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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 7.924 10.224

II - Immobilizzazioni materiali 37.300 48.136

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 45.224 58.360

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 51.578 56.289

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 130.713 41.975

esigibili oltre l'esercizio successivo 6.797 6.797

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 137.510 48.772

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 94.874 107.189

Totale attivo circolante (C) 283.962 212.250

D) Ratei e risconti 6.867 9.411

Totale attivo 336.053 280.021

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 15.000 15.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 113 46

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve (2) 1

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 2.139 879

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 718 1.326

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 17.968 17.252

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 122.224 108.172

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 194.361 152.919

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 1.611

Totale debiti 194.361 154.530

E) Ratei e risconti 1.500 67

Totale passivo 336.053 280.021
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.653.729 1.202.210

5) altri ricavi e proventi

altri 9.206 3.726

Totale altri ricavi e proventi 9.206 3.726

Totale valore della produzione 1.662.935 1.205.936

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 690.531 328.579

7) per servizi 504.578 472.739

8) per godimento di beni di terzi 101.349 93.495

9) per il personale

a) salari e stipendi 231.640 201.087

b) oneri sociali 65.654 61.413

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 18.224 16.929

c) trattamento di fine rapporto 15.446 14.228

d) trattamento di quiescenza e simili 2.778 2.701

Totale costi per il personale 315.518 279.429

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

29.749 28.573

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 8.400 7.180

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 21.349 21.393

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 456 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 30.205 28.573

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 4.711 (17.340)

14) oneri diversi di gestione 9.921 9.999

Totale costi della produzione 1.656.813 1.195.474

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 6.122 10.462

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 15 14

Totale interessi e altri oneri finanziari 15 14

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (15) (14)

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) 6.107 10.448

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

imposte correnti 5.389 9.122

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 5.389 9.122

21) Utile (perdita) dell'esercizio 718 1.326
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2020 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2020 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, 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. Conseguentemente,

nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle

voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile.

Inoltre, 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.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 45.224 (€ 58.360 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 10.337 174.764 0 185.101

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 113 126.628 126.741

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 10.224 48.136 0 58.360

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 0 0 0

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 0 0

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

0 0 0 0

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 8.400 21.349 29.749

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

Altre variazioni 6.100 10.513 0 16.613

Totale variazioni (2.300) (10.836) 0 (13.136)

Valore di fine esercizio

Costo 9.257 127.008 0 136.265

Rivalutazioni 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.333 89.708 91.041

Svalutazioni 0 0 0 0

Valore di bilancio 7.924 37.300 0 45.224

Operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria

Non sono presenti operazioni di locazione finanziaria, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22 del codice civile.
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Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie

Non ci sono immobilizzazioni finanziarie.

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito 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

24.984 94.362 119.346 119.346 0 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 10.809 (1.070) 9.739 9.739 0 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 12.979 (4.554) 8.425 1.628 6.797 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 48.772 88.738 137.510 130.713 6.797 0

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Non sono presenti oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale, ai sensi

dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile.

A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si specificano le

‘Svalutazioni per perdite durevoli di valore’ e le ‘Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali’

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 3-bis del codice civile, si precisa che non ci sono state riduzioni di valore

applicate alle immobilizzazioni immateriali e materiali.

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Ai sensi dell'art.10 della legge 72/1983 si precisa che non sono state eseguite rivalutazioni monetarie ed economiche.
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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 € 17.968 (€ 17.252 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che

compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

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 15.000 0 0 0 0 0 15.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 0 0 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva legale 46 0 0 0 0 67 113

Riserve statutarie 0 0 0 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 0 0 0 0 0 0

Riserva da deroghe ex articolo 
2423 codice civile

0 0 0 0 0 0 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto aumento 
di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0 0 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0 0 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 0 0 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi non 
realizzati

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in 
corso

0 0 0 0 0 0 0

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

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

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 0 0 0 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo 879 0 1.260 0 0 0 2.139
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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

Utile (perdita) dell'esercizio 1.326 0 (1.326) 0 0 0 718 718

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

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 0 0 0 0 0 0

Totale patrimonio netto 17.252 0 (66) 0 0 64 718 17.968

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Descrizione Importo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totale 0

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 15.000 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0

Riserva legale 113 utili D 0 0 0

Riserve statutarie 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 0 0 0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 
codice civile

0 0 0 0

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 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

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0 0 0

Varie altre riserve 0 0 0 0

Totale altre riserve (2) 0 0 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 0 0 0

Utili portati a nuovo 2.139 utili A B C D 2.139 0 0

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 0 0 0

Totale 17.250 2.139 0 0

Quota non distribuibile 0

Residua quota distribuibile 2.139

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

A completamento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specifica che non ci sono riserve di

rivalutazione.

Debiti

DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui 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

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso banche 0 0 0 0 0 0

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 0

Acconti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso fornitori 105.890 19.980 125.870 125.870 0 0

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 0 0
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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 imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

0 0 0 0 0 0

Debiti tributari 19.036 3.572 22.608 22.608 0 0

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

13.277 9.787 23.064 23.064 0 0

Altri debiti 16.327 6.492 22.819 22.819 0 0

Totale debiti 154.530 39.831 194.361 194.361 0 0

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

Non ci sono i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi

dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile.

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 194.361 194.361
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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 ci sono 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 ci sono 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

IRES 1.185

IRAP 4.204

Imposte sostitutive 0

Totale 5.389

 

v.2.11.3 MEDICAL GAMMA s.r.l.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 13 di 18

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



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

Dirigenti 0

Quadri 0

Impiegati 9

Operai 0

Altri dipendenti 0

Totale Dipendenti 9

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

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma

1 numero 16 del codice civile:

Amministratori

Compensi 58.334

Anticipazioni 0

Crediti 0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 0

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 ci sono 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
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Non ci sono da riportate informazioni concernenti i patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare, ai

sensi degli artt. 2447 bis e 2447 decies del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate

Non ci sono da riportare informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art. 2427,

comma 1 numero 22-bis del codice civile.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non ci sono da riportate le informazioni concernenti la natura e l'obiettivo economico degli accordi non risultanti

dallo stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico

dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del

codice civile:

Riflessi dell’emergenza sanitaria (Covid-19:

Premesso che con l’art. 7 del DL 23/2020 si sono neutralizzati per i bilanci 2019 e 2020 gli effetti sulla continuità

aziendale derivanti dal Covid-19, si precisa che l'emergenza sanitaria non ha impattato sullo svolgimento della nostra

'attività, ma ha solo aggravato i costi d'esercizio per adeguare i locali e permettere alle maestranze di lavorare in

sicurezza.

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

Strumenti finanziari derivati

Non sono presenti strumenti finanziari derivati, ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del codice civile.

Azioni proprie e di società controllanti

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile, si forniscono le
informazioni richieste dall'art.2428, comma 3, numeri 3) e 4) c.c, che non abbiamo. relativamente alle azioni proprie e 
azioni o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, e alle 
azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per 
interposta persona.
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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 riportare a nuovo l'utile d'esercizio

dopo aver accantonato la riserva legale.
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Nota integrativa, parte finale

L'organo amministrativo

PRINZIVALLI ANDREA
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del dpr 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni, attesta ai sensi dell’art. 47 del medesimo dpr 445/2000 l’identicità dei contenuti

delle presente copia informatica all’originale cartaceo conservato agli atti della società.
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