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RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015 
 
 

L'esercizio chiuso al 31/12/2015 riporta un risultato positivo di euro 281.180, al netto delle imposte 
ordinarie ed anticipate/differite pari ad euro 296.815. 
Il volume d’affari è passato dai 4.456.438 del 2014 ai 4.445.033 del 2015. 
 
 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività 
 
La Società opera principalmente nel settore medico veterinario e farmaceutico, in particolar modo 
sul controllo delle sostanze proibite e sulla identificazione di molecole e sostanze bioattive con i 
laboratori di Tossicologia Forense Veterinaria e Tossicologia Umana e sulla identificazione di 
parentela con il laboratorio di Genetica Forense Veterinaria. 
UNIRELAB opera, inoltre, con collaborazioni tecnico-scientifiche per Enti pubblici e privati 
collocandosi in un’area di alta specializzazione per il settore animale e per la diagnostica di 
laboratorio. 

Con decreto del 15.11.2012 emesso dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stato trasferito al MIPAAF l’intero 
capitale sociale della Società, ai sensi dell’art. 23-quater, comma 9 bis, del D.L. 16.07.2012, n. 95, 
convertito in L. 07.08.2012, n. 135, ove sono esplicitate le ragioni della sussistenza di UNIRELAB:  
“…assicurare il controllo pubblico dei concorsi e delle manifestazioni ippiche…”. 
La Società, quindi, è soggetta alla “direzione ed al coordinamento del Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali ”. 
La tabella seguente evidenzia l’andamento dei ricavi delle differenti categorie di attività svolte dalla 
Società nel 2014 e nel 2015 rispettivamente:  

                   2014            2015      % 
Tossicologia Forense Veterinaria 3.773.475 3.708.200 -1,73 
Tossicologia Umana 331.250 229.000 -30,87 
Genetica Forense Veterinaria 117.522 119.628 1,79 
Analisi conto terzi  152.061 152.601 0,36 
Drug Test e Alcol Test  64.294 55.536 -13,62 

 

Ai sensi dell’art. 20, c. 1, del D.L. n. 66/2014, convertito dalla L. n. 89 del 23.06.2014, la Società ha 
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realizzato, nell’anno 2015, una riduzione dei “costi operativi” pari al 7,27%, rispetto all’annualità 
2013, per un importo pari ad euro 289.551. 
 
La riduzione dei “costi operativi” è stata ottenuta con oculatezza e miglioramento del sistema di 
gestione della Società e con contenimento della spesa sugli acquisti, sulle consulenze, sui canoni 
leasing, sui costi del personale e su quelli di amministrazione. 

COSTI OPERATIVI 2013/2015  

  2013 2015 Differenza 
2013/2015 

  Acquisti di merce 623.837 604.954             18.882  
  Acquisti di servizi 1.328.240 1.218.170           110.070  
  Godimento beni di terzi  300.982 93.376           207.606  
  Oneri diversi di gestione 167.746 231.028 -           63.282  
  Variazione di rimanenze di materie prime 7.159 11.346 -             4.187  
  Salari, stipendi e contributi 1.470.329 1.450.041             20.288  
  Accantonamento al TFR 86.642 86.468                  174  

TOTALE 3.984.935 3.695.384        289.551  

     
RISPARMIO TOTALE (2015 rispetto al 2013):  

euro 289.551 pari al 7,27%   
 
La Società rientra nell’ambito delle società “in house”, ovvero la sua natura pubblicistica rende i 
giudizi sull’efficienza aziendale misurati alla necessità di assicurare un servizio pubblico, sia pure 
nell’ambito di una società di capitali.  
Infatti, le prestazioni rese nell’esercizio 2015 al socio/committente, il MIPAAF, sono state pari al 
95,70% (euro 4.182.364) del totale “ricavi” (euro 4.370.373). 

Nel corso dell’anno 2015 UNIRELAB ha dato seguito a molte attività istituzionali per conto del 
socio unico MIPAAF, come, ad esempio, l’accordo siglato per pagamenti anticipati per conto del 
MIPAAF sulle II analisi LHC Francia –prot. 03315 del 22.10.2015- e l’organizzazione dei Meeting 
Internazionali EHSLC (European Horserace Scientific Liaison Committe) ed AORC (Association 
of Racing Chemists) tenutisi a Roma presso il Palazzo dell’Agricoltura del MIPAAF nelle date 
20/21/22 Ottobre 2015.  

Con particolare riferimento al Meeting EHSLC, che ha coinvolto i veterinari referenti per il settore 
dell’ippica, i direttori dei laboratori per il controllo antidoping e l’integrità delle corse ed i 
rappresentati delle Autorità ippiche di tutte le Nazioni partecipanti, nonché la presenza in apertura 
lavori per conto del MIPAAF del Sottosegretario di Stato e del Direttore Generale dell’Ippica, 
emerge un quadro chiaro della situazione “tecnica” del laboratorio antidoping del Ministero: 
UNIRELAB, dal punto di vista di lotta al doping “classico” in ambito ippico, registra un trend in 
linea con il numero di positività dichiarate dagli altri laboratori europei e lo spettro di molecole 
sottoposte a screening sono coerenti con quelle analizzate negli altri paesi. Le performance 
analitiche in termini di precisione ed accuratezza del dato risultano elevate per effetto delle 
tecnologie acquisite. Il livello tecnico-scientifico è in continuo aggiornamento tale da confermare il 
lavoro sulle procedure tecniche complete riguardanti la determinazione della Treshold 
Internazionale, in particolare sulla molecola prednisolone. Inoltre, si evidenziano le iniziative legate 
alle attività conto terzi operate sia alla sezione del DNA, con riguardo ai servizi offerti per l’Ente 
Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI), ma anche per le attività di laboratorio svolte per Enti, 
Associazioni ed Operatori Esteri.  
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Tra le collaborazioni istituzionali si segnalano quelle con l’ENCI, con le Procure della Repubblica e 
con la FISE quest’ultima, grazie a uno storico accordo siglato tra la Federazione Italiana Sport 
Equestri e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ha attivato una nuova 
sinergia per il rilancio del cavallo sportivo italiano legato al mondo della FISE. 
Il protocollo d’intesa tra MIPAAF e FISE con la presenza dell’Amministratore Unico di 
UNIRELAB, è stato firmato il 7 novembre 2015, in occasione della 117^ edizione della Fiera 
Cavalli di Verona, dal Sottosegretario del MIPAAF ed il Presidente della FISE. L’intesa siglata 
rappresenta l’inizio di un percorso comune anche per la lotta al doping e per il benessere del cavallo 
e, quindi, per la tutela della salute psicofisica e la corretta formazione del cavallo, protocolli 
necessari e fondamentali per la crescita tecnica del comparto ippico.  

In relazione alle attività esterne rispetto a quelle svolte al MIPAAF quale committente principale, 
queste risultano marginali rispetto al totale del fatturato conseguito da UNIRELAB, e tale da 
auspicare comunque una incentivazione dei servizi verso l’esterno al fine di diversificare quelli 
offerti dalla Società. Tra queste si segnala l’avvio di consulenze nel settore della mangimistica per 
gli animali. 

Al riguardo si segnalano tre commesse riguardanti il doping ed operate con importanti clienti 
provenienti dal Kuwait per l’effettuazione delle analisi antidoping sui cavalli, a cui si aggiunge altro 
cliente estero che a gennaio 2016 ha commissionato analisi su cammelli.  

Dal 2015, oltre alle analisi sulle sostanze proibite, il laboratorio di tossicologia ha effettuato anche 
analisi su alimenti per animali, mangimi e su feed contaminant, mettendo a punto protocolli di 
analisi innovative con l’aggiornamento delle nuove tecnologie. 

 
L’Amministratore, coerentemente con il mandato ha proseguito nelle azioni e nei provvedimenti 
finalizzati alla razionalizzazione ed al contenimento dei costi di esercizio ed alla riorganizzazione 
delle risorse umane, con particolare riguardo alla gestione amministrativa e tecnica dei laboratori, 
mantenendo costanti ed elevati i livelli e la qualità dei servizi. In relazione alle risorse umane nel 
corso del 2015, UNIRELAB ha registrato le dimissioni presentate da n. 5 dipendenti a tempo 
indeterminato, quale conseguenza dello spostamento della sede lavorativa intervenuta dopo la 
chiusura di Pomezia a giugno 2013 e trasferimento a Settimo Milanese. 
L'Amministratore ha, di concerto con il ROA e con il Direttore Sanitario acquisito le loro relazioni 
tecniche a supporto ed ha provveduto ad attivare le procedure di reclutamento e bandi per 
l'assunzione a tempo determinato ed indeterminato del personale, al fine di garantire continuità al 
servizio erogato, nel rispetto degli standard qualitativi raggiunti. 
Si evidenzia che le politiche di investimento razionali,  di tipo "tecnico" e non "generalizzato", per 
effetto di valutazione strategica sono state attuate  sulla base del numero di prestazioni svolte per 
conto del Socio ed hanno avuto l’obiettivo di monitorare in maniera continuativa il sistema operato 
da UNIRELAB, a tal punto che la Società ha registrato miglioramenti rispetto agli anni passati in 
termini di rendimento produttivo e di capacità tecnica in relazione agli strumenti ed alla formazione 
continua. 
Questo aspetto non secondario, ma di valenza tecnico strategica per la Società e per il MIPAAF, è 
stato considerato quale ulteriore sforzo delle risorse umane, generando un premio produttività ai 
dipendenti, in linea con quanto fatto nell’esercizio precedente. 
Nel corso del 2015 si è operato con una riorganizzazione interna finalizzata alla ridistribuzione 
degli incarichi al personale dipendente al fine di garantire maggiore operatività aziendale e 
ottimizzazione dei processi lavorativi nell’ottica di una più elevata tracciabilità e trasparenza dei 
servizi offerti, tenuto conto delle procedure operative definite dal sistema di accreditamento di 
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ACCREDIA. 
Si è inoltre posta attenzione alla formazione del personale dipendente, ed in particolare quello 
amministrativo, nel rispetto della normativa vigente applicata alla P.A., inerente i processi 
amministrativi ed adeguando i regolamenti interni, quali il Regolamento Procedura Acquisti, il 
Regolamento trasferte e rimborsi spese del personale, oltre al Codice Etico. 
In particolare, UNIRELAB, in linea con il “programma di razionalizzazione degli acquisti nella 
Pubblica Amministrazione” ed in un'ottica di massima trasparenza ed efficacia delle proprie azioni, 
ancorché non obbligata per legge, prevalentemente provvede all’approvvigionamento tramite 
acquisti sul mercato elettronico della PA attraverso il portale www.acquistinretepa.it. 
In alternativa, UNIRELAB ha acquisito le forniture attraverso le procedure di gara d’appalto nel 
rispetto del D.lgs. 163/2006, con aggiudicazione in base al criterio del prezzo più vantaggioso, 
tenuto conto della qualità del servizio. 
La Società, inoltre, ha adottato le procedure indicate dalla L. 136/2010 in tema di “tracciabilità dei 
flussi finanziari” ed ha operato nel rispetto del D.lgs. 196/2003 in ordine alla “protezione dei dati 
personali” rispettando le determinazioni e deliberazioni dell’Autorità Anticorruzione” (ANAC). 
Nell’ambito della trasparenza e della pubblicità legale previste dalla vigente normativa (D.lgs. 
33/2013, D.lgs. 231/2001, L. 190/2012) la società Unirelab ha provveduto a condividere con il 
Socio unico, attraverso il sito istituzionale del MIPAAF, oltre che quello di Unirelab, le iniziative 
relative a bandi di gara, e altre procedure al fine di dare massima pubblicità e trasparenza alle 
acquisizioni di servizi/personale/forniture. 
 
Al fine del contenimento della spesa, tenuto conto della dimensione della Società e previa verifica 
della normativa in merito, in accordo con il Socio MIPAAF si è provveduto alla revoca 
dell’Organismo di Vigilanza e Controllo composto da 3 membri, nominando un Organo 
Monocratico di Vigilanza il quale ha anche ricoperto l’incarico di Responsabile Anticorruzione e 
per la Trasparenza. 
In ottemperanza alla normativa citata e nell’ottica di dare riscontro alla trasparenza ed alla 
comunicazione e divulgazione, l’attività svolta da UNIRELAB ha visto l’aggiornamento  del sito 
istituzionale con la messa in evidenza della sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del 
D.lgs. n. 33/2013; inoltre si è proceduto alla rivisitazione del LOGO societario, puntando su una 
grafica che mettesse in evidenza tutte le attività svolte dalla Società Unirelab con riguardo alla 
trasparenza.  
L’Amministratore, per quanto di competenza, ha continuato ad attivarsi per intensificare i rapporti 
con il MIPAAF, al fine di dare sempre maggiore visibilità e riscontro oggettivo della Società, 
registrando numerose riunioni con gli uffici preposti e di concerto con il Collegio Sindacale. 
Al riguardo, con Decreto di approvazione – prot. 3687 del 19.11.15 - si è proceduto al rinnovo della 
concessione in comodato d’uso del Comprensorio di Settimo Milanese per 15 anni, dal 30.9.2015 al 
29.9.2030 a favore di Unirelab. 
In merito a tale concessione, Unirelab è stata contattata da soggetti Pubblici e privati, per valutare 
l’ipotesi di utilizzare le aree del Comprensorio. A tal fine sono state raccolte per iscritto varie 
manifestazioni di interesse.  
Attualmente, UNIRELAB è disponibile nel valutare le proposte pervenute ed ha manifestato al 
MIPAAF piena collaborazione nel condividere un percorso di valorizzazione dell’aree sopradette 
senza scopo di lucro al solo fine di non gravare la Società delle manutenzioni ordinarie e 
straordinarie di un’area sovradimensionata rispetto alle reali necessità.  
Le Manifestazioni di interesse ad oggi pervenute sono state: 
• G.M. Horses ; 
• Studio Gavazzi Borella; 
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• Trenno Grupp Snai; 
• Comune di Settimo Milanese (MI); 
• Saverino & Partners; 
• Collaborazione con Guardia Forestale; 
• Studio Silvani Renato Bolongaro; 
• Milano Polo Club richiesta; 

Inoltre, nell’area del Comprensorio di Settimo Milanese sono state svolte le seguenti attività:  
 
- Collaborazioni durante EXPO 2015: Grazie alla molteplicità di soluzioni che offre il 
Comprensorio in oggetto, in occasione di Expo 2015, la Società ha ospitato il Corpo Forestale dello 
Stato con i cavalli utilizzati poi in EXPO 2015; 
Sempre durante la manifestazione di Expo, UNIRELAB ha messo a disposizione del MIPAAF la 
foresteria di Settimo Milanese; 
- Aste cavalli: Si sono tenute presso il centro di Settimo Milanese le Aste dei cavalli organizzate da 
SGA. A causa della crisi del settore ippico, nel 2015, si è registrata la presenza di 75 cavalli in unica 
giornata. Per l’anno 2016 è già pervenuta una richiesta di riservare gli spazi per due eventi (tra 
settembre e novembre), da intendersi quale trend migliorativo per il settore ippico; 
- INAIL: A seguito della Concessione del Comprensorio di Settimo Milanese, UNIRELAB ha fatto 
presente al MIPAAF che occorre ottemperare al Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL), di 
cui alla Legge Regionale n°17 del 29 Settembre 2003 e deliberato in data 22 Dicembre 2005, nella 
Regione Lombardia vige l'obbligo di bonifica dei materiali contenenti amianto entro e non oltre 10 
anni dalla pubblicazione del PRAL sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL).  
La Direzione Generale Sanità Regione Lombardia ha recentemente chiarito che tale termine ultimo 
è da considerarsi “un obiettivo strategico”, senza alcuna valenza in termini sanzionatori per chi non 
avesse ottemperato nei tempi. 
In particolare: "...si conferma che il termine del 31 dicembre 2015 individuato dalla deliberazione 
della Giunta regionale n. VIII/1526 del 22.12.2005 di approvazione del PRAL era da riferirsi ad 
obiettivo strategico, senza effetto sul cittadino: la deliberazione sotto il profilo amministrativo non 
determina alcun obbligo; ad oggi, non sussiste profilo sanzionatorio in capo ai proprietari che non 
rimuovano entro detto termine. L'obbligo di rimozione in capo al proprietario di manufatti in 
amianto discende esclusivamente dalla valutazione, dal medesimo condotta, del suo stato di 
conservazione (fatti salvi i casi di esposti sui quali il Sindaco con Ordinanza può intervenire)." 
[risposta Direzione Generale Sanità Regione Lombardia a quesito posto da alcune Amministrazioni 
Comunali della Lombardia] 
In relazione alla problematica amianto si è intervenuti nel rispetto del protocollo (DECRETO 
DIREZIONE GENERALE SANITA' N. 13237 DEL 18/11/2008), che ha stabilito i criteri per 
valutare le condizioni delle coperture in cemento amianto, al fine di individuare gli interventi 
(monitoraggio o bonifica) da attuare, tenuto conto che in passato era stata effettuata un’analisi 
visiva volta a determinare l’entità dei danni alle coperture. Si è quindi proceduto al calcolo 
dell’Indice di Degrado secondo l’algoritmo di calcolo definito nell’allegato A del Decreto Direzione 
Generale Sanità della Regione Lombardia, n.° 13237 del 18/11/2008. Dopo una primissima 
valutazione svoltasi nel marzo 2012, che aveva portato a definire alcuni interventi urgenti di 
adeguamento, pulizia e bonifica puntuale, il calcolo dell’indice di degrado è stato ricalcolato e sono 
stati riscontrati valori al di sotto del punteggio limite che determinava l’obbligo di bonifica entro 
l’anno dalla data di calcolo. 
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Quindi, nell’ottica di adempire agli obblighi per datore di lavoro, ed ottemperare a quanto previsto 
dalla vigente norma per i “proprietari di Materiali Contenenti Amianto” la Società, al fine di 
aggiornare la valutazione del rischio per i lavoratori del Laboratorio di Settimo Milanese, 
provvederà a ripetere le analisi dell’aria e dei terreni, ed in merito allo stato di conservazione delle 
coperture, effettuerà nuovamente la valutazione dell’indice di degrado delle coperture stesse, 
seguendo lo schema di valutazione proposto da ARPA Piemonte, che risulta essere più completo in 
termini di valutazione del rischio poiché tiene in conto anche l’esposizione verso il personale. Solo 
al termine delle valutazioni sopra citate, sarà possibile, qualora necessario, definire uno schema 
d’intervento per mitigare il rischio derivante dalla presenza di MCA ed adottare tutte le misure 
necessarie. 

 
RAPPORTO CON GLI ENTI PUBBLICI 
Nell’ambito delle attività istituzionali sono state sottoscritte e rese operative convenzioni con alcune 
Università ed avviate forme di collaborazione per intensificare stage formativi e attività di ricerca e 
di analisi grazie al supporto del personale tecnico specializzato di UNIRELAB, in particolare:  
- Università di Messina: tirocinio formativo, dal 01.10.14 con tacito rinnovo, sino ad eventuale 

comunicazione di disdetta;  
- Università di Messina: attività di formazione a fini didattici, dal 6.3.15 validità triennale con 

tacito rinnovo;  
- Università di Pavia: attività di tirocinio didattico, rinnovo, dal 30.11.15 x biennio rinnovabile 

tacitamente sino ad eventuale comunicazione disdetta;  
- Università di Bologna: tirocinio curriculare, dal 22.4.15 x 1 anno, con rinnovo a seguito pec; 
- Università di Modena e Reggio dell’Emilia;  
- Università di Milano: tirocinio di formazione, durata biennale con tacito rinnovo fino a 

14.1.2018. 

L’assetto amministrativo di UNIRELAB non dispone di specifiche figure professionali con 
adeguato know-how, rendendo necessario il ricorso a professionisti esterni. In particolare si registra 
la necessità di avvalersi di personale con specifiche competenze di natura “legale” e per gli 
adempimenti derivanti dai recenti e continui aggiornamenti normativi in materia di: “gare 
d’appalto”, “tracciabilità dei flussi finanziari”, “normativa antiriciclaggio”, “acquisti in rete” e 
“contenziosi” di varia natura. 
Le consulenze oggi presenti in UNIRELAB attengono alle figure del Dottore Commercialista, del 
Consulente del Lavoro, di Avvocati per la gestione dei contenziosi in essere ereditati dalle passate 
gestioni, dell’Ingegnere, del Notaio e per l’Organismo di Vigilanza e Controllo di cui al D.lgs. 
231/2001. 
Inoltre, sono in corso consulenze esterne per l’Assistenza al sistema Qualità, per i rapporti con il 
MIPAAF e per le normative specifiche in materia gestionale. 
La Società era gravata da un numero elevato di contenziosi ereditati dalle passate gestioni, 
l’Amministratore Unico, al fine di non rinviare “sine die” tali contenziosi ha ritenuto opportuno, 
supportato da pareri legali, ove possibile, e conveniente per la stessa Società, intervenire con 
accordi stragiudiziali al fine di evitare costi aggiuntivi e allungamento dei tempi di risoluzione.  

L’operato dell’Amministratore Unico è stato quello anche di evitare un sovraccarico di 
“pendenze” tali da generare incagliamenti ed appesantimenti per le risorse economiche creando un 
rischio per il funzionamento della società con pesanti ricadute negative anche per il MIPAAF. 
In relazione alla gestione del personale, l’Amministratore Unico ha operato dando continuità al 
rapporto diretto con i singoli dipendenti sempre con spirito collaborativo e scambio costruttivo 
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anche con le Organizzazioni Sindacali presenti in UNIRELAB, così come con soggetti esterni alla 
stessa Società.  

 
Ai sensi dell’art. 2428 C.C., 4° comma, si segnala che l’attività di laboratorio viene svolta 

esclusivamente negli stabilimenti di Settimo Milanese (MI); struttura concessa in comodato d’uso 
(da Unire, prima, e poi da ASSI, cui è subentrato il MIPAAF), per la quale si evidenzia il rinnovo 
del contratto per la durata di quindici anni, stipulato tra la UNIRELAB ed il MIPAAF in data 
30.09.2015.   
 
 
Andamento della gestione 
 
1. Andamento economico generale 

Le prospettive di crescita economica generale sono in miglioramento nei paesi avanzati, tuttavia 
la debolezza delle economie emergenti rallenta l’espansione degli scambi globali ‒ che incide sulle 
attese ‒ e contribuisce a comprimere i prezzi delle materie prime. 

In Italia la ripresa prosegue gradualmente. Alla spinta delle esportazioni, che dopo aver sostenuto 
l’attività negli ultimi quattro anni risentono della debolezza dei mercati extraeuropei, si sta 
progressivamente sostituendo quella della domanda interna, in particolare per consumi e 
ricostituzione delle scorte. Al recupero del ciclo manifatturiero si affiancano segnali di espansione 
nei servizi e, dopo un calo prolungato, di stabilizzazione nelle costruzioni. Le prospettive degli 
investimenti risentono però dell’incertezza riguardo alla domanda estera. 

Si evidenzia che nei mesi estivi dell’anno 2015 il numero di occupati ha continuato a crescere, 
soprattutto tra i giovani e nei servizi; è proseguita la ricomposizione delle assunzioni verso forme 
contrattuali stabili. Il tasso di disoccupazione è sceso all’11,4 per cento nel bimestre ottobre-
novembre, il livello più basso dalla fine del 2012, anche per effetto della riduzione della 
disoccupazione giovanile, che rimane tuttavia su livelli storicamente elevati. Le attese delle imprese 
riferite al quadro occupazionale sono cautamente ottimiste. 

L’inflazione è scesa in dicembre allo 0,1 per cento sui dodici mesi. Le aspettative di famiglie e 
imprese prefigurano nei prossimi mesi un modesto recupero della crescita dei prezzi, che 
rimarrebbe però su livelli contenuti. L’inflazione risente del nuovo calo delle quotazioni dei beni 
energetici, ma anche del persistere di ampi margini di sottoutilizzo della capacità produttiva, che 
contribuiscono a mantenere la dinamica di fondo dei prezzi su valori minimi. 

Gli investimenti, caratterizzati finora da una dinamica modesta, potrebbero beneficiare di 
prospettive di domanda e condizioni di finanziamento più favorevoli e degli effetti delle misure di 
stimolo introdotte dalla legge di stabilità. All’espansione dei consumi contribuirebbe la ripresa del 
reddito disponibile, sostenuto anche dal rafforzamento del mercato del lavoro.  
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2. Andamento della gestione nel settore in cui opera la società 
 

Nonostante l’andamento generale del settore dell’ippica registri una situazione di crisi stabile, la 
Società, tenuto conto degli interventi adottati, nell'esercizio trascorso, ha registrato un trend 
sostanzialmente positivo attivando ulteriori rapporti di attività con soggetti esterni e rafforzando 
l’attività con il MIPAAF nella prospettiva di potenziare le relazioni. 
La Società infatti ha mantenuto sia gli standard qualitativi elevati ed ha fatto fronte alle nuove 
proposte di collaborazione verso soggetti terzi anche esteri. 

Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguiti negli ultimi tre esercizi in termini di 
Valore Aggiunto, Margine Operativo Lordo e Risultato prima delle imposte.  
 

 31/12/2015             31/12/2014             31/12/2013 
Valore Aggiunto 2.211.848 2.354.459 1.884.421 
Margine Operativo Lordo 675.301 857.135 327.450 
Risultato prima delle imposte 577.995 455.731 226.276 
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Principali dati economici 
Il conto economico riclassificato della Società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il 
seguente: 

 
 

UNIRELAB SRL unipersonale

CONTO ECONOMICO 2014 % 2015 %

 Ricavi netti 4.456.438 99,66% 4.370.373 99,99%

  (+) Altri ricavi 15.139 0,34% 349 0,01%

  (+/-) variazione rimanenze di prodotti finiti 0 0,00% 0 0,00%

  (+) Costi capitalizzati 0 0,00% 0 0,00%

A) Produzione dell'eserc izio 4.471.577 100,00% 4.370.722 100,00%

  (-) Acquisti di merce (633.172) -14,16% (604.954) -13,84%

  (-) Acquisti di servizi (1.107.667) -24,77% (1.218.170) -27,87%

  (-) Godimento beni di terzi (affitti/leasing) (145.162) -3,25% (93.376) -2,14%

  (-) Oneri diversi di gestione (216.815) -4,85% (231.028) -5,29%

  (+/-) variazione di rimanenze di materie prime (14.302) -0,32% (11.346) -0,26%

B)  Costi della produzione  (2.117.118) -47,35% (2.158.874) -49,39%

VALORE AGGIUNTO (A+B) 2.354.459 52,65% 2.211.848 50,61%

  (-) Salari, stipendi e contributi (1.411.028) -31,56% (1.450.080) -33,18%

  (-) Accantonamento al TFR (86.296) -1,93% (86.467) -1,98%

  (-) altri costi del personale 0 0,00% 0 0,00%

C) Costo del lavoro (1.497.324) -33,49% (1.536.547) -35,16%

MARGINE OPERATIVO LORDO (A+B+C) = EBITDA 857.135 19,17% 675.301 15,45%

  (-) Accantonamenti al FSC (199.596) -4,46% 0 0,00%

  (-) Altri Accantonamenti (118.200) -2,64% 0 0,00%

  (-) Ammortamento beni materiali (20.862) -0,47% (33.836) -0,77%

D) Accantonamenti e ammortamenti (338.658) -7,57% (33.836) -0,77%

RISULTATO OPERATIVO NETTO (A+B+C+D) = EBIT 518.477 11,59% 641.465 14,68%

  (-) Ammortamento beni immateriali (64.458) -1,44% (75.425) -1,73%

R.O. ANTE ONERI FINANZIARI 454.019 10,15% 566.040 12,95%
  (-) Oneri finanziari (30.782) -0,69% (4.550) -0,10%

  (+) Proventi finanziari 106.807 2,39% 1.111 0,03%

  (+/-) Utili e perdite su cambi 0 0,00% 0 0,00%

E) Saldo gestione finanziaria 76.025 1,70% (3.439) -0,08%

REDDITO CORRENTE 530.044 11,85% 562.601 12,87%

  (-) Oneri straordinari (134.635) -3,01% (9.000) -0,21%

  (+) Proventi straordinari 60.322 1,35% 24.394 0,56%

F) Saldo gestione straordinaria (74.313) -1,66% 15.394 0,35%

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 455.731 10,19% 577.995 13,22%

G) Oneri tributari (179.564) -4,02% (296.815) -6,79%

RISULTATO NETTO 276.167 6,18% 281.180 6,43%

CE - A VALORE AGGIUNTO
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Per una migliore descrizione della situazione reddituale della Società si riportano nella tabella 
sottostante alcuni indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi al bilancio 
dell’esercizio precedente. 
 

Indici di redditività     

R.O.I. (Return on Investment) 12,63% 15,14% 

R.O.E. (Return on Equity) 16,10% 14,08% 

R.O.S. (Return on sales) 11,59% 14,68% 

R.O.A. 20,87% 15,94% 

R.O.D.f 0,00% 0,00% 

Oneri finanziari/MOL 3,59% 0,67% 

Oneri finanziari/MON 5,94% 0,71% 
      

MOL/Fatturato 19,17% 15,45% 

Utili/Fatturato 6,18% 6,43% 

Gestione Finanziaria/Fatturato 1,70% -0,08% 

Gestione Straordinaria/Fatturato -1,66% 0,35% 
      

Tasso di ritenzione (RN/RO) 53,27% 43,83% 

R.O.E. al lordo di imposte e gest straord. 30,89% 28,17% 

tasso interesse medio (OF/MT) 2,05% 0,32% 

LEVA (ROI-Tasso interesse) 10,57% 14,82% 
      

 
      Gli indici di redditività evidenziano la positiva gestione dell’esercizio 2015 rispetto all’esercizio 
precedente.  
La Società ha avviato un ulteriore percorso di sviluppo, con l’innalzamento dei livelli tecnologici 
tenuto conto della condizione di società in house providing, con diversificazione delle attività 
tendenti a migliorare le proprie performance in termini di produttività e rapporti con il territorio e 
con altri Enti Pubblici e Privati. 
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Principali dati patrimoniali 
 
Lo Stato Patrimoniale riclassificato della Società messo a confronto con l’esercizio precedente 
evidenzia i seguenti valori: 
 

SP- ATTIVO 2014  % 2015  % 

ATTIVO A LUNGO         

   1) Terreni e fabbricati 0  0,0% 0  0,0% 

   2) Impianti e macchinari 125.370  3,1% 198.596  4,7% 

   3) Attrezzature industriali e commerciali 860.117  20,9% 860.117  20,3% 

   4) Altri beni materiali 437.174  10,6% 463.499  10,9% 

   5) Immobilizzazioni in corso e acconti 0  0,0% 0  0,0% 

Totale immobilizzazioni materiali 1.422.661  34,6% 1.522.212  35,9% 

       (-) Fondo ammortamento -1.296.909 -31,6% -1.318.668 -31,1% 

Totale imm. materiali nette 125.752  3,1% 203.544  4,8% 

   1) Costi d'impianto e di ampiamento 18.000  0,4% 13.500  0,3% 

   2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 0  0,0% 0  0,0% 

   3) Diritti di brevetto e di uso di opere d'ingegno 0  0,0% 0  0,0% 

   4) Concessioni, licenze, marchi e diritti 89.218  2,2% 89.218  2,1% 

   5) Avviamento 0  0,0% 0  0,0% 

   6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0  0,0% 0  0,0% 

   7) Altre immobilizzazioni immateriali 254.182  6,2% 254.182  6,0% 

Totale immobilizzazioni immateriali 361.400  8,8% 356.900  8,4% 

       (-) Fondo ammortamento -153.429 -3,7% -224.355 -5,3% 

Totale imm. immateriali nette 207.971  5,1% 132.545  3,1% 

   1) Partecipazioni in:         

      a) imprese controllate 0  0,0% 0  0,0% 

      b) imprese collegate 0  0,0% 0  0,0% 

      c) imprese controllanti 0  0,0% 0  0,0% 

      d) altre imprese 0  0,0% 0  0,0% 

2) Crediti:         

      a) Crediti finanz. a lungo verso imprese del 
gruppo 0  0,0% 0  0,0% 

      b) Crediti finanziari a lungo verso altri 0  0,0% 0  0,0% 

   3) Altri titoli 0  0,0% 0  0,0% 

   4) Azioni proprie 0  0,0% 0  0,0% 

Totale imm. Finanziarie 0  0,0% 0  0,0% 

Crediti commerciali oltre 12 mesi 0 0,0% 0 0,0% 

Crediti comm. a lungo verso imprese del gruppo 0 0,0% 0 0,0% 

Altri crediti oltre 12 mesi 52.056 1,3% 52.056 1,2% 

Totale imm. Commerciali 52.056  1,3% 52.056  1,2% 

TOTALE ATTIVO A LUNGO 385.779  9,4% 388.145  9,2% 

ATTIVO A BREVE         

I) Rimanenze:         

   1) Materie prime, sussidiarie, di consumo 67.521  1,6% 56.175  1,3% 
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   2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0  0,0% 0  0,0% 

   4) Prodotti finiti e merci 0  0,0% 0  0,0% 

Tot magazzino 67.521  1,6% 56.175  1,3% 

   3) Lavori in corso su ordinazione 0  0,0% 0  0,0% 

Disponibilità 67.521  1,6% 56.175  1,3% 

Crediti commerciali a breve 65.095 1,6% 67.523 1,6% 

 (-) Fondo svalutazione crediti -29.543 -0,7% -29.543 -0,7% 

Crediti comm. a breve verso imprese del gruppo 2.016.612 49,1% 1.710.718 40,4% 

Crediti finanziari a breve verso imprese del gruppo 0 0,0% 0 0,0% 

Altri crediti a breve 367.640 9,0% 375.916 8,9% 

Ratei e risconti 13.660 0,3% 6.954 0,2% 

Liquidità differite 2.433.464  59,3% 2.131.568  50,3% 

Attività finanziarie a breve termine 0 0,0% 0 0,0% 

Cassa, Banche e c/c postali 1.219.610 29,7% 1.660.127 39,2% 

Liquidità immediate 1.219.610  29,7% 1.660.127  39,2% 

TOTALE ATTIVO A BREVE 3.720.595  90,6% 3.847.870  90,8% 

TOTALE ATTIVO 4.106.374  100,0% 4.236.015  100,0% 

 
SP- PASSIVO 2014  % 2015  % 

PATRIMONIO NETTO         

I) Capitale 1.717.345  41,8% 1.717.345  40,5% 

II) Riserva sovrapprezzo azioni 0  0,0% 0  0,0% 

III) Riserve di rivalutazione 0  0,0% 0  0,0% 

IV) Riserva legale 0  0,0% 13.808  0,3% 

V) Riserva azioni proprie 0  0,0% 0  0,0% 

VI)  Riserve statutarie 0  0,0% 0  0,0% 

VII) Altre riserve 0  0,0% 0  0,0% 

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo (277.838) -6,8% (15.479) -0,4% 

IX) Utile (perdita) dell'esercizio 276.167  6,7% 281.180  6,6% 

Totale 1.715.674 41,8% 1.996.854 47,1% 

FONDI PER RISCHI E ONERI 262.503  6,4% 233.200  5,5% 

TFR DI LAV. SUBORDIN. 627.999  15,3% 602.961  14,2% 

DEBITI A LUNGO         

Obbligazioni 0 0,0% 0 0,0% 

Obbligazioni convertibili 0 0,0% 0 0,0% 

Debiti verso soci finanz. oltre i 12 mesi 0 0,0% 0 0,0% 

Debiti verso banche con scadenza oltre i 12 
mesi 0 0,0% 0 0,0% 

Debiti verso altri finanziatori a lunga scadenza 0 0,0% 0 0,0% 

Debiti finanz. lungo vs imprese del gruppo 0 0,0% 0 0,0% 

Altri debiti finanziari a lungo termine 0 0,0% 0 0,0% 

Debiti commerciali a lungo termine 0 0,0% 0 0,0% 

Debiti commerciali a lungo vs imprese del 
gruppo 0 0,0% 0 0,0% 

Altri debiti a lungo termine 0 0,0% 0 0,0% 
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Totale 0 0,0% 0 0,0% 

DEBITI A LUNGO + PATRIMONIO 2.606.176 63,5% 2.833.015 66,9% 

DEBITI A BREVE         

Debiti verso  soci finanz. entro i 12 mesi 0 0,0% 0 0,0% 

Debiti verso banche entro i 12 mesi 0 0,0% 0 0,0% 

Debiti verso altri finanziatori a breve scadenza 0 0,0% 0 0,0% 

Debiti commerciali a breve termine 742.927 18,1% 977.900 23,1% 

Debiti commerciali a breve vs imprese del 
gruppo 0 0,0% 0 0,0% 

Obbligazioni 0 0,0% 0 0,0% 

Obbligazioni convertibili 0 0,0% 0 0,0% 

Altri debiti finanziari a breve termine 0 0,0% 0 0,0% 

Debiti finanz.  breve vs imprese del gruppo 0 0,0% 0 0,0% 

Altri debiti 214.900 5,2% 160.254 3,8% 

Ratei e risconti passivi 39.046 1,0% 26.006 0,6% 

Debiti tributari 503.325 12,3% 238.840 5,6% 

Totale 1.500.198 36,5% 1.403.000 33,1% 

TOTALE PASSIVO 4.106.374 100,0% 4.236.015 100,0% 
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Principali dati finanziari 
La posizione finanziaria netta al 31.12.2015 è la seguente: 
 

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO 
REDDITUALE CON METODO INDIRETTO) 2015 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo 
indiretto)  

Utile (perdita) dell'esercizio 281.180  

Imposte sul reddito 296.815  
Interessi passivi/(attivi) 3.439  
1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, 
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 581.434  

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

Ammortamenti delle immobilizzazioni 109.261  
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 109.261  

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 690.695  

Variazioni del capitale circolante netto  
Decremento/(Incremento) delle rimanenze 11.346  
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (2.427) 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 234.973  
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 6.706  

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi (13.040) 
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto (351.071) 
Totale variazioni del capitale circolante netto (113.513) 
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 577.182  

Altre rettifiche  

(Utilizzo dei fondi) (25.038) 
Totale altre rettifiche (25.038) 
Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 552.144  
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento  
Immobilizzazioni materiali  

(Flussi da investimenti) (111.628) 
Immobilizzazioni immateriali  

(Flussi da investimenti) 1  
Immobilizzazioni finanziarie  
Attività finanziarie non immobilizzate  

(Acquisizione) o cessione di società controllate o di rami d'azienda 
al netto delle disponibilità liquide 0  

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) (111.627) 
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento  

Mezzi di terzi  
Mezzi propri  
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 0  
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 440.517  
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 1.219.610  

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 1.660.127  
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Una esaustiva descrizione della situazione finanziaria viene riportata nella tabella sottostante dove 
alcuni indici di bilancio vengono confrontati con gli stessi indici relativi al bilancio dell’esercizio 
precedente. 
 

ANALISI INDICI DI BILANCIO 2014  2015  

Indici di liquidità     

Margine di Tesoreria 2.152.876 2.388.695 

Indice di liquidità generale 248,01% 274,26% 

Indice di liquidità differita 243,51% 270,26% 

Indice di liquidità immediata 1,698 4,160 

Capitale Circolante Netto Commerciale 920.953 1.022.776 

Capitale Circolante Netto Finanziario 2.220.397 2.444.870 
      

Indici di Solidità     

Indici di flessibilità finanziaria     

Indice di indebitamento (MT/CIN) 1,04 0,82 

Indice di indebitamento (CIN/MP) 0,84 0,86 

Indice di copertura delle immobilizzazioni 6,76 7,30 

Leverage 0,87 0,70 
      

Indici di Composizione     

Indice di elasticità dell'Attivo (Att. Correnti/Tot Impieghi) 90,61% 90,84% 

Indice di rigidità dell'Attivo (Att. Imm./Tot Impieghi) 9,39% 9,16% 

Passività Correnti / Totale Fonti 36,53% 33,12% 

Passività Differite / Totale Fonti 21,69% 19,74% 

Patrimonio Netto  / Totale Fonti 41,78% 47,14% 
      

Indici di Copertura     

Margine di struttura Complessivo (P.N.-Tot Imm.) 1.329.895 1.608.709 

Quoziente di Autocopertura Immobilizzazioni (C.N. / Imm. Tecniche Nette) 1364,33% 981,04% 
Quoziente di Copertura Immobilizzazioni (C.N.+ Passività Differite / Attivo 

Imm.) 675,56% 729,89% 
      

Indici di efficienza operativa     

Indice di rotazione del capitale investito 3,11 2,55 

Indice di rotazione delle attività correnti 1,20 1,14 

Indice di rotazione dei crediti  2,52 2,87 

Indice di rotazione delle scorte 31,35 38,43 

Inserire aliquota  IVA (%) su Ricavi e Acquisti 22% 22% 

Indice di durata dei crediti v/clienti 142,85 125,57 

Indice di durata dei debiti v/fornitori 153,63 193,10 

Indice di durata delle scorte 11,48 9,37 

Durata del ciclo del circolante 0,69 -58,17 
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Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 
La Società ha operato sempre nel rispetto dell’ambiente e del personale, anche nel 2015 ha 
ottemperato alla normativa vigente, aggiornando costantemente tutto il personale. 
Personale 
Tenuto conto dell’attenzione posta al rispetto del D.lgs. 81/08 e s.m.i. nel corso dell’esercizio 2015 
non si sono verificati infortuni gravi o morti sul lavoro, grazie alla continua attenzione rivolta a tutte 
le misure di sicurezza adottate sui luoghi di lavoro. 
Non si sono registrati, altresì, addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex 
dipendenti e cause di mobbing, grazie ad una attenta politica di prevenzione. 
Ambiente 
La Società anche in questo caso ha applicato la normativa vigente per il rispetto dell’ambiente e di 
tutte le buone pratiche inerenti la salvaguardia dell’ambiente tra cui raccolta differenziata, 
smaltimento rifiuti tossici ecc. ecc. 
Nel corso dell’esercizio 2015 non si sono registrati danni ambientali. 
 

Investimenti 
 
Non sono stati effettuati ulteriori investimenti in leasing per macchinari o attrezzature. 
A tal proposito va sottolineato che nel corso del 2015, al fine di rispettare il contenimento della 
spesa, ma senza venir meno all'accuratezza scientifica del dato analitico, sono state eseguite su 
strumentazioni necessarie, upgrading, di parti di ricambio che hanno permesso di acquisire un 
risparmio documentato rispetto ad un acquisto tout court di nuova strumentazione. 
Inoltre, si è provveduto ad acquistare alcune strumentazioni necessarie ed indispensabili per il 
rinnovamento in appreso indicate:   

- Linea Analitica Hamilton x Lab. di Genetica (Microlab star line); 
- Rinnovo macchine elettroniche informatiche (pc/monitor) per Sedi di Settimo Milanese e 

Roma; 
- Automezzo aziendale Fiat mod. 500L, in sostituzione del vecchio automezzo (euro 3) per 

impossibilità di utilizzo a causa di restrizioni di natura ambientale. 

 
Informazioni ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile 

 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile, si precisa che:   

o Non si è fatto ricorso all’utilizzo di strumenti finanziari. 
o Non esistono strumenti di indebitamento diversi dall’utilizzo di linee di credito bancarie per far 

fronte alle esigenze di liquidità.  
o La Società possiede depositi presso istituti di credito per soddisfare le necessità di liquidità.  
o Non esistono significative concentrazioni di rischio di liquidità sia dal lato delle attività finanziarie 

che da quello delle fonti di finanziamento, come si evince dalle tabelle esposte nel “Rendiconto 
finanziario al Bilancio al 31.12.2015”. 
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Altre informazioni 
 

Ai sensi dell'articolo 2428, 2° comma, n. 1, C.C. si dà atto delle seguenti informative:  

Tenuto conto che i laboratori di UNIRELAB operano, nell’applicazione dei metodi di prova, in 
ottemperanza a quanto previsto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, nell’anno 2015 è 
stato confermato il rinnovo all’accreditamento ed in esito all’Ispezione dell’Ente ACCREDIA non 
sono emerse criticità o non conformità: nel rapporto emerso a seguito della verifica ispettiva del 22 
e 23 Giugno 2015 è stato segnalato dagli ispettori, relativamente ai punti di forza del laboratorio, 
quanto di seguito riportato testualmente “Autonomia, coinvolgimento del personale nella gestione 
del sistema, assicurazione qualità del dato e la modalità di validazione dei metodi mediante 
puntuali pianificazioni.”.  

In particolare il laboratorio di Tossicologia Forense Veterinaria ha confermato l’accreditamento per 
i 19 metodi applicati alle matrici di sangue, plasma ed urina di cavallo, il laboratorio di Tossicologia 
Umana ha confermato l’accreditamento per i 3 metodi di prova in uso applicati alla matrice urina 
umana ed il laboratorio di Genetica Forense Veterinaria ha confermato l’accreditamento per il 
metodo di prova applicato al sangue intero e sangue intero su Filter Card. 

Il mantenimento degli accreditamenti Accredia è sempre da intendersi quale valore aggiunto che 
eleva la valutazione dei laboratori, conferendo unicità ad UNIRELAB ed al MIPAAF.  

Al Socio MIPAAF si sottopongono le seguenti proposte: 

• Laboratorio di Tossicologia Forense Veterinaria 
In relazione alle riunioni tenutesi in ambito Europeo, al fine di coordinare e mantenere elevati gli 
standard analitici, questo Laboratorio intende implementare la tipologia ed il numero di sostanze 
ricercate e la sensibilità dei metodi analitici per adeguare le performance analitiche di UNIRELAB 
agli Standard Internazionali il Laboratorio propone di perseguire i seguenti obiettivi per l’anno 
2016: implementazione e rivalidazione di MP-004 “Metodo per la ricerca di sostanze proibite a 
carattere alcalino-neutro dopo idrolisi enzimatica nell’urina di cavallo”; implementazione e 
rivalidazione di  MP-005 “Metodo per la ricerca di sostanze proibite nell’urina di cavallo 
(antiinfiammatori, diuretici e analoghi chimici)”;  implementazione con upgrade strumentale e 
rivalidazione di MP-007 “metodo per la ricerca di sostanze proibite a carattere steroideo nell’urina 
di cavallo”. 
Per quanto riguarda l’attività di Ricerca e Sviluppo il Laboratorio intende focalizzare le attività 
analitiche su principi attivi appartenenti alla classe farmacologica dei Broncodilatatori (es. tiotropio) 
e all’analisi dei mangimi per cavalli al fine di evidenziarvi la presenza di sostanze naturali 
potenzialmente dopanti (feed contaminants).  
Inoltre il Laboratorio si rende disponibile a soddisfare le eventuali richieste del Socio MIPAAF per 
mettere a punto nuove procedure tecniche nonché lo sviluppo di nuove Linee Analitiche per 
adeguare l’attuale controllo Antidoping allo standard Internazionale (es. screening delle sostanze 
steroidee nella matrice crine di cavallo, screening dei metalli nelle matrici biologiche di cavallo ed 
analisi di peptidi e polipeptidi). 
 
• Laboratorio Genetica Forense Veterinaria 

Rispetto ai servizi tuttora offerti, il laboratorio di genetica forense è in grado di eseguire 
l’identificazione genetica di altre specie animali (cani, bovini, felini, ovini, caprini, ecc) che 
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possono essere di interesse del MIPAAF sia per l’implementazione dei rispettivi Libri Genealogici, 
sia per la salvaguardia del patrimonio genetico della zootecnia italiana, oltre che per la tracciabilità 
della filiera delle carni, attraverso l’identificazione genetica certa dell’animale nell’azienda di 
origine fino ai punti vendita.  

Questo servizio rafforzerebbe l’impegno del MIPAAF contro la macellazione clandestina e a tutela 
degli allevatori e del consumatore finale. Il laboratorio intende estendere il MP-201 a matrici 
biologiche diverse dal sangue, come bulbo pilifero e tampone buccale, allo scopo di rendere 
accreditata alla norma ISO/IEC 17025 la procedura di estrazione del DNA laddove non si disponga 
del prelievo di sangue.  

Infine, il laboratorio si propone di ampliare le attività di ricerca in campo cinofilo, con la messa a 
punto di saggi diagnostici per lo studio delle malattie genetiche diffuse in particolari razze canine. 

Inoltre si evidenzia la necessità di implementare le risorse umane che attengono alle procedure di 
registrazione e di validazione del dato genetico con relativa archiviazione a favore del MIPAAF. 

• Laboratorio Tossicologia Umana  

Dal punto di vista tecnico, ad oggi l’attività del laboratorio prevede l’applicazione di metodi che 
sfruttano strumentazioni quali cromatografi liquidi e gas cromatografi accoppiati a spettrometri di 
massa, che assicurano sensibilità ed accuratezza elevate. Tenuto conto che il ricorso al doping è 
un’infrazione all’etica dello sport, attualmente il laboratorio UNIRELAB ha stretto una 
convenzione con l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia per lo svolgimento di stage e 
tirocini, al fine di istituire programmi di ricerca per sviluppare test sempre più efficaci atti 
all’individuazione delle sostanze e delle metodiche proibite.  

Lo studio di nuove metodiche di analisi è finalizzato all’estensione dell’accreditamento ad un 
pannello di sostanze molto più elevato, è prevista la presentazione all’ente di accreditamento 
ACCREDIA nella prima metà dell’anno 2016 della revisione di due dei tre metodi attualmente 
applicati, che porterà ad aumentare significativamente il numero di analiti accreditati, è inoltre 
prevista l’introduzione di nuove tecniche di estrazione in SPE finalizzate alla possibilità di 
automatizzare le metodiche di estrazione e quindi aumentare, finanche raddoppiare, il numero dei 
campioni analizzati annualmente. Tali implementazioni possono essere un utile strumento per 
mettere in atto un più capillare controllo dell’integrità dei partecipanti alle manifestazioni ippiche 
attraverso l’attuazione di programmi di controllo sempre più efficaci e capillari. 

La Società non ha il possesso, diretto o indiretto, di quote o di azioni di società controllanti, né le 
stesse sono state acquistate o alienate nel corso dell’esercizio anche per il tramite di società 
fiduciaria o per interposta persona. 
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
 

L'Amministratore, fin dall'inizio del suo mandato, ha operato al fine di risolvere in maniera 
transattiva, laddove possibile, tutti quei contenziosi giudiziari ed extra giudiziari, ereditati dalla 
passata gestione. A tal fine si è avvalso di differenti collaborazioni tecniche a seconda della 
specificità della materia del contendere, con esito positivo. 
In particolare, si evidenzia che con riferimento al contenzioso con la proprietà del capannone di 
Pomezia locato dal 2004 al maggio 2013 utilizzato per i laboratori oggi trasferiti presso Settimo 
Milanese, l’Amministratore Unico, al fine di addivenire ad una soluzione del contenzioso in essere, 
ha istaurato un  dialogo transattivo con la citata proprietà, tenuto conto della situazione critica 
venutasi a determinare con ricadute negative per la Società.  
In considerazione delle pretese avanzate dalla società ex locataria, infatti, l’indennità per reiterata 
occupazione dei locali avanzata con l’emissione di note di credito, alla data del 24.03.2016 
ammontava ad euro 437.486,88 ed il costo del ripristino quantificato dalla proprietà dei locali, 
ammontava, alla stessa data, ad euro 300.000,00, per un totale di euro 737.486,88, oltre ad imposte 
ed oneri accessori come per legge dovuti.  
L’Amministratore Unico, sempre con supporto legale, ha riferito in merito al socio MIPAAF sia 
con note trasmesse e sia nel corso delle ultime Assemblee del 20 gennaio ed 11 febbraio u.s..  
Successivamente, le parti a fronte della complessità del contenzioso, onde evitare l’alea di un 
giudizio, al fine di definire l’insorgenda controversia, dopo una impegnativa e lunga trattativa, in 
data 24 marzo 2016, hanno raggiunto un accordo e sottoscritto una transazione generale e novativa, 
con cui hanno definito ogni loro rapporto. 
Tale accordo ha previsto e determinato reciproche rinunce ed il contestuale pagamento di 
UNIRELAB S.r.l. della somma di €. 320.000 oltre oneri di legge.  
L’accordo di transazione sottoscritto da entrambe le parti è depositato agli atti di UNIRELAB S.r.l. 
unitamente a tutta la integrale documentazione del contenzioso de quo. 
 
Inoltre, la Società, come da delibera di Assemblea del Socio del 20.01.2016 ed in prosecuzione 
dell’11.02.2016, ha provveduto a stralciare gli interessi moratori degli esercizi di competenza 2013 
e 2014, per ritardati pagamenti del socio/committente, in attuazione del D.lgs. 192/2012 e della 
convenzione (prot. n. 6813 del 23.04.2013) su “prestazioni antidoping” di cui al Decreto MIPAAF 
n. 55974 del 31.10.2013 – Approvazione “impegno pluriennale” del MEF, prot. n. 29730 del 
05.12.2013. 
 
  Evoluzione prevedibile della gestione 
 
UNIRELAB presenta una organizzazione gestionale in linea con gli indirizzi del MIPAAF.  
I Laboratori di UNIRELAB hanno confermato l'accreditamento e la certificazione anche per 
l’annualità del 2015.  
UNIRELAB continuerà ad adeguare gli aspetti amministrativi e gestionali alla normativa vigente 
applicando le procedure previste che attengono alla norma di Trasparenza ed Anticorruzione. 
UNIRELAB prevede per il 2016 l'accreditamento di nuovi metodi analitici e l'ampliamento del 
numero di molecole ricercate dal laboratorio, grazie ad una politica di ricerca e sviluppo che ha 
visto coinvolto tutto il personale in corsi di perfezionamento, apertura a tirocini e accordi con le 
Università oltre ad una politica di "rinnovo" delle apparecchiature tecnico-scientifiche, necessarie 
per accrescere il livello di accuratezza e di precisione a vantaggio del sistema antidoping.  
 
In continuità con quanto svolto dall’Amministratore, è intenzione proporre iniziative volte a 
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favorire il miglioramento dei servizi resi al Socio MIPAAF, in termini di investimenti materiali con 
innovazione tecnologica a mezzo introduzione di nuove strumentazioni e nuove metodiche più 
performanti e tendenti a risolvere alcune criticità analitiche.  
Inoltre, è intenzione operare per la valorizzazione e l’ulteriore qualificazione delle risorse umane 
interne, non escludendo la soluzione di favorire l’innesto, di nuove figure professionali nell’ottica di 
migliorare le attività di UNIRELAB anche nell’ambito della ricerca e dello sviluppo che attengono 
agli scopi statutari, favorendo sempre le collaborazioni con partners di elevata qualificazione.  
L’amministrazione in carica, nell’arco del suo breve mandato ha già realizzato importanti economie 
agendo su diverse direttrici, in evidente controtendenza rispetto a quanto ereditato dalle passate 
gestioni tra cui: 

a) Razionalizzazione delle consulenze esterne; 
b) Riduzione dei costi per utenze ed acquisti. 

Di contro ha operato per l’avvio del potenziamento dei laboratori, per la valorizzazione delle risorse 
umane, per l’apertura a soggetti pubblici e privati, tra cui le Università. 
 
L’Amministrazione, avendo condiviso come obiettivo per l’anno 2015 l’implementazione del 
sistema informatico di Genetica Veterinaria, ad oggi conferma che il processo di migrazione al 
nuovo sistema informatico, per la registrazione e gestione delle analisi dei cavalli su piattaforma 
MIPAAF, è in corso, e che le tempistiche di chiusura dipendono esclusivamente dai tempi/modi 
della società incaricata dal MIPAAF per la realizzazione  del progetto.  
 
 
Destinazione del risultato d'esercizio 

 
Considerato: 

- l’art. 20 del D.L. n. 66/2014, convertito dalla L. n. 89 del 23.06.2014; 
- che la Unirelab ha realizzato nell’anno 2015 una riduzione dei “costi operativi” pari al 

7,27%, rispetto all’annualità 2013, per un importo pari ad euro 289.551; 
- che la Unirelab riporta nel Patrimonio netto un valore per perdite di esercizio pregresse di 

euro 15.479; 
- che ai sensi dell’art. 2303, c. 2, del C.c. “Se si verifica una perdita del capitale sociale, non 

può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in 
maniera corrispondente”; 

- che l’utile netto 2015 della Società, risultante dal bilancio al 31.12.2015, ammonta ad euro 
281.180, dal quale, dedotta la riserva legale del 5% per euro 14.059, residua un utile di euro  
267.121;    

- che tale valore di euro 267.121 è inferiore ad euro 289.551  derivante dal risparmio dei costi 
operativi del 2015 rispetto all’annualità 2013; 

- che la L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), all’art. 1, c. 506, 2° capoverso recita “Ai fini 
di cui al precedente periodo, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, i soggetti che 
esercitano i poteri dell'azionista deliberano, in presenza di utili di esercizio, la 
distribuzione di un dividendo almeno corrispondente al risparmio di spesa evidenziato 
nella relazione sulla gestione ovvero per un importo inferiore qualora l'utile distribuibile 
non risulti capiente”; 

- che in ragione di quanto sopra, la Società darà attuazione all’art. 20 del D.L. n. 66/2014 sulla 
base della deliberazione che il Socio assumerà in sede di Assemblea; 
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confidando nell’accordo sui criteri di redazione del Bilancio, costituito da Stato Patrimoniale, Conto 
Economico e Nota Integrativa,  e nel ringraziarLa per la fiducia accordatami 

La invito ad approvarlo ed a deliberare di destinare il risultato di esercizio in utile di euro 
281.180, dedotta la riserva legale del 5% per euro 14.059 e l’importo a copertura delle perdite di 
esercizio pregresse per euro 15.479, in ottemperanza al D.L. n. 66/2014 convertito dalla L. n. 
89 del 23.06.2014 per euro 251.642. 

 
Il presente bilancio composto dallo 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. 
 
 
L’Amministratore Unico  
Prof. Vincenzo Chiofalo 
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Bilancio al 31/12/2015 
  

STATO PATRIMONIALE 
ATTIVO 31/12/2015 31/12/2014 
    
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 
ANCORA DOVUTI   
    

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0 
    
B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali   

1) Costi di impianto e di ampliamento 9.000 13.500 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 24.438 42.282 

7) Altre 99.107 152.189 

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 132.545 207.971 

II - Immobilizzazioni materiali   

2) Impianti e macchinario 106.305 51.621 

3) Attrezzature industriali e commerciali 37.219 40.346 

4) Altri beni 60.020 33.785 

Totale immobilizzazioni materiali (II) 203.544 125.752 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

2) Crediti   

d) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 764 764 
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Totale crediti verso altri 764 764 

Totale Crediti (2) 764 764 

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 764 764 

    
Totale immobilizzazioni (B) 336.853 334.487 

    
C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I) Rimanenze   

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 56.175 67.521 

Totale rimanenze (I) 56.175 67.521 

II) Crediti   

1) Verso clienti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 37.980 35.553 

Totale crediti verso clienti (1) 37.980 35.553 

4) Verso controllanti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.710.718 2.016.612 

Totale crediti verso controllanti (4) 1.710.718 2.016.612 

4-bis) Crediti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 191.846 123.501 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 52.056 52.056 

Totale crediti tributari (4-bis) 243.902 175.557 

4-ter) Imposte anticipate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 146.576 202.395 

Totale imposte anticipate (4-ter) 146.576 202.395 

5) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 36.730 40.979 

Totale crediti verso altri (5) 36.730 40.979 

Totale crediti (II) 2.175.906 2.471.096 

III - Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni   
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Totale attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni (III) 0 0 

IV - Disponibilità liquide   

1) Depositi bancari e postali 1.658.073 1.218.709 

3) Danaro e valori in cassa 2.054 901 

Totale disponibilità liquide (IV) 1.660.127 1.219.610 

    
Totale attivo circolante (C) 3.892.208 3.758.227 

    
D) RATEI E RISCONTI   

Ratei e risconti attivi 6.954 13.660 

    
Totale ratei e risconti (D) 6.954 13.660 

    
TOTALE ATTIVO 4.236.015 4.106.374 

  

STATO PATRIMONIALE 
PASSIVO 31/12/2015 31/12/2014 
    
A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 1.717.345 1.717.345 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 13.808 0 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0 

VII - Altre riserve, distintamente indicate   

Totale altre riserve (VII) 0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -15.479 -277.838 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio   

Utile (perdita) dell'esercizio 281.180 276.167 

Utile (Perdita) residua 281.180 276.167 

    
Totale patrimonio netto (A) 1.996.854 1.715.674 
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B) FONDI PER RISCHI E ONERI   
2) Per imposte, anche differite 0 29.303 

3) Altri 233.200 233.200 

    
Totale fondi per rischi e oneri (B) 233.200 262.503 

    
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 602.961 627.999 
    
D) DEBITI   

7) Debiti verso fornitori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 977.900 742.927 

Totale debiti verso fornitori (7) 977.900 742.927 

12) Debiti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 238.840 503.325 

Totale debiti tributari (12) 238.840 503.325 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

Esigibili entro l'esercizio successivo 73.770 54.463 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 

sociale (13) 73.770 54.463 

14) Altri debiti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 86.484 160.437 

Totale altri debiti (14) 86.484 160.437 

    
Totale debiti (D) 1.376.994 1.461.152 

    
E) RATEI E RISCONTI   

Ratei e risconti passivi 26.006 39.046 

    
Totale ratei e risconti (E) 26.006 39.046 

    
TOTALE PASSIVO 4.236.015 4.106.374 

  

CONTI D'ORDINE 
 31/12/2015 31/12/2014 

Beni di terzi presso l'impresa   
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Altro 32.250 79.900 

Totale beni di terzi presso l'impresa 32.250 79.900 

    
TOTALE CONTI D'ORDINE 32.250 79.900 

  

CONTO ECONOMICO 
 31/12/2015 31/12/2014 
    
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.370.373 4.456.438 

5) Altri ricavi e proventi   

Altri 349 15.139 

Totale altri ricavi e proventi (5) 349 15.139 

    
Totale valore della produzione (A) 4.370.722 4.471.577 

    
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 604.954 633.172 

7) Per servizi 1.218.170 1.107.667 

8) Per godimento di beni di terzi 93.376 145.162 

9) Per il personale:   

a) Salari e stipendi 1.140.594 1.106.657 

b) Oneri sociali 309.486 304.371 

c) Trattamento di fine rapporto 86.467 86.296 

Totale costi per il personale (9) 1.536.547 1.497.324 

10) Ammortamenti e svalutazioni:   

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 75.425 64.458 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 33.836 20.862 

d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide 0 199.596 

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 109.261 284.916 

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 11.346 14.302 

12) Accantonamenti per rischi 0 118.200 
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14) Oneri diversi di gestione 231.028 216.815 

    
Totale costi della produzione (B) 3.804.682 4.017.558 

    
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 566.040 454.019 
    
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

16) Altri proventi finanziari:   

d) Proventi diversi dai precedenti   

Da imprese controllanti 0 106.555 

Altri 1.111 252 

Totale proventi diversi dai precedenti (d) 1.111 106.807 

Totale altri proventi finanziari (16) 1.111 106.807 

17) Interessi e altri oneri finanziari   

Altri 4.550 30.782 

Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 4.550 30.782 

    
Totale proventi e oneri finanziari  (C) (15+16-17+-17-bis) -3.439 76.025 

    
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE:   
    

Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19) 0 0 
    
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:   

20) Proventi   

Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5 0 1.000 

Altri 24.394 59.322 

Totale proventi (20) 24.394 60.322 

21) Oneri   

Altri 9.000 134.635 

Totale oneri (21) 9.000 134.635 

    
Totale delle partite straordinarie (E) (20-21) 15.394 -74.313 

    
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 
(A-B+-C+-D+-E) 577.995 455.731 

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

Imposte correnti 270.299 128.796 

Imposte anticipate -55.819 -21.465 

Imposte differite -29.303 29.303 

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22) 296.815 179.564 

    
23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 281.180 276.167 

  

L'Amministratore Unico  

Prof. Vincenzo Chiofalo 
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Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015  

Premessa 
 

Il bilancio chiuso al 31/12/2015 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante 

ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture 

contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 

2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 

bis, primo comma c.c. e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.. 

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione 

del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso 

necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del 

Codice Civile. 

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo 

Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB, al fine di dare 

una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.  

Le voci dell'attivo e del passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono specificatamente 

richiamate. 

Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice 

Civile, si è provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente.  

Allo scopo di fornire una più completa informativa relativamente alla situazione patrimoniale e 
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finanziaria, la presente nota integrativa è corredata dal rendiconto finanziario. 

   

Criteri di redazione 
 

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del 

bilancio si è provveduto a: 

• valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, 

nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo 

considerato; 

• includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

• determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente 

dalla loro manifestazione finanziaria; 

• comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio; 

• considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle 

varie voci del bilancio; 

• mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

 

Criteri di valutazione 
 

 I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a 

quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile. 

Immobilizzazioni immateriali 

 Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, 

inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote 

costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. 

I costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di 

sviluppo delle attività svolte. La valutazione indicata in bilancio e la procedura di ammortamento 

adottata tengono conto di un'utilità futura stimata in 5 anni. 
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L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è 

stata operata con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile. 

Immobilizzazioni materiali 

 Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei 

relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi 

indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione 

interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato. 

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli 

elementi strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati 

acquisiti, e le manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 41 e 

45, sono stati capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità 

produttiva o della vita utile. 

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto 

della residua vita utile. 

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con 

quanto disposto dall’OIC 16 ai par. 37 e 38, si è proceduto alla determinazione dei valori dei singoli 

cespiti ai fini di individuare la diversa durata della loro vita utile. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato 

in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua 

possibilità di utilizzazione. 

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di 

quelli la cui utilità non si esaurisce. 

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso. 

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, 

confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono 

per queste ultime le condizioni previste dall’OIC 16 par. 53. 

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par. 66 sono rivisti in caso di modifica della residua 
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possibilità di utilizzazione. 

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base 

dell’OIC 16 par. 73 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto 

contabile e il valore recuperabile. 

Immobilizzazioni finanziarie 

 Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono valutate attribuendo a ciascuna 

partecipazione  il costo specificamente sostenuto.  

Ai sensi dell’art. 2426, punto 3 del codice civile, in presenza di perdite durevoli di valore, definite e 

determinate sulla base dell’OIC 21 par. da 29 a 41, si è proceduto alla rettifica del costo.  

Nell’esercizio, non sono stati rilevati valori di immobilizzazioni finanziarie. 

Rimanenze 

 Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e 

oneri accessori di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il 

presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, corrispondente per le materie 

prime e sussidiarie che partecipano alla fabbricazione dei prodotti finiti al costo di sostituzione, e per gli 

altri beni al valore netto di realizzo. 

Più precisamente: 

Crediti 

 I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. 

L’adeguamento del valore nominale al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante l’iscrizione di un 

fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai 

rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza passata, dell’andamento degli 

indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di rischio paese, 

nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del 

bilancio. 

Crediti tributari e crediti per imposte anticipate 

 La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali 

sia un diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione. 
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La voce ‘Crediti per imposte’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle 

differenze temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata 

in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno. 

Le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale sono state rilevate in presenza di 

ragionevole certezza del loro futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale per un 

ragionevole periodo di tempo che prevede redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite riportabili 

e/o dalla presenza di differenze temporanee imponibili sufficienti ad assorbire le perdite riportabili.  

Disponibilità liquide 

 Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 

 I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico 

temporale e contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i 

ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei 

quali varia in funzione del tempo. 

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale 

siano state rispettate, apportando, se ricorresse il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto 

oltre che dell’elemento temporale anche dell’eventuale recuperabilità. 

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, 

operando, nel caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in 

conto economico. 

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale. 

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi 

differiti, operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di 

valore. 

Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di 

bilancio, ma il cui verificarsi è solo probabile.  
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I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza 

dell’esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo. 

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza 

passata e di ogni elemento utile a disposizione. 

In conformità con l’OIC 31 par. 16, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, 

gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale (classi B, C ed E 

del conto economico) a cui si riferisce l’operazione (caratteristica, accessoria, finanziaria o 

straordinaria). 

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili 

 Rappresentano le passività connesse agli accantonamenti per i trattamenti previdenziali 

integrativi e per le indennità una tantum spettanti a lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in 

forza di legge o di contratto, al momento della cessazione del rapporto. 

L’accantonamento dell’anno è stato determinato, anche in base a stime, in modo da consentire il 

progressivo adeguamento del relativo fondo alla quota complessivamente maturata alla fine 

dell’esercizio. 

Fondi per imposte, anche differite 

 Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e 

contenziosi in corso, e le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee 

imponibili, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si 

riverseranno. 

Il fondo per imposte differite accoglie, ai sensi dell’OIC 25 par. 60, anche le imposte differite derivanti 

da operazioni straordinarie, che non sono transitate né dal conto economico né dal patrimonio netto.  

Il fondo per imposte differite accoglie, ai sensi dell’OIC 25 par. 59, anche le imposte differite derivanti 

da operazioni che hanno interessato direttamente il patrimonio netto.  

Con riferimento alle riserve che sarebbero oggetto di tassazione in caso di distribuzione, le imposte 

differite non sono state calcolate, in quanto sussistono fondati motivi per far ritenere che non saranno 

utilizzate con modalità tali da far sorgere presupposti di tassabilità. 
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto 

dalla normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli 

dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

Debiti 

 I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del 

loro valore di estinzione. 

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i 

benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli 

finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte. 

Per i debiti commerciali, al verificarsi delle condizioni di cui all’OIC 19 par. da 39 a 49, è stato operato 

lo scorporo degli interessi passivi impliciti inclusi nel costo d’acquisto dei beni o servizi. 

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 

sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al 

netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta. 

Impegni, garanzie e beni di terzi  

 Sono esposti in calce allo Stato Patrimoniale, secondo quanto stabilito dal terzo comma 

dell'articolo 2424 del Codice Civile, e, ove non risultanti dallo Stato Patrimoniale, commentati nella 

presente nota integrativa, secondo quanto stabilito dall’art 2427, punto 9 del Codice Civile. 

Le garanzie sono iscritte per un ammontare pari al valore della garanzia prestata o, se non determinata, 

alla migliore stima del rischio assunto. 

Gli impegni sono rilevati al valore nominale che si desume dalla relativa documentazione. 

I valori iscritti al momento della rilevazione iniziale, sono stati adeguati con riferimento alla data di 

redazione del bilancio. 

Costi e ricavi 

 Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate 

sono effettuate a normali condizioni di mercato. 
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Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo 

 

 
 
Immobilizzazioni immateriali 

 Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 132.545 (€ 207.971  nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 
  

 Costi di impianto 
e di ampliamento 

Costi di ricerca, 
di sviluppo e di 

pubblicità 

Diritti di brevetto 
industriale e 

diritti di 
utilizzazione 
delle opere 

dell'ingegno 

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili 

Valore di inizio esercizio     

Costo 22.500 0 0 89.218 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 9.000 0 0 46.936 

Valore di bilancio 13.500 0 0 42.282 

Variazioni nell'esercizio     

Ammortamento dell'esercizio 0 0 0 0 

Altre variazioni -4.500 0 0 -17.844 

Totale variazioni -4.500 0 0 -17.844 

Valore di fine esercizio     

Costo 22.500 0 0 89.218 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 13.500 0 0 64.780 

Valore di bilancio 9.000 0 0 24.438 
 
  

 Avviamento 
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti 

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio     

Costo 0 0 254.181 365.899 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 0 0 101.992 157.928 

Valore di bilancio 0 0 152.189 207.971 

Variazioni nell'esercizio     

Ammortamento dell'esercizio 0 0 75.425 75.425 

Altre variazioni 0 0 22.343 -1 

Totale variazioni 0 0 -53.082 -75.426 

Valore di fine esercizio     

Costo 0 0 254.181 365.899 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 0 0 155.074 233.354 

Valore di bilancio 0 0 99.107 132.545 
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Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 203.544  (€ 125.752  nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 
  

 Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazio

ni materiali 

Immobilizzazio
ni materiali in 

corso e acconti 

Totale 
Immobilizzazio

ni materiali 

Valore di inizio esercizio       

Costo 0 125.370 860.117 437.174 0 1.422.661 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 0 73.749 819.771 403.389 0 1.296.909 

Valore di bilancio 0 51.621 40.346 33.785 0 125.752 

Variazioni nell'esercizio       

Ammortamento dell'esercizio 0 0 0 33.836 0 33.836 

Altre variazioni 0 54.684 -3.127 60.071 0 111.628 

Totale variazioni 0 54.684 -3.127 26.235 0 77.792 

Valore di fine esercizio       

Costo 0 198.596 860.117 475.576 0 1.534.289 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 0 92.291 822.898 415.556 0 1.330.745 

Valore di bilancio 0 106.305 37.219 60.020 0 203.544 
 
 
Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni 

Composizione della voce “Altri beni” 

La voce "Altri beni" pari a € 60.020   

  

 Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Mobili e macchine ordinarie ufficio 13.542 32.264 18.722 

Macchine d'ufficio elettroniche 254.890 254.890 0 

Autovetture 8.971 23.950 14.979 

Impianti e macchinari 125.370 198.596 73.226 

Attrezzatura industriale e 
commerciale 860.117 860.117 0 

Mobili e arredi 106.325 106.325 0 

Altri beni 53.445 58.147 4.702 

Totali 1.422.660 1.534.289 111.629 

 

Le immobilizzazioni immateriali e materiali, come indicato in precedenza, sono state sistematicamente 
ammortizzate tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione. 
L’organo amministrativo non ha ritenuto necessario provvedere ad una svalutazione delle 
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immobilizzazioni materiali ed immateriali in quanto ha reputato il valore indicato in bilancio 
rappresentativo dei benefici economici futuri ritraibili da dette attività con particolare riferimento alla 
loro durata utile e, ove applicabile e determinabile, al loro valore di mercato. 
 

Altre informazioni 

La tabella sottostante presenta le informazioni sopra indicate con riferimento al singolo contratto di 

leasing in essere: 

  

 Importo 

Valore attuale delle rate non scadute 29.749 

Interessi passivi di competenza 
dell'esercizio 2.587 

 

    

Contratto 
numero 

Data stipula Data riscatto Società di leasing Tipologia bene 

6059972 27/05/2011 03/08/2016 Ubi leasing macchinario 
 

 
1) 

Anni 
 
 

 
2) Valore 

attuale delle 
rate non 
scadute 

 
3) Interessi 
passivi di 

competenza 

 
4) Costo 

storico del 
bene 

 
5) 

Ammortamenti 

 
6) Fondo 

ammortamento 

 
7) Valore 
netto di 
bilancio 
(4-6=7) 

2011 188.407 3.001 250.000 37.500 37.500 212.500 
2012 151.068 6.591 250.000 37.500 75.000 175.000 
2013 99.550 5.889 250.000 37.500 112.500 137.500 
2014 77.900 3.887 250.000 37.500 150.000 100.000 
2015 32.250 2.587 250.000 37.500 187.500 62.500 

 
VALORE ATTUALE DEL PREZZO DI OPZIONE FINALE DI ACQUISTO  - EURO  2.500 

 

 

 
   
 
Immobilizzazioni finanziarie - Crediti 

 I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 764  (€ 764 nel precedente 

esercizio). 

Tale voce è movimentata per Euro 764 e riguarda depositi cauzionali Enel per Euro 723 e depositi 
cauzionali Liquigas per Euro 41. Di seguito si riporta il prospetto dei movimenti dell’esercizio 
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 Importo 
nominale iniziale 

Fondo 
svalutazione 

iniziale 

Valore netto 
iniziale 

Accant. al fondo 
svalutazione 

Utilizzi del fondo 
svalutazione 

(Svalutazioni)/ 
Ripristini di 

valore 

Verso altri esigibili 
entro esercizio 
successivo 

764 0 764 0 0 0 

Totali 764 0 764 0 0 0 

 

  

 Riclassificato 
da/(a) altre voci 

Altri movimenti 
incrementi/ 

(decrementi) 

Importo 
nominale finale 

Fondo 
svalutazione 

finale 

Valore netto 
finale 

Verso altri esigibili entro esercizio 
successivo 0 0 764 0 764 

Totali 0 0 764 0 764 

 

Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi: 

  

 

Crediti 
immobilizzati 
verso imprese 

controllate 

Crediti 
immobilizzati 
verso imprese 

collegate 

Crediti 
immobilizzati 
verso imprese 

controllanti 

Crediti 
immobilizzati 

verso altri 

Totale crediti 
immobilizzati 

Valore di inizio esercizio 0 0 0 764 764 

Valore di fine esercizio 0 0 0 764 764 

Quota scadente entro l'esercizio 0 0 0 764 764 
 
 
  
 
  
Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica, 

ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 
  

 Totale  

Crediti immobilizzati per area 
geografica   

Area geografica  ITALIA 

Crediti immobilizzati verso altri 764 764 

Totale crediti immobilizzati 764 764 
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Attivo circolante 
 
Attivo circolante - Rimanenze 

 I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui si verifica il passaggio del titolo di 

proprietà e conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della società, ad esclusione di 

quelli ricevuti da terzi per i quali non è stato acquisito il diritto di proprietà (in visione, in conto 

lavorazione, in conto deposito), i beni di proprietà verso terzi (in visione, in conto lavorazione, in conto 

deposito) e i beni in viaggio ove è già stato acquisito il titolo di proprietà. 

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 56.175  (€  67.521 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 
  

 
Materie prime, 
sussidiarie e di 

consumo 

Prodotti in 
corso di 

lavorazione e 
semilavorati 

Lavori in corso 
su ordinazione 

Prodotti finiti e 
merci 

Acconti 
(versati) 

Totale 
rimanenze 

Valore di inizio esercizio 67.521 0 0 0 0 67.521 

Variazione nell'esercizio -11.346 0 0 0 0 -11.346 

Valore di fine esercizio 56.175 0 0 0 0 56.175 
 
 
Attivo circolante - Crediti 

 I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 2.175.906  (€ 2.471.096 nel precedente 

esercizio). 

La composizione è così rappresentata: 

  

 Valore nominale Fondo 
svalutazione 

Fondo 
svalutazione 

interessi di mora 
Valore netto 

Verso Clienti - esigibili entro 
l'esercizio successivo 67.522 29.542 0 37.980 

Verso Controllanti - esigibili entro 
l'esercizio successivo 1.710.718 0 0 1.710.718 

Tributari - esigibili entro l'esercizio 
successivo 191.846 0 0 191.846 

Tributari - esigibili oltre l'esercizio 
successivo 52.056 0 0 52.056 

Imposte anticipate - esigibili entro 
l'esercizio successivo 146.576 0 0 146.576 

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 
successivo 36.730 0 0 36.730 

Totali 2.205.448 29.542 0 2.175.906 
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Si precisa che l’ammontare complessivo degli interessi attivi scorporati dai ricavi delle vendite dei beni e 

dei servizi nell’esercizio è di € 0 (€ 0 nel precedente esercizio). 

La società Unirelab S.r.l. ha presentato l’istanza per il rimborso IRAP ai sensi dell’art. 2, comma 1 

quarter, del D.L. n. 201/2011, per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, che presenta un credito pari ad 

euro 52.056 iscritto in bilancio nei crediti tributari oltre 12 mesi. 

 

 
Crediti - Distinzione per scadenza 

 Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi 

dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 
 
  

 

Crediti verso 
clienti iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
imprese 

controllate 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Crediti verso 
imprese 

collegate iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
imprese 

controllanti 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Valore di inizio esercizio 35.553 0 0 2.016.612 

Variazione nell'esercizio 2.427 0 0 -305.894 

Valore di fine esercizio 37.980 0 0 1.710.718 

Quota scadente entro l'esercizio 37.980 0 0 1.710.718 

Quota scadente oltre l'esercizio 0 0 0 0 
 
 
  

 
Crediti tributari 

iscritti nell'attivo 
circolante 

Attività per 
imposte 

anticipate iscritte 
nell'attivo 
circolante 

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Totale crediti 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Valore di inizio esercizio 175.557 202.395 40.979 2.471.096 

Variazione nell'esercizio 68.345 -55.819 -4.249 -295.190 

Valore di fine esercizio 243.902 146.576 36.730 2.175.906 

Quota scadente entro l'esercizio 191.846 146.576 36.730 2.123.850 

Quota scadente oltre l'esercizio 52.056 0 0 52.056 
 
 
Crediti iscritti nell’attivo circolante - Ripartizione per area geografica 

 Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo 

circolante per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 
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 Totale   

Crediti iscritti nell'attivo circolante per 
area geografica    

Area geografica  ESTERO ITALIA 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 37.980 16.506 21.474 

Crediti verso controllanti iscritti 
nell'attivo circolante 1.710.718  1.710.718 

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante 243.902  243.902 

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante 146.576  146.576 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante 36.730  36.730 

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 2.175.906 16.506 2.159.400 

 
  
  
 Attivo circolante - Disponibilità liquide 

 Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 1.660.127 (€ 1.219.610 nel 

precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 
  

 Depositi bancari 
e postali Assegni Denaro e altri 

valori in cassa 

Totale 
disponibilità 

liquide 

Valore di inizio esercizio 1.218.709 0 901 1.219.610 

Variazione nell'esercizio 439.364 0 1.153 440.517 

Valore di fine esercizio 1.658.073 0 2.054 1.660.127 
 
 
Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 6.954 (€ 13.660  precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 
  

 Disaggio su 
prestiti Ratei attivi Altri risconti 

attivi 
Totale ratei e 
risconti attivi 

Valore di inizio esercizio 0 0 13.660 13.660 

Variazione nell'esercizio 0 0 -6.706 -6.706 

Valore di fine esercizio 0 0 6.954 6.954 
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Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto 

 

 
Patrimonio Netto 

 Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 1.996.854 (€ 1.715.674 nel 

precedente esercizio). 

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

singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’. 

 
  

 Valore di inizio 
esercizio 

Attribuzione di 
dividendi 

Altre 
destinazioni Incrementi 

Capitale 1.717.345 0 0 0 

Riserva legale 0 0 0 0 

Altre riserve     

Utili (perdite) portati a nuovo -277.838 0 262.359 0 

Utile (perdita) dell'esercizio 276.167 0 -276.167  

Totale Patrimonio netto 1.715.674 0 -13.808 0 
 
  

 Decrementi Riclassifiche Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 0 0  1.717.345 

Riserva legale 0 13.808  13.808 

Altre riserve     

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0  -15.479 

Utile (perdita) dell'esercizio   281.180 281.180 

Totale Patrimonio netto 0 13.808 281.180 1.996.854 
 
  
 
Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono 

evidenziate le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto: 

  

 Valore di inizio 
esercizio 

Attribuzione di 
dividendi 

Altre 
destinazioni Incrementi 

Capitale 1.717.345 0 0 0 

Altre riserve     

Utili (perdite) portati a nuovo -312.557 0 34.719 0 

Utile (perdita) dell'esercizio 34.719 0 -34.719  

Totale Patrimonio netto 1.439.507 0 0 0 
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 Decrementi Riclassifiche Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 0 0  1.717.345 

Altre riserve     

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0  -277.838 

Utile (perdita) dell'esercizio   276.167 276.167 

Totale Patrimonio netto 0 0 276.167 1.715.674 
 

 
Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di 

utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono 

desumibili dai prospetti sottostanti: 

  Importo Origine/natura Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi - per 

copertura 
perdite 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi - per 
altre ragioni 

Capitale 1.717.345 CAPITALE 
SOCIALE  1.717.345 0 0 

Riserva legale 13.808 UTILI A,B 13.808 0 0 

Altre riserve       

Totale 1.731.153   1.731.153 0 0 

Quota non distribuibile    1.731.153   
 
A - per aumento di capitale 
B - per copertura perdite 
C - per distribuzione ai soci 
 

Fondi per rischi ed oneri 

 I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi €  233.200 (€  

262.503). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
  

 

Fondo per 
trattamento di 
quiescenza e 
obblighi simili 

Fondo per 
imposte anche 

differite 
Altri fondi Totale fondi per 

rischi e oneri 

Valore di inizio esercizio 0 29.303 233.200 262.503 

Variazioni nell'esercizio     

Altre variazioni 0 -29.303 0 -29.303 

Totale variazioni 0 -29.303 0 -29.303 

Valore di fine esercizio 0 0 233.200 233.200 
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Per quanto concerne le informazioni relative alle movimentazioni del "Fondo per imposte differite", si 

rimanda alla sezione "Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate. 

  
 
TFR 

 Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 

602.961 (€ 627.999 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 
  

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio 627.999 

Variazioni nell'esercizio  

Altre variazioni -25.038 

Totale variazioni -25.038 

Valore di fine esercizio 602.961 
 
 
Debiti 
 I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.376.994 (€ 1.461.152 nel precedente 

esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Debiti verso fornitori 742.927 977.900 234.973 

Debiti tributari 503.325 238.840 -264.485 

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 54.463 73.770 19.307 

Altri debiti 160.437 86.484 -73.953 

Totali 1.461.152 1.376.994 -84.158 

 

 

Debiti - Distinzione per scadenza 

 Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai 

sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 
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 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
superiore a 5 

anni 

Debiti verso fornitori 742.927 234.973 977.900 977.900 0 0 

Debiti tributari 503.325 -264.485 238.840 238.840 0 0 

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 54.463 19.307 73.770 73.770 0 0 

Altri debiti 160.437 -73.953 86.484 86.484 0 0 

Totale debiti 1.461.152 -84.158 1.376.994 1.376.994 0 0 
 
 
Debiti - Ripartizione per area geografica 

 Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, 

ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 
  

Debiti per area geografica Totale ESTERO ITALIA 

Debiti verso fornitori 977.900 4.348 973.552 

Debiti tributari 238.840  238.840 

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 73.770  73.770 

Altri debiti 86.484  86.484 

Debiti 1.376.994 4.348 1.372.646 
 
  
  
  
 
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

 Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, 

ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 
  

 Debiti assistiti 
da ipoteche 

Debiti assistiti 
da pegni 

Debiti assistiti 
da privilegi 

speciali 

Totale debiti 
assistiti da 

garanzie reali 

Debiti non 
assistiti da 

garanzie reali 
Totali 

Debiti verso fornitori 0 0 0 0 977.900 977.900 

Debiti tributari 0 0 0 0 238.840 238.840 

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 0 0 0 0 73.770 73.770 

Altri debiti 0 0 0 0 86.484 86.484 

Totale debiti 0 0 0 0 1.376.994 1.376.994 
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Ratei e risconti passivi 
 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi €  26.006 (€  39.046 nel 

precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 
  

 Ratei passivi Aggio su prestiti 
emessi 

Altri risconti 
passivi 

Totale ratei e 
risconti passivi 

Valore di inizio esercizio 39.046 0 0 39.046 

Variazione nell'esercizio -13.040 0 0 -13.040 

Valore di fine esercizio 26.006 0 0 26.006 
 
 
 
Altri conti d’ordine 

 Vengono di seguito riportate ulteriori informazioni concernenti gli altri conti d'ordine: 

  

 Saldo Iniziale Saldo Finale Variazione 

BENI DI TERZI PRESSO 
L'IMPRESA 79.900 32.250 -47.650 

- Altro 79.900 32.250 -47.650 
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Informazioni sul Conto Economico 
 

 
Valore della produzione 
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 

 In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 10 del Codice Civile viene esposta nei 

seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività 

 
  

 Totale     

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni per categoria di attività      

Categoria di attività  
ANTIDOPING 

CAVALLI  
MIPAAF 

ANTIDOPING 
FANTINI 
MIPAAF 

DNA CAVALLI 
MIPAAF 

DRUG TEST 
MIPAAF 

Valore esercizio corrente 4.370.373 3.708.200 299.000 119.628 55.536 
 
  

     

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni per categoria di attività     

Categoria di attività DNA ALTRI TOSSICOLOG. 
COMMERCIALI SERVIZI VARI SERVIZI AD ENCI 

Valore esercizio corrente 4.195 152.601 25.308 5.905 
 
  
  
Ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

 In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 10 del Codice Civile viene esposta nei 

seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per area geografica: 

 
  

 Totale   

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni per area geografica    

Area geografica  ESTERO ITALIA 

Valore esercizio corrente 4.370.373 85.792 4.284.581 
 
  
 
Altri ricavi e proventi 

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per 

complessivi €  349 (€  15.139 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 
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 Periodo 
Precedente Periodo Corrente Variazione 

Altri ricavi e proventi 15.139 349 -14.790 

Totali 15.139 349 -14.790 
 

 
 

 

Costi della produzione 

Spese per servizi 

 Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per 

complessivi € 1.218.170 (€ 1.107.667 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 Periodo 
Precedente Periodo Corrente Variazione 

Trasporti 46.091 45.227 -864 

Lavorazioni esterne 97.928 89.990 -7.938 

Energia elettrica 100.364 111.140 10.776 

Gas 27.004 27.205 201 

Spese di manutenzione e 
riparazione 78.727 299.348 220.621 

Servizi e consulenze tecniche 125.225 118.616 -6.609 

Compensi agli amministratori 99.277 70.000 -29.277 

Compensi a sindaci e revisori 74.899 72.192 -2.707 

Spese e consulenze legali 41.820 63.978 22.158 

Consulenze fiscali, amministrative e 
commerciali 179.904 82.417 -97.487 

Spese telefoniche 13.231 9.260 -3.971 

Assicurazioni 43.222 18.351 -24.871 

Spese di rappresentanza 1.355 6.684 5.329 

Spese di viaggio e trasferta 40.007 44.801 4.794 

Altri 138.613 158.961 20.348 

Totali 1.107.667 1.218.170 110.503 

 

Ai sensi dell’art. 20, c. 1, del D.L. n. 66/2014, convertito dalla L. n. 89 del 23.06.2014, la Società ha 

realizzato, nell’anno 2015, una riduzione dei “costi operativi” pari al 7,27%, rispetto all’annualità 2013, 

per un importo pari ad euro 289.551. 

Tale riduzione è stata ottenuta con un contenimento della spesa sugli acquisti, sulle consulenze, sui 

canoni leasing, sui costi del personale e su quelli di amministrazione. 
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COSTI OPERATIVI 2013/2015  

  2013 2015 Differenza 
2013/2015 

  Acquisti di merce 623.837 604.954             18.882 
  Acquisti di servizi 1.328.240 1.218.170           110.070 
  Godimento beni di terzi  300.982 93.376           207.606 
  Oneri diversi di gestione 167.746 231.028 -           63.282 
  Variazione di rimanenze di materie prime 7.159 11.346 -            4.187 
  Salari, stipendi e contributi 1.470.329 1.450.041             20.288 
  Accantonamento al TFR 86.642 86.468                  174 

TOTALE 3.984.935 3.695.384        289.551 
     
  

RISPARMIO TOTALE (2015 rispetto al 2013):  
euro 289.551 pari al 7,27% 

 
 

Spese per godimento beni di terzi 

 Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto 

economico per complessivi € 93.376 (€ 145.162 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  Periodo 
Precedente Periodo Corrente Variazione 

Canoni di leasing beni mobili 100.406 55.736 -44.670 

Altri 44.756 38.000 -6.756 

Totali 145.162 93.736 -51.426 

 

Oneri diversi di gestione 

 Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per 

complessivi € 231.028 € 216.815 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

La voce "Altri oneri di gestione" comprende la componente per "indennità di occupazione ex sede di 

Pomezia" per euro 154.403. 

 

 Periodo 
Precedente Periodo Corrente Variazione 

IVA indetraibile 30.256 38.201 7.945 

Perdite su crediti 3.614 1.180 -2.434 

Altri oneri di gestione 182.945 191.647 8.702 

Totali 216.815 231.028 14.213 
 



Nota Integrativa al Bilancio al 31.12.2015 UNIRELAB S.R.L. UNIPERSONALE  

Pag.30 

 
 
Proventi e oneri finanziari 

  
 Prestiti 

obbligazionari 
Debiti verso 

banche Altri Totale 

Interessi e altri oneri finanziari 0 4.550 0 4.550 
 
 
In relazione alla suddivisione degli interessi e altri oneri di cui all’art. 2427, punto 12 del Codice Civile 

la tabella seguente ne specifica la composizione per ente creditore: 

   

 Relativi a prestiti 
obbligazionari 

Relativi a debiti 
verso banche Altri Totale 

Altri 0 0 4.550 4.550 

Totali 0 0 4.550 4.550 
 

 
 
La Società, come da delibera Assemblea Socio del 20.01.2016/11.02.2016, ha provveduto a stornare gli 

interessi moratori degli esercizi di competenza 2013 e 2014, per ritardati pagamenti del 

socio/committente, in attuazione del D.lgs. 192/2012 e della convenzione (prot. n. 6813 del 23.04.2013) 

su “prestazioni antidoping” di cui al Decreto MIPAAF n. 55974 del 31.10.2013 – Approvazione 

“impegno pluriennale” del MEF, prot. n. 29730 del 05.12.2013. 
 

Proventi e oneri straordinari 

 In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 13 del Codice Civile i seguenti prospetti 

riportano la composizione dei proventi e degli oneri straordinari 

  

 Periodo 
Precedente Periodo Corrente Variazione 

Plusvalenze da alienazioni i cui 
effetti contabili non sono iscrivibili al 
n. 5 

1.000 0 -1.000 

Altri proventi straordinari 59.322 24.394 -34.928 

Totali 60.322 24.394 -35.928 

 

  

 Periodo 
Precedente Periodo Corrente Variazione 

Altri oneri straordinari 134.635 9.000 -125.635 

Totali 134.635 9.000 -125.635 
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Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate 

 La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 Imposte correnti Imposte differite Imposte 
anticipate 

Proventi (Oneri) 
trasparenza 

IRES 218.178 -29.303 -62.954 0 

IRAP 52.121 0 7.135 0 

Totali 270.299 -29.303 -55.819 0 

 

Si precisa che le imposte differite contengono anche i riversamenti relativi alle rilevazioni iniziali del 

‘Fondo imposte differite’ che hanno interessato direttamente il patrimonio netto.  

I seguenti prospetti, redatti sulla base delle indicazioni suggerite dall'OIC 25, riportano le informazioni 

richieste dall'art. 2427, punto 14, lett. a) e b) del Codice Civile. 

In particolare contengono le informazioni sui valori di sintesi della movimentazione dell’esercizio della 

‘Fiscalità complessiva anticipata e differita’, sulla composizione delle differenze temporanee deducibili 

che hanno originato ‘Attività per imposte anticipate’, sulla composizione delle differenze temporanee 

imponibili che hanno originato ‘Passività per imposte differite’ e l’informativa sull'utilizzo delle perdite 

fiscali. Sono inoltre specificate le differenze temporanee per le quali non è stata rilevata la fiscalità 

differita.  

 
  

 IRES IRAP 

A) Differenze temporanee   

Totale differenze temporanee 
deducibili 471.241 0 

Totale differenze temporanee 
imponibili 525.684 182.942 

Differenze temporanee nette 54.443 182.942 

B) Effetti fiscali   

Fondo imposte differite (anticipate) a 
inizio esercizio -173.092 0 

Imposte differite (anticipate) 
dell'esercizio 78.838 7.135 

Fondo imposte differite (anticipate) a 
fine esercizio -94.254 7.135 
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Esercizio 

precedente - 
Ammontare 

Esercizio 
precedente - 

Aliquota 
fiscale 

Esercizio 
precedente - 

Imposte 
anticipate 

rilevate 

Esercizio 
corrente -  

Ammontare 

Esercizio 
corrente - 
Aliquota 
fiscale 

Esercizio 
corrente - 
Imposte 

anticipate 
rilevate 

Perdite fiscali:       

 dell'esercizio 0   0   

 di esercizi precedenti 0   251.187   

Totale perdite fiscali 0   251.187   

Perdite fiscali a nuovo recuperabili 
con ragionevole certezza 0 0 0 251.187 27,50 69.076 

 
 

Si forniscono inoltre le ulteriori seguenti informazioni: 

 
Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle attività per imposte 

anticipate 

Le tabelle sottostanti, distintamente per l’Ires e l’Irap,  riepilogano i movimenti dell’esercizio, derivanti 

dagli incrementi per le differenze temporanee sorte nell’anno e dai decrementi per le differenze 

temporanee riversate delle voci "Fondo per imposte differite" e "Crediti per imposte anticipate”. 

 

 

IRES (differite) - Variazioni esercizio precedente: 

  Ires esercizio 
precedente 

Riassorbimento 
e variazioni 

Ires esercizio 
corrente 

Ires differita 
totale 

Altre variazioni in diminuzione 29.303 29.303 0 0 

Totali 29.303 29.303 0 0 

 

 

  

IRES (anticipate) - Variazioni esercizio precedente: 

  Ires esercizio 
precedente 

Riassorbimento 
e variazioni 

Ires esercizio 
corrente 

Ires anticipata 
totale 

Altre variazioni in aumento 482.796 220.054 60.515 72.254 

Perdite di esercizio 251.187 251.187 69.627 0 

Totale 733.983 471.241 130.142 72.254 

- di cui entro 12 mesi 733.983 0 0 0 
 

   



Nota Integrativa al Bilancio al 31.12.2015 UNIRELAB S.R.L. UNIPERSONALE  

Pag.33 

  

  IRES differita suddivisione per anni successivi: 

   Esercizio Percentuale Imponibile Ires Imposta Ires 

Primo anno successivo 2.016 27,50 36.589 10.062 

Secondo anno successivo 2.017 24,00 36.589 8.781 

Terzo anno successivo 2.018 24,00 36.589 8.781 

Quarto anno successivo 2.019 24,00 36.589 8.781 

Quinto anno successivo 2.020 24,00 36.589 8.781 

Totali 0 0 182.945 45.186 
 

  IRAP differita suddivisione anni successivi: 

   Esercizio Percentuale Imponibile Irap Imposta Irap 

Primo anno successivo 2.016 3,90 36.589 1.427 

Secondo anno successivo 2.017 3,90 36.589 1.247 

Terzo anno successivo 2.018 3,90 36.589 1.427 

Quarto anno successivo 2.019 3,90 36.589 1.427 

Quinto anno successivo 2.020 3,90 36.589 1.427 

Totali 0 0 182.945 6.955 
 

 IRES Differita - Riassorbimento: 

  

Variazioni 
temporanee 

esercizio 
precedente 

Riassorbimento Ires riassorbita Ires residua 

Altre variazioni in diminuzione 106.555 106.555 29.303 0 

Totali 106.555 106.555 29.303 0 
 

  IRAP Differita - Riassorbimento: 

   Ires esercizio 
precedente 

Riassorbimento 
e variazioni 

Ires esercizio 
corrente 

Ires differita 
totale 

Altre variazioni in diminuzione 29.303 29.303 0 0 

Totali 29.303 29.303 0 0 
 

IRES Anticipata: nuovi imponibili anno corrente: 

   Importo 
contabile 

Variazioni 
permanenti 
esercizio 
corrente 

Variazioni 
temporanee 

esercizio 
corrente 

Rilevanza fiscale 
esercizio 
corrente 

Manutenzioni 182.942 0 182.942 45.187 

Altre variazioni in aumento 80.000 0 80.000 22.000 

Totali 262.942 0 262.942 67.187 
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IRAP Anticipata: nuovi imponibili anno corrente: 

   Importo 
contabile 

Variazioni 
permanenti 
esercizio 
corrente 

Variazioni 
temporanee 

esercizio 
corrente 

Rilevanza fiscale 
esercizio 
corrente 

Manutenzioni 182.942 0 182.942 7.135 

Totali 182.942 0 182.942 7.135 
 

IRES e IRAP   Anticipate - imponibile e imposte totali: 

   Imponibile Ires Ires anticipata Imponibile Irap Irap anticipata 

Manutenzioni 182.942 45.187 182.942 7.135 

Altre variazioni in aumento 342.742 94.254 0 0 

Totale 525.684 139.441 182.942 7.135 

- di cui entro 12 mesi 379.330 134.316 36.588 1.427 

- di cui oltre 12 mesi 146.354 5.125 146.354 5.708 
 

IRES Anticipata - suddivisione per anno: 

  Esercizio Percentuale Imponibile Ires Ires anticipata 

Primo anno successivo 2.016 27,50 379.331 104.317 

Secondo anno successivo 2.017 24,00 36.589 8.781 

Terzo anno successivo 2.018 24,00 36.588 8.781 

Quarto anno successivo 2.019 24,00 36.588 8.781 

Quinto anno successivo 2.020 24,00 36.588 8.781 

Totali 0 0 525.684 139.441 
 

  IRAP Anticipata - suddivisione per anno 

   Esercizio Percentuale Imponibile Irap Irap anticipata 

Primo anno successivo 2.016 3,90 36.589 1.427 

Secondo anno successivo 2.017 3,90 36.589 1.427 

Terzo anno successivo 2.018 3,90 36.588 1.427 

Quarto anno successivo 2.019 3,90 36.588 1.427 

Quinto anno successivo 2.020 3,90 36.588 1.427 

Totali 0 0 182.942 7.135 
 

IRES Anticipata - riassorbimento: 

   

Variazioni 
temporanee 

esercizi 
precedenti 

Riassorbimento Ires riassorbita Ires residua 

Altre variazioni in aumento 482.796 220.054 60.514 72.254 

Perdite di esercizio 251.187 251.187 69.626 0 

Totali 733.983 471.241 130.140 72.254 
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Riconciliazione tra l'onere fiscale di bilancio e l'onere teorico 

Conformemente alle indicazioni fornite dall’OIC, il seguente prospetto consente la riconciliazione tra 

l'onere fiscale di bilancio e l'onere teorico. 

  Imponibile Ires Imposta Ires 

Risultato prima delle imposte 577.995 158.949 

Variazioni in aumento temporanee 
prospetti extracontabili 262.953 72.308 

Variazioni in aumento permanenti 191.064 52.543 

Variazioni in diminuzione permanenti -25.441 -6.996 

Deduzioni -213.187 -58.626 

Totali 793.384 218.178 
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Rendiconto finanziario 

È stato predisposto sulla base delle indicazioni previste dell’OIC 10. 

I flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale sono rappresentati secondo il ‘metodo indiretto’.  

  
RENDICONTO FINANZIARIO  (FLUSSO 

REDDITUALE CON METODO INDIRETTO) 
Esercizio corrente 

2015 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo 
indiretto)  

Utile (perdita) dell'esercizio 281.180 

Imposte sul reddito 296.815 
Interessi passivi/(attivi) 3.439 
1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, 
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 581.434 

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

Ammortamenti delle immobilizzazioni 109.261 
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 109.261 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 690.695 

Variazioni del capitale circolante netto  
Decremento/(Incremento) delle rimanenze 11.346 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (2.427) 
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 234.973 

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 6.706 
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi (13.040) 
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto (351.071) 

Totale variazioni del capitale circolante netto (113.513) 
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 577.182 

Altre rettifiche  
(Utilizzo dei fondi) (25.038) 
Totale altre rettifiche (25.038) 
Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 552.144 
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento  

Immobilizzazioni materiali  
(Flussi da investimenti) (111.628) 
Immobilizzazioni immateriali  

(Flussi da investimenti) 1 
Immobilizzazioni finanziarie  

Attività finanziarie non immobilizzate  
(Acquisizione) o cessione di società controllate o di rami d'azienda 
al netto delle disponibilità liquide 0 

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) (111.627) 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento  
Mezzi di terzi  
Mezzi propri  
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 0 
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 440.517 

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 1.219.610 
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 1.660.127 
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Dati sull’occupazione 

 Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, 

punto 15 del Codice Civile: 

 
  

 Altri dipendenti Totale 
Dipendenti 

Numero medio 41 41 
 
 
Compensi agli organi sociali 

 Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai 

sensi dell'art. 2427, punto 16 del Codice Civile: 

 
  

 Valore 

Compensi a amministratori 70.000 

Compensi a sindaci 72.192 

Totale compensi a amministratori e 
sindaci 142.192 

 
 
Compensi al Collegio Sindacale 

 Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al Collegio 

Sindacale ai sensi dell'art. 2427 punto 16-bis del Codice Civile: 

 
  

 Valore 

Revisione legale dei conti annuali 72.192 

Totale corrispettivi spettanti al 
revisore legale o alla società di 
revisione 

72.192 
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 Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 

bis del Codice Civile 

 La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte del Ministero delle 

politiche Agricole Alimentari e Forestali. 

 

A complemento della sezione ‘Altre informazioni’ della nota integrativa si specifica quanto segue: 

Operazioni realizzate con parti correlate 

 Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti 

correlate, ai sensi dell'art. 2427, punto 22-bis del Codice Civile: 

  La società ha posto in essere le seguenti operazioni con società correlate, individuate nel prospetto 

riepilogativo sottostante, alla data del 31.12.2015 

PARTE CORRELATA TIPO DI RAPPORTO IMPORTO  

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali - Socio Unico della Società 

Prestazione di servizi eseguite 
esclusivamente a favore  
del socio unico 

4.182.364 

 
Le prestazioni rese nell’esercizio 2015 al socio/committente, il MIPAAF, sono state pari al 95,70% 

(euro 4.182.364) del totale “ricavi” (euro 4.370.373). 

Le parti operano in ragione della convenzione prot. n. 6813 del 23.04.2013 su “prestazioni 

antidoping” di cui al Decreto MIPAAF n. 55974 del 31.10.2013 – Approvazione “impegno pluriennale” 

del MEF, prot. n. 29730 del 05.12.2013, scaduta il 31.12.2015. 

 
 
Normativa di cui al D.lgs. n. 196/2003 
 
La società, ai sensi del punto 26 dell’allegato B) del disciplinare tecnico in materia di misure minime di 

sicurezza di cui al D.lgs. n.196/2003, ha adottato all’interno della propria struttura tutte le misure minime 

di sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per 

il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.lgs. n.196/2003. 
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Destinazione del risultato d'esercizio 
 
Considerato: 

− l’art. 20 del D.L. n. 66/2014, convertito dalla L. n. 89 del 23.06.2014; 
− che la Unirelab ha realizzato nell’anno 2015 una riduzione dei “costi operativi” pari al 7,27%, 

rispetto all’annualità 2013, per un importo pari ad euro 289.551; 
− che la Unirelab riporta nel Patrimonio netto un valore per perdite di esercizio pregresse di euro 

15.479; 
− che ai sensi dell’art. 2303, c. 2, del C.c. “Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può 

farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in maniera 
corrispondente”; 

− che l’utile netto 2015 della Società, risultante dal bilancio al 31.12.2015, ammonta ad euro 
281.180, dal quale, dedotta la riserva legale del 5% per euro 14.059, residua un utile di euro  
267.121;    

− che tale valore di euro 267.121 è inferiore ad euro 289.551  derivante dal risparmio dei costi 
operativi del 2015 rispetto all’annualità 2013; 

− che la L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), all’art. 1, c. 506, 2° capoverso recita “Ai fini di cui 
al precedente periodo, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, i soggetti che esercitano 
i poteri dell'azionista deliberano, in presenza di utili di esercizio, la distribuzione di un 
dividendo almeno corrispondente al risparmio di spesa evidenziato nella relazione sulla 
gestione ovvero per un importo inferiore qualora l'utile distribuibile non risulti capiente”; 

− che in ragione di quanto sopra, la Società darà attuazione all’art. 20 del D.L. n. 66/2014 sulla base 
della deliberazione che il Socio assumerà in sede di Assemblea; 

 
confidando nell’accordo sui criteri di redazione del Bilancio, costituito da Stato Patrimoniale, Conto 
Economico e Nota Integrativa,  e nel ringraziarLa per la fiducia accordatami  
La invito ad approvarlo ed a deliberare di destinare il risultato di esercizio in utile di euro 281.180, 
dedotta la riserva legale del 5% per euro 14.059 e l’importo a copertura delle perdite di esercizio 
pregresse per euro 15.479, in ottemperanza al D.L. n. 66/2014 convertito dalla L. n. 89 del 
23.06.2014 per euro 251.642. 
Il presente bilancio composto dallo 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. 
 
L'Amministratore Unico 

Prof. Vincenzo Chiofalo 
  

 

Dichiarazione di conformità 

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società. 
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UNIRELAB   S.R.L. Unipersonale 
Via Quintino Sella, 42 – 00187 Roma  

Registro Imprese di Roma n. 07535401009 
R.E.A. n. 1038987 - CCIAA di Roma - C.F./P.IVA: 07535401009 

Capitale Sociale € 1.717.345 i.v. 
 
 

Società soggetta a direzione e coordinamento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
 
 
 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  
AL BILANCIO AL 31.12.2015 

ESERCENTE ATTIVITÀ DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI 
 
 
 
 
Signor Socio della “Unirelab S.r.l.”, 
 
Premessa 
 
Il Collegio Sindacale, nell’esercizio chiuso al 31/12/2015, ha svolto sia le funzioni previste dagli 
artt. 2403 e segg. c.c., sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c. 
La presente relazione unitaria contiene, nella parte prima, la “Relazione di revisione, ai sensi 
dell’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39” e, nella parte seconda, la “Relazione ai 
sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”. 

Parte prima 
Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 

 
a) Il Collegio Sindacale ha svolto la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio della 
società “Unirelab S.r.l.” chiuso al 31/12/2015. La responsabilità della redazione del bilancio 
d'esercizio, in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, compete all’organo 
amministrativo della società “Unirelab S.r.l.”. E' del Collegio Sindacale la responsabilità del 
giudizio professionale espresso sul bilancio d'esercizio e basato sulla revisione legale dei conti.  
 
b) L’esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti 
principi, la revisione legale dei conti è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento 
necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo 
complesso, attendibile. Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la 
dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l'esame, sulla base di 
verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute 
nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati 
e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.  Si ritiene che il lavoro svolto 
fornisca una ragionevole base per l'espressione del giudizio professionale.  
Il Collegio Sindacale, con riferimento alla relazione emessa in data 09.04.2015 sul Bilancio 
dell’esercizio precedente, ha anche considerato i dati comparativi secondo quanto richiesto dalla 
legge. 
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c) A giudizio del Collegio Sindacale, il sopra menzionato bilancio, nel suo complesso, è 
conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è esposto con chiarezza 
e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato 
economico della società “Unirelab S.r.l.” per l’esercizio chiuso al 31/12/2015. 
 
d) La responsabilità della redazione della Relazione sulla gestione, in conformità a quanto 
previsto dalle norme di legge, compete all’organo amministrativo della società. E' di competenza 
del Collegio Sindacale l’espressione del giudizio sulla coerenza della Relazione sulla gestione con il 
bilancio, come richiesto dall’articolo 14 comma 2, lettera e) del D.lgs. n. 39/2010. A tal fine,  sono 
state svolte le procedure indicate dal principio di revisione legale dei conti n. PR 001 emanato dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla 
Consob. A giudizio del Collegio Sindacale la Relazione sulla gestione è coerente con il bilancio 
d’esercizio della “Unirelab S.r.l.” chiuso al 31/12/2015. 
 
 

Parte seconda 
Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2 del Codice Civile 

 
 
1. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 l’attività del Collegio Sindacale è stata ispirata 

alle disposizioni di legge e alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale emanate dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.  

 
2. In particolare, il Collegio Sindacale: 
 

– ha vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di 
corretta amministrazione. 

 
– ha visionato le Determine dell’Organo Amministrativo adottate nel rispetto delle norme 

statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali 
possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed 
allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto 
di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 
 

– mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e dall’esame 
della documentazione aziendale trasmessa, ha valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema 
amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare 
correttamente i fatti di gestione e, a tale riguardo, non ha osservazioni particolari da riferire. 
 

3. Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, il Collegio Sindacale è stato 
periodicamente informato dall’Amministratore sull’andamento della gestione sociale e sulla sua 
prevedibile evoluzione.  

 
4. Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali, comprese quelle 

effettuate con parti correlate. 
 
5. Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell’articolo 

2408 Codice Civile, né esposti. 
 
6. Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.  
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7. Il Collegio Sindacale ha esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2015, che 
è stato messo a disposizione nei termini di cui all’art. 2429 c.c.. Per l’attestazione che il bilancio 
d’esercizio al 31/12/2015 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria e il risultato economico della Società, ai sensi dell’articolo 14 del D.lgs. n. 39/2010, 
si rimanda alla prima parte della relazione. 

 
8. L’Amministratore, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi 

dall'art. 2423, quarto comma, del Codice Civile. 
 

9. Lo Stato Patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo di Euro 281.180 e si riassume 
nei seguenti valori:  
 
 

  Attività 4.236.015  

  Passività 2.239.161  
- Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio) 1.715.674  

- Utile (perdita) dell'esercizio 281.180 
 
 
Il Conto Economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 
 

Valore della produzione (ricavi non finanziari) 4.370.722  
Costi della produzione (costi non finanziari) 3.804.682  

Differenza 566.040 
Proventi e oneri finanziari (3.439)  
Rettifiche di valore di attività finanziarie --  
Proventi e oneri straordinari 15.394 

Risultato prima delle imposte 577.995  
Imposte sul reddito 296.815  

Utile (Perdita) dell’esercizio 281.180  
 

 
10. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di 

segnalazione o di menzione nella presente relazione. 
 

11. Con riferimento a quanto stabilito dall’art. 20, comma 6, del D.L. n. 66/2014, convertito dalla L. 
n. 89 del 23.06.2014, il Collegio Sindacale da atto che la Società ha realizzato, nell’anno 2015, 
una riduzione dei “costi operativi” pari al 7,27%, rispetto all’annualità 2013, per un importo pari 
ad euro 289.551. 
In relazione a ciò, il Collegio Sindacale ha esaminato le Determine che l’Amministratore Unico 
ha adottato intervenendo sul contenimento dei costi operativi.  
In particolare, l’Amministrazione è intervenuta sui costi relativi agli acquisti di beni e servizi, 
sulle consulenze esterne, sui canoni di leasing, sui costi del personale e su quelli di 
amministrazione. 
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L’entità dei risparmi conseguiti viene riassunta nella seguente tabella: 
 

COSTI OPERATIVI 2013/2015  

  2013 2015 Differenza 
2013/2015 

  Acquisti di merce 623.837 604.954             18.882  
  Acquisti di servizi 1.328.240 1.218.170           110.070  
  Godimento beni di terzi  300.982 93.376           207.606  
  Oneri diversi di gestione 167.746 231.028 -           63.282  
  Variazione di rimanenze di materie prime 7.159 11.346 -             4.187  
  Salari, stipendi e contributi 1.470.329 1.450.041             20.288  
  Accantonamento al TFR 86.642 86.468                  174  

TOTALE 3.984.935 3.695.384        289.551  

     
RISPARMIO TOTALE (2015 rispetto al 2013):  

euro 289.551 pari al 7,27%   
 

Il Collegio Sindacale, inoltre, ai sensi del comma 3, art. 20, del sopra richiamato D.L., rende 
atto che la Società, alla data del 30.09.2015, non aveva riserve disponibili da distribuire al socio. 
Il Collegio Sindacale, infine, con riferimento al comma 5, dell’art. 20, del D.L. n. 66/2014, 
rileva che il compenso dell’Amministratore Unico, determinato dall’Assemblea del 06.08.2014, 
non contiene componenti variabili. 
 

12. Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del 
bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2015 e alla proposta di destinazione del risultato 
d’esercizio. 
 

 
Roma, 07.04.2016 
 
 
Il Collegio Sindacale 
 
Dott. Ivano Strizzolo    

Dott.ssa Giulia Maria Tulli    

Dott. Giuseppe Doti    
 


