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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 27.461 8.000

5) avviamento 21.946 23.775

Totale immobilizzazioni immateriali 49.407 31.775

II - Immobilizzazioni materiali

3) attrezzature industriali e commerciali 964 -

Totale immobilizzazioni materiali 964 -

Totale immobilizzazioni (B) 50.371 31.775

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.256.736 1.749.532

Totale crediti verso clienti 2.256.736 1.749.532

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.526.232 880.904

Totale crediti verso controllanti 1.526.232 880.904

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.750 4.750

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 4.750 4.750

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 24.090 5.608

Totale crediti tributari 24.090 5.608

5-ter) imposte anticipate 285 1.974

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 298.390 155.617

Totale crediti verso altri 298.390 155.617

Totale crediti 4.110.483 2.798.385

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 346.249 59.958

3) danaro e valori in cassa 101 143

Totale disponibilità liquide 346.350 60.101

Totale attivo circolante (C) 4.456.833 2.858.486

D) Ratei e risconti - 3.287

Totale attivo 4.507.204 2.893.548

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 12.481 12.481

IV - Riserva legale 1.920 1.260

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 31.859 19.314

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 21.908 13.204

Totale patrimonio netto 68.168 46.259

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 109.534 92.032

D) Debiti

4) debiti verso banche
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esigibili entro l'esercizio successivo 222.809 227.645

Totale debiti verso banche 222.809 227.645

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 3.234.115 2.168.410

Totale debiti verso fornitori 3.234.115 2.168.410

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 265.127 -

Totale debiti verso controllanti 265.127 -

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.900 1.150

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 1.900 1.150

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 272.523 146.542

Totale debiti tributari 272.523 146.542

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 11.652 9.931

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 11.652 9.931

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 321.376 201.579

Totale altri debiti 321.376 201.579

Totale debiti 4.329.502 2.755.257

Totale passivo 4.507.204 2.893.548
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.775.741 3.669.313

5) altri ricavi e proventi

altri 72 29

Totale altri ricavi e proventi 72 29

Totale valore della produzione 4.775.813 3.669.342

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 11.947 635

7) per servizi 3.977.805 3.034.760

8) per godimento di beni di terzi - 1.360

9) per il personale

a) salari e stipendi 470.601 452.183

b) oneri sociali 82.708 68.673

c) trattamento di fine rapporto 31.234 28.058

e) altri costi 6.422 9.327

Totale costi per il personale 590.965 558.241

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 11.694 5.829

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 107 832

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 9.083 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 20.884 6.661

14) oneri diversi di gestione 20.549 12.186

Totale costi della produzione 4.622.150 3.613.843

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 153.663 55.499

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 5 7

Totale proventi diversi dai precedenti 5 7

Totale altri proventi finanziari 5 7

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 23.721 18.638

Totale interessi e altri oneri finanziari 23.721 18.638

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (23.716) (18.631)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 129.947 36.868

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

imposte correnti 106.350 23.415

imposte differite e anticipate 1.689 249

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 108.039 23.664

21) Utile (perdita) dell'esercizio 21.908 13.204
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2017 31-12-2016

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 21.908 13.204

Imposte sul reddito 108.039 23.664

Interessi passivi/(attivi) 23.716 18.631
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

153.663 55.499

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

Accantonamenti ai fondi 31.234 -

Ammortamenti delle immobilizzazioni 11.801 6.661
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

43.035 6.661

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 196.698 62.160

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (507.204) (723.701)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 1.065.705 950.820

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 3.287 2.699

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (417.497) (362.959)

Totale variazioni del capitale circolante netto 144.291 (133.141)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 340.989 (70.981)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (23.716) (9.153)

(Imposte sul reddito pagate) 17.942 (23.780)

(Utilizzo dei fondi) (13.732) -

Totale altre rettifiche (19.506) (32.933)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 321.483 (103.914)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (1.071) -

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (29.326) -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (30.397) -

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (4.835) 145.097

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (4.835) 145.097

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 286.251 41.183

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 59.958 18.459

Danaro e valori in cassa 143 459

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 60.101 18.918

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 346.249 59.958

Danaro e valori in cassa 101 143

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 346.350 60.101
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

INTRODUZIONE
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 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 2017.
In particolare, sono state rispettate le clausole generali di costruzione del bilancio (art. 2423 del 
codicecivile) 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.
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 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.
Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 evidenzia un utile di euro 21.908 a 
fronte dell'utile del passato esercizio di euro 13.204.
Criteri di formazione
Redazione del bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le 
relative voci sono indicate nello Stato patrimoniale e nel Conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta 
che, ai sensi dell'art. 2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da 
specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione aziendale, vengono fornite le informazioni complementari ritenute 
necessarie allo scopo. Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il 
ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e all'art. 2423-bis comma 2 del Codice Civile.
Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, è stato redatto in unità di euro.
Principi di redazione del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella 
prospettiva di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis, c.1, punto 1-bis C.C., la 
rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione 
o del contratto.
Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il 
principio di competenza, indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. 
Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se 
conosciuti dopo la chiusura di questo.
Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio
Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella 
presente Nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente 
desunti.
Nell'esposizione dello Stato patrimoniale e del Conto economico non sono stati effettuati 
raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto 
dall'art.2423 ter del C.C.
Ai sensi dell'art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'Attivo o del 
Passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.
Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono 
conformi alle disposizioni del Codice Civile ed alle indicazioni contenute nei principi contabili 

v.2.8.0 IGEAMED SOC. RESPONSABILITA' LIMITATA

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 6 di 21

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità; gli stessi, inoltre non sono variati rispetto 
all'esercizio precedente, tranne per quanto eventualmente specificato in seguito nel commento 
delle singole voci.
Ai sensi dell'articolo 2427, c. 1, n. 1 del C.C., si illustrano i più significativi criteri di valutazione 
adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 2426, con particolare riferimento a quelle 
voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per 
le quali non sono previsti specifici criteri.
Altre informazioni
Valutazione poste in valuta
La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società, ai sensi dell'art. 2427, n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in 
essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.
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, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono 
iscritte nell'Attivo dello Stato patrimoniale al costo di acquisto, comprendente anche i costi 
accessori, e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.
Il loro valore è esposto in bilancio al netto dei fondi di ammortamento.
Nello specifico, la voce è costituita da:
- diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno relativi a software applicativi.
- valore residuo dell'avviamento collegato al conferimento di ramo d'azienda avvenuto nel 2011.
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

Il valore dei diritti di brevetto si è incrementato di € 29.326 per effetto della capitalizzazione di 
risorse interne dedicate allo sviluppo di software specifici.
Le variazioni delle immobilizzazioni sono descritte 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 32.919 52.919

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

12.000 9.144 21.144

Valore di bilancio 8.000 23.775 31.775

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 29.326 - 29.326

Ammortamento dell'esercizio 9.865 1.829 11.694

Totale variazioni 19.461 (1.829) 17.632

Valore di fine esercizio

Costo 49.326 32.919 82.245

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

21.865 10.973 32.838

Valore di bilancio 27.461 21.946 49.407

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della Legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche 
richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali 
tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.
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 
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valore iscritto in contabilità. Esse non hanno mai subito, neanche negli esercizi precedenti, 
rivalutazioni derivanti da leggi speciali.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali consistono in impianti e attrezzature.
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:
- Impianti: -

- Attrezzature: 20%

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Nel corso dell'esercizio sono state acquistate attrezzature per un valor ecomplessivo di € 1.071 . 
Le altre variazioni sono descritte nella tabella seguente.

Impianti e macchinario Attrezzature industriali e commerciali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 825 2.081 2.906

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 825 2.081 2.906

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 1.071 1.071

Ammortamento dell'esercizio - 107 107

Totale variazioni - 964 964

Valore di fine esercizio

Costo 825 3.152 3.977

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 825 2.188 3.013

Valore di bilancio - 964 964

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.
Per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione 
monetaria.

Immobilizzazioni finanziarie

Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie.

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis 
dell'articolo 2426 del codice civile.
I criteri di valutazione previsti per le diverse attività sono indicati negli specifici prospetti 
dedicati a ciascuna di esse.
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Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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 valore dei crediti verso i clienti, ammontanti complessivamente ad € 2.282.483 è rettificato da 
un apposito Fondo svalutazione crediti ammontante ad € 25.747 . Nello specifico il valore del 
fondo corrisponde ad una svalutazione generica per far fronte a rischi su crediti generali.
I crediti complessivi ammontano, alla data del 31 dicembre 2017, ad € 4.110.483 .
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.
Il residuo valore delle imposte anticipate corrisponde al 24% di un rimborso ires richiesto negli 
anni precedenti. Il valore fiscale corrispondente agli interessi indeducibili in modalità temporanea 
degli esercizi precedenti è stato completamente recuperato.
I crediti tributari si riferiscono alle seguenti voci:
Crediti per ritenute versate in eccedenza 310
Crediti per Irap 5.297
Erario c/acconto Ires 6.436
Erario c/acconto irap 11.798
Acconto imposta sostitutiva TFR 249
5-bis) crediti tributari 24.090
Mentre il dettaglio dei crediti verso altri è il seguente:
Inail c/acconto 369
Anticipi a fornitori 210.569
Crediti per cessione quote partecipazione 85.550
Crediti vari 1.820
Carta di credito 82
5-quater) verso altri 298.390
I crediti iscritti nell'attivo circolante ammontano a € 4.110.483 rispetto al valore di € 2.798.385 
registrato al 31 dicembre 2016. 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 1.749.532 507.204 2.256.736 2.256.736

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante 880.904 645.328 1.526.232 1.526.232

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

4.750 - 4.750 4.750

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 5.608 18.482 24.090 24.090

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 1.974 (1.689) 285

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 155.617 142.773 298.390 298.390

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.798.385 1.312.098 4.110.483 4.110.198

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1, n. 6 C.C., si rappresenta che alla data del 31/12/2017 
non sono presenti crediti di durata residua superiore a cinque anni, né crediti verso debitori esteri.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica ITALIA Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 2.256.736 2.256.736

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 1.526.232 1.526.232

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante 4.750 4.750
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Area geografica ITALIA Totale

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 24.090 24.090

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 285 285

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 298.390 298.390

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 4.110.483 4.110.483

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide ammontano a € 346.350
Sono valutate al valore nominale.

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

Depositi bancari e postali 59.958 286.291 346.249

Denaro e altri valori in cassa 143 (42) 101

Totale disponibilità liquide 60.101 286.249 346.350
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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 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 all'art. 2424 del codice civile.

Patrimonio netto

Il patrimonio netto, che ammonta al 31 dicembre 2017 a € 68.168 è suddiviso come indicato 
nella tabella seguente.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

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 1.260 660 1.920

Utili (perdite) portati a 
nuovo

19.314 12.544 31.859

Utile (perdita) 
dell'esercizio

13.204 (13.204) 21.908 21.908

Totale patrimonio netto 46.259 - 21.908 68.168

Il patrimonio si è incrementato rispetto al 31 dicembre 2016 di € 21.908 corrispondente all'utile 
dell'esercizio.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 12.481 CAPITALE -

Riserva legale 1.920 UTILI B 1.920

Utili portati a nuovo 31.859 UTILI A, B, C 31.859

Totale 46.260 33.779

Quota non distribuibile 1.920

Residua quota distribuibile 31.859

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
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) tenendo presente la priorità di copertura perdite 
degli esercizi precedenti.
Non sussistono vincoli nello Statuto sociale agli utilizzi suddetti, per le riserve presenti in 
bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto 
conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, 
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e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti 
ISTAT.
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le 
cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo 
nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ammonta, al 31 dicembre 2017, a € 109.534.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 92.032

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 31.234

Utilizzo nell'esercizio 9.721

Altre variazioni (4.011)

Totale variazioni 17.502

Valore di fine esercizio 109.534

Rappresenta il saldo del TFR al 31 dicembre 2017; l'incremento dell'importo indicato in 
bilancio, rispetto a quello indicato nel bilancio 2016 è di € 17.502 determinato dalla somma 
algebrica di € 31.234 per accantonamenti dell'esercizio, di 9.721 per utilizzi dell'esercizio, di € 
4.011 versati alla previdenza complementare. L'importo è stato ridotto dell'imposta sostitutiva 
versata sulla rivalutazione dell'anno corrente.

Debiti

I debiti ammontano, al 31 dicembre 2017, a euro 4.329.502. Con riferimento alle novità 
normative introdotte dal D.Lgs. 139/2015 in merito al criterio di valutazione del costo 
ammortizzato e all’attualizzazione dei debiti, si segnala che:
- i debiti sorti antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 sono 
iscritti in bilancio al loro valore nominale;
- i debiti in bilancio a partire dal 1° gennaio 2016 sono invece rilevati secondo il criterio del 
costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. Il valore di rilevazione iniziale dei 
debiti è rappresentato dal valore nominale al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni e degli 
eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il debito. I costi di 
transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e 
valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio 
dell’interesse effettivo lungo la durata attesa del debito. Il criterio del costo ammortizzato può 
non essere applicato ai debiti quando la sua osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta.
I debiti al 31.12.2017, così come previsto dall'OIC19, sono esposti al valore nominale in quando 
gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato risultano essere irrilevanti al fine di una 
rappresentazione veritiera e corretta dei valori iscritti in bilancio.
Non sussistono nè debiti verso i soci per finanziamenti, nè operazioni con obbligo di 
retrocessione a termine, nè ancora debiti assistiti da garanzie reali.

Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti registrano, rispetto al 31 dicembre 2016, un incremento di € 1.574.245. 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
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso banche 227.645 (4.836) 222.809 222.809

Debiti verso fornitori 2.168.410 1.065.705 3.234.115 3.234.115

Debiti verso controllanti - 265.127 265.127 265.127

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti

1.150 750 1.900 1.900

Debiti tributari 146.542 125.981 272.523 272.523

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale

9.931 1.721 11.652 11.652

Altri debiti 201.579 119.797 321.376 321.376

Totale debiti 2.755.257 1.574.245 4.329.502 4.329.502

I debiti verso le banche sono rappresentati da c/c ordinari per € 222.809. Le variazioni delle voci 
relative 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.
Il contenuto della voce debiti tributari è il seguente:
Deb. v/Erario per ritenute dipendenti - 12.640
Deb. v/erario per addizionale com. e regionale - 1.736
Debiti v/erario per Imposta sost.rival.tfr - 323
Deb. v/Erario ritenute lavoratori autonomi - 143.603
Debiti v/Erario per ritenute su redditi a tassazione separ - 3.425
Debiti per irap - 20.696
Debiti per Ires - 85.654
Altri debiti verso l'erario - 4.446
Totale Debiti tributari - 272.523
Il contenuto della voce altri debiti è il seguente:
Clienti c/anticipi - 65.852
Debiti v/dipendenti - 36.363
Debiti v/ dip. per ferie e permessi - 33.580
Debiti v/dipendenti per premi - 179.582
Debiti v/amministratori per compensi da liquidare - 3.455
Debiti v/Associazioni sindacali e di categoria - 315
Debiti diversi - 2.229
Totale Altri debiti - 321.376
Come negli esercizi precedenti la società ha fatto ricorso all'utilizzo ordinario del finanziamento 
bancario. I conti ordinari riportano un saldo passivo di € 222.809 .
Va comunque rilevato che tra le disponibilità liquide sono riportati conti correnti attivi per € 
346.350.
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.
La voce debiti verso società soggette al controllo della controllante si è incrementata rispetto 
all'esercizio per € 750.
Il debito verso la controllante ha avuto un incremento di 265.127 .
Tali debiti sono relativi ad operazioni commerciali infragruppo.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica ITALIA Totale

Debiti verso banche 222.809 222.809

Debiti verso fornitori 3.234.115 3.234.115
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Area geografica ITALIA Totale

Debiti verso imprese controllanti 265.127 265.127

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 1.900 1.900

Debiti tributari 272.523 272.523

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 11.652 11.652

Altri debiti 321.376 321.376

Debiti 4.329.502 4.329.502

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non sono presenti debiti assistiti da garanzie reali, nè personali.

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 222.809 222.809

Debiti verso fornitori 3.234.115 3.234.115

Debiti verso controllanti 265.127 265.127

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 1.900 1.900

Debiti tributari 272.523 272.523

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 11.652 11.652

Altri debiti 321.376 321.376

Totale debiti 4.329.502 4.329.502
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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.

Ricavi e costi

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

Valore della produzione

Il valore della produzione ammonta a € 4.774.538, e ha registrato un incremento di € 1.105.196
Il valore della produzione è così composto:
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 4.775.741
- altri ricavi e proventi: € 72

Le variazioni intervenute rispetto allo scorso esercizio del valore della produzione sono le 
seguenti:

DESCRIZIONE VALORE 
INIZIALE

VALORE 
FINALE

VARIAZIONI

ric. delle vend. E prest. 3.669.313 4.775.741 1.106.428
Altri ricavi e proventi 29 72 43
TOTALI 3.669.342 4.775.813 1.106.471

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

ITALIA 4.775.741

Totale 4.775.741

Costi della produzione

Nella tabella seguente vengono indicate le variazioni relative ai costi della produzione

DESCRIZIONE VALORE 
INIZIALE

VALORE 
FINALE

VARIAZIONI

materie prime, suss… 635 11.947 11.312
servizi 3.034.760 3.977.805 943.045
godimento beni di terzi 1.360 - - 1.360
salari e stipendi 452.183 470.601 18.418
oneri sociali 68.673 82.708 14.035
tratt. Fine rapp. 28.058 31.234 3.176
altri costi pers. 9.327 6.422 -2.905
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amm.imm.imm. 5.829 11.694 5.865
amm.imm.mat. 832 107 -725
svalutazione crediti - 9.083 9.083
acc.to rischi - -
oneri div gestione 12.186 20.549 8.363
TOTALI 3.613.843 4.622.150 1.008.307

Proventi e oneri finanziari

Il saldo dei proventi e oneri finanziari è negativo per € 23.716. Rispetto al passato esercizio si è 
incrementato di € 5.085 .

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 15.605

Altri 8.116

Totale 23.721

La composizione della tabella viene dettagliata nello schema seguentee:

DESCRIZIONE VALORE 
INIZIALE

VALORE 
FINALE

VARIAZIONI

interessi attivi 7 5 - 2
TOTALI 7 5 - 2

altri oneri bancari 8.275 5.007 - 3.268
inter. passivi verso erario 242 180 - 62
int. Passivi bancari 10.121 10.598 477
polizze fideiussorie - 7.932 7.932
altri - 4 4
TOTALI 18.638 23.721 5.083

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

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base 
dell'applicazione delle norme tributarIe vigenti; esse sono rappresentate dalle imposte correnti, 
così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali, e dalle imposte differite e anticipate, relative a 
componenti di reddito positivi o negativi, rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione 
in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.
Imposte differite e anticipate
La presente voce ricomprende l'impatto della fiscalità differita sul presente bilancio. La stessa è 
da ricondursi alle differenze temporanee tra i valori attribuiti ad un'attività o passività secondo 
criteri civilistici e i corrispondenti valori riconosciuti a tali elementi ai fini fiscali.
Nel 2017 la società ha terminato il recupero della imposta anticipata relativa al rinvio della 
deducibilità di una parte degli interessi passivi degli anni precedenti. Al 31 dicembre 2017 i 
crediti per imposte anticipate ammontano ad € 285 . Tali crediti sono relativi ad una richiesta di 
rimborso ires che ha origine dalla mancata deducibilità dell'irap relativa al personale degli anni 
precedenti.
Non sussistono imposte anticipate attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti
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Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 1.187

Differenze temporanee nette (1.187)

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (1.974)

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 1.689

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (285)

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

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

6.868 (6.868) - 24,00% -

PERDITA FISCALE 
ISTANZA IRAP

1.189 - 1.189 24,00% 285
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Numero medio

Impiegati 13

Totale Dipendenti 13

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

Nel corso del 2017 stati erogati compensi agli amministratori per € 170.000 , oltre ad oneri 
sociali per € 21.886; non sono stati assunti impegni per loro conto per effetto di garanzie di 
qualsiasi tipo prestate.

Amministratori

Compensi 191.886

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Alla data del 31 dicembre 2017 risultano le seguenti garanzie fideiussorie:
VALORI SOGGETTO 

GARANTE
CLIENTE GARANTITO ENTE 

ASSICURATIVO
TIPOLOGIA

54.700 MED ASM ZURICH COMM.ENTE 
PUBBLICO

18.000 MED ALIA SERV 
AMBIENTALI

ZURICH COMM.ENTE 
PUBBLICO

562 MED MIN EC FINANZE ZURICH COMM.ENTE 
PUBBLICO

25.262 MED POSTE ARGOGLOBAL COMM.ENTE 
PUBBLICO

19.860 MED SACE COFACE COMM.ENTE 
PUBBLICO

118.384 TOTALE

Importo

Garanzie 118.384

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Le operazioni intercorse con la società controllante IGEAM S.r.l., nella veste sia di fornitore, che di 
fruitore di servizi di consulenza, sono state realizzate a normali condizioni di mercato.

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

Si rende noto che la società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della 
controllante IGEAM S.r.l., la quale, possedendo una quota di partecipazione al capitale sociale 
di IGEAMED del 100% detiene la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 
(art. 2359, c. 1 del Codice Civile).
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Nei seguenti prospetti riepilogativi vengono forniti i dati essenziali del Bilancio 2016, ultimo 
approvato, della suddetta società IGEAM esercitante la direzione e il coordinamento (art. 2497-
bis, c. 4 C.C.), mentre copia integrale del nostro ultimo Bilancio approvato, relativo allo stesso 
periodo, viene depositato presso la sede della società IGEAM S.r.l., così come disposto dall'art. 
2429, c. 3 del C.C.

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2016 31/12/2015

B) Immobilizzazioni 1.080.640 643.593

C) Attivo circolante 4.347.835 4.038.719

D) Ratei e risconti attivi 74.178 41.690

Totale attivo 5.502.653 4.724.002

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 98.000 98.000

Riserve 1.312.053 1.288.303

Utile (perdita) dell'esercizio 132.065 23.749

Totale patrimonio netto 1.542.118 1.410.052

B) Fondi per rischi e oneri 30.000 92.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 304.811 266.782

D) Debiti 3.624.788 2.954.656

E) Ratei e risconti passivi 936 3.422

Totale passivo 5.502.653 4.726.912

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2016 31/12/2015

A) Valore della produzione 4.035.678 3.645.885

B) Costi della produzione 3.616.537 3.462.194

C) Proventi e oneri finanziari (124.092) (116.212)

Imposte sul reddito dell'esercizio 162.984 43.730

Utile (perdita) dell'esercizio 132.065 23.749

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Il bilancio chiude con un utile d’esercizio di € 21.908 che si propone di destinare quanto ad € 576 
a riserva legale, quanto ad € 21.332 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 ilrisultato 
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.
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Michele Casciani Presidente del CdA 

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CCIAA di Roma autorizzata con prov. Prot. N. 204354/01 del 06/12/2001 
del Ministero delle Economie e delle Finanze – Dip. Delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Roma.”  

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA SITUAZIONE DELLA SOCIETA’ E SULL’ 
ANDAMENTO DELLA GESTIONE RELATIVA AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 

CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017 

 

Signori Soci, 

la presente relazione, redatta in conformità a quanto stabilito dall’ art. 2428 del codice civile, è riferita 
al bilancio della Vostra Società per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Nel rinviarVi alla Nota 
Integrativa per quanto concerne i chiarimenti sui dati numerici risultanti dallo Stato Patrimoniale e dal 
Conto Economico, in questa sede vogliamo relazionarVi sulla gestione della Società. Passiamo quindi ad 
illustrarVi l’andamento della gestione nei suoi vari aspetti. 

 

QUADRO DI RIFERIMENTO 

Il crescente sviluppo del settore sanitario ha portato Igeamed srl ad essere l’azienda trainante del 
Gruppo per quanto concerne il 2017, aumentando il numero dei clienti acquisiti anche al di fuori della 
convenzione CONSIP, ormai in via di esaurimento ed in attesa di assegnazione della nuova nel 2018. 

Prospettive di Mercato per l’esercizio 2018 

Il consolidamento delle quote di mercato di Igeamed nel settore della medicina del lavoro e la maggiore 
focalizzazione dell’azienda grazie alla sua maggiore omogeneità in termini di business e dei mercati di 
riferimento, insieme alla volontà di individuare nuovi ambiti di iniziativa consentirà per il 2018 una 
maggiore ottimizzazione della produzione e della gestione dell’azienda e l’innovazione dei processi che 
consentirà di incrementare i margini delle attività produttive, anche grazie alle sinergie con le altre 
aziende del Gruppo. 

 

SINTESI DEI RISULTATI DELL’ ESERCIZIO SOCIALE 2017 

Il bilancio sottoposto al Vostro esame ed approvazione presenta un utile di esercizio prima delle imposte 
di Euro 129.947 ed un utile di esercizio dopo le imposte di Euro 21.908, dopo aver stanziato 
ammortamenti per Euro 11.801, svalutazione dei crediti per Euro 9.083, accantonamenti al Fondo 
Trattamento di Fine Rapporto per Euro 31.234. 

 La struttura patrimoniale al 31/12/2017 risulta dal successivo prospetto di sintesi: 

SINTESI DELLA STRUTTURA PATRIMONIALE 2017 2016 

Immobilizzazioni (nette) 50.371 31.775 

Capitale circolante 4.456.833 2.858.486 

Capitale investito 4.507.204 2.890.261 

Patrimonio netto totale 68.168 46.529 

Indebitamento finanziario 4.329.502 2.755.257 

Fonti del finanziamento 4.397.670 2.801.786 

 

Il risultato della gestione economica dell’esercizio 2017 può essere così rappresentato: 



2 

SINTESI DEL CONTO ECONOMICO 2017       2016 

Valore della produzione 4.775.813 3.669.342 

Costi della produzione 4.622.150 3.613.843 

Differenza fra Ricavi e Costi 153.663 55.499 

Gestione finanziaria 23.716 18.631 

Risultato prima delle Imposte 129.947 36.868 

Imposte (108.039) (23.664) 

Risultato dell’esercizio 21.908 13.204 

 

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE AI SENSI DELL’ ART. 2428 DEL CODICE CIVILE 

1) Attività di ricerca e sviluppo 

Nel 2017 la società IGEAMED s.r.l. ha proseguito nella collaborazione con la controllante Igeam srl delle 
attività di sviluppo dei servizi informativi di Medicina del lavoro, di Medicina preventiva e Telemedicina, 
implementando lo sviluppo dell’applicazione SIRIOS 2, aumentandone l’utilizzo applicato alla medicina 
del lavoro e la commercializzazione ai clienti. 

 

2) Rapporti con imprese controllate, collegate e controllanti 

In relazione al rapporto con l’impresa controllante si evidenziano le seguenti partite di natura finanziaria 
ed economica: 

 

Al 31/12/2017 Crediti Debiti 

CONTROLLANTE (IGEAM) 1.526.232 265.127 

V/IMPR.SOTTOP.CONTROLLO CONTR.       4.750    1.900 

3) Azioni proprie ed azioni o quote di società controllate 

La Società non può emettere azioni in quanto è costituita sotto la natura giuridica di Società a 
responsabilità limitata e al 31 dicembre 2017 non ha quote di partecipazione in altre società. 

4) Acquisti o alienazioni di azioni o quote proprie 

Nel corso dell’esercizio la Società non ha intrapreso operazioni di compravendita sulle quote proprie. 

5) Ambiente 

La società opera con processi e modalità da sempre attente allo stakeholder ambiente in tutti i suoi 
diversi aspetti. La consapevolezza del management dell’importanza di una condotta sostenibile si 
traduce in comportamenti regolamentati ed attenti, sostenuti dal know how aziendale, particolarmente 
importante in questo settore. Il sistema prevede adeguate procedure ed istruzioni operative, oltre a 
politiche di sensibilizzazione e di formazione del personale. Contiene inoltre un programma di 
miglioramento delle performance aziendali coerente con il piano di rispetto ambientale della società 
controllante. 
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6) Risorse umane 

La società da molti anni ha sviluppato un piano di gestione delle risorse umane che prevede un uso 
attento, coordinato e integrato delle diverse forme contrattuali applicabili alla sua specifica attività. 
Tale piano definisce, unitamente agli elementi della politica retributiva, previsti ai sensi delle norme 
vigenti, anche le politiche, le procedure e lo sviluppo del potenziale delle risorse umane. Nel corso del 
2017, sulla base di quanto già pianificato nell’esercizio precedente, si è provveduto allo sviluppo delle 
competenze delle risorse in organico, consolidando ed aumentando l’internalizzazione del know how 
delle stesse. 

 

I Consulenti ed i Professionisti sono coperti da polizze assicurative a tutela dai rischi ed infortuni 
professionali, integrative a quelle INAIL in uso per i Dipendenti ed assimilati. 

7) Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Dopo la chiusura dell’esercizio non si segnalano fatti di rilievo intervenuti nella gestione societaria. 

8) Evoluzione prevedibile della gestione 

Si prevede che l’evoluzione della gestione 2018 veda una continua crescita di volumi e di marginalità 
grazie all’acquisizione di nuovi clienti non solo nell’ambito CONSIP ed alle attività di riorganizzazione e 
efficientamento dei processi produttivi. 

 

RISULTATO DELL’ ESERCIZIO 

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota 
Integrativa, si propone di destinare l’utile d’esercizio quanto ad € 576 a riserva legale, quanto ad € 
21.332 ad utile a nuovo. 

 

Il Presidente Del Consiglio d’Amministrazione  

       

               Ing. Michele Casciani  
 

 

Il sottoscritto Michele Casciani, Presidente del CdA, dichiara che il presente documento informatico è 
conforme a quello originale cartaceo firmato come per legge e conservato agli atti della società. 

 

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. AA003700, 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. 
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Relazione della società di revisione indipendente
Ai Soci della
IGEAMED S.r.l.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio

Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Società IGEAMED S.r.l. (la Società),
costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal conto economico e dal rendiconto
finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2017, del risultato economico e dei
flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i
criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità
della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione.
Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di
aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Altri aspetti
La presente relazione non è emessa ai sensi di legge, stante il fatto che la IGEAMED S.r.l., nell'esercizio
chiuso al 31 dicembre 2017, non era obbligata alla revisione legale ex art. 2477 del Codice Civile.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi
o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella
redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la
liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali
scelte.
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Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio
d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali,
e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si
intende un livello elevato di sicurezza che tuttavia non fornisce la garanzia che una revisione contabile
svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore
significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non
intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi,
singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli
utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale
per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:
· abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o

a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in
risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il
nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato
rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi
non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni
intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

· abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile
allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze, e non per esprimere un
giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;

· abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle
stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

· siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere
dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione
nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa
sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre
conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione.
Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come
un’entità in funzionamento;

· abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato
come richiesto dai principi di revisione internazionali (ISA Italia), tra gli altri aspetti, la portata e la
tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali
carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Roma, 29 novembre 2018

EY S.p.A.

Mauro Ottaviani
(Socio)
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