
Premessa 

 

In data 18 febbraio 2020 l’Assemblea dei Soci di Ambulatorio di Medicina Sportiva Srl, ha 

deliberato l’approvazione del progetto di fusione che prevede l’incorporazione di Ambulatorio di 

Medicina Sportiva Srl in Casa di Cura Privata Le Terrazze Srl. 

In data 09 aprile 2020, a rogito del Notaio Marco Traspadini, è stato stipulato l’atto di fusione che 

ha stabilito l’efficacia giuridica della fusione a decorrere dal 03 giugno 2020 

Nel medesimo atto è stato stabilito che gli effetti contabili e fiscali della fusione decorrono dal 01 

gennaio 2020, pertanto da tale data le operazioni di Ambulatorio di Medicina Sportiva Srl verranno 

imputate al bilancio di casa di Cura Privata Le Terrazze Srl 



AMBULATORIO DI MEDICINA SPORTIVA S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in VARESE

Codice Fiscale 02620540126

Numero Rea VARESE 272098

P.I. 02620540126

Capitale Sociale Euro 10.200 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 862209

Società in liquidazione no

Società con socio unico si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

si

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

CASA DI CURA PRIVATA LE 
TERRAZZE S.R.L.

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 8.799 16.802

II - Immobilizzazioni materiali 16.501 28.806

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 25.300 45.608

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 85.181 103.220

Totale crediti 85.181 103.220

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 259.165 153.657

Totale attivo circolante (C) 344.346 256.877

D) Ratei e risconti 924 3.353

Totale attivo 370.570 305.838

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.200 10.200

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 2.040 2.040

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 127.092 84.335

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (13.844) (13.844)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 78.068 42.754

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 203.556 125.485

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 38.996 48.801

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 127.911 131.297

Totale debiti 127.911 131.297

E) Ratei e risconti 107 255

Totale passivo 370.570 305.838
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 795.794 817.151

5) altri ricavi e proventi

altri 1.296 517

Totale altri ricavi e proventi 1.296 517

Totale valore della produzione 797.090 817.668

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 12.992 15.643

7) per servizi 445.698 505.083

8) per godimento di beni di terzi 47.115 48.062

9) per il personale

a) salari e stipendi 88.051 79.392

b) oneri sociali 26.746 27.977

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 7.799 7.232

c) trattamento di fine rapporto 7.799 7.232

Totale costi per il personale 122.596 114.601

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

18.483 36.150

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 9.097 18.786

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 9.386 17.364

Totale ammortamenti e svalutazioni 18.483 36.150

14) oneri diversi di gestione 36.136 35.304

Totale costi della produzione 683.020 754.843

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 114.070 62.825

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 4 2

Totale proventi diversi dai precedenti 4 2

Totale altri proventi finanziari 4 2

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 321 564

Totale interessi e altri oneri finanziari 321 564

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (317) (562)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 113.753 62.263

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

imposte correnti 35.685 19.509

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 35.685 19.509

21) Utile (perdita) dell'esercizio 78.068 42.754
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2019 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2019, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423,

primo comma del codice civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto

conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del codice civile, secondo principi di

redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis c.c. e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-

bis del codice civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo.

La presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto, non si è

provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 6 del codice civile.

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 codice civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del

precedente esercizio e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui

agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del codice civile.

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.) al fine di

dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico

dell'esercizio della società.

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Principi di redazione

CRITERI DI REDAZIONE

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente ai disposti dell'articolo 2423 bis del codice civile,

si è provveduto a valutare le singole voci secondo prudenza e in previsione di una normale continuità aziendale,

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio, determinare i proventi e i costi nel rispetto della

competenza temporale e indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria, comprendere tutti i rischi e le

perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio, considerare distintamente, ai fini

della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio e mantenere immutati i criteri di

valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Criteri di valutazione applicati

CRITERI DI VALUTAZIONE
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I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, di seguito esposti, sono conformi a quanto disposto dall'art.

2426 del codice civile

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati

nel corso degli esercizi.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto ed esposte al netto dei relativi fondi di ammortamento.

Il costo delle immobilizzazioni, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è sistematicamente ammortizzato in ogni

esercizio sulla base di aliquote economico tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Sono state applicate aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà

aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni avvenute nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le

condizioni previste dall’O.I.C. 16, par.61.

Crediti

I crediti, classificati nell’attivo circolante, sono iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è stata effettuata con riferimento All’orizzonte

temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

Ai sensi dell’O.I.C. 15, par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo

ammortizzato.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i

ricavi e i costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi e i costi sostenuti entro la

chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e

corrisponde all’effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Debiti

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza

contrattuale.

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di

estinzione.

Ai sensi dell’O.I.C. 19, par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo

ammortizzato.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con parti correlate sono effettuate a normali

condizioni di mercato.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 25.300 (€ 45.608 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 194.116 180.048 0 374.164

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 177.314 151.242 328.556

Valore di bilancio 16.802 28.806 0 45.608

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.101 6.351 0 7.452

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

24.951 9.820 0 34.771

Ammortamento dell'esercizio 9.097 9.386 18.483

Altre variazioni 24.944 550 0 25.494

Totale variazioni (8.003) (12.305) 0 (20.308)

Valore di fine esercizio

Costo 170.266 176.579 0 346.845

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 161.467 160.078 321.545

Valore di bilancio 8.799 16.501 0 25.300

Operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22 del codice civile, si precisa che la società non ha in essere contratti di

locazione finanziaria.

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

v.2.11.0 AMBULATORIO DI MEDICINA SPORTIVA S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 6 di 18

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

61.272 (9.344) 51.928 51.928 0 0

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante

0 506 506 506 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

41.948 (9.201) 32.747 32.747 0 0

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

103.220 (18.039) 85.181 85.181 0 0

Si precisa che la voce crediti "Verso clienti" è comprensiva, altresì, delle fatture da emettere pari a Euro 51.012.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Crediti - Ripartizione per area geografica

Si omettono i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area geografica, ai sensi

dell'art. 2427, comma 1, numero 6 del codice civile, in quanto non significativi.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti - Operazioni con retrocessione a termine

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6 ter del codice civile, si precisa che non sussistono crediti iscritti nell'attivo

circolante che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine per l'acquirente.

Disponibilità liquide

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 259.165 (€ 153.657 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Depositi bancari e postali 151.100 100.601 251.701

Denaro e altri valori in cassa 2.557 4.907 7.464

Totale disponibilità liquide 153.657 105.508 259.165

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 8 del codice civile, si precisa che nel corso dell'esercizio non sono stati

imputati interessi alle immobilizzazioni materiali.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 203.556 (€ 125.485 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste

che compongono il Patrimonio Netto.

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 10.200 0 0 0 0 0 10.200

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 2.040 0 0 0 0 0 2.040

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 84.337 0 0 42.754 0 0 127.091

Varie altre riserve (2) 0 0 3 0 0 1

Totale altre riserve 84.335 0 0 42.757 0 0 127.092

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo (13.844) 0 0 0 0 0 (13.844)

Utile (perdita) dell'esercizio 42.754 0 (42.754) 0 0 0 78.068 78.068

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - - - 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 125.485 0 (42.754) 42.757 0 0 78.068 203.556

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Arrotondamento 1

Totale 1

v.2.11.0 AMBULATORIO DI MEDICINA SPORTIVA S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 9 di 18

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 10.200 0 0 0

Riserva legale 2.040 0 0 0

Altre riserve        

Riserva straordinaria 99.296 0 -1 0

Varie altre riserve 0 0 0 0

Totale altre riserve 99.296 0 -1 0

Utili (perdite) portati a nuovo -13.844 0 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio -14.958 0 14.958 0

Totale Patrimonio netto 82.734 0 14.957 0

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 0   10.200

Riserva legale 0 0   2.040

Altre riserve        

Riserva straordinaria 14.958 0   84.337

Varie altre riserve 2 0   -2

Totale altre riserve 14.960 0   84.335

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0   -13.844

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 42.754 42.754

Totale Patrimonio netto 14.960 0 42.754 125.485

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione

delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché

alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 10.200 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 2.040 A, B 0 0 0

Riserve statutarie 0 - - -

Altre riserve

Riserva straordinaria 127.091 A, B, C 127.091 0 0

Varie altre riserve 1 0 0 0
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Importo
Origine / 

natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Totale altre riserve 127.092 127.091 0 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - -

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - -

Totale 139.332 127.091 0 0

Residua quota distribuibile 127.091

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

T.F.R.

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 38.996 (€ 48.801 nel

precedente esercizio).

La voce si è così movimentata.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 48.801

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 7.651

Utilizzo nell'esercizio 17.456

Totale variazioni (9.805)

Valore di fine esercizio 38.996

Debiti

DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Di seguito, vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso fornitori 68.014 (8.993) 59.021 59.021 0 0

Debiti tributari 26.043 5.973 32.016 32.016 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

16.042 (11.802) 4.240 4.240 0 0

Altri debiti 21.198 11.436 32.634 32.634 0 0

Totale debiti 131.297 (3.386) 127.911 127.911 0 0
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La voce "Debiti tributari" accoglie, essenzialmente, il debito verso l'Erario per ritenute, pari a Euro 13.884, per

l'imposta Ires, pari a Euro 15.583 e per l'imposta Irap, pari a Euro 2.544.

La voce "Altri debiti" accoglie, principalmente, il debito verso il personale dipendente.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6 del codice civile, si precisa che non sussistono debiti di durata superiore ai

cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali.

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 127.911 127.911

v.2.11.0 AMBULATORIO DI MEDICINA SPORTIVA S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 12 di 18

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

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

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, numero 13 del codice civile, si precisa che non sussistono

ricavi di entità o incidenza eccezionali.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, numero 13 del codice civile, si precisa che non sussistono costi

di entità o incidenza eccezionali.

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

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Imposte correnti
Imposte relative a 
esercizi precedenti

Imposte differite Imposte anticipate

Proventi (oneri) da 
adesione al regime 
consolidato fiscale

/trasparenza fiscale

IRES 30.442 0 0 0  

IRAP 5.243 0 0 0  

Totale 35.685 0 0 0 0

 

Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle attività per imposte anticipate

Non esiste fiscalità differita/anticipata per assenza di differenze temporanee.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del

codice civile:

Numero medio

Impiegati 3

Totale Dipendenti 3

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

Compensi agli organi sociali

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 16 del codice civile, si precisa che nessun compenso è stato corrisposto

all'amministratore unico. Si evidenzia che nella società non è presente l'organo di revisione legale dei conti.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, numero 9 del codice civile, si precisa che non sussistono

impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Ai sensi degli artt. 2447 bis e 2447 decies del codice civile, si segnala che non sussistono patrimoni e/o finanziamenti

destinati a uno specifico affare.

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

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis

del codice civile

La società è soggetta a direzione o coordinamento da parte della società "Casa di Cura Privata le Terrazze S.r.l.".

v.2.11.0 AMBULATORIO DI MEDICINA SPORTIVA S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 14 di 18

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Ai sensi dell’art. 2497 bis, comma 4 del codice civile, vengono di seguito esposti i dati essenziali degli ultimi due

bilanci della società che esercita attività di direzione e coordinamento.

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni 3.581.975 3.541.947

C) Attivo circolante 4.150.613 5.652.508

D) Ratei e risconti attivi 6.274.611 3.497.348

Totale attivo 14.007.199 12.691.803

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 1.250.000 1.250.000

Riserve 5.829.971 4.943.939

Utile (perdita) dell'esercizio 1.223.045 886.034

Totale patrimonio netto 8.303.016 7.079.973

B) Fondi per rischi e oneri 240.018 240.018

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 514.100 541.958

D) Debiti 4.924.241 4.802.260

E) Ratei e risconti passivi 25.824 27.594

Totale passivo 14.007.199 12.691.803

Azioni proprie e di società controllanti

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

A complemento della doverosa informazione, si precisa in questa sede che, ai sensi dell’art. 2428 c.c., punti 3) e 4),

non esistono azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per

interposta persona e che non sono state acquistate o alienate dalla società nel corso dell’esercizio, anche per tramite di

società fiduciaria o per interposta persona, azioni o quote di società controllanti.

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

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

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, si precisa che la società non ha ricevuto alcuna

sovvenzione.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone di destinare il risultato d'esercizio

come segue:

- quanto a Euro 13.844, a copertura delle perdite di esercizi precedenti;
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- quanto a Euro 64.224, a riserva straordinaria.
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Nota integrativa, parte finale

L'amministratore unico

sig. Donato Rita
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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