizzo nell'esercizio

15.662
(699)

Altre variazioni

19.729

Totale variazioni

204.150

Valore di fine esercizio

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2018 verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.
L'ammontare di Tfr relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima del 31/12/2018 o scadrà
nell'esercizio successivo, è stato iscritto nella voce D.14 dello stato patrimoniale fra gli altri debiti.
La quota dell'esercizio accantonata si riferisce ai dipendenti che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo sistema di
previdenza complementare, hanno espressamente destinato il TFR che matura dal 1°gennaio 2007 alla società.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche
complementari ai sensi del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005.

Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
4.200.757

Variazioni
1.911.057

2.289.700

Variazioni e scadenza dei debiti
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Valore di inizio
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

(2.424)

-

-

-

150

150

150

1.426.175

20.735

1.446.910

1.446.910

164.544

156.617

321.161

321.161

59.242

(11.184)

48.058

48.058

258.672

2.125.806

2.384.478

2.384.478

1.911.057

2.289.700

4.200.757

4.200.757

Acconti

Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

Valore di fine
esercizio

2.424

Debiti verso banche

Debiti verso fornitori

Variazione
nell'esercizio

La voce "Debiti verso fornitori" comprende debiti per fatture da ricevere per Euro 428.570 e debiti nei confronti
dell'ASl 4 relativi alle quote fisse delle ricette per prestazioni mediche per Euro 63.735.
La voce "Debiti tributari" comprende il saldo, al netto degli acconti pagati nel corso dell'esercizio, dell'Ires e dell'Irap a
carico dell'esercizio stesso, debiti verso l'Erario per ritenute su prestazioni di lavoro dipendente e autonomo, nonchè il
saldo dell'Iva a debito maturata nel corso dell'esercizio.
La voce " Altri debiti" comprende:
- dipendenti c/retribuzioni per Euro 43.063;
- dipendenti c/ferie da liquidare per Euro 39.115;
- dipendenti c/liquidazioni per Euro 27.908;
- soci c/dividendi per Euro 1.226.767;
- debiti vs BMfin Srl per Euro 1.040.404;
- debiti diversi per Euro 7.222.
I debiti vs BMfin Srl si riferiscono a parte della liquidità attributa in sede di scissione alla società beneficiaria non
ancora trasferita dalla società scissa alla chiusura dell'esercizio in commento.
Tutti i debiti sono esigibili entro l'esercizio successivo.
La voce "Debiti verso fornitori" comprende debiti per fatture da ricevere per Euro 428.570 e debiti nei confronti
dell'ASl 4 relativi alle quote fisse delle ricette per prestazioni mediche per Euro 63.735.
La voce "Debiti tributari" comprende il saldo, al netto degli acconti pagati nel corso dell'esercizio, dell'Ires e dell'Irap a
carico dell'esercizio stesso, debiti verso l'Erario per ritenute su prestazioni di lavoro dipendente e autonomo, nonchè il
saldo dell'Iva a debito maturata nel corso dell'esercizio.
La voce " Altri debiti" comprende:
- dipendenti c/retribuzioni per Euro 43.063;
- dipendenti c/ferie da liquidare per Euro 39.115;
- dipendenti c/liquidazioni per Euro 27.908;
- soci c/dividendi per Euro 1.226.767;
- debiti vs BMfin Srl per Euro 1.040.404;
- debiti diversi per Euro 7.222.
I debiti vs BMfin Srl si riferiscono a parte della liquidità attributa in sede di scissione alla società beneficiaria non
ancora trasferita dalla società scissa alla chiusura dell'esercizio in commento.
Tutti i debiti sono esigibili entro l'esercizio successivo.
End

Suddivisione dei debiti per area geografica
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).

Area geografica

Italia

Totale
150

Acconti
Debiti verso fornitori

321.161

Debiti tributari

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

150

1.446.910 1.446.910
321.161
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Italia

Area geografica
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Totale

48.058

48.058

Altri debiti

2.384.478 2.384.478

Debiti

4.200.757 4.200.757

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
In relazione a quanto disposto dall'ultima parte del c.1 n.6 dell'art. 2427 C.C., si segnala che non esistono debiti assistiti
da garanzie reali su beni sociali.
Debiti non assistiti da garanzie reali

Totale

150

Acconti

150

1.446.910 1.446.910

Debiti verso fornitori
Debiti tributari

321.161

321.161

48.058

48.058

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Altri debiti

2.384.478 2.384.478

Totale debiti

4.200.757 4.200.757

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non esistono alla data di chiusura dell'esercizio, operazioni che prevedano l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a
termine.
Finanziamenti effettuati da soci della società
La società non ha raccolto alcun tipo finanziamento presso i propri soci.

Ratei e risconti passivi
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
10.620

Variazioni
2.376

8.244

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi

2.376

8.244

10.620

Totale ratei e risconti passivi

2.376

8.244

10.620

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
Descrizione

Importo

Ratei passivi su assicurazioni

10.044

Ratei passivi su oneri bancari

523

Ratei passivi su contratti di assistenza
Risconti passivi diversi

33
20
10.620

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono riportati
nella prima parte della presente nota integrativa.
Si segnala che ratei e risconti passivi iscritti in bilancio hanno tutti scadenza entro l'esercizio successivo.
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Pag. 22 di 29
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Informazioni societarie • 25

di 48

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 338879304
estratto dal Registro Imprese in data 18/12/2019

CENTRO MEDICO SAN BIAGIO S.R.L.
Codice Fiscale 03089200277

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

CENTRO MEDICO SAN BIAGIO S.R.L.
Codice fiscale: 03089200277

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

v.2.9.5

CENTRO MEDICO SAN BIAGIO SPA

Nota integrativa, conto economico
Valore della produzione
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

13.681.202

Variazioni

12.031.910

1.649.292

I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica sono stati
indicati al netto dei resi, degli sconti di natura commerciale, di abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente
connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e ammontano a euro 13.341.641.
I ricavi non finanziari, riguardanti l'attività accessoria sono stati iscritti alla voce A.5) ed ammontano ad euro 249.559.
Rinviando alla relazione sulla gestione per un commento dettagliato del loro andamento, si riporta di seguito la loro
composizione:
Descrizione

31/12/2018

Ricavi vendite e prestazioni

31/12/2017

13.431.641

1.649.594

5.272

(5.272)

Variazioni rimanenze prodotti
Altri ricavi e proventi
Totale

Variazioni

11.782.047

249.561

244.591

4.970

13.681.202

12.031.910

1.649.292

La voce "Altri ricavi" comprende la sopravvenienza attiva di Euro 172.587 originata a seguito dello storno del fondo
oneri di ripristino meglio descritta nel paragrafo relativo alla voce Fondi rischi e oneri.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi

13.431.641

Totale

13.431.641

La società opera esclusivamente nel campo delle prestazioni di servizi medici.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia

13.431.641

Totale

13.431.641

L'area in cui opera la società è esclusivamente nazionale, con prevalenza di utenza nelle regioni del Triveneto.

Costi della produzione
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
9.910.051

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Descrizione

31/12/2018

31/12/2017

Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci

1.594.009

1.153.993

440.016

Servizi

6.099.695

5.417.588

682.107

Godimento di beni di terzi

913.180

773.683

139.497

Salari e stipendi

627.640

584.727

42.913

Oneri sociali

195.176

205.943

(10.767)

Trattamento di fine rapporto

44.718

42.760

1.958

Altri costi del personale

1.697

1.073

624

Ammortamento immobilizzazioni immateriali

1.803

1.740

63

329.528

452.361

(122.833)

1.259

(1.259)

(95.460)

18.580

(114.040)

Accantonamento per rischi

10.000

(10.000)

Altri accantonamenti

25.000

(25.000)

Ammortamento immobilizzazioni materiali
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime

Oneri diversi di gestione
Totale

198.065

125.411

72.654

9.910.051

8.814.118

1.095.933

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A
(Valore della produzione) del Conto economico.
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
5.892

Variazioni
15.840

(9.948)

Nella voce C.15 e C.16 del Conto economico sono stati rilevati per competenza tutti i proventi derivanti da
partecipazioni in società iscritte sia nelle immobilizzazioni finanziarie sia nell'Attivo circolante nonché i proventi
finanziari di natura diversa. L'importo complessivo di tale voce ammonta a euro 5.892 e risulta suddiviso come segue:
- Proventi da partecipazioni Euro 12
- Interessi attivi di c/c Euro 5.880.
Inoltre, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2427 c. 1 n. 11 C.C., si precisa che non risultano iscritti alla voce C.15
proventi da partecipazioni diversi dai dividendi.
Descrizione
Da partecipazione
Proventi diversi dai precedenti

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

31/12/2018

31/12/2017

Variazioni

12

18

(6)

5.880

15.836

(9.956)
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Descrizione

31/12/2018

31/12/2017

Variazioni

(Interessi e altri oneri finanziari)
Totale

5.892

(14)

14

15.840

(9.948)

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
La società non ha proceduto ad alcuna svalutazione o rivalutazione o ripristino di valore di attività e passività
finanziarie.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Si segnala, come detto nel paragrafo relativo ai fondi rischi e oneri, che è stata iscritta nella voce “A.5 Altri ricavi e
proventi” sopravvenienza attiva parzialmente imponibile dell'importo di Euro 172.587. Infatti, a seguito
dell'attribuzione dei terreni e fabbricati di proprietà della società alla nuova società costituita per effetto della scissione,
si è proceduto ad azzerare il F.do per oneri di ripristino, costituito a seguito dello scorporo dei terreni dai fabbricati per
un importo di Euro 172.587, a fronte dei costi di bonifica che la società avrebbe potuto dover sostenere per il ripristino
dell'area, onde evitare danni all'ambiente o al territorio.
Detto azzeramento ha generato una sopravvenienza attiva parzialmente imponibile.
Per quanto concerne i costi iscritti in bilancio, invece, non si evidenziano partite aventi entità o incidenza eccezionale.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Pag. 25 di 29
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Informazioni societarie • 28

di 48

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 338879304
estratto dal Registro Imprese in data 18/12/2019

CENTRO MEDICO SAN BIAGIO S.R.L.
Codice Fiscale 03089200277

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

CENTRO MEDICO SAN BIAGIO S.R.L.
Codice fiscale: 03089200277

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

v.2.9.5

CENTRO MEDICO SAN BIAGIO SPA

Nota integrativa, 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.
Organico

31/12/2018

Impiegati

16

Altri

9

Totale

25

Numero medio
16

Impiegati

9

Altri dipendenti

25

Totale Dipendenti

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Amministratori

Sindaci

321.300

Compensi

34.211

Compensi al revisore legale o società di revisione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal revisore legale:
Valore
3.486

Revisione legale dei conti annuali

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 3.486

Categorie di azioni emesse dalla società
Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).
Il capitale sociale, pari a euro 156.000, è rappresentato da 12.480 azioni ordinarie di nominali euro 12,50 cadauna. Si
precisa che al 31/12/2018 non sono presenti azioni di categorie diverse da quelle ordinarie e che nel corso dell'esercizio
non sono state emesse nuove azioni da offrire in opzione agli azionisti né da collocare sul mercato.
Descrizione

Consistenza iniziale,
numero

Consistenza iniziale, valore
nominale

Consistenza finale,
numero

Consistenza finale, valore
nominale

Azioni
Ordinarie

12.480

13

12.480

13

Totale

12.480

-

12.480

-
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
La società ha assunto impegni per complessivi Euro 3.835.109 per canoni di leasing non scaduti.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
Le operazioni con parti correlate sono state effettuate a condizioni analoghe a quelle applicate per operazioni concluse
con soggetti terzi indipendenti; sono state effettuate sulla base di valutazioni di reciproca convenienza economica così
come la definizione delle condizioni da applicare è avvenuta nel rispetto della reciproca correttezza, con le uniche
seguenti eccezioni concordate con la controparte:
alla chiusura dell'esercizio non si è ancora proceduto al versamento di parte della liquidità trasferita in
sede di scissione alla società beneficiaria BMFin Srl per complessivi Euro 1.040.404;
non è ancora stata perfezionata la fidejussione relativa al contratto di locazione stipulato tra la società
beneficiaria e la società scissa.
La società non ha in essere alcun contratto di consolidato fiscale né di trasparenza fiscale.

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

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non sono intervenuti fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio.
Prospetto delle riserve ed altri fondi presenti al 31/12/2018
Nel patrimonio netto sono presenti le seguenti poste:
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società,
indipendentemente dal periodo di formazione.
Riserve
Riserva in sospensione d'imposta

Valore
Euro 429.225

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto
controllata
La nostra società non fa parte di un gruppo di imprese che redige il bilancio consolidato.
Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile
Alla data di chiusura dell'esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati, né sono stati scorporati dai
contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.
Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento
La società non è soggetta ad attività di direzione o coordinamento da parte di società o enti terzi.
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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Ai sensi dell'art.1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n.124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si segnala
che non sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque
genere da pubbliche amministrazioni.

Rendiconto finanziario
Il rendiconto permette di valutare:
a.
le disponibilità liquide prodotte/assorbite dall'attività operativa e le modalità di impiego/copertura;
b.
la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine;
c.
la capacità della società di autofinanziarsi.
I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano dall'attività operativa, dall'attività di investimento e
dall'attività di finanziamento. La somma algebrica dei suddetti flussi finanziari rappresenta l'incremento o il decremento
delle disponibilità liquide avvenuto nel corso dell'esercizio.
I flussi finanziari dall'attività operativa comprendono i flussi che derivano dall'acquisizione, produzione e distribuzione
di beni e dalla fornitura di servizi e gli altri flussi non ricompresi nell'attività di investimento e di finanziamento.
Il flusso finanziario derivante dall'attività operativa è determinato con il metodo indiretto, mediante il quale l'utile (o la
perdita) dell'esercizio,l'utile prima delle imposte, è rettificato per tenere conto di tutte quelle variazioni, (ammortamenti
di immobilizzazioni, accantonamenti ai fondi rischi e oneri, accantonamenti per trattamento di fine rapporto,
svalutazioni per perdite durevoli di valore, variazioni di rimanenze, variazioni di crediti verso clienti e di debiti verso
fornitori, variazioni di ratei e risconti attivi/passivi, plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione di attività), che
hanno lo scopo di trasformare i componenti positivi e negativi di reddito in incassi e pagamenti (cioè in variazioni di
disponibilità liquide).
I flussi finanziari dell'attività di investimento comprendono i flussi che derivano dall'acquisto e dalla vendita delle
immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate. Sono stati quindi
rappresentati distintamente i principali incassi o pagamenti derivanti dall'attività di investimento, distinguendoli a
seconda delle diverse classi di immobilizzazioni (immateriali, materiali e finanziarie).
Si specifica per maggior chiarezza che alla voce "rimborsi di capitale" è stato indicato l'importo delle disponibilità
liquide pari ad euro 1.936.937 che è stato trasferito alla società BMFin Srl per effetto dell'operazione di scissione
descritta nelle premesse.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Relativamente alla destinazione del risultato d'esercizio, il Consiglio di Amministrazione propone di destinare l'intero
utile pari ad Euro 2.724.377 alla riserva straordinaria iscritta in 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.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Presidente del Consiglio di amministrazione
Vincenzo Martino
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Dichiarazione di conformità del bilancio
La sottoscritta dott.ssa Daniela Salvador quale incaricato della societa', ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della l.
340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

CENTRO MEDICO SAN BIAGIO S.P.A.
Sede in FOSSALTA DI PORTOGRUARO, VIA DEL COMMERCIO 69
INT 4
Capitale sociale euro 156.000,00
interamente versato
Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp. 03089200277
Iscritta al Registro delle Imprese di VENEZIA
Nr. R.E.A. 281088

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
L’anno 2019 il giorno 29 del mese di maggio alle ore 15.00 presso la sede sociale
in Fossalta di Portogruaro, Via del Commercio 69 int.4 si è riunita, a seguito di
regolare avviso di convocazione consegnato a tutti i soci nonché all’Organo
amministrativo e al Collegio sindacale, l’assemblea dei soci della società Centro
Medico San Biagio Spa per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1 – esame del bilancio 2018 con delibere conseguenti;
2 – varie eventuali

Sono presenti, come risulta dal foglio presenze allegato agli atti, per il Consiglio
di Amministrazione:
Martino Vincenzo Presidente;
Bianco Pierina Loretta Vice Presidente;
Giuriato Francesco Consigliere presente in teleconferenza;
Per il Collegio Sindacale sono presenti i signori:
1
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Rag. Pol Bodetto Lauretta Presidente;
Dott.ssa Dreon Stefania Sindaco effettivo
Dott. Cremasco Pietro Antonio Sindaco effettivo
I Soci:
Martino Vincenzo rappresentante il 51 % del capitale sociale
Bianco Pierina Loretta rappresentante il 49% del capitale sociale.
Tutti i suindicati dichiarano di aver ricevuto regolare convocazione e di essere
informati sui temi all’ordine del giorno con la necessaria documentazione.
Ai sensi dello statuto sociale assume la Presidenza dell’assemblea il sig. Martino
Vincenzo il quale chiama a fungere da segretario la sig.ra Bianco Pierina Loretta
che, presente, accetta.
Il Presidente, accertata l’identità dei presenti e la legittimazione degli stessi a
partecipare all’assemblea, la dichiara validamente costituita e idonea a deliberare
sui punti posti all’ordine del giorno.
1 approvazione

di bilancio chiuso al 31.12.2018 e delibere conseguenti,

destinazione risultato d’esercizio
Il Presidente distribuisce ai presenti copia del bilancio relativo all’esercizio chiuso
31.12.2018 con nota integrativa e relazione sulla gestione, ne illustra i contenuti e
pone in evidenza che lo stesso chiude con un utile d’esercizio di euro
2.724.377,00 dopo aver quantificato il carico tributario in euro 1.052.666,00.
Passa poi la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Rag. Pol Bodetto
Lauretta, la quale dà lettura della Relazione dei sindaci.
Si apre la discussione al termine della quale l’assemblea dei soci all’unanimità
2
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Delibera
1) di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2018 ed i relativi
documenti che lo compongono;
2) di destinare l’utile di esercizio di euro 2.724.377,00 a riserva
straordinaria.

Null’altro essendo da deliberare, e nessuno dei presenti prendendo la parala, la
seduta viene sciolta previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale,
che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario alle ore 16.15.
Il Segretario

Il Presidente

Bianco Pierina Loretta

Vincenzo Martino

La sottoscritta Dott.ssa Daniela Salvador, 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.

3
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Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE

CENTRO MEDICO SAN BIAGIO S.P.A.
Sede in FOSSALTA DI PORTOGRUARO, VIA DEL COMMERCIO 69 INT 4
Capitale sociale euro 156.000,00
interamente versato
Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp. 03089200277
Iscritta al Registro delle Imprese di VENEZIA
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RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IN DATA 25.03.2019
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Signori azionisti,
Il bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione, dopo aver rilevato le
imposte di competenza per Euro 1.052.666 evidenzia un utile d’esercizio di Euro
2.724.377.
La Vostra società è tenuta alla redazione del bilancio in forma ordinaria e pertanto il
bilancio deve essere accompagnato da una relazione redatta a cura dell’Organo
Amministrativo a norma dell’art. 2428 c.c.

Situazione società ed andamento della gestione
Nel corso dell’esercizio 2018 si è conclusa la scissione parziale della società,
mediante trasferimento di parte del suo patrimonio netto pari ad euro 5.000.000, ad
una società di nuova costituzione.
Il compendio immobiliare trasferito alla beneficiaria, comprende il patrimonio
immobiliare ed i contratti di leasing immobiliari in corso come meglio dettagliati in
nota integrativa.
I risultati raggiunti nella gestione dalla società nel corso dell’esercizio sono
estremamente positivi. Infatti si è registrato un aumento della attività di diagnostica
per immagini, rispetto all’anno precedente ed in particolare per le prestazioni di RM.
Anche l’attività di oculistica ha avuto un buon incremento, soprattutto a partire da
settembre con l’inizio di attività di due nuovi chirurghi, che ha portato all’aumento
delle sedute operatorie e a un aumento del fatturato e dell’utile dell’esercizio, rispetto
all’esercizio precedente.
La società a fine anno, ha ottenuto anche l’accreditamento istituzionale per le
specialità di Odontostomatologia , Pneumologia, Gastroenterologia ,con decorrenza
dal 1 gennaio 2019.
A gennaio 2019 , a seguito del riscontro del forte aumento delle attività di
specialistica, in particolare di oculistica e di diagnostica per immagini ,per dare una
migliore organizzazione nella fase di accettazione e per snellire le procedure di
accettazione al front desk ,sono stati cambiati
i sistemi gestionali CUP accettazione ,con un nuovo software gestionale fornito dalla società GPI di Trento .
Con questo nuovo gestionale,abbiamo coinvolto in maniera positiva anche i medici
specialisti, mediante la possibilità di partecipare al controllo delle proprie liste di
lavoro da remoto , contribuendo così ad una migliore organizzazione del lavoro .
Sempre al fine di far fronte all’incremento della domanda da parte dell’utenza, è
stato anche implementato il servizio di prenotazione telefonica , sia con acquisizione
di nuove tecnologie hardware e software specifiche , sia con l’assunzione di 3
persone, oltre a quelle già presenti in organico .
Grazie agli investimenti in nuove tecnologie e in personale aggiuntivo dedicato alle
prenotazioni, si è visto nel primo trimestre dell’anno, un ulteriore miglioramento del
servizio reso alla utenza e un incremento dei ricavi, per le prestazioni in
convenzione, del 18 % circa rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Inoltre, sempre per migliorare il servizio di prenotazione e rendere le attese
telefoniche sempre più brevi, per cercare di rispondere alla totalità delle telefonate
in entrata giornaliera, che sono in media dalle 650/800 al giorno, la società sta
valutando di implementare il servizio mediante un servizio Cup esterno gestito con
personale di GPI , da noi preventivamente formato.
Tale servizio è previsto essere operativo entro settembre del corrente anno.
Di seguito si riportano i dati di bilancio riclassificati dell’ultimo triennio.
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Riclassificazione dello stato patrimoniale con criterio funzionale
2016
Importo

2017
Peso %

Importo

2018
Peso %

Importo

Peso%

Attività e disponibilità finanziarie

4.189.995

63,67%

5.644.123

62,92%

5.082.782

108,94%

Crediti verso clienti

1.570.055

23,86%

1.697.288

18,92%

2.970.754

63,67%

Crediti ed altre attività

1.032.587

15,69%

880.400

9,81%

503.689

10,80%

87.802

1,33%

74.493

0,83%

169.953

3,64%

1) ATTIVO CIRCOLANTE

6.880.439

104,55%

8.296.304

92,48%

8.727.178

187,05%

Debiti vs. Fornitori

1.437.534

21,84%

1.426.175

15,90%

1.446.910

31,01%

Altri debiti circolanti

1.521.848

23,13%

488.142

5,44%

2.764.467

59,25%

273.661

4,16%

184.421

2,06%

204.150

4,38%

3.233.043

49,13%

2.098.738

23,40%

4.415.527

94,64%

602.956

9,16%

332.587

3,71%

182.624

3,91%

Rimanenze

Fondo TFR
2) TOTALE PASSIVO CIRCOLANTE
Fondi per rischi e oneri
3) TOTALE PASSIVO PRESUNTO
I) TOTALE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO [1 - 2 - 3]
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni finanziarie

602.956

9,16%

332.587

3,71%

182.624

3,91%

3.044.440

46,26%

5.864.979

65,38%

4.129.027

88,50%

3.528.059

53,61%

3.098.915

34,55%

344.098

7,38%

7.105

0,11%

5.365

0,06%

191.321

4,10%

1.209

0,02%

1.209

0,01%

1.209

0,03%

II) TOTALE CAPITALE FISSO

3.536.373

53,74%

3.105.489

34,62%

536.628

11,50%

A) TOTALE CAPITALE INVESTITO NETTO [ I + II ]

6.580.813

100,00%

8.970.468

100,00%

4.665.655

100,00%

156.000

2,37%

156.000

1,74%

156.000

3,34%

Riserve

4.849.169

73,69%

6.421.384

71,58%

1.785.278

38,26%

Risultato di esercizio

1.572.215

23,89%

2.390.661

26,65%

2.724.377

58,39%

6.577.384

99,95%

8.968.045

99,97%

4.665.655

100,00%

3.429

0,05%

2.424

0,03%

0

0,00%

3.429

0,05%

2.424

0,03%

0

0%

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO NETTE [ B + C ]

6.580.813

100,00%

8.970.468

100,00%

4.665.655

100%

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO

3.044.440

5.864.979

4.129.027

CAPITALE INVESTITO NETTO

6.580.813

8.970.468

4.665.655

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

4.186.566

5.641.699

5.082.782

CAPITALE NETTO

6.577.384

8.968.045

4.665.655

Capitale Sociale

B) TOTALE PATRIMONIO NETTO
Debiti verso Banche
C)TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO DA TERZI
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Riclassificazione del conto economico a valore aggiunto
2016
Importo
Ricavi delle vendite e prestazioni
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso
di lav.
Altri ricavi e proventi
VALORE DELLA PRODUZIONE REALIZZATA

2017
Peso %

Importo

2018
Peso %

Importo

Peso%

10.416.884

99,62%

11.782.047

97,92%

13.431.641,00

98,18%

8.798

0,08%

5.272

0,04%

0,00

0,00%

30.782

0,29%

244.591

2,03%

249.561,00

1,82%

10.456.464

100,00%

12.031.910

100,00%

13.681.202,00

100,00%

11,65%

Per materie prime, sussidiarie di consumo e di
merci
Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci

973.137

9,31%

1.153.993

9,59%

1.594.009,00

-22.565

-0,22%

18.580

0,15%

-95.460,00

-0,70%

COSTO DEL VENDUTO

950.572

9,09%

1.172.573

9,75%

1.498.549,00

10,95%

MARGINE LORDO REALIZZATO

9.505.892

90,91%

10.859.337

90,25%

12.182.653,00

89,05%

Per servizi

4.917.638

47,03%

5.417.588

45,03%

6.099.695,00

44,58%

817.551

7,82%

773.683

6,43%

913.180,00

6,67%

3.770.703

36,06%

4.668.066

38,80%

5.169.778,00

37,79%

Salari e stipendi

543.120

5,19%

584.727

4,86%

627.640,00

4,59%

Oneri sociali

197.437

1,89%

205.943

1,71%

195.176,00

1,43%

42.679

0,41%

42.760

0,36%

44.718,00

0,33%

8.186

0,08%

1.073

0,01%

1.697,00

0,01%

791.422

7,57%

834.503

6,94%

869.231,00

6,35%

2.979.281

28,49%

3.833.563

31,86%

4.300.547,00

31,43%

1.595

0,02%

1.740

0,01%

1.803,00

0,01%

452.446

4,33%

452.360

3,76%

329.528,00

2,41%

10.000

0,10%

1.259

0,01%

0,00

0,00%

464.041

4,44%

455.359

3,78%

331.331,00

2,42%

Accantonamenti per rischi

60.000

0,57%

10.000

0,08%

0,00

0,00%

Altri accantonamenti

25.000

0,24%

25.000

0,21%

0,00

0,00%

110.364

1,06%

125.411

1,04%

198.065,00

1,45%

2.319.876

22,19%

3.217.793

26,74%

3.771.151,00

27,56%

0

0,00%

12,00

0,07%

15.854

13,18%

5.880,00

15.854

13,00%

5.880,00

Per godimento beni di terzi
VALORE AGGIUNTO

Trattamento di fine rapporto
Altri costi
PER IL PERSONALE
MARGINE OPERATIVO LORDO (M.O.L.)
Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali
Ammortamento delle immobilizzazioni
materiali
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Oneri diversi di gestione
RISULTATO OPERATIVO

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI

0

Proventi diversi da terzi

7.116

ALTRI PROVENTI FINANZIARI

7.116

Interessi e altri oneri finanziari v/terzi

717

14

0,01%

0,00

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

717

14

0,00%

0,00

0

0

0,00%

0,00

UTILI E PERDITE SU CAMBI
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte correnti
Imposte differite e anticipate
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO

0,01%

6.399

0,06%

15.840

0,13%

5.892,00

0,04%

2.326.275

22,12%

3.233.633

26,61%

3.777.043,00

27,52%

753.868

7,21%

842.486

7,00%

1.052.666,00

7,69%

192

0,00%

485

0,00%

0,00

0,00%

754.060

7,21%

842.971

7,00%

1.052.666,00

7,69%

1.572.215

14,91%

2.390.661

19,61%

2.724.377,00

19,83%
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Principali indicatori del bilancio
Gli indicatori di risultato consentono di comprendere la situazione, l’andamento ed il
risultato di gestione della società.
Gli indicatori di risultato presi in esame saranno:
-

Indici di redditività
Indici di rotazione
Indici patrimoniali e finanziari
Indici di produttività
Indici di liquidità
Indici di sviluppo
2016

2017

2018

Indici di redditività
R.O.E. - Risultato netto/Capitale proprio

23,90

26,66

58,39

R.O.I. - Risultato operativo/Capitale Investito Netto

35,25

35,87

80,83

R.O.S. - Risultato operativo/Ricavi netti

22,27

27,31

28,08

M.O.L. su Ricavi - M.O.L./Ricavi Netti

28,60

32,54

32,02

Turnover - Ricavi di vendita/Capitale Investito

158,29

131,34

287,88

Rotazione circolante - Ricavi di vendita/Capitale circolante

342,16

200,89

325,30

0,11

0,04

0,00

0,11

0,04

0,00

Indice di autonomia finanziaria - Mezzi Propri/ capitale investito tot.

63,1

78,7

50,4

Incidenza Oneri Finanziari - Oneri finanziari/Ricavi

0,01

0,00

0,00

Oneri Finanziari su M.O.L. - Oneri finanziari/Mol

0,02

0,00

0,00

7,60

7,08

6,66

36,20

39,62

38,68

212,82

395,30

197,65

Dilazione dei crediti - (Crediti v.clienti/Ricavi di vendita)*360

54,26

51,86

79,62

Dilazione dei debiti - (Debiti v. fornitori/Costi d'acquisto)*360

87,85

78,13

67,92

Tasso di intensità dell'Attivo Corrente - (Attivo corrente/Ricavi)

66,05

70,41

64,97

-0,94

1,13

1,14

1,31

1,36

0,52

Indici di rotazione

Indici patrimoniali e finanziari
Banche su Circolante - Debiti v. banche/Capitale Circolante Netto
Banche a breve su Circolante- Debiti v. banche a breve/Capitale
Circolante Netto

Indici di produttività
Costo del Lavoro su fatturato- Costo del Lavoro/Ricavi di vendita
Valore aggiunto su fatturato- Valore aggiunto/Ricavi di vendita
Indici di liquidità
Current Ratio - Attività correnti/Passività correnti

Indici di sviluppo
Variazione % vendite
Variazione % capitale netto
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Informazioni sui principali rischi ed incertezze
In questa parte della presente relazione, in ottemperanza a quanto previsto dall’art.
2428 del codice civile, gli amministratori segnalano di non ravvedere dei rischi tali
da produrre effetti negativi in ordine al perseguimento degli obiettivi aziendali, e che
quindi ostacolano la creazione di valore.
Rischi finanziari
Ai sensi dell’art. 2428 del codice civile, punto 6-bis, si attesta che nella scelta delle
operazioni di finanziamento e di investimento la società ha adottato criteri di
prudenza e di rischio limitato e che non sono state poste in essere operazioni di tipo
speculativo.
La società non ha emesso strumenti finanziari e non ha fatto ricorso a strumenti
finanziari derivati.
Informazioni relative alle relazioni con l’ambiente
L’organo amministrativo, alla luce di quanto già illustrato negli anni precedenti,
sottolinea il costante impegno dell’azienda nel monitoraggio e miglioramento
dell’impatto ambientale.
Informazioni relative alle relazioni con il personale
In merito a questo punto, si precisa che le informazioni rese hanno l’intento di far
comprendere le modalità con cui si esplica il rapporto tra la società e le persone con
le quali collabora.
Le relazioni con il personale dipendente ed i collaboratori sono tenuti direttamente
dal Direttore Amministrativo.
Tali relazioni sono improntate alla massima trasparenza e correttezza e nel rispetto
degli accordi e dei contratti di lavoro.
Non si sono mai avuti contenziosi di alcun genere e natura.
Composizione del personale
Il personale in forza alla data del 31/12/2018, risulta essere di 25 unità e viene così
ripartito:
Infermieri ed
assistenti alla
poltrona
Eser.
corr.

Eser.
prec.

Segretarie
Eser.
corr.

Impiegati

Tecnici

Eser
Eser
Eser. Eser.
.corr
.pre
prec. corr.
.
c.
0
1
1
1
1

Eser.
prec.

Uomini (numero)

0

0

0

Donne (numero)

8

7

11

11

4

3

0

0

TOTALE

8

7

11

11

5

4

1

1
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Infermieri
assistenti alla
poltrona

Segretarie

Impiegati

Tecnici

Contr. tempo indeterm.

8

7

9

Eser
Eser. Eser. Eser.
.
prec. corr. prec.
corr.
8
4
4
1
1

Contr. tempo determ.

0

0

2

3

1

0

0

0

Contr. tempo parziale

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTALE

8

7

11

11

5

4

1

1

Eser.
corr.

Tipo contratto

Eser.
prec.

Eser.
corr.

Eser.
prec.

Politica per la sicurezza ed igiene lavorativa
Relativamente alla problematica della sicurezza ed igiene lavorativa, la Struttura si è
adeguata a quanto disposto dal D.Lgs 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, entrato in vigore il 15 maggio 2008, ed ai successivi ulteriori decreti.
E’ stato avviato il progetto per l’adeguamento della struttura in base al D.Lgs
151/2010 con la presentazione della SCIA ai VVF nel aprile del 2016 da parte del
Responsabile della Sicurezza P.I. Oscar Bortolusso ottenendo parere favorevole da
parte dei VVF. Nel progetto sono state evidenziate alcune prescrizioni dell’opera da
completare entro il 2022. Nel 2018 sono stati iniziati i lavori del primo lotto di
adeguamento e stanno proseguendo nei primi mesi del 2019 avendo scadenza
entro il 24 aprile 2019.
Nel corso del 2018 si sono tenuti i corsi di aggiornamento e formazione previsti dalla
normativa in materia antincendio.

Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/01 e codice etico
Il Decreto Legislativo n. 231/2001, recante la “Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche
prive di personalità giuridica”, ha introdotto nell’ordinamento italiano una
responsabilità propria e diretta della Società per “colpa di organizzazione” o “deficit
organizzativo” con applicazione di specifiche sanzioni pecuniarie ed interdittive, nel
caso in cui vengano commessi, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, i reati
presupposto previsti dalla normativa.
Tra i reati previsti dal Decreto, oggetto di continue modifiche e integrazioni, rientrano
in particolare: i reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, i reati societari, i
reati contro la personalità individuale e mutilazione degli organi genitali femminili, i
reati informatici ed in materia di diritto d’autore, gli illeciti colposi commessi con
violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, i delitti in
materia ambientale, i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o
altre utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio.
La normativa prevede un “effetto premiale” che comporta l’esenzione da
responsabilità dell’Ente, nel caso in cui l’Organo Dirigente abbia adottato ed
efficacemente attuato “prima della commissione del fatto” un Modello di
Organizzazione e di Gestione – secondo le previsioni degli artt. 6 e 7 D.Lgs. 231/01
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e 30 D.Lgs. 81/08 - idoneo a prevenire i reati specificamente previsti dalla legge
come presupposto della responsabilità medesima.
Il Consiglio di Amministrazione del Centro Medico San Biagio Spa ha quindi adottato
in data 15.12.2017 un Modello Organizzativo, inteso quale insieme di regole di
carattere generale ed operative, per creare un sistema di prevenzione, dissuasione e
controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati presupposto e
quindi di applicazioni di sanzioni a carico della Società, e per sensibilizzazione e
responsabilizzare tutti i soggetti che operano nel Centro Medico in un’ottica di
“cultura” della legalità. Il Modello 231 è stato formalizzato prendendo in
considerazione ed integrandosi anche con le procedure del Sistema Qualità già in
essere
nella
Società.
La Società ha istituito e nominato un Organismo di Vigilanza (“O.d.V”), organo
monocratico in staff al Consiglio di Amministrazione, con compiti di vigilanza sul
funzionamento e l’osservanza del Modello.
Durante l’anno l’OdV si è recato presso la sede del Centro 4 volte per svolgere le
attività di vigilanza, che sono state verbalizzate e trasmesse al Consiglio di
Amministrazione affinchè fosse informato dei rilevi emersi durante gli incontri.
L’O.d.V. si è occupato inoltre di svolgere la formazione sulla normativa e sul Modello
231 adottato dalla Società a tutti i dipendenti fornendo informazioni sul sistema
disciplinare e sugli indirizzi a cui inviare le segnalazioni in caso di mancata
osservanza del Modello stesso.
È stato elaborato ed è in fase di approvazione il Codice Etico nel quale sono
esplicitati i principi
etici generali, i valori di riferimento e le regole di comportamento anche per evitare la
commissione dei reati previsti dal D.lgs.231/01, a cui tutti i soggetti della Società ed
esterni devono conformarsi.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e
evoluzione prevedibile della gestione
Non si segnalano fatti di rilievo accaduti dopo l’esercizio 2018.
Il fatturato dei primi mese del 2019 evidenzia un andamento positivo e in crescita
rispetto a quello dell’anno precedente. Analizzando i dati relativamente ai ricavi
dell’oculistica (cataratta) si evidenzia un trend positivo in aumento rispetto al 2018.
Entro il 30 aprile 2019 la società provvederà a richiedere alla Regione il rinnovo degli
accreditamenti in scadenza a fine anno 2019.
Gli effetti dei nuovi accreditamenti avuti a fine 2018 si vedranno nell’esercizio 2019.
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Risultato dell’esercizio
Per quanto riguarda l’utile di esercizio, il consiglio sottopone all’approvazione
dell’assemblea di accantonare l’utile d’esercizio pari ad Euro 2.724.377 a riserva
straordinaria.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il
bilancio chiuso al 31/12/2018 e la proposta di ripartizione dell’utile d’esercizio sopra
indicato
Fossalta di Portogruaro, 25.03.2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Vincenzo Martino

La sottoscritta Dott.ssa Daniela Salvador, 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 4 - RELAZIONE SINDACI

CENTRO MEDICO SAN BIAGIO SPA
Sede in via del Commercio 69 int.4 - Fossalta di Portogruaro (VE)
Capitale sociale Euro 156.000,00 I.V.
c.f. 03089200277 – R.E.A. VE-281088

RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE
ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
All’assemblea degli Azionisti della società Centro Medico San Biagio spa.
Premessa
Il Collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31/12/2018, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt.
2403 e segg. c.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c.
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai
sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi
dell’art. 2429, comma 2, c.c.”.

Sezione A)
Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs n. 39/2010

Relazione sulla revisione del bilancio d’esercizio
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della società Centro Medico San
Biagio spa, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2018, dal conto economico, dal
rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla
gestione.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2018, del risultato economico e
dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne
disciplinano i criteri di redazione.
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia.
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione
Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente
relazione. Siamo indipendenti rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia
di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il nostro
giudizio.
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi
ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Informazioni societarie • 45

di 48

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 338879304
estratto dal Registro Imprese in data 18/12/2019

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

CENTRO MEDICO SAN BIAGIO S.R.L.
Codice Fiscale 03089200277

CENTRO MEDICO SAN BIAGIO S.R.L.
Codice fiscale: 03089200277

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella
redazione del bilancio d’esercizio a meno che non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul
processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della società
Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per
ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la
garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA
Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi
o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di
influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA
Italia, abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo
professionale per tutta la durata della revisione contabile.
Inoltre:


abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed
appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo
dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo
derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare
l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o
forzature del controllo interno;



abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non
per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della società;



abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza
delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;



siamo giunti a una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori
del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti,
sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che
possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare
come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, siamo tenuti a
richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio,
ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella
formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi
acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi
possono comportare che la società cessi di operare come un’entità in funzionamento;



abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo
complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli
eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;



abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello
appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica
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pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali
carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Gli amministratori del Centro Medico San Biagio spa sono responsabili per la predisposizione della
relazione sulla gestione della società stessa al 31 dicembre 2018, incluse la sua coerenza con il
relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nei principi di revisione SA Italia n. 720B al fine di esprimere
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della medesima
società al 31 dicembre 2018 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di
rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio del Centro
Medico San Biagio spa al 31 dicembre 2018 ed è redatta in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lett e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata
sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel
corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Sezione B)
Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 la nostra attività è stata ispirata alle
disposizioni di legge e alle norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo
effettuato l’autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente del collegio sindacale.
B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c.
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione.
Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e alle riunioni del consiglio di amministrazione, in
relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della
legge e dello statuto, né operazioni manifestatamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto
di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Abbiamo acquisito dal legale rappresentante, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale
andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore
rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e, in
base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul
funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai
responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul
funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a
rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai
responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo
osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisito informazioni dall’organismo di vigilanza e non sono emerse criticità rispetto alla
corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente
relazione.
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Non sono pervenute denunzie dai soci ex. art. 2408 c.c.
Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali
da richiederne la menzione nella presente relazione.
B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno
derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4 c.c.
I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A della
presente relazione.
B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio propone all’assemblea di approvare
il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, così come redatto dagli amministratori.
Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli
amministratori in nota integrativa.
Portogruaro, 14 aprile 2019
Il Collegio Sindacale
Il Presidente
Il Sindaco Effettivo
Il Sindaco Effettivo

( Lauretta Pol Bodetto )
( Stefania Dreon )
( Pietro Antonio Cremasco )

La sottoscritta Dott.ssa Daniela Salvador, 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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