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8. Ill lmmobilizzazioni finanziarie

8) Ill lMM081llZZAZIONI FINANZIARIE 

Valoriin € 

Soldo 30/06/2020 

452.330 

Soldo al 31/12/2019 Varlazlonl 

452. 330 0 

Segue ii dettaglio della composizione della voce relativa alle immobilizzazioni finanziarie: 

8) 111 IMMO81LIZZAZIONI FINANZIARIE Soldo a l  30/06/2020 Saldo al 31/12/2019 Varlazlonl 

I • Parlecipazionl 452.320 452. 330 0 

TOTALE 452.330 452,330 0 

Con riferimento alla voce Partecipazioni, questa si riferisce alle quote di partecipazione 

nelle societa Vitalab S.r.l. 

Nel seguito ii dettaglio delle partecipate con evidenza del valore del Patrimonio Netto e 

della relative quota di possesso: 

Utle/(Perdlla) Quota Valore nel blonclo 
Potrlmonla Quota Svolutazlone posseduta lntermedlo 

Denomlnozlone Cllla o Capllale In ultimo eserclzlo In 
Slota euro netto In euro posseduta eserclzlo abbrevloto a 

lneuro lneuro corrlspondenle 

credlto 

VITALAI SRL MILANO 160.060 149.269 865.447 216.275 0 24.99% 452.330 

I valori riportati in ta be Ila sono riferiti all'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2019. 

La partecipazione nella Societa Vitalab S.r.l. ha un costo d'iscrizione superiore alla 

corrispondente frazione di patrimonio netto che, tuttavia, non si ritiene sia indicativo di 

una perdita durevole di valore, in ragione dei risultati attesi dalla partecipata che, come 

evidenziato nei piani predisposti dalla direzione aziendale di Vitalab S.r.l., mostrano 

marginalita positive crescenti nel breve e medio termine. Anche i dati del 2019 

evidenziano un utile in netta crescita rispetto a quello degli anni precedenti. lnoltre ii 

fatturato del primo semestre e in linea con quello fatto registrare nello stesso periodo dello 

scorso anno ed e pari a circa 715.000 €. 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C) AITIVO CIRCOLANTE Saldo 30/06/2020 Saldo al 31/12/2019 

Valeri in€ 7.486.662 7.039.362 

II dettaglio della voce C) Attivo Circolante, e esposto nel seguito. 

C) AITIVO CIRCOLANTE 

I Rimonenze 

II Credit I 

Ill AllivlfC finorttlario che non costilUscono 

immobiliZZOZionl 

IV Dlsponibillto liqulde 

TOT ALE 

C I Rimanenze 

Saldo 30/06/2020 

491.495. 

2.436.868 

0 

4.558.299 

7.486.662 
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Soldo al 31/12/ 2019 

425.199 

l.945.27:? 

0 

4.668.891 

7.039.362 

Varlazlonl 

447.300 

Varladonl 

66.296 

491.596 

0 

(110.592) 

447.300 







4bis.Crediti tributari 30/06/2020 31/12/2019 Variazione 

- erario per IRES-I.RAP. (entro 12 mesi) 119 - 119 

- erario Der IVA (entro 12 mesi) 398.998 314.086 84.913 

- erar io Der ritenute subite /entro 12 mesil 53 44 9 

- erario per imposta sostitutiva su TFR 1.312 1.440 (128) 

- credito imDosta (entro 12 mesil 591.164 155.844 435.320 

Totale 4bls.Credltl trfbutari 991.647 471.414 520.233 

La voce accoglie principalmente ii credito Iva ed i crediti d'imposta al 30/06/2020. I crediti 

d'imposto sono riferiti per€ 155.844 al credito imposta R&S maturato al 31/12/2019 per€ 

314.41 0 a quello derivante dai costi sostenuti per la quotazione al mercato AIM Italia, 

concesso nel corso del primo semestre 2020,e per la restante parte, pari ad € 120.914, a 

quello sugli investimenti "Bonus Sud", anch'esso concesso nel primo semestre 2020 

C. II 5 Verso altri

I crediti verso altri si compongono come segue:

5 Verso altri· 30/06/2020 31/12/2019 Variazione 

- deDositi cauzionali (entro 12 mesi) 5.310 6.103 (794) 

- Verso BNL per SAL 2006/2007 /2008 GENOPOM 0 61.689 (61.689) 

- Verso regione Campania 3.17 0 12.043 (12.043) 

- Verso MISE per PON 3 114.767 126.035 (11.267) 

- Verso ZELCOR 24.607 62.785 (38.178) 

- Verso Euro Trans Bio 5.000 5.000 -

- Verso Regione Campania prestige 37.682 218.765 (181.083) 

- Verso MISE x Nutrabest 104.948 - 104.948 

- Verso FONDAZIONE CRUI X assunzione 9.330 - 9.330 

- diversi (entro 12 mesi) 918 2.252 (1.334) 

Totale 5. Verso altrf 302.561 494.672 (192.110) 

Ad eccezione dei depositi cauzionali e dei crediti diversi, tutti gli altri crediti che 

compongono tale voce sono riferiti a crediti maturati per contributi in conto capitale 

spettanti su progetti di R&S ed in attesa di erogazione. La riduzione della voce deriva dal 

regolare incasso dei crediti maturati su progetti finanziati in corso e dallo "sblocco" di quelli 

derivanti dai progetti Genopom e 3.17, progetti terminati da diversi anni. 

C. IV Disponibilita Iiquide

C) IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 

Voloriln € 

Soldo 30/06/2020 

4.5S8.299 

Soldo al 31/12/2019 Varlazlonl 

4 .668.891 (110.592) 

II saldo della voce si riferisce principalmente alle disponibilita presenti sui conti correnti 

bancari, e residualmente alle giacenze presenti in cassa, secondo ii dettaglio che segue: 

C) IV 0ISPONIBILITA' LIQUIDE Soldo 30/06/2020 Soldo al 31/12/2019 Varlazlonl 

Oepositi boncort 4.555.996 4.667.50◄ (111.5081 
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Oena,o e valori in cassa 2.303 1.387 916 

TOT ALE 4.5
5

8.299 4.668.891 (110.592) 

D) RATEi E RISCONTI

0) RAT El E RISCON T I 
Soldo 30/06/2020 Soldo al 31/12/201? Varla1ionl 

Valori in€ 68.487 TT.973 (9.486) 

La voce presente nel bilancio intermedio abbreviate e riferita interamente a risconti attivi, 

relativi principalmente, per € 33.081, ai maxi-canoni e costi relativi ai leasing di 

competenza dei periodi successivi e, per€ 22.930, a spese di consulenza di competenza 

del secondo semestre. 

PASSIVITA 

A) PATRIMONIO NETTO.

A) PATRIMONIO NETTO 

Valeri in€ 

A) PAT RIMONIO NETT 0 

volori In£) 

I Copllole Sodole 

II !<iiervg do io111oppre.;:o delle ozJonl 

IV Rlservo legole 

V Riserva per azionl proprle in 
parlofogio 
VIII UtiH (Perdlle) partotl o nuovo 

IX Ut Ill I Perdlla) dell'esercizio 

TOT Alf 

Soldo 30/06/2020 

7.341.493 

Soldo 30/06/202.0 

328.734 

3.916.800 

65.446 

1113.239) 

2.799.452 

344.301 

7.341.493 

Soldo al 31/12/2019 Varlazlanl 

7.110.431 231.062 

Soldo al 31/12/201? Vorlozlonl 

327.229 1.505 

3.916.800 

S0.086 15.360 

(113.239) 

1.959.077 840.375 

857.240 (512.9391 

7.110.431 231.062 

La variazione del Patrimonio netto va imputata all'utile al 30.06.2020, all'acquisto di azioni 

proprie ed all'aumento di capitale a titolo gratuito deliberate dall'assemblea della 

Societa tenutasi in data 20 settembre 2019. In tale assemblea i soci hanno deliberate di 

delegare al l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti delta Societa gli utili prelevati 

dalla voce "utili portati a nuovo", risultante dal bilancio al 31 dicembre 2018 approvato 

dall'assemblea in data 29 marzo 2019. Pertanto in data 19 giugno 2020 ii CdA ha 

deliberate di emettere fino ad un massimo di n. 30.100 azioni da offrire in assegnazione 

gratuita ai dipendenti ad un valore di emissione uguale alla parita contabile delle azioni 

della Societa riferita alla data di approvazione della trasformazione (e quindi pari ad Euro 

0,05) e dunque di aumentare ii capitale sociale da Euro 327.229 a Euro 328.734 (ossia per 

un importo di Euro 1 .505). 

Variazioni nelle vocl di patrlmonlo netto 

Con riferimento al periodo al 30.06.2020 nella tabella seguente vengono esposte le variazioni 

delle singole voci del patrimonio netto. 

Valore di 

lnlzlo 

eserclzlo 

Capital• 327.229 

Destlnazlone del rlsultato dereserclzlo 

- - -

precedente 

Attrlbuzlone di 
dividend! 

-
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Alire 
desllnazlonl 

1.505 
- -

Rlsultato Va lore di 

Altre variaziooi del fine 

parlodo perlodo 

328.734 
-

� 



Rlservo sovropprezzo 3.916.800 - - 3.916.800 
delle ozlonl 

Rlserva legole 50.086 - 15.360 65.446 
-----

Rlserva per ozlonl 
proprle In (113.239) 

I
{113.239) 

J)�rtafogl� I 
Utlll (perdlle)

1.959.076 - 840.375 I 2.799.452 portotl a nuovo
>-'-- -

Utile 
857.240 (857.240) 344.301 344.301 (perdllo) 

-

delresercl 
zio

Tolale palrlmonlo netto 7.110.431 - - (113.239) 344.301 7.341.493 

Come dettagliato in tabella le variazioni del patrimonio netto derivano esclusivamente 
dall'attribuzione dell'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e dall'iscrizione di una 

riserva di patrimonio netto negativa pari al valore delle azioni proprie acquistate nel 
primo semestre 2020. 

Disponibilita e utilizzo de/ patrimonio netto 

Nel seguente prospetto sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con 

specificazione della loro origine, possibilita di utilizzazione e distribuibilita, nonche della loro 

avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi. 

lmporto Orlglne / Posslblllla di \Quota dlsponlblle
noturo utlllzzazlone 

-

Capllale 328.734 Copitole 0 
·- - -

Rlserva sovrapprezzo delle 3.916.800 A;B:C 3.261.500 

Otlonl 

Rlserva legale 65.446 Capitale B 0 
-

Rlserva per azlonl proprle (113.239) 

_l!I portofogllo 
-

UHII portatl a nuovo 2.799.452 Copitale A;B;C 2.799.452 

Totole 6.997.192 5.598.904 

Residua quota dlstrlbulbUe 5.598.904 

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: 

per altri vincoli statutari E: altro. 

La disponibilita della riserva sovrapprezzo delle azioni e stata ridotto per la presenza di azioni

proprie in portafoglio, pari ad € 113.239 e per l'iscrizione di costi di impianto ed ampliamenti 

nell'attivo per un residuo al 30/06/2020 di€ 542.061. 

8) FONDI PER RISCHI E ONERI

La voce fondi per rischi e oneri accoglie unicamente le imposte differite come di seguito 

indicato: 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

Valor! In€ 

Segue dettaglio della voce: 

8) FONDI PER RISCHI E ONERI 

21 Per imposte. anche differlfe 

TOTALE 

Soldo 30/06/2020 

117.696 

Soldo 30/06/2020 

117.696 

117.696 
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Soldo al 31/12/ 2019 Varlazlonl 

143.535 (25.838) 

Soldo al 3 1/12/2019 Varfazlanl 

143.535 (25.838) 

143.535 (25.838) 




















