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Attivo

B) lmmobilizzazioni

| - lmmobilizzazioni immateriali 8.774

ll - lmmobilizzazioni materiali 17.357

Totale im m obil izz az ion i (B)

2019t1

26.131



STUDIO DI RADIOLOGIA OMODEO ZORINI SRL

Piazza Erbe, 3 - 15057 Tortona (AL)

c.F. 00521730069 - P.IVA 00521730069

Libro Inventari

-2-

31t1212019

| - Rimanenze 7.166

Il - Crediti 220.799

esigibili entro I'esercizio successivo 220.799

lV - Disponibilita' liquide 675.276

Totale aftivo circolante (C) 903.241

D) Ratei e risconti 33.490

Totale aftivo 962.862

Passivo

A) Patrimonio netto

| - Capitale 86.000

Vl - Altre riserve 't.425

lX - Utile (perdita) dell'esercizio 301.090

Totale patrimonio netto 388.515

B) Fondi per rischi e oneri 43.857

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 215.874

D) Debiti 301.090

esigibili entro l'esercizio successivo 301.090

E) Ratei e rÍsconti 13.526

Totale passivo 962.862

Gonto Economico Abbreviato

31t1il2415

A) Valore della produzione

I ) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.390.411

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 1.668

altri 237.234

Totale altri ricavi e proventi 238.902

Totale valore della produzione 1.629.313

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 61.775

629.8507) per servizi
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8) per godimento di beni di terzi r 08.345

9) per il personale

a) salari e stipendi 231.856

b) oneri sociali 83.931

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

personale
19.252

c) trattamento di fine rapporto 19.252

Totale costi per il personale 335.039

10) ammortamenti e svalutazioni

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

svalutazioni delle immobilizz.
9.221

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.269

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 6.952

Totale ammortamenti e svalutazioni 9.221

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (246',)

14) oneri diversi di gestione 77.109

Totale costi della produzione 1.221.093

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 408.220

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1.451

Totale proventi diversi dai precedenti 1.451

Totale altri proventi finanziari 1.451

17) interessi ed altri oneri finanziari

altri 6

Totale interessi e altrì oneri finanziari 6

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 1.445

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 409.665

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

imposte correnti 65.214

imposte differite e anticipate 43.361

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correntí, differite e anticipate 108.575

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

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al3lll2/2019.

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 edin modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della societa 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 veffanno 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 31112/2019 evidenzia un utile di esercizio di euro 301.090.

L'esercizio di riferimento del bilancio è stato caralterizzalo da due situazioni particolari e cioè dalla

trasformazione in Srl awenuta a fine dicembre 2018 e dalla variazione nella compagine sociale e nel

Management avvenuta nella seconda parte del 2019.

Ai sensi dell'art. 1 06 del D.L. 1 8 dl I 8/03/2020, l'assemblea sarà convocata entro I 80 giorni dalla chiusura

dell'esercizio.

Criteri di formazione

Redazione delbilancio

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, 3o comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche

disposizioni di legge non siano sufficienti a dare unarappresentazione veritiera e corretta della situazione

aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.

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

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza

e nella prospettiva di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art.2423-bis c.l punto l-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 e sono stati

indica-ti esclusivamente gli utili realizzati alladata di chiusura dell'esercizio. 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.

-4-
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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. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'aftivo o del passivo

che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.

Casi eccezionali ex aÉ. 2423, quinto comma, del Codice Givile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423,

commi 4 e 5 del codice civile.

Gambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-

bis c.2 del codice civile.

Criteri di valutazione applicati

Ai sensi dell'articolo 2427 c.1 n. I 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.

La società, alladatadi chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

lmmobilizzazioni immaterial i

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte

nell'affivo di stato patrimoniale al costo di acquisto vengono ammortizzafe in quote costanti in funzione

della loro utili0 futura.

Il valore delle immobilizzazíoni 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 im m ob iliz;zazioni im m ateriali Periodo

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni in quote costanti

Diritti su programmi software 2 anni in quote costanti

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato in relazione alla residua

possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.l0 della legge l9 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 evidenziache sutali oneri immobilizzatinonè stato necessario operare svalutazioni exart.2426 comma

I 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.

-5-
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lmmobilizzazion i mate ri a I i

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui awiene 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.

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.lO 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.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art.2426 comma I 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..

Operazioni di locazione finanziaria

I beni acquisiti in locazion e fnanziaria sono contabilmente rappresentati, come previsto dal Legislatore,

secondo il metodo patrimoniale con la rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio.

Rimanenze

Le rimanenze di beni sono state iscritte al minore tra il costo di acquisto e il valore direalizzo desumibile

dall' andamento del mercato.

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

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore direalizzo avvalendosi della

facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:

o denaro, al valore nominale;
. depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore direalizzo. Nel caso specifico, il

valore direalizzo coincide con il valore nominale.

Rateie riscontiattivi

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.

Nell' iscrizione così come nel riesame di risconti attivi di durata pluriennale è stata verificata I'esistenza

ovvero la permanenza della condizione temporale.

Patrimonio netto

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

contabile OIC 28.

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o

probabiie, per le quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili I'ammontare o la data di

sopravvenienza.

-6-
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La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le

prescrizioni del principio contabile OIC 3l. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto

economico dell'esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione "per natwa" dei costi.

Trattamento difine rappoÉo 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 alladatadi chiusura del bilancio.

Debiti

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

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei

costi e/o ricavi comuni a più esercizi.

Altre informazioni

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 integrativan attivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della

normativa vigente.

lmmobilizzazaona

M ovi menti de I le i m m obilizzazioni

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:

o il costo storico;
r le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti

all'inizio dell'esercizio;
r le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni

avvenute nell'esercizio;
o le rivalutazioni,le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
o la consistenza finale dell'immobilizzazione.

-7 -
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lmmobilízzazioni
immateriali

lmm obi lizzazion i materiali Totale i mmobilizazioni

Variazioni nell'esercizio

lncrementi per acquisizione 11.043 926 11.969

Decrementi per alienazioni
e dismissioni (del valore di
bilancio)

326.568 326.568

Ammortamento
dell'esercizio

2.269 6.952 9.221

Totale variazioni 8.774 (332.594) (323.820)

Valore di fine esercizio

Costo 11.043 574.074 585.117

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

2.269 556.717 558.986

Valore di bilancio 8.774 17.357 26.131

Operazioni di locazione finanziaria

Nel seguente prospetto vengono riportate le informazioni richieste dal Legislatore allo scopo di

rappresentare, seppure in via extraconîabile, le implicazioni derivanti dalla differenza di contabilizzazione
rispetto al metodo frnanziario, nel quale I'impresa ulilizzatrice rileverebbe il bene ricevuto in leasing tra

le immobilizzazioni e calcolerebbe su tale bene le relative quote di ammortamento, mentre

contestualmente rileverebbe il debito per la quota capitale dei canoni dapagare. In questo caso, nel conto

economico si rileverebbero la quota interessi e la quota di ammortamento di competenza dell'esercizio.

La società alladatadi chiusura dell'esercizio ha in corso tre contratti di leasing finanziario.

lmporto

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria
al termine dell'esercizio

251 .845

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza
dell'esercizio

52.445

Valore aftuale delle rate di canone non scadute al termine
dell'esercizio

151 .013

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base
del tasso d'interesse effettivo

3.541

Attivo circolante

Rimanenze

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle rimanenze

Descrizione Consist.
iniziale lncrem, Decrem

Consist.
finale

Spost. Spost.
nella voce dalla voce

Yariaz. Yariaz,
assoluta %

Rimanenze 7.166 7.166 7.166

Totale 7.166 7.166 7.166
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Crediti iscritti nell'attivo circolante

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell'attivo
circolante.

-9-

Descrizione
Consist.
iniziale lncrem. Decrem.

Consist.
finale

Spost. Spost.
nella voce dalla voce

Yariaz. Variaz.
assoluta %

Crediti 220.799 220.799 220.799

otale 220.799 220.799 220.799

Oneri fi nanziari capitalizzati

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

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della

normativa vigente.

Patrimonio netto

Descrizione
Consist.
iniziale lncrem.

Spost nella Spost. dalla Decrem.
voce voce

Gonsist.
finale

Capitale 86.000 86.000

Altre riserve 1.425 't.425

Utile (perdita)
dell'esercizio

301.090 301.090

Totale 388.515 388.515

Debiti

Descrizione Consisl
iniziale

Consist.
finale

Variaz. Yariaz.
assoluta o/olncrem. Spost Spost.

nella voce dalla voce Decrem.

Debiti 301.090 301.090 301.090

Totale 30f .090 301.090 30r.090

Debiti assistitida garanzie reali su benisociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art .2427 c.l 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.
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Descrizione
DebitÍ non assistiti da garanzie

reali
Totale

DEBITI 301.090 301.090

Nota integrativa, conto economico

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 conhibuito 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 ftnanziariaè costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura fnanziaria.

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 frnanziatia.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, alnetlo dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche'delle

imposte direttamente connesse agli stessi.

Gosti della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo nafura, 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 fi nanziari

I proventi e gli oneri ftnanziari sono iscritti per competen zain relazione alla quota maturata nell'esercizio.

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

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi

di entità o incidenza eccezionali.

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

eccezionali.
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lmposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

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 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
c ontabilizzazion e c ivi I i sti ca.

lmposte differite e anticipate

La presente voce ricomprende I'impatto della fiscalità differita sul presente bilancio. La stessa è da

ricondursi alle differenze temporanee tra i valori atlribuiti ad un'attività o passività secondo criteri

civilistici ed i corrispondenti valori riconosciuti a tali elementi ai fini fiscali.

La società ha determinato I'imposizione differita con esclusivo riferimento all'IRES, non essendovi

v ariazioni temporanee IRAP.

Le imposte anticipate e differite sono state calcolate utilizzando rispettivamente le seguenti aliquote:

Aliquote Es. n+l Es. n+2 Es. n+3 Es. n+4 Oltre

IRES 24% 240^ 24% 24%

Di seguito si riportano, ove presenti, le informazioni richieste dall'art. 2427 n. l4 del codice civile, ovvero:

- le differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite si riferiscono alla

plusvalenza patrimoniale tassata in quote costanti a partire dall'esercizio in esame e nei quattro esercizi

successivi.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

- 11-

IRES IRAP

A) Differenze tem poranee

Totale differenze temporanee
imponibili

180.672

Differenze temporanee nette 180.672

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a
inizio esercizio

43.36'1

Nota integrativa, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile
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Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato

considerando la media giornaliera.

lmpiegati Totale dipendenti

-12-

Numero medio 7 7

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

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.

Amministratori

Compensi 34.800

lmpegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

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

lnformazioni sulle operazioni con paÉi correlate

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.

lnformazioni sugli accordi non risulúanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

tnformazionisuifatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, per quanto riguarda la segnalazione

dei principali fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in

maniera rilevante sull'andamento pahimoniale, finanziario ed economico, si specifica che il presente

bilancio viene redatto in un momento storico molto critico per I'intera economia mondiale, in conseguenza

della pandemia dichiarata dall'OMS (Organizzazione Mondiale della sanità) per la diffusione del virus

Covid 19.

La società opera nel settore sanitario e quindi è stata pesantemente coinvolta nel lockdown.

La priorità è stata ovviamente quella di mettere in sicrrezza operatori e pazienti a discapito

dell' andamento economico.

Ora si sta cercando di ripartire e di recuperare almeno in parte il fatturato perso.

Ad oggi è complicato prevedere l'andamento dell'esercizio 2020. .
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lmprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di
imprese di cuisi fa paÉe in quanto impresa controllata

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

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

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato

Azioni prop-lie e disocietà controllanti

Ai sensi dell'art. 2435-bis e art.2428, comma 3 nn. 3 e 4 del codice civile, si precisa che la società, nel

corso dell'esercizio, non ha posseduto azioni o quote della società controllante.

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

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 1241201'7, in merito all'obbligo di dare

evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di
sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e

privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni

e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta che lo Studio di Radiologia

Omodeo Zorini Srl è convenzionato e contrattualizzafo con il SSN e conseguentemente fattura alla ATS
di competenza i ricavi definiti contrattualmente e consuntivati periodicamente.

Proposta di destinazione degli utili o dicopeÉura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, I'organo amministrativo Vi propone di destinare come

segue I'utile d'esercizio:

. euro 15.054,51 allariserva legale;

. euro 286.03 5,72 alla riserva straordinaria

Nota integrativan parte finale

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 al3l/1212019 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

Per il Consiglio di Amministrazione

Giuseppe Croce Bermondi, Presidente
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