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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

STUDIO MEDICO SERENA S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in
VIA F.G. D'ACQUAPENDENTE 4/A - 35126 
PADOVA (PD)

Codice Fiscale 00270240294

Numero Rea PD 000000157497

P.I. 01819160282

Capitale Sociale Euro 101.490 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 869021

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 583

II - Immobilizzazioni materiali 1.401.815 1.481.886

III - Immobilizzazioni finanziarie 124.000 124.000

Totale immobilizzazioni (B) 1.525.815 1.606.469

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 278.840 192.873

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 5.505

imposte anticipate 0 3.331

Totale crediti 278.840 201.709

IV - Disponibilità liquide 50.427 150.292

Totale attivo circolante (C) 329.267 352.001

D) Ratei e risconti 20.906 19.300

Totale attivo 1.875.988 1.977.770

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 101.490 101.490

III - Riserve di rivalutazione 1.060.655 1.003.900

IV - Riserva legale 20.298 20.298

VI - Altre riserve 2 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 34.627 56.755

Totale patrimonio netto 1.217.072 1.182.443

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 253.851 231.929

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 402.067 526.891

Totale debiti 402.067 526.891

E) Ratei e risconti 2.998 36.507

Totale passivo 1.875.988 1.977.770
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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 1.349.936 1.342.965

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 56.992 0

altri 65.043 83.438

Totale altri ricavi e proventi 122.035 83.438

Totale valore della produzione 1.471.971 1.426.403

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 31.047 32.182

7) per servizi 588.337 608.654

8) per godimento di beni di terzi 69.246 58.868

9) per il personale

a) salari e stipendi 419.957 382.772

b) oneri sociali 125.994 92.251

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 30.493 31.442

c) trattamento di fine rapporto 30.493 31.442

Totale costi per il personale 576.444 506.465

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

123.603 119.387

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 583 583

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 123.020 118.804

Totale ammortamenti e svalutazioni 123.603 119.387

14) oneri diversi di gestione 38.175 33.902

Totale costi della produzione 1.426.852 1.359.458

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 45.119 66.945

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

altri 32 1.623

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 32 1.623

d) proventi diversi dai precedenti

altri 2.202 2.199

Totale proventi diversi dai precedenti 2.202 2.199

Totale altri proventi finanziari 2.234 3.822

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 130 0

altri 8.296 8.364

Totale interessi e altri oneri finanziari 8.426 8.364

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (6.192) (4.542)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 38.927 62.403

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

imposte correnti 969 5.662

imposte differite e anticipate 3.331 (14)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 4.300 5.648

21) Utile (perdita) dell'esercizio 34.627 56.755
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, che viene sottoposto al Vostro
esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, è stato
redatto in modo conforme alle disposizioni del Codice Civile e dei principi contabili nazionali
(OIC).
 
Si evidenzia che per la convocazione dell'Assemblea dei Soci, stante la pandemia COVID-
19 attualmente in corso, si usufruirà del differimento al maggior termine di 180 giorni dalla
chiusura dell'esercizio ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge "recante misure di
potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", approvato dal
Consiglio dei Ministri il 16 marzo 2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie Generale, n.
70 del 17 marzo 2020.
 
Il risultato economico dell'esercizio appena concluso è stato pari ad un utile netto di Euro
34.627 dopo aver rilevato ammortamenti per Euro 123.603 e imposte sul reddito per Euro
4.300. Il Patrimonio Netto, alla data del 31/12/2019, ammonta ad Euro 1.217.070.
I dati essenziali del bilancio 2019 possono essere così sinteticamente esposti.
 
Posizione Finanziaria Netta: 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019

Posizione Finanziaria Netta         423.657        348.090           204.990           109.537           119.242

di cui:  

Posizione Finanziaria Netta a b/t         233.626        199.951             72.386 -           41.936             42.682

Posizione Finanziaria Netta a m/l         190.031        148.139           132.604           151.472             76.560

Patrimonio Netto      2.306.119     1.071.769        1.125.688        1.182.443        1.217.070

Debt/Equity ratio               0,18              0,32                 0,18                 0,09                 0,10

Debt/MOL ratio               5,11              1,64                 1,40                 0,59                 0,71
 
Il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si
compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 corrisponde alle risultanze di scritture
contabili regolarmente tenute ed è redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e
seguenti del codice civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati
dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità
di euro, senza cifre decimali, come previsto dall'art. 16, comma 8, D.Lgs. n. 213/98 e dall'art.
2423, ultimo comma, del codice civile: tutti gli importi espressi in unità di euro sono stati
arrotondati, all'unità inferiore se inferiori a 0,5 euro e all'unità superiore se pari o superiori a
0,5.
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Principi di redazione

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi 
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci 
(art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza 
dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti 
dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il 
principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della 
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-
ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
 
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma
abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi
consecutivi;
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 tengono conto 
delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data 
attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi 
contabili nazionali OIC;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono 
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e 
dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire 
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di 
rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva 
effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri 
arabi;
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri 
arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di 
stato patrimoniale.
 
La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art.
2435-bis, comma 7, del codice civile:
1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per
interposta persona o società fiduciaria;
2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società
controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.
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La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, è parte 
integrante del bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai 
principi contabili nazionali, nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo Italiano di 
Contabilità (OIC).
 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.

Cambiamenti di principi contabili

Non sono state effettuate modifiche dei criteri di valutazione nel corso dell'esercizio, se non
nel rispetto dell'applicazione dei nuovi principi contabili.
 
 

Correzione di errori rilevanti

Non ricorre la fattispecie.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

La società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, 
così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover 
effettuare alcun adattamento, salvo quanto disposto dai principi contabili aggiornati dall'Organismo 
Italiano di Contabilità (OIC) a dicembre 2016 e a dicembre 2017.
 

Criteri di valutazione applicati

B) IMMOBILIZZAZIONI
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono
sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e
tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile. Le
stesse sono state iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale, esplicitando il fondo di
ammortamento.
In dettaglio:
- i diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno sono iscritti fra le
attività al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto sono stati computati anche
i costi accessori. Tali costi sono ammortizzati in ogni esercizio in relazione alla loro residua
possibilità di utilizzazione. Il costo del software è ammortizzato in tre esercizi.
 
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli
oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene e rettificate dai corrispondenti fondi
di ammortamento. Sul bene immobile sono state effettuate le rivalutazioni concesse dalla
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Legge 72/1983 e dal D.L. 185/2008. Inoltre, nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2016, il
bene immobile è stato svalutato per Euro 1.085.209, al fine di allineare il valore contabile al
maggiore tra il valore equo e quello d'uso. Il valore contabile dell'immobile, alla data del 31
dicembre 2019, è in linea con quello dell'ultima revisione del rapporto di valutazione redatto
dal tecnico incaricato.
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
Non vi sono immobilizzazioni costruite in economia.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto
economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui
si riferiscono e ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state determinate tenendo
conto della residua possibilità di utilizzazione, in particolare, dell'utilizzo, della destinazione e
della durata economico-tecnica dei cespiti.
Le aliquote di ammortamento rappresentative della residua possibilità di utilizzazione, non
modificate rispetto all'esercizio precedente, sono le seguenti:
Fabbricati                                                                   3%
Macchinari e impianti                                               15%
Attrezzature industriali e commerciali                      12,5-15%
Altri beni:
Macchine ufficio elettromeccaniche                         20%
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio                       12%
Macchine ufficio elettroniche                                     20%
Veicoli                                                                             20%
Nell'esercizio in cui il cespite viene acquisito l'ammortamento viene ridotto forfetariamente
alla metà, nella convinzione che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della
distribuzione temporale degli acquisti nel corso dell'esercizio.
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita
durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; fattore questo
non verificatosi nell'esercizio appena concluso. Se in esercizi successivi vengono meno i
presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario.
I beni di costo unitario sino ad euro 516,46, suscettibili di autonoma utilizzazione, qualora la
loro utilità sia limitata ad un solo esercizio, sono stati iscritti per intero nel conto economico,
alla voce B6.
B) III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Le partecipazioni possedute dalla società, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto
rappresentano un investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di acquisto o di
sottoscrizione (art. 2426 n. 1) nel rispetto del minor valore tra il costo e il valore di mercato.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto che abbiano registrato una perdita durevole di
valore vengono corrispondentemente svalutate (art. 2426 n. 3).
CREDITI
I crediti, iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, sono relativi a crediti per assicurazione
TFR, depositi cauzionali per utenze in essere e per depositi cauzionali di contratti di
locazione in corso e sono valutati secondo il valore di presumibile realizzazione.
C) ATTIVO CIRCOLANTE
C) II - Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei
crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti,
tenendo in considerazione l'anzianità dei crediti e le condizioni economiche generali di
settore. Anche i crediti di durata superiore ai dodici mesi, sorti a decorrere dal 01/01/2016,
sono valutati al presunto valore di realizzo, in conformità alla deroga concessa dal principio
contabile OIC 15, par. 55-58, al criterio del costo ammortizzato per le società che redigono il
bilancio in forma abbreviata.
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C) IV - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. I saldi di cassa corrispondono
alle somme ancora in cassa alla data di riferimento del bilancio e sono relative ai fondi cassa
utilizzati per le piccole spese aziendali. I saldi dei conti correnti bancari sono riconciliati con
le risultanze dei relativi estratti conto bancari.
Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica
facendo riferimento al criterio del tempo fisico.
Fondi per rischi e oneri
Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già
certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o
l'importo o la data di sopravvenienza.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Rappresenta l'effettiva indennità maturata verso i dipendenti in conformità alle norme di
legge ed ai contratti di lavoro vigenti. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità
maturate a favore dei dipendenti della società alla data di chiusura del bilancio, al netto degli
acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi
di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente.
Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale. Anche i debiti di durata superiore ai dodici mesi, sorti
a decorrere dal 01/01/2016, sono iscritti al valore nominale, in conformità al principio
contabile OIC 19, par. 54-57.
Costi e Ricavi
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e dei premi.
Impegni, Garanzie e Rischi
Gli impegni e le garanzie sono indicati nella nota integrativa al loro valore contrattuale. I
rischi indicati nella nota integrativa sono quelli per i quali la manifestazione di una passività è
solo possibile ma non probabile.
Imposte sul reddito
Le imposte dell'esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri
di imposta da assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale e sono esposte, al
netto degli acconti versati e delle ritenute subite, nella voce debiti tributari nel caso risulti un
debito netto e nella voce crediti tributari nel caso risulti un credito netto.
In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali, viene iscritta la
connessa fiscalità differita. Così come previsto dal principio contabile OIC n. 25, le imposte
anticipate, nel rispetto del principio della prudenza, sono iscritte solo se sussiste la
ragionevole certezza del loro futuro recupero.
Eventuali variazioni di stima (comprese le variazioni di aliquota) vengono allocate tra le 
imposte a carico dell'esercizio.
 

Altre informazioni

La società controlla integralmente la società Poliambulatorio Medico Serena Srl; non è 
tenuta a redigere il bilancio consolidato di gruppo in quanto non vengono superati i limiti 
previsti dal D.Lgs. n. 127/91.
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La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto
economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di
bilancio.
 
ATTIVITA' SVOLTA
La società svolge l'attività di massofisiochinesiterapia, radiologia ed attività connesse e 
pertinenti per lo svolgimento di attività mediche in genere.
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano 
modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto 
ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore 
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio 
precedente.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Nel corso dell'esercizio non si sono verificati fatti di rilievo tali da essere menzionati nella
presente nota integrativa. Si segnala, comunque, che la società a fronte di ricavi stabili e
costi in aumento ha dovuto ridurre il costo del personale mediante una riduzione dell'orario
di lavoro, in accordo con le rappresentanze sindacali e i lavoratori.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 1.749 4.931.949 124.000 5.057.698

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.166 2.364.854 2.366.020

Svalutazioni - 1.085.209 - 1.085.209

Valore di bilancio 583 1.481.886 124.000 1.606.469

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 40.200 - 40.200

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- 49.080 - 49.080

Ammortamento dell'esercizio 583 123.030 123.613

Altre variazioni - 51.839 - 51.839

Totale variazioni (583) (80.071) - (80.654)

Valore di fine esercizio

Costo 1.749 4.923.069 124.000 5.048.818

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.749 2.436.045 2.437.794

Svalutazioni - 1.085.209 - 1.085.209

Valore di bilancio 0 1.401.815 124.000 1.525.815

Dal prospetto emerge un decremento delle immobilizzazioni nette, pari ad Euro 80.654.
In particolare, l'importo della variazione è così composto:
- ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali per Euro 583;
- decremento delle immobilizzazioni materiali lorde per Euro 8.880;
- ammortamenti delle immobilizzazioni materiali per Euro 123.020;
- storno dei fondi ammortamento delle immobilizzazioni materiali per Euro 51.839.
 
 
 

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.749 1.749

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.166 1.166

Valore di bilancio 583 583

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 583 583

Totale variazioni (583) (583)
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Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di fine esercizio

Costo 1.479 1.749

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.166 1.749

Valore di bilancio - 0

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 3.704.956 921.723 145.046 160.225 4.931.949

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.356.658 792.237 87.982 127.978 2.364.854

Svalutazioni 1.085.209 - - - 1.085.209

Valore di bilancio 1.263.089 129.486 57.064 32.247 1.481.886

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 40.200 - - 40.200

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

- 35.940 - 13.140 49.080

Ammortamento dell'esercizio 68.455 31.957 13.312 9.296 123.030

Altre variazioni - 35.940 - 15.889 51.839

Totale variazioni (68.455) 8.243 (13.312) (6.547) (80.071)

Valore di fine esercizio

Costo 3.704.956 925.983 145.046 147.085 4.923.069

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.425.113 788.254 101.294 121.385 2.436.045

Svalutazioni 1.085.209 - - - 1.085.209

Valore di bilancio 1.194.634 137.729 43.752 25.700 1.401.815

Operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in essere contratti di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in imprese controllate Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 30.000 30.000

Valore di bilancio 30.000 30.000

Valore di fine esercizio

Costo 30.000 30.000

Valore di bilancio 30.000 30.000

Non vi sono variazioni nella voce.
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Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 94.000 94.000 94.000

Totale crediti immobilizzati 94.000 94.000 94.000

I crediti immobilizzati non hanno subito variazioni.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Denominazione Città, se in Italia, 
o Stato estero

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio in 

euro

Patrimonio 
netto in euro

Quota 
posseduta in 

euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

POLIAMBULATORIO 
MEDICO SERENA SRL

PADOVA 25.000 1.652 27.051 27.051 100,00% 30.000

Totale 30.000

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

ITALIA 94.000 94.000

Totale 94.000 94.000

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società non ha iscritto crediti nell'attivo immobilizzato per operazioni con obbligo di retrocessione 
a termine in capo all'acquirente.

Attivo circolante

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

La società non ha iscritto attività finanziarie nell'attivo circolante.
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 164.935 34.484 199.419 199.419

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

3.542 (3.542) - -

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 10.393 56.973 67.366 67.366

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

3.331 (3.331) 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 19.509 (7.454) 12.055 12.055

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 201.709 77.130 278.840 278.840

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono pari ad Euro 278.840 e sono così composti:
- crediti verso clienti per Euro 199.419;
- crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo per Euro 67.366, di cui Euro 56.992 relativi al 
credito per attività di ricerca e sviluppo;
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- crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo per Euro 12.055.
 
Il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo è iscritto in contropartita al contributo in conto 
esercizio, iscritto nella voce A5 del conto economico.
 
Tali crediti sono tutti esigibili e pertanto su di essi non sono state effettuate rettifiche di
valore.
 
Non vi sono crediti di durata superiore ai cinque anni.
 
 
 
 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono interamente imputabili, come area geografica, all'Italia.

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

Non sono iscritti nell'attivo circolante crediti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per 
l'acquirente di retrocessione a termine.

Disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 147.885 (100.150) 47.735

Denaro e altri valori in cassa 2.407 285 2.692

Totale disponibilità liquide 150.292 (99.865) 50.427

I saldi dei conti correnti bancari sono riconciliati con le risultanze dei relativi estratti conto 
bancari. La consistenza al 31.12.2019, pari a Euro 47.735, ha subito un decremento pari ad 
Euro 100.150.
Il saldo di cassa rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell'esercizio e sono 
relative a fondi cassa utilizzati per le piccole spese aziendali.
 

Ratei e risconti attivi

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

Ratei attivi 14 35 49

Risconti attivi 19.286 1.571 20.857

Totale ratei e risconti attivi 19.300 1.606 20.906

I ratei e risconti attivi, pari ad Euro 20.906, sono stati calcolati in base al principio della competenza e 
rappresentano le partite di collegamento tra esercizi.

Oneri finanziari capitalizzati
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Non vi sono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Decrementi

Capitale 101.490 - - 101.490

Riserve di 
rivalutazione

1.003.900 56.755 - 1.060.655

Riserva legale 20.298 - - 20.298

Altre riserve

Varie altre riserve 2 - 1 1

Totale altre riserve 0 - 1 2

Utile (perdita) 
dell'esercizio

56.755 (56.755) - 34.627 34.627

Totale patrimonio 
netto

1.182.443 - 1 34.627 1.217.072

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

RISERVA ARR.TO UNITA' EURO 1

Totale 1

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di 
utilizzazione

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti 
esercizi

per copertura perdite

Capitale 101.490 CAPITALE SOCIALE -

Riserve di 
rivalutazione

1.060.655
RISERVA DI 
CAPITALE

B 886.329

Riserva legale 20.298 RISERVA DI UTILI A - B -

Riserve statutarie - 171.307

Altre riserve

Varie altre riserve 1 -

Totale altre riserve 2 -

Totale 1.182.444 1.057.636

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 tabelle inerenti il Patrimonio Netto, si specificano di seguito le seguenti 
informazioni relativamente le riserve di rivalutazione:
 
La riserva di rivalutazione ex Legge 72/1983 di importo pari ad Euro 3.199 non ha subito variazioni 
nell'esercizio.

v.2.11.0 STUDIO MEDICO SERENA S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 15 di 24

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

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

STUDIO MEDICO SERENA - S.R.L.
Codice fiscale: 00270240294

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 429007169
estratto dal Registro Imprese in data 18/03/2021

STUDIO MEDICO SERENA - S.R.L.
Codice Fiscale 00270240294

Informazioni societarie •            di     18 31



La riserva di rivalutazione ex Legge 2/2009, di importo pari ad Euro 1.000.701 al termine del 
precedente esercizio, ha subito un incremento pari ad Euro 56.755 per effetto della destinazione 
dell'utile dell'esercizio 2018.
 

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Nel corso dell'esercizio la società non ha detenuto strumenti finanziari derivati.
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 231.929

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 29.665

Utilizzo nell'esercizio 7.743

Totale variazioni 21.922

Valore di fine esercizio 253.851

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 259.806 (108.266) 151.540 74.980 76.560

Debiti verso altri finanziatori 22 1.110 1.132 1.132 -

Debiti verso fornitori 181.677 (63.793) 117.884 117.884 -

Debiti verso imprese controllate - 16.967 16.967 16.967 -

Debiti tributari 27.520 (3.538) 23.982 23.982 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

24.828 1.687 26.515 26.515 -

Altri debiti 33.037 31.010 64.047 64.047 -

Totale debiti 526.891 (124.823) 402.067 325.507 76.560

Suddivisione dei debiti per area geografica

Tutti i debiti sono verso controparti italiane.

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

Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali.
Non vi sono debiti con scadenza oltre i cinque anni.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non vi sono debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine in capo all'acquirente.
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Finanziamenti effettuati da soci della società

Non sono stati erogati finanziamenti da parte dei soci.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate
con il criterio della competenza temporale.
I risconti passivi sono relativi a contributi in conto interessi spettanti alla società in ottemperanza alla 
c.d. Legge Sabatini e di competenza dei prossimi esercizi.
Nel corso dell'esercizio sono stati riclassificati i ratei maturati per mensilità aggiuntive e relativi 
contributi tra gli altri debiti.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

RICAVI PER PRESTAZIONI MEDICHE 1.349.936

Totale 1.349.936

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

ITALIA 1.349.936

Totale 1.349.936

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

La società non ha percepito proventi da partecipazione diversi dai dividendi.
La società non ha realizzato utili o perdite su cambi.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 7.171

Altri 1.125

Totale 8.296

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

La società non ha effettuato nel corso dell'esercizio rettifiche di valore di attività e passività 
finanziarie.

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

Voce di ricavo Importo Natura

CONTRIBUTO R&S 56.992 ALTRI RICAVI E PROVENTI

Totale 56.992

Voce di costo Importo Natura

SPESE LEGALI 10.934 COSTI PER SERVIZI

SOPRAVVENIENZE PASSIVE 1.742 COSTI PER SERVIZI

SOPRAVVENIENZE PASSIVE 2.169 ONERI DIVERSI DI GESTIONE
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Voce di costo Importo Natura

SOPRAVVENIENZE PASSIVE 1.077 ONERI FINANZIARI

SOPRAVVENIENZE PASSIVE 110 COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI

Totale 16.032

Le sopravvenienze passive sono relative a differenze di contabilizzazione effettuate nei precedenti 
esercizi.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Numero medio

Quadri 1

Impiegati 11

Totale Dipendenti 1

Il numero medio dei dipendenti occupati dalla società nel corso dell'esercizio è pari a 12 unità.

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

Amministratori

Compensi 90.569

La società non era tenuta, nell'esercizio chiuso al 31/12/2019, alla nomina del Collegio Sindacale, né 
alla nomina obbligatoria di un organo di controllo esterno, nemmeno alla luce delle novità normative 
introdotte con il D.Lgs. 14/2019 e successive modificazioni.

Compensi al revisore legale o società di revisione

La società non è soggetta a revisione legale.

Categorie di azioni emesse dalla società

La società non ha emesso azioni di alcun tipo.

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso titoli.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio la società ha utilizzato in virtù di un contratto di comodato alcuni 
macchinari per prestazioni di ipertermia oncologica. Il valore di tali macchinari è pari ad Euro 
70.000.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
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La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno
ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-
bis, lettera b), c.c..

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Non vi sono operazioni con parti correlate che debbano essere menzionate in nota 
integrativa, alla luce di quanto infra esposto.
Si precisa che le operazioni con parti correlate sono state concluse a normali condizioni di 
mercato sia a livello di prezzo che di scelta di controparte. In particolare è stato scelto per il 
criterio della "rilevanza" il limite soglia del 5% calcolato sugli indici di rilevanza dell'attivo, 
delle passività e degli acquisti e vendite di beni e servizi secondo le disposizioni 
regolamentari emanate dalla Consob in materia e, per l'indicazione in nota integrativa, il 
disposto dello IAS 24 che prescrive l'informativa per tutte le operazioni con parti correlate di 
importo superiore alla citata soglia. Diversamente l'informativa in commento, secondo il 
disposto dell'art. 2427, c.c., comma 1, n. 22-bis, tenuto conto che tutte le operazioni con 
parti correlate sono state concluse a normali condizioni di mercato, poteva essere omessa.
 
La società non ha in essere alcun contratto di consolidato fiscale nè di trasparenza fiscale.
 
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
 

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

Ai sensi e per gli effetti del comma 1), n. 22-quater dell'art. 2427 del Codice Civile, nonché in base 
alle previsioni del principio contabile OIC n. 29, n. 59, lettera b) si evidenzia che, in relazione alla 
pandemia COVID-19 ("Coronavirus"), in ottemperanza ai decreti ed alle disposizioni emanante, la 
Società è immediatamente intervenuta attuando tutte le misure organizzative atte alla prevenzione di 
eventuali rischi e tese a garantire la salute e la sicurezza dei propri dipendenti, pazienti e fornitori 
nonché la continuità delle proprie attività operative, seppur limitate alle prestazioni urgenti, così come 
disposto dai competenti Enti (Regione, Ulss) essendo la Società un operatore sanitario accreditato.
 
Pertanto, allo stato, si è in attesa di conoscere lo sviluppo degli eventi che, dato il contesto di
generale incertezza, non mette a disposizione elementi utili per quantificarne l'effettivo
impatto e ciò in funzione del potenziale evolversi del contagio. Informa che, in conseguenza
della riduzione delle attività, e sino alla conclusione dell'emergenza pandemica, la Società
ha adottato tutte le misure atte a minimizzarne l'impatto economico/finanziario (congedo,
ferie, ammortizzatori sociali, ecc.).
 
All'uopo è doveroso comunque ricordare, peraltro come poco sopra evidenziato, che l'attività sociale è 
svolta nell'ambito del settore sanitario. Pertanto risulta, allo stato, ragionevole ritenere che, alla ripresa 
dell'attività a pieno regime, la pandemia non impatti negativamente in modo significativo.
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Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

La società non ha detenuto nel corso dell'esercizio strumenti derivati né con finalità di 
copertura, né speculative.
 

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

La società non è soggetta a direzione e coordinamento da parte di società o enti.

Azioni proprie e di società controllanti

La società non detiene azioni proprie o di società controllanti.
La società non ha acquistato né alienato azioni proprie o di società controllanti.

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

Pur trattandosi di incassi avente natura corrispettiva, si precisa quanto segue.
La società nel corso del 2019 ha incassato un importo pari ad Euro 822.454 relativo al budget 
accreditato da parte dell'ULSS 6 Euganea.
Inoltre, sono stati incassati Euro 24.120 da parte dell'INAIL relativamente a rimborsi di spese mediche 
in corso di infortunio sulla base di apposita convenzione.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Vi proponiamo la seguente destinazione dell'utile dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, pari ad
Euro 34.626,95: integralmente a riserva di rivalutazione DL 185/2008, avendo la riserva
legale raggiunto il limite di cui all'art. 2430 del codice civile.
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Nota integrativa, parte finale

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute
in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e
fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-
finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto
economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
 
Padova, 14 aprile 2020
 
Il Presidente del CdA
(Carraro Maurizio)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Maurizio Carraro, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340
/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la 
società
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
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