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RESPITALIASRLSOCIETÀ BENEFITa socio unico
Sede legale: VIA GUSTAVO MODENA 3  MILANO  (MI)

Iscritta al Registro Imprese di CCIAA DI MILANO MONZA BRIANZA LODI C.F. e numero iscrizione: 
07486070969

Iscritta al R.E.A. di CCIAA DI MILANO MONZA BRIANZA LODI n. 1961937
Capitale Sociale sottoscritto € 50.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 07486070969

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Oggi, 6/07/2020, alle ore 18:00, in MILANO VIALE CIRENE 7 presso lo Studio GANDINI & ASSOCIATI, a 
seguito di invito diramato a cura dell’Amministratore Unico, si è riunita - in seconda convocazione - l'assemblea 
dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:1

• Esame del progetto di Bilancio al 31/12/2019, deliberazioni relative.

Con unanime decisione dei presenti, assume la presidenza della riunione l’Amministratore Unico Dottor MUNARI 
LUCA MARIA che chiama a fungere da Segretario il Rag. GANDINI EMILIO PAOLO che, presente nello stesso 
luogo in cui si trova il Presidente della riunione, accetta.

Il Presidente, dopo aver constatato:

• la regolare convocazione dell’odierna assemblea;

• l’identità e la legittimazione dei presenti;

• che sono presenti tutti i Soci rappresentanti, in proprio, l’intero capitale sociale;

• che tutti gli intervenuti hanno dichiarato di accettare la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno per 
essere stati esaurientemente edotti sugli stessi;

dichiara la presente Assemblea – convocata ai sensi dell’art. 16 dello statuto sociale e dell’art. 2479 Codice Civile 
– validamente costituita e, quindi, atta a deliberare. 

Prende la parola il Segretario che dà lettura degli argomenti posti all’ordine del giorno dando inizio alla trattazione 
degli stessi. 

Sull’unico punto all’ordine del giorno, il Presidente, espone ai presenti gli aspetti più rilevanti del bilancio di 
esercizio composto da stato patrimoniale, conto economico e dalla nota integrativa illustrandone dettagliatamente 
le voci più significative. Il Presidente dà, inoltre, lettura ai convenuti della Nota Integrativa in commento al 
bilancio predisposta dall’Organo Amministrativo. 

L’Assemblea – preso atto che l’odierna riunione per l’approvazione del bilancio viene tenuta entro il maggior 
termine di cui all’articolo 106 del D.L. n. 18/2020 – dopo ampia ed esauriente discussione e nessun altro chiedendo 
la parola, ad unanimità

DELIBERA

− di approvare il Bilancio chiuso al 31/12/2019; 
− di approvare la proposta dell'Organo Amministrativo di rinviare a nuovo la perdita di esercizio di € 63.329.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno più avendo chiesto la parola l'Assemblea si scioglie alle ore 19:00, 
previa stesura ed approvazione del presente verbale da parte degli intervenuti, che delegano per la firma il 
Presidente ed il Segretario. 

Firmato

MUNARI LUCA MARIA (Presidente)

Firmato

GANDINI EMILIO PAOLO (Segretario)
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Informazioni generali sull’impresa

Dati anagrafici

Denominazione: RESPITALIA SRL SOCIETÀ BENEFIT a socio unico

Sede: VIA GUSTAVO MODENA 3 MILANO MI

Capitale sociale: 50.000,00

Capitale sociale interamente versato: sì

Codice CCIAA: MI

Partita IVA: 07486070969

Codice fiscale: 07486070969

Numero REA: 1961937

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO): 869029

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: sì

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento:

no

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 
direzione e coordinamento:

Appartenenza a un gruppo: no

Denominazione della società capogruppo:

Paese della capogruppo:

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:

Bilancio al 31/12/2019

Stato Patrimoniale Abbreviato

31/12/2019 31/12/2018

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 221.884 117.334

II - Immobilizzazioni materiali 15.468 1.846

III - Immobilizzazioni finanziarie 220.401 107.493

Totale immobilizzazioni (B) 457.753 226.673

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 8.012 -
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31/12/2019 31/12/2018

II - Crediti 553.075 222.060

esigibili entro l'esercizio successivo 438.168 211.210

esigibili oltre l'esercizio successivo 114.907 10.850

IV - Disponibilita' liquide 92.235 13.187

Totale attivo circolante (C) 653.322 235.247

D) Ratei e risconti 20.305 2.460

Totale attivo 1.131.380 464.380

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 50.000 50.000

IV - Riserva legale 10.000 10.000

VI - Altre riserve (1) 1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 41.047 47.012

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (63.329) (5.965)

Totale patrimonio netto 37.717 101.048

B) Fondi per rischi e oneri 13.000 13.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 87.994 8.092

D) Debiti 992.213 341.290

esigibili entro l'esercizio successivo 777.822 240.064

esigibili oltre l'esercizio successivo 214.391 101.226

E) Ratei e risconti 456 950

Totale passivo 1.131.380 464.380

Conto Economico Abbreviato

31/12/2019 31/12/2018

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.882.517 389.550

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 114.692 -

5) altri ricavi e proventi - -

contributi in conto esercizio 2.268 -

altri 56.074 144.938

Totale altri ricavi e proventi 58.342 144.938
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31/12/2019 31/12/2018

Totale valore della produzione 2.055.551 534.488

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 60.571 5.280

7) per servizi 1.306.679 327.541

8) per godimento di beni di terzi 295.175 25.600

9) per il personale - -

a) salari e stipendi 258.988 83.230

b) oneri sociali 79.074 20.680

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

20.790 6.462

c) trattamento di fine rapporto 20.790 5.871

e) altri costi - 591

Totale costi per il personale 358.852 110.372

10) ammortamenti e svalutazioni - -

a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz.

29.476 9.743

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 27.173 8.046

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.303 1.697

Totale ammortamenti e svalutazioni 29.476 9.743

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (8.012) 19.230

14) oneri diversi di gestione 69.943 16.918

Totale costi della produzione 2.112.684 514.684

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (57.133) 19.804

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari - -

d) proventi diversi dai precedenti - -

altri 1.114 1.295

Totale proventi diversi dai precedenti 1.114 1.295

Totale altri proventi finanziari 1.114 1.295

17) interessi ed altri oneri finanziari - -

altri 17.767 19.827

Totale interessi e altri oneri finanziari 17.767 19.827

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (16.653) (18.532)

D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie

18) rivalutazioni - -
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31/12/2019 31/12/2018

a) di partecipazioni 11.250 -

Totale rivalutazioni 11.250 -

Totale delle rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie (18-19) 11.250 -

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) (62.536) 1.272

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

imposte correnti 793 7.237

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 793 7.237

21) Utile (perdita) dell'esercizio (63.329) (5.965)
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Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2019.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 
dall’art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili 
nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c., in quanto, 
come consentito dall’art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 evidenzia una perdita di esercizio di euro 63.329 dovuta 
principalmente alla riorganizzazione del ramo d’azienda oggetto di contratto di affitto di cui nel proseguo. 

L’esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato da un andamento regolare dell’attività della società che opera
prevalentemente nel settore della progettazione, realizzazione e gestione di modelli innovativi e sostenibili di assistenza ad 
elevata integrazione tecnologica, organizzativa e professionale dedicati alle malattie neurodegenerative e respiratorie, in 
continuità con la rete dei servizi socio-sanitari.

Nel corso dell’esercizio, la società ha realizzato tre obiettivi principali:

• Presa in carico, accreditamento e contrattualizzazione di 17 nuovi posti letto RSD per conto del cliente Rembrandt 
(RSD Villa Pelucca a Sesto San Giovanni) fra maggio e dicembre 2019, portando a 57 il numero di posti letto 
residenziali per disabili giovani-adulti accreditati e a contratto nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale non pre-
esistenti nel sistema di offerta socio-sanitario regionale. 

• Finalizzazione, con effetto nel secondo semestre dell’esercizio, del contratto di affitto di azienda pluriennale per una 
struttura sanitaria polispecialistica accreditata e a contratto SSR nel Centro di Milano come piattaforma di sviluppo 
per la presa in carico dei pazienti fragili, anziani e cronici a livelllo territoriale. Tale struttura è ubicata in Milano, in 
Via Solari 6, ed il contratto ha durata fino all’esercizio 2024. Questo contratto, oltre ad ampliare considerevolmente la 
cifra di affari della società, ha consentito di inserire Respitalia nel registro degli enti accreditati del Servizio Sanitario 
Regionale, requisito fondamentale per l’avvio di ulteriori attività proprie nell’ambito del sistema sanitario pubblico. Si 
segnala infatti una costante e più ampia richiesta di assistenza in ambito socio-sanitario che favorisce una maggiore 
attenzione nella progettazione, organizzazione, sviluppo e commercializzazione di servizi e prodotti innovativi ad 
elevata integrazione tecnologica e professionale.

• Trasformazione di Respitalia® in Società Benefit nel novembre 2019 con modifica statutaria, previa concentrazione di 
tutte le quote della società nel socio unico, come parte di un percorso progressivo di sviluppo delle finalità di beneficio 
sociale che l’azienda ha declinato fin dalla sua costituzione, perseguendo un modello di business in grado di 
massimizzare la realizzazione di nuove unità di offerta di servizi con il minimo investimento di capitale proprio. 
Nonostante quindi tale variazione statutaria sia intervenuta a fine esercizio, l’insieme delle attività sviluppate nel corso 
dell’anno risultano coerenti con gli obiettivi di impatto sociale di seguito declinati, come descritto nella relazione di 
impatto sociale presentata.

Con assemblea del 10/12/2018 è stata conferito alla società PKF ITALIA SPA l’incarico di revisore legale dei conti per gli 
esercizi 2018-2019-2020.

Si informa che come consentito dall’art. 106 del D.L. n. 18/2020 la società si è avvalsa della facoltà di approvare il 
bilancio dell’esercizio entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dello stesso.
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Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 
nello stato patrimoniale e nel conto economico. 

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 
3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a 
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari 
ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e 
all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è 
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. 

Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di 
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio 
precedente.

Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.

Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 
disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Altre informazioni

Valutazione poste in valuta

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
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Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione 
soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota integrativa, attivo

Introduzione

I valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del codice 
civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 
nello specifico.

Immobilizzazioni

Introduzione

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato 
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità 
futura. 

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Costi di impianto e di ampliamento 5-10 anni in quote costanti

Costo di sviluppo 10 anni in quote costanti

Software di proprietà capitalizzato 10 anni in quote costanti

Marchi 10 anni in quote costanti

Spese di manutenzione su beni di terzi da ammortizz. 12 anni in quote costanti

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 
codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali 
perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Costi di sviluppo

I costi di sviluppo sono stati iscritti nell'attivo di Stato patrimoniale in quanto aventi utilità pluriennale; tali costi vengono 
ammortizzati in dieci anni.
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I costi di sviluppo derivano dall’applicazione dei risultati della ricerca interna finalizzata a:

• Sviluppo interno di nuove soluzioni software applicative per la realizzazione di nuovi servizi di gestione in sicurezza 
dei dati socio-sanitari, in un settore di attività poco coperto da soluzioni informatiche di mercato, in particolare per le 
attività territoriali e infermieristiche.

• Sviluppo organizzativo del progetto di struttura della nuova RSD Villa Pelucca.

• Sviluppo del modello territoriale Respitalia, a partire dalle esperienze e competenze accumulate nel settore socio-
sanitario, espresso nel progetto di struttura del poliambulatorio Welfare Italia Solari 6 a livello organizzativo, 
gestionale e documentale. Questa attività ha richiesto un impegno diretto dell’amministratore unico, che ha assunto 
anche temporaneamente il ruolo di direttore sanitario della struttura, e di consulenze tecniche ad hoc.

Costi di impianto e ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di Stato patrimoniale poiché aventi utilità pluriennale; tali

costi sono stati ammortizzati in cinque ed in dieci anni.

Nel dettaglio trattasi di oneri sostenuti per la fase preparatoria e di avvio del ramo d’azienda condotto in affitto.

Beni immateriali

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro il 
limite legale o contrattuale previsto per gli stessi. Nel dettaglio trattasi di software applicativi, per cui la società detiene i 
sorgenti in proprietà alcuni registrati presso la S.I.A.E.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei 
rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al
seguente piano prestabilito:

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

Macchine d’ufficio elettroniche 20

Attrezzatura varia e minuta 25

Mobili e arredi 100

Telefonia mobile 20

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato 
l’eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stato rilevato a 
conto economico.

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota
di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il 
cespite è disponibile e pronto all’uso.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 
precedente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n. 72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.
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Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni materiali.

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende l’onere 
sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori 
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).

Nell’esercizio, essendo venute meno le condizioni che avevano determinato nei precedenti esercizi una rettifica di valore, 
si è proceduto ad un ripristino di valore determinato sulla base dell’OIC 21 par. 42 e 43.

Crediti

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della 
facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo 
svalutazione crediti.

Movimenti delle immobilizzazioni

Introduzione

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, 
materiali e finanziarie.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

• il costo storico;
• le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;
• le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;
• le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
• la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 135.123 7.152 118.743 261.018

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

17.789 5.306 - 23.095

Svalutazioni - - 11.250 11.250

Valore di bilancio 117.334 1.846 107.493 226.673

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizione

131.723 15.978 112.908 260.609

Ammortamento 
dell'esercizio

27.173 2.303 - 29.476
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Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale immobilizzazioni

Totale variazioni 104.550 13.675 112.908 231.133

Valore di fine esercizio

Costo 266.846 23.130 220.401 510.377

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

44.962 7.662 - 52.624

Valore di bilancio 221.884 15.468 220.401 457.753

Commento

Ai fini di una migliore comprensione del bilancio si forniscono, nei seguenti prospetti, i dettagli delle movimentazioni 
delle voci immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.

Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 
Finale

Immobilizzazioni 
immateriali

Costi di 
impianto e di 
ampliamento

5.399 4.152 1.246 71.764 - 8.430 64.580

Software di 
proprieta' 
capitalizzato

115.344 12.425 102.918 12.435 - 12.778 102.575

Marchi 828 83 745 - - 83 662

Costi di
sviluppo

- - - 41.910 - 4.191 37.719

Spese 
manut.su beni 
di terzi da 
ammort.

13.553 1.129 12.424 5.614 - 1.690 16.348

Totale 135.124 17.789 117.333 131.723 - 27.172 221.884

Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 
Finale

Immobilizzazioni 
materiali

Attrezzatura 
varia e minuta

- - - 6.002 - - 6.002

Mobili e arredi 938 - 938 - - - 938

Macchine 
d'ufficio 
elettroniche

4.783 - 4.783 9.516 - - 14.299

Telefonia 
mobile

1.431 - 1.431 460 - - 1.891
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Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 
Finale

F.do ammort. 
attrezzatura 
varia e minuta

- - - - - 750 750-

F.do 
ammortamento 
mobili e arredi

- - 938- - - - 938-

F.do 
amm.macchine 
d'ufficio 
elettroniche

- - 3.202- - - 1.441 4.643-

F.do 
ammortamento 
telefonia 
mobile

- - 1.167- - - 164 1.331-

Totale 7.152 - 1.845 15.978 - 2.355 15.468

Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 
Finale

Immobilizzazioni 
finanziarie

Partecipazioni 
in imprese 
collegate

89.979 - 89.979 - - - 89.979

Partecipazioni 
in altre 
imprese

2.800 - 2.800 - - - 2.800

Finanziamenti 
attivi a 
collegate

19.964 - 19.964 9.720 - - 29.684

Crediti 
v/assicur.per 
tratt.fine 
mandato

6.000 - 6.000 - - - 6.000

Altri crediti 
immobilizzati 
verso terzi

- - - 91.938 - - 91.938

F.do 
sval.partecip. 
in imprese 
collegate

- - 11.250- 11.250 - - -

Totale 118.743 - 107.493 112.908 - - 220.401

Operazioni di locazione finanziaria

Introduzione

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.
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Commento

Partecipazioni in imprese collegate

Nel seguente prospetto sono indicate le partecipazioni relative ad imprese collegate nonché le ulteriori indicazioni richieste 
dall'art 2427 del codice civile.

Ragione Sociale Sede Sociale
Capitale 
sociale

Patrimonio 
netto

Utile / 
Perdita es.

Quota % 
possed.

Valore in 
bilancio

NURSEITALIA SRL
VIA MELCHIORRE GIOIA 168 
MILANO

50.000 97.543 7.706 30,000 89.979

L'indicazione dell'utile o della perdita dell'ultimo esercizio e l'indicazione dell'importo del patrimonio netto si riferiscono 
ai dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Le indicazioni del capitale, dell'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita dell'ultimo esercizio sono riferite 
all'impresa partecipata nel suo complesso e non alla quota di partecipazione posseduta.

Il maggior valore di Euro 60.717 iscritto in bilancio è attribuibile alla copertura di perdite effettuata nei precedenti esercizi 
in cui la partecipata ha sostenuto gli oneri per l’avvio della propria attività.

Attivo circolante

Introduzione

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell’articolo 2426 del 
codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Rimanenze

Introduzione

Le rimanenze sono state iscritte al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo desumibile 
dall’andamento del mercato. 

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.

Materie prime, sussidiarie e di consumo

Il costo delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo di natura fungibile è stato calcolato con il metodo del 
LIFO.

Il valore così determinato è stato opportunamente confrontato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426 n. 9 del codice 
civile, con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

Per quanto riguarda le materie prime sussidiarie e per i semilavorati i costi di acquisto devono essere confrontati con i costi 
di sostituzione, vale a dire con il costo con il quale in normali condizioni di gestione una determinata voce di magazzino 
può essere riacquistata o riprodotta.

Tuttavia si attesta che il valore delle rimanenze iscritte in bilancio è inferiore all’ammontare che si prevede di realizzare 
dalla vendita e pertanto non è necessario procedere a svalutazione.
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Crediti iscritti nell'attivo circolante

Introduzione

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 
dall'art. 2435-bis c.c.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti
dell'ammontare totale di euro 1.350.

Commento

Nel seguente prospetto si fornisce, per una migliore comprensione dei dati, la composizione della voce dei crediti iscritti
nell’attivo circolante:

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Crediti

Fatture da emettere a 
clienti terzi

1.185 87.882 - - 1.185 87.882 86.697 7.316

Clienti terzi Italia 205.974 939.249 - - 835.385 309.838 103.864 50

Anticipi a fornitori terzi 11.913 28.129 - - 30.066 9.976 1.937- 16-

Crediti vari v/terzi 4.018 255.556 - - 121.802 137.772 133.754 3.329

Fornitori terzi Italia - - - - - - - -

Fornitori terzi Estero - - - - - - - -

IVA su acquisti - - - - - - - -

IVA su vendite - - - - - - - -

IVA c/erario da 
compensare

- 5.000 - - 5.000 - - -

IVA a credito acquisti 
intracomunitari

- - - - - - - -

IVA a debito acquisti 
intracomunitari

- - - - - - - -

Addizionale regionale - - - - - - - -

Addizionale comunale - - - - - - - -

Recupero somme 
erogate D.L.66/2014

321 6.275 - - 4.250 2.346 2.025 631

Erario c/crediti di 
imposta tributari

- - - - - - - -

Erario c/IRES - 5.114 - - 1.964 3.150 3.150 -

Erario c/acconti IRES - - - - - - - -

Erario c/IRAP - 7.379 - - 4.086 3.293 3.293 -

Erario c/acconti IRAP - - - - - - - -

INAIL 
dipendenti/collaboratori

- 1.432 - - 1.264 168 168 -

Fondo svalutaz. crediti 1.350- - - - - 1.350- - -
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

verso clienti

Totale 222.061 1.336.016 - - 1.005.002 553.075 331.014

Oneri finanziari capitalizzati

Introduzione

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi 
comuni a più esercizi.

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

RATEI E RISCONTI

Risconti attivi su assisurazioni 7.985

Risconti attivi su commissioni 3.480

Risconti attivi diversi 8.840

Totale 20.305

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Introduzione

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili 
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Introduzione

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.
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Commento

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro composizione, 
origine, nonché possibilità di utilizzazione e distribuibilità.

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale

Capitale sociale 50.000 - - - - 50.000 - -

Totale 50.000 - - - - 50.000 -

Riserva legale

Riserva legale (con 
utili fino al 2016)

10.000 - - - - 10.000 - -

Totale 10.000 - - - - 10.000 -

Altre riserve

Arrotondamento 1- 1- -

Totale 1- - - - - 1- -

Utili (perdite) portati a 
nuovo

Utile a nuovo (con 
utili fino al 2016)

13.767 - - - 5.965 7.802 5.965- 43-

Utile a nuovo (con 
utili fino al 2017)

33.245 - - - - 33.245 - -

Totale 47.012 - - - 5.965 41.047 5.965-

Utile (perdita) 
dell'esercizio

Perdita d'esercizio 5.965- 63.329- - - 5.965- 63.329- 57.364- 962

Totale 5.965- 63.329- - - 5.965- 63.329- 57.364-

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto

Descrizione
Importo a 
bilancio

Tipo riserva
Possibilità di 

utilizzo
Quota 

disponibile
Quota 

distribuibile
Quota non 

distribuibile

Capitale 50.000

Capitale 50.000 - 50.000

Totale 50.000 - 50.000

Riserva legale 10.000

Utili B 10.000 - 10.000

Totale 10.000 - 10.000

Utili (perdite) portati a nuovo 41.047
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Descrizione
Importo a 
bilancio

Tipo riserva
Possibilità di 

utilizzo
Quota 

disponibile
Quota 

distribuibile
Quota non 

distribuibile

Utili A;B;C 41.047 41.047 -

Totale 41.047 41.047 -

Totale Composizione voci 
PN

101.047 41.047 60.000

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutari; "E" altro

Debiti

Introduzione

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Introduzione

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a
cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Commento

Nel seguente prospetto si fornisce, per una migliore comprensione dei dati, la composizione della voce dei debiti iscritti in
bilancio:

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 
nella 
voce

Spost. 
dalla 
voce

Decrem.
Consist. 

finale
Variaz. 

assoluta
Variaz. 

%

Debiti

Clienti terzi Italia 441 78 - - 519 - 441- 100-

Banca c/c 102.836 1.936.667 - - 1.880.757 158.746 55.910 54

Mutui ipotecari bancari 92.272 - - - 18.978 73.294 18.978- 21-

Finanz.a medio/lungo termine 
bancari

19.879 176.880 - - 26.802 169.957 150.078 755

Fatture da ricevere da 
fornitori terzi

2.827 219.734 - - 2.827 219.734 216.907 7.673

Note credito da ricevere da 
fornit.terzi

- - - - 20.551 20.551- 20.551- -

Fornitori terzi Italia 36.108 355.227 - - 155.328 236.007 199.899 554

Fornitori terzi Estero - - - - - - - -

IVA su acquisti - - - - - - - -

IVA su vendite - - - - - - - -
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 
nella 
voce

Spost. 
dalla 
voce

Decrem.
Consist. 

finale
Variaz. 

assoluta
Variaz. 

%

Erario c/liquidazione IVA 10.489 23.476 - - 30.519 3.446 7.043- 67-

IVA a credito acquisti 
intracomunitari

- - - - - - - -

IVA a debito acquisti 
intracomunitari

- - - - - - - -

Erario c/riten.su 
redd.lav.dipend.e ass.

5.433 44.342 - - 32.462 17.313 11.880 219

Erario 
c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.

3.891 62.087 - - 54.440 11.538 7.647 197

Erario c/imposte sostitutive su 
TFR

2 291 - - 288 5 3 150

Addizionale regionale - - - - - - - -

Addizionale comunale - - - - - - - -

Erario c/crediti di imposta 
tributari

- - - - - - - -

Erario c/IRES 1.963 - - - 1.963 - 1.963- 100-

Erario c/acconti IRES - - - - - - - -

Erario c/IRAP 4.086 - - - 4.086 - 4.086- 100-

Erario c/acconti IRAP - - - - - - - -

Erario c/imposte sospese e 
rateizzate

34.822 - - - 7.331 27.491 7.331- 21-

INPS dipendenti 3.661 54.988 - - 42.715 15.934 12.273 335

INPS collaboratori 2.200 13.200 - - 13.200 2.200 - -

INAIL dipendenti/collaboratori 57 - - - 57 - 57- 100-

Enti previdenziali e 
assistenziali vari

- 963 - - - 963 963 -

Anticipi da clienti terzi e fondi 
spese

- 2.827 - - - 2.827 2.827 -

Debiti v/amministratori 3.436 35.397 - - 35.914 2.919 517- 15-

Debiti diversi verso terzi 7.566 89.864 - - 79.931 17.499 9.933 131

Personale c/retribuzioni 4.184 129.626 - - 98.551 35.259 31.075 743

Personale c/nota spese 119 - - - - 119 - -

Dipendenti c/retribuzioni 
differite

5.020 17.513 - - 5.020 17.513 12.493 249

Totale 341.292 3.163.160 - - 2.512.239 992.213 650.921
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Nota integrativa, conto economico

Introduzione

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio. 

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 
bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie 
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e 
nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva 
dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata. 

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 
dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

Introduzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte 
direttamente connesse agli stessi.

Per quanto concerne la cessione di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici.

Costi della produzione

Commento

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC
12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero 
quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti 
per la quota maturata.

Proventi e oneri finanziari

Introduzione

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.

I contributi volti a ridurre gli interessi sui finanziamenti pari a euro 950 sono iscritti nella voce C.16.

Descrizione Dettaglio Importo
Relativi a prestiti 

obbligazionari
Relativi a debiti 
verso le banche

Altri
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Descrizione Dettaglio Importo
Relativi a prestiti 

obbligazionari
Relativi a debiti 
verso le banche

Altri

altri

Interessi passivi bancari -6.517 - -6.517 -

Commissioni bancarie su 
finanziamenti

-1.152 - -1.152 -

Commissioni disponibilità 
fondi

-3.778 - -3.778 -

Interessi passivi su mutui -2.718 - -2.718 -

Interessi passivi su 
finanziam. di terzi

-2.426 - -2.426 -

Inter.pass.per dilaz. 
pagamento imposte

-210 - - -210

Sconti passivi di natura 
finanziaria

-183 - - -183

Oneri finanziari diversi -783 - - -783

Totale -17.767 - -16.591 -1.176

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Commento

Nel corso del presente esercizio non sono state rilevate rettifiche di valore di attività e passività finanziarie.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Introduzione

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi rilevanti, derivanti da eventi di 
entità o incidenza eccezionali.

Introduzione

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Introduzione

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie 
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni 
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di 
interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della 
definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le 
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imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente 
soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

Imposte differite e anticipate  

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si 
ritiene che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto 
al reddito imponibile complessivo.

Nota integrativa, altre informazioni

Introduzione

Assetto organizzativo

La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d1mpresa), adotta un assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile ritenuto adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa anche in funzione 
della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Introduzione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 
giornaliera.

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria

Impiegati Totale dipendenti

Numero medio 20 20

Commento

Informazioni sul Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio.

L’incremento è dovuto all’acquisizione del personale derivante dal contratto di affitto del ramo d’azienda a seguito del 
quale il numero dei dipendenti si è incremento di 16 unità con corrispondente incremento del fondo di € 99.687.

Descrizione Consist. iniziale Accanton. Utilizzi Consist. finale

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 8.092 120.477 40.575 87.994
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Descrizione Consist. iniziale Accanton. Utilizzi Consist. finale

SUBORDINATO

Totale 8.092 120.477 40.575 87.994

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

Introduzione

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono 
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di 
qualsiasi tipo prestate.

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

Compensi
Importo esercizio 

corrente

Compenso Amministratori 55.000

Compenso Revisore 5.100

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Introduzione

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Commento

Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a 
condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Commento

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.
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Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Commento

Come noto, a partire dal mese di gennaio 2020, lo scenario nazionale e internazionale è stato caratterizzato dalla diffusione
del "Coronavirus" e dalle conseguenti misure restrittive per il suo contenimento poste in essere da parte delle autorità 
pubbliche dei Paesi interessati. Tali circostanze, straordinarie per natura ed estensione, hanno ripercussioni, dirette e 
indirette, sull'attività economica e hanno creato un contesto di generale incertezza le cui evoluzioni e i relativi effetti non 
risultano prevedibili. I potenziali effetti di questo fenomeno sul bilancio non sono ad oggi determinabili e saranno oggetto 
di costante monitoraggio nel prosieguo dell'esercizio. 

La società gestisce l'emergenza COVID-19 in ottemperanza ai provvedimenti del Governo nonché delle disposizioni
Regionali adottando specifiche procedure atte a ridurre il rischio di contagio per i propri dipendenti, i fornitori ed i terzi
con modalità tali da garantire nel contempo la continuità dell'attività aziendale e, ove possibile, adottando politiche di
smart-working.

In particolare, l’attività del poliambulatorio Welfare Italia Solari 6 è stata temporaneamente sospesa durante il periodo di 
lockdown, ad esclusione delle emergenze, a seguito di specifica indicazione regionale. Tale circostanza ha necessariamente 
portato a una riduzione del fatturato dell’attività invertendo il trend favorevole registrato ad inizio d’anno. Tuttavia la 
società adotta tutte le contromisure accessibili di carattere ordinario (es.: consumo ferie, FIS, riposizionamento attività in 
presenza su canale telemedicina) e straordinario (es.: decreto rilancio, crediti di imposta, contributi a fondo perduto, ecc.) 
per garantire la sostenibilità dei servizi senza pregiudicarne la qualità e salvaguardando i livelli occupazionali.

D’altra parte, la società affronterà l’emergenza sanitaria anche come opportunità per mettere a disposizione del sistema 
socio-sanitario il proprio know-how per contrastare efficacemente il rischio epidemiologico di sistema ed acquisire nuovi 
clienti. 

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si 
fa parte in quanto impresa controllata

Introduzione

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Commento

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento

Introduzione

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e 
coordinamento.
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Azioni proprie e di società controllanti

Introduzione

Ai sensi degli artt. 2435-bis e 2428 del codice civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell’esercizio, non 
possedeva azioni proprie.

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

Commento

In relazione alle informazioni richieste dall'art.4 DL 24 gennaio 2015, n. 3 in merito ai costi di ricerca, sviluppo e 
innovazione, si specifica che la società risulta in possesso dei seguenti requisiti:

- 1/3 del personale e/o collaboratori in possesso di laurea magistrale;

- Titolare di software registrato.

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

Commento

Nel corso dell’esercizio, la società non ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi 
economici, di cui all’art. 1, c. 25 L. 124/2017.

Risultano iscritti sulla base del criterio della competenza temporale alla voce C.16 interessi attivi per Euro 950 relativi a 
contributi erogati dal M.I.S.E. in esercizi precedenti di cui all’art. 2 D.L. 69/2013 (Legge Sabatini).

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Commento

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di portare a nuovo la perdita di 
esercizio pari a euro 63.329.

Nota integrativa, parte finale

Commento

Signori Soci, 

Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico 
dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2019
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.
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MILANO, 11/06/2020

Firmato 

MUNARI LUCA MARIA (Amministratore Unico)


