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00153 ROMA (RM)
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Capitale Sociale Euro 12.481 i.v.
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Settore di attività prevalente (ATECO) 749021

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

IGEAM SRL

Appartenenza a un gruppo si

Denominazione della società capogruppo IGEAM SRL

Paese della capogruppo ITALIA

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 8.000 12.000

5) avviamento 23.775 25.604

Totale immobilizzazioni immateriali 31.775 37.604

II - Immobilizzazioni materiali

3) attrezzature industriali e commerciali - 832

Totale immobilizzazioni materiali - 832

Totale immobilizzazioni (B) 31.775 38.436

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.749.532 1.025.833

Totale crediti verso clienti 1.749.532 1.025.833

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 4.750 -

Totale crediti verso imprese collegate 4.750 -

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 880.904 327.946

Totale crediti verso controllanti 880.904 327.946

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 5.608 4.712

Totale crediti tributari 5.608 4.712

5-ter) imposte anticipate 1.974 2.220

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 155.617 150.142

Totale crediti verso altri 155.617 150.142

Totale crediti 2.798.385 1.510.853

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 59.958 18.459

3) danaro e valori in cassa 143 459

Totale disponibilità liquide 60.101 18.918

Totale attivo circolante (C) 2.858.486 1.529.771

D) Ratei e risconti 3.287 5.986

Totale attivo 2.893.548 1.574.193

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 12.481 12.481

IV - Riserva legale 1.260 389

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 19.314 2.764

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 13.204 17.422

Totale patrimonio netto 46.259 33.056

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 92.032 66.307

D) Debiti

4) debiti verso banche
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esigibili entro l'esercizio successivo 227.645 82.548

Totale debiti verso banche 227.645 82.548

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 2.168.410 1.217.590

Totale debiti verso fornitori 2.168.410 1.217.590

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 1.150 1.150

Totale debiti verso imprese collegate 1.150 1.150

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 146.542 73.953

Totale debiti tributari 146.542 73.953

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 9.931 6.050

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 9.931 6.050

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 201.579 93.539

Totale altri debiti 201.579 93.539

Totale debiti 2.755.257 1.474.830

Totale passivo 2.893.548 1.574.193
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.669.313 2.250.017

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - 3.420

altri 29 264

Totale altri ricavi e proventi 29 3.684

Totale valore della produzione 3.669.342 2.253.701

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 635 294

7) per servizi 3.034.760 1.746.818

8) per godimento di beni di terzi 1.360 1.250

9) per il personale

a) salari e stipendi 452.183 358.907

b) oneri sociali 68.673 66.153

c) trattamento di fine rapporto 28.058 22.301

e) altri costi 9.327 (2.194)

Totale costi per il personale 558.241 445.167

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 5.829 5.829

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 832 416

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - 10.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 6.661 16.245

14) oneri diversi di gestione 12.186 11.878

Totale costi della produzione 3.613.843 2.221.652

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 55.499 32.049

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate - 26.856

Totale proventi da partecipazioni - 26.856

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 7 7

Totale proventi diversi dai precedenti 7 7

Totale altri proventi finanziari 7 7

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 18.638 17.710

Totale interessi e altri oneri finanziari 18.638 17.710

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (18.631) 9.153

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 36.868 41.202

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

imposte correnti 23.415 25.265

imposte differite e anticipate 249 (1.485)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 23.664 23.780

21) Utile (perdita) dell'esercizio 13.204 17.422
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 13.204 17.422

Imposte sul reddito 23.664 23.780

Interessi passivi/(attivi) 18.631 17.703

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività - (26.856)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

55.499 32.049

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi - 10.000

Ammortamenti delle immobilizzazioni 6.661 6.245
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

6.661 16.245

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 62.160 48.294

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (723.701) (157.022)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 950.820 (487.420)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 2.699 2.427

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (362.959) 640.893

Totale variazioni del capitale circolante netto (133.141) (1.122)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (70.981) 47.172

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (9.153) (18.852)

(Imposte sul reddito pagate) (23.780) (28.341)

Totale altre rettifiche (32.933) (47.193)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (103.914) (21)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 145.097 (253.633)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 145.097 (253.633)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 41.183 (253.654)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 18.459 272.092

Danaro e valori in cassa 459 480

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 18.918 272.572

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 59.958 18.459

Danaro e valori in cassa 143 459

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 60.101 18.918
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

INTRODUZIONE
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato redatto secondo le disposizioni degli
articoli 2423 e seguenti del codice civile, integrate dai principi contabili elaborati dall'Organismo
Italiano di Contabilità nella loro versione revisionata nel 2016.
In particolare, sono state rispettate le clausole generali di costruzione del bilancio (art. 2423 del codice
civile) e i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426).
Pur rientrando la società nei limiti previsti per la formazione del bilancio in forma abbreviata indicati
dall'art. 2435 bis per la redazione dello stesso si è preferito utilizzare gli schemi di bilancio previsti per
il bilancio in forma ordinaria. Lo stesso criterio, di conseguenza, è stato applicato per la redazione
della presente nota integrativa ad eccezione della omissione della determinazione del valore dei debiti
che sono esposti sulla base del loro valore nominale.
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è redatto in unità di euro.
In ossequio alle disposizioni dell'art. 2423 - ter del codice civile, è stato indicato, per ciascuna voce
dello Stato patrimoniale e del Conto economico, l'importo della voce corrispondente dell'esercizio
precedente. A seguito delle novità introdotte dal DLgs. 139/2015, con particolare riferimento agli
schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico e ai criteri di valutazione, si è reso necessario
(come richiesto dal comma 5 dell'art. 2423 - ter del codice civile) rideterminare, ai soli fini comparativi,
i dati al 31.12.2015.
La società opera nel settore della consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro.
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Nota integrativa, attivo

Le voci dell'attivo dello Stato patrimoniale sono state classificate in base alla relativa
destinazione aziendale. I criteri di valutazione di ciascun elemento dell'attivo sono
conformi a quelli previsti dall'art. 2426 del codice civile e dai principi contabili nazionali
di riferimento.
Le indicazioni obbligatorie previste dall'art. 2427 del codice civile, dalle altre norme del
codice civile stesso, nonchè dai principi contabili, unitamente alle informazioni che si è
ritenuto di fornire per una rappresentazione pienamente veritiera e corretta, seguono
l'ordine delle voci di bilancio delineato.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali consistono nella quota residua da ammortizzare relativa
all'avviamento commerciale inserito in bilancio e al software aziendale ammortizzate sulla base di
cinque quote annuali.
Tali costi sono stati capitalizzati alla sola condizione che essi siano in grado di produrre
benefici economici futuri. Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto,
comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, e si riferiscono a costi di comprovata utilità
pluriennale, esposti nell'attivo del bilancio al netto dei relativi ammortamenti.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Non ci sono state movimentazioni nelle immobilizzazioni immateriali ad eccezione degli
ammortamenti delle stesse descritti nella tabella seguente.

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno

Avviamento Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 20.000 25.604 45.604

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

8.000 - 8.000

Valore di bilancio 12.000 25.604 37.604

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 4.000 1.829 5.829

Totale variazioni (4.000) (1.829) (5.829)

Valore di fine esercizio

Costo 20.000 23.775 43.775

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

12.000 - 12.000

Valore di bilancio 8.000 23.775 31.775

Il valore netto delle immobilizzazioni immateriali ha subito nel corso del 2016 un
decremento per euro 5.829 dovuto esclusivamente all'ordinario processo di
ammortamento, che ha visto nel corso del 2016
quote imputate a Conto economico per un totale complessivo di € 5.829.
Le immobilizzazioni immateriali non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli, non
essendo il valore recuperabile, così come definito dal principio contabile OIC 9, inferiore
al valore iscritto in contabilità. Esse non hanno mai subito, neanche negli esercizi
precedenti, rivalutazioni derivanti da leggi speciali
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Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali consistono in impianti e attrezzature di valore modesto.
Sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, e si
riferiscono a costi di comprovata utilità pluriennale, esposti in bilancio al netto dei relativi
ammortamenti.
Gli ammortamenti sono stati effettuati in maniera sistematica in base alle residue possibilità di
utilizzazione. Le aliquote concretamente applicate, desunte da una stima della vita utile residua dei
beni, sono le seguenti:
- Attrezzature industriali e commerciali: 20%

- Gli impianti sono stati completamente ammortizzati.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Non vi sono stati movimenti nelle immobilizzazioni materiali ad eccezione di quelli conseguenti alla
applicazione degli ammortamenti.
Il valore netto si è ridotto do € 832.

Impianti e macchinario Attrezzature industriali e commerciali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 825 2.081 2.906

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 825 1.249 2.074

Valore di bilancio - 832 832

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio - 832 832

Totale variazioni - (832) (832)

Valore di fine esercizio

Costo 825 2.081 2.906

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 825 2.081 2.906

Le immobilizzazioni materiali non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli, non
essendo il valore recuperabile, così come definito dal principio contabile OIC 9, inferiore
al valore iscritto in contabilità.

Immobilizzazioni finanziarie

Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie.

Attivo circolante

L'attivo circolante pari ad € 2.856.486 al 31 dicembre 2016, si compone dei seguenti elementi:
- crediti: € 2.798.385
- disponibilità liquide: € 60.101

I criteri di valutazione previsti per le diverse attività sono indicati negli specifici prospetti dedicati a

ciascuna di esse.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
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Così come previsto dall'OIC15, i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo corrispondente a
il valore nominale al netto del fondo svalutazione crediti.
Il fondo svalutazione crediti utilizzato per € 7.094 nel corso del 2016 si è ritenuto sufficiente per
affrontare eventuali perdite future. Il suo ammontare al 31 dicembre 2016 è di € 16.663.
I crediti ammontano, alla data del 31 dicembre 2016, ad € 2.798.385
Non sono presenti crediti con scadenza oltre l'esercizio.
Per la composizione in dettaglio si rimanda allo schema dello Stato Patrimoniale e alle tabelle che
seguono.
Non sussistono crediti derivanti da operazioni con obbligo di retrocessione a termine.
I crediti tributari, iscritti al valore nominale, si riferiscono alle seguenti imposte e tasse:
- irap: € 5.297
- crediti per ritenute versate in eccedenza: € 311
Le imposte anticipate si riferiscono a differenze temporanee derivanti dalla deducibilità differita di
componenti negative di reddito iscritte in bilancio nell'esercizio di competenza.
I crediti verso altri si riferiscono ai seguenti crediti:
- anticipi a fornitori: € 69.555
- crediti per acconti su acquisizione partecipazioni: € 14.250
- crediti per cessione quote partecipazioni: € 71.300
- crediti inail: € 524

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante ammontano a € 2.798.385, rispetto al valore di € 1.510.853
registrato al 31 dicembre 2015. La variazione rispetto all'esercizio precedente, suddivisa per classi di
valori, è indicata nella tabella che segue.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.025.833 723.699 1.749.532 1.749.532

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo 
circolante

- 4.750 4.750 4.750

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

327.946 552.958 880.904 880.904

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 4.712 896 5.608 5.608

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

2.220 (246) 1.974

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 150.142 5.475 155.617 155.617

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.510.853 1.287.532 2.798.385 2.796.411

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica ITALIA Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.749.532 1.749.532

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante 4.750 4.750

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 880.904 880.904

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 5.608 5.608

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 1.974 1.974

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 155.617 155.617

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.798.385 2.798.385

Tutti i crediti commerciali hanno scadenze particolarmente brevi, e non incorporano
pertanto alcuna componente finanziaria. Il fondo svalutazione crediti
2016, si ritiene sufficiente per coprire eventuali perdite dei crediti in sofferenza.

v.2.5.3 IGEAMED SOC. RESPONSABILITA' LIMITATA

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 9 di 20

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide ammontano a euro 60.101, così suddivise:
- conti correnti bancari: € 59.958
- cassa: 143
Sono valutate al valore nominale.

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

Depositi bancari e postali 18.459 41.499 59.958

Denaro e altri valori in cassa 459 (316) 143

Totale disponibilità liquide 18.918 41.183 60.101

Ratei e risconti attivi

La voce contiene esclusivamente risconti attivi derivanti dai costi sostenuti nell'esercizio,
la cui competenza è in parte da attribuirsi agli esercizi successivi. La voce principale
riguarda le assicurazioni.

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

Risconti attivi 5.986 (2.699) 3.287

Totale ratei e risconti attivi 5.986 (2.699) 3.287

Le variazioni derivano dalla ordinaria attività di gestione.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Le voci del passivo sono classificate in base alla loro origine.
I criteri di valutazione di ciascun elemento del passivo sono conformi a quelli previsti
dall'art. 2426 delcodice civile e dai principi contabili nazionali di riferimento.
Le indicazioni obbligatorie previste dall'art. 2427 del codice civile, dalle altre norme del
codice civile stesso, nonchè dai principi contabili, unitamente alle informazioni che si è
ritenuto di fornire per una rappresentazione pienamente veritiera e corretta, seguono
l'ordine delle voci di bilancio delineato all'art. 2424 del codice civile.

Patrimonio netto

Il patrimonio netto, che ammonta al 31 dicembre 2016 a € 46.209 è suddiviso come
indicato nella tabella seguente.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il patrimonio si è incrementato rispetto al 31 dicembre 2015 di € 17.421. L'utile
dell'esercizio 2015 quanto ad € 871 è stato accantonato a riserva legale mentre i restanti
€ 16.550 sono stati destinati ad utili a nuovo.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 12.481 - 12.481

Riserva legale 389 871 1.260

Utili (perdite) portati a 
nuovo

2.764 16.550 19.314

Utile (perdita) 
dell'esercizio

17.422 (17.422) 13.204 13.204

Totale patrimonio netto 33.056 (1) 13.204 46.259

Le variazioni delle voci del patrimonio netto derivano dall'accantonamento dell'utile
dell'esercizio 2015.
Negli ultimi tre esercizi non si è verificato alcun utilizzo delle riserve di patrimonio netto,
essendosi proceduto in via sistematica all'accantonamento degli utili.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il patrimonio netto si compone:
- del capitale sociale per € 12.481
- della riserva legale per € 1.260
- di riserve di utili per € 13.204
- dell'utile di esercizio per € 13.204

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 12.481 capitale B -

Riserva legale 1.260 riserva di capitale A, B 1.260

Utili portati a nuovo 19.314 riserve di utili A, B, C 19.314

Totale 33.055 20.574

Quota non distribuibile 19.314

Residua quota distribuibile 1.260
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Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai
soci; D: per altri vincoli statutari; E: altro
La riserva legale può essere utilizzata per operazioni sul capitale (A) e per la copertura
perdite (B).
Gli utili a nuovo possono essere utilizzati per operazioni sul capitale (A), per la copertura
di perdite (B) e per la distribuzione ai soci (C).
Non sussistono vincoli nello Statuto sociale agli utilizzi suddetti, per le riserve presenti in
bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ammonta, al 31 dicembre 2016, a
euro 92.032, ed è determinato secondo le previsioni dell'art. 2120 del codice civile.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 66.307

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 28.058

Utilizzo nell'esercizio 1.832

Altre variazioni (501)

Totale variazioni 25.725

Valore di fine esercizio 92.032

Il fondo Tfr ha avuto nel corso del 2016 un incremento di € 25.725

Debiti

I debiti ammontano, al 31 dicembre 2016, a € 2.755.257. I debiti sono esposti al valore nominale così
come previsto dall'OIC19.
Non sussistono nè debiti verso i soci per finanziamenti, nè operazioni con obbligo di retrocessione a
termine, nè ancora debiti assistiti da garanzie reali.
Per la suddivisione dei debiti si veda la corrispondente tabella.

Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti registrano, rispetto al 31 dicembre 2015, un incremento di € 1.280.427. Per il
dettaglio delle variazioni si rinvia alla apposita tabella.
I debiti indicati hanno scadenza non superiore ai 12 mesi.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso banche 82.548 145.097 227.645 227.645

Debiti verso fornitori 1.217.590 950.820 2.168.410 2.168.410

Debiti verso imprese collegate 1.150 - 1.150 1.150

Debiti tributari 73.953 72.589 146.542 146.542

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

6.050 3.881 9.931 9.931

Altri debiti 93.539 108.040 201.579 201.579

Totale debiti 1.474.830 1.280.427 2.755.257 2.755.257
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Come negli esercizi precedenti la società ha fatto ricorso al finanziamento bancario.
Il conto ordinario riporta un saldo passivo di € 136.203 mentre il c/anticipi di € 91.442.
va rilevato comunque che tra le disponibilità liquide sono riportati conti correnti attivi per
€ 59.958.
Le variazioni delle voci relative agli acconti, ai debiti verso i fornitori, ai debiti tributari e
ai debiti verso gli enti di previdenza e di assistenza sociale derivano dall'ordinaria attività
di gestione. In particolare l'incremento dei debiti verso fornitori di € 950.820 è dovuto al
forte incremento della gestione ordinaria dell'impresa.
La voce debiti verso società collegate è rimasta immutata rispetto all'esercizio precedente
ed è dovuta a trasferimento fondi tra società del gruppo di riferimento.
Il contenuto degli altri debiti è il seguente:
Debiti v/dipendenti: € 117.263
Debiti v/collaboratori: € 46.380
Debiti v/dipendenti per ferie e permessi: € 25.582
Debiti vari: € 3.798
Clienti c/anticipi: € 8.451
Debiti v/associazioni sindacali e di categoria: € 105

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica ITALIA Totale

Debiti verso banche 227.645 227.645

Debiti verso fornitori 2.168.410 2.168.410

Debiti verso imprese collegate 1.150 1.150

Debiti tributari 146.542 146.542

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 9.931 9.931

Altri debiti 201.579 201.579

Debiti 2.755.257 2.755.257

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Oltre ai valori indicati in tabella la società ha in corso fideiussioni per la partecipazione a gare 
ammontanti complessivamente ad € 350.009.
il dettaglio è il seguente:
valori soggetto società tipologia
54.700 ASM PRATO ZURICH ENTE PUBBL
775 CRI CAMPANIA ZURICH ENTE PUBBL
562 MINIST ECON ZURICH ENTE PUBBL
164.297 AG ENTR CARIGE ENTE PUBBL
129.675 AG. ENTR. ZURICH ENTE PUBBL
350.009 TOTALE

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 227.645 227.645

Debiti verso fornitori 2.168.410 2.168.410

Debiti verso imprese collegate 1.150 1.150

Debiti tributari 146.542 146.542

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 9.931 9.931

Altri debiti 201.579 201.579

Totale debiti 2.755.257 2.755.257
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Nella valutazione della scadenza dei debiti si sono adottate le convenzioni
di classificazione dei precedenti esercizi, non essendo intervenute violazioni di clausole
contrattuali.
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Nota integrativa, conto economico

Il conto economico è stato predisposto tenendo conto dei seguenti principi:
- suddivisione delle quattro sub-aree previste dallo schema contenuto nell'art. 2425 c.c.
- allocazione dei costi in base alla relativa natura
- necessità di dare rilievo ai risultati intermedi della dinamica di formazione del risultato d'esercizio. A
seguito della eliminazione dell'area straordinaria nel nuovo schema previsto dall'art. 2425 del codice
civile (modificato dal DLgs. 139/2015), i corrispondenti proventi e oneri relativi all'esercizio chiuso al
31.12.2015 sono stati riallocati, a fini comparativi, alle altre voci di Conto Economico, sulla base delle
indicazioni fornite dall'OIC n. 12

Ricavi e costi

Sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi e sono stati imputati in base al principio della

competenza

Costo della produzione

DESCRIZIONE VAL. INIZIALE INCREMENTI DECREMENTI VAL. FINALE

SERVIZI e acquisti 1.747.406 1.287.989 - 3.035.395

GODIMENTO BENI DI TERZI 1.250 110 1.360

SALARI E STIPENDI 358.907 93.276 - 452.183

ONERI SOCIALI 66.153 2.520 - 68.673

TRATT. DI FINE RAPP. 22.301 5.757 - 28.058

ALTRI COSTI PERSONALE -2.194 11.521 9.327

AMM. IMMOB. 6.246 415 - 6.661

SVALUTAZIONE CREDITI 10.000 10.000 0

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 11.878 308 - 12.186

TOTALI 2.221.947 1.401.896 10.000 3.613.843

La voce costi per servizi risulta incrementata per un importo di € 1.287.942. Le voci più rilevanti sono le
seguenti:

DESCRIZIONE VAL. INIZIALE INCREMENTI DECREMENTI VAL. FINALE

SPESE PER SERVIZI BANCARI 6.899 2.855 4.044

CONSULENZE E COLLAB. 182.940 21.675 204.615

COSTI MEDICINA LAVORO 1.427.046 1.393.117 - 2.820.163

SERV. RESI PER DIST. PERS. 121.521 - 121.521 -

SERVIZI GENERALI DIVERSI 8.412 2.474 5.938

TOTALI 1.746.818 1.414.792 126.850 3.034.760

Le imposte anticipate sono relative al rinvio della deducibilità di una parte degli oneri finanziari.
In sintesi la composizione della voce 22 è la seguente:

Ires € 6.320

Irap € 17.095

Ires da rinvio deducibilità interessi Rol + € 249

Imposte sul reddito €23.664
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Valore della produzione

Il valore della produzione ammonta a € 3.669.342, e ha registrato un incremento di
€ 1.415.849
Il valore della produzione è così composto:
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 3.669.313
- altri ricavi e proventi: € 29

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

DESCRIZIONE VAL. INIZIALE INCREMENTI DECREMENTI VAL. FINALE

RIC. VEND. E PRESTAZIONI 2.250.017 1.419.296 - 3.669.313

ALTRI RICAVI E PROVENTI 3.684 3.655 29

TOTALI 2.253.701 1.419.296 3.655 3.669.342

Categoria di attività Valore esercizio corrente

MEDICINA SICUREZZA SUL LAVORO 3.669.313

Totale 3.669.313

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

ITALIA 3.669.313

Totale 3.669.313

Proventi e oneri finanziari

Il saldo dei movimenti e oneri finanziari è negativo per € 18.631, per effetto dell'eccedenza degli oneri
finanziari (€ 18.638) rispetto ai proventi finanziari (€ 7)

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

La composizione della voce è la seguente:

DESCRIZIONE VALORE INIZIALE INCREMENTI DECREMENTI VAL. FINALE

ALTRI INTERESSI ATTIVI 7 - - 7

PROVENTI DA PART. 26.856 - 26.856 -

TOTALI 26.863 - 26.856 7

ALTRI ONERI BANCARI 4.751 3.524 8.275

INTER. PASSIVI V/ERARIO 388 - 146 242

INTERESSI PASSIVI BANCARI 12.571 - 2.450 10.121

TOTALI 17.710 3.524 2.596 18.638

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 14.869

Altri 3.769

Totale 18.638

Gli oneri finanziari si sono incrementati, rispetto al precedente esercizio, per € 928. Si
segnala che:
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- non esistono proventi da partecipazione;

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

Dettaglio delle differenze temporanee escluse

Descrizione Importo al termine dell'esercizio 
precedente

Variazione verificatasi 
nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto fiscale 
IRES

DA RINVIO ONERI 
FINANZIARI

6.885 (17) 6.868 24,00% 249

PERD FISC IST IRAP 1.189 - 1.189 24,00% -

v.2.5.3 IGEAMED SOC. RESPONSABILITA' LIMITATA

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 17 di 20

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



Nota integrativa, altre informazioni

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

Igeamed srl è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di:
Igeam srl, con sede legale in via Francesco Benaglia, 13, 00153 Roma - Registro imprese e codice
fiscale: 03747000580 - Partita Iva: 01237131006 - Numero Rea di Roma: 450310

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2015 31/12/2014

B) Immobilizzazioni 643.594 786.274

C) Attivo circolante 4.038.718 5.051.436

D) Ratei e risconti attivi 41.690 50.431

Totale attivo 4.724.002 5.888.141

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 98.000 98.000

Riserve 1.288.303 1.286.507

Utile (perdita) dell'esercizio 23.749 1.796

Totale patrimonio netto 1.410.052 1.386.303

B) Fondi per rischi e oneri 92.000 185.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 266.872 214.674

D) Debiti 2.951.656 4.095.972

E) Ratei e risconti passivi 3.422 6.192

Totale passivo 4.724.002 5.888.141

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2015 31/12/2014

A) Valore della produzione 3.645.885 3.933.277

B) Costi della produzione 3.462.194 3.710.326

C) Proventi e oneri finanziari (116.212) (163.129)

Imposte sul reddito dell'esercizio 43.730 58.025

Utile (perdita) dell'esercizio 23.749 1.797
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Nota integrativa, parte finale

Destinazione risultato dell’esercizio
Il bilancio chiude con una utile d’esercizio di € 13.204 che si propone di destinare quanto ad € 660 a 
riserva legale e quanto ad € 12.544 ad utile a nuovo.
Il presente bilancio composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota Integrativa, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’
esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Michele Casciani
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è 
conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società;

Il sottoscritto Marco Marmotta, Dottore Commercialista, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della 
Legge 340/2000, dichiara che il presente documento informatico è conforme all’originale depositato 
presso la società.

Il sottoscritto Marco Marmotta, iscritto all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di 
Roma al n. AA__003700, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non avere 
provvedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione dall’esercizio dell’attività 
professionale”.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Roma autorizzata con 
provv. Prot. N. 204354/01 del 6 dicembre 2001 – Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate.

v.2.5.3 IGEAMED SOC. RESPONSABILITA' LIMITATA

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 20 di 20

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14











 
RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO 
REGISTRO IMPRESE DI ROMA 
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE: 
 
RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:  
IGEAMED - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 
 
FORMA GIURIDICA: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO 
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 05111821004      
DEL REGISTRO IMPRESE DI ROMA 
 
SIGLA PROVINCIA E N. REA: RM-840916 
 
ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:  
 
 1) 711 BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO 
                                                DT.ATTO: 31/12/2016      
                                                                       
 
ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI: 
 
B                 DEPOSITO DI BILANCI D'ESERCIZIO ED ELENCO DEI SOCI 
 
DATA DOMANDA: 24/07/2017  DATA PROTOCOLLO: 24/07/2017 
 
INDIRIZZO DI RIFERIMENTO:              MARMOTTA-MARCO-MARCO.MARMOTTA@DDMASSOCIAT 
                                                   
                                            

N. PRA/237705/2017/CRMAUTO                   ROMA, 24/07/2017

Estremi di firma digitale



 
DETTAGLIO DI TUTTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE SUGLI IMPORTI 
VOCE PAG.                 MODALITA' PAG.          IMPORTO    DATA/ORA   
------------------------------------------------------------------------------- 
DIRITTI DI SEGRETERIA     CASSA AUTOMATICA       **62,70**  24/07/2017 21:33:12 
IMPOSTA DI BOLLO          CASSA AUTOMATICA       **65,00**  24/07/2017 21:33:12 
 
RISULTANTI ESATTI PER: 
BOLLI                                  **65,00**   CASSA AUTOMATICA 
DIRITTI                                **62,70**   CASSA AUTOMATICA 
TOTALE                        EURO    **127,70** 
*** Pagamento effettuato in Euro *** 
 
FIRMA DELL'ADDETTO 
PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA 
 
 
Data e ora di protocollo: 24/07/2017 21:33:12 
Data e ora di stampa della presente ricevuta: 24/07/2017 21:37:59

N. PRA/237705/2017/CRMAUTO                   ROMA, 24/07/2017





   

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

IGEAMED S.r.l. • Via Francesco Benaglia, 13 • 00153 Roma 
• Tel. 06 669911 • Fax 06 66991330 • info@igeam.it  

• https://igeam.it/le‐nostre‐soluzioni/corporate‐healthcare‐solutions/ 
• C.F. e P.IVA 05111821004 • Iscr. al Reg. Imprese di Roma n.05111821004  

• REA n.840916 • Cap. Soc. Euro 12.481,00 


	Igeamed_Fascicolo di bilancio_Rev2
	Bilancio Med 2016 - SpCeNi
	2017.06.27 MED - Assemblea approvazione bilancio 2016_II_conv
	ricevuta Med 2016
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota

