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CONSORZIO RADIOLABS 
CORSO ITALIA 19 - 00198 - ROMA - RM 

 

Codice fiscale 06428501008 

Capitale Sociale interamente versato Euro 258.228,00 

Iscritta al numero 06428501008 del Reg. delle Imprese - Ufficio di ROMA 

Iscritta al numero 967449 del R.E.A. 

 

BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 

Redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis C.C. 

 

 

 

31/12/2018 31/12/2017 

  Stato patrimoniale     

  Attivo     
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0 

B) Immobilizzazioni 

  I - Immobilizzazioni immateriali 13.397 20.114 

II - Immobilizzazioni materiali 20.135 4.174 

 Totale immobilizzazioni (B) 33.532 24.288 

C) Attivo circolante 

  II - Crediti 

   esigibili entro l'esercizio successivo 929.442 1.604.657 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 6.000 6.000 

 Totale crediti 935.442 1.610.657 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 38.035 39.731 

IV - Disponibilità liquide 1.223.991 716.066 

 Totale attivo circolante (C) 2.197.468 2.366.454 

D) Ratei e risconti 2.690 44.392 

  Totale attivo 2.233.690 2.435.134 

 
     Passivo     

A) Patrimonio netto 

  I - Capitale 258.228 258.228 
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VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -25.514 -19.471 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 4.787 -6.043 

 Totale patrimonio netto 237.501 232.714 

B) Fondi per rischi e oneri 8.000 8.000 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 73.988 55.731 

D) Debiti 

   esigibili entro l'esercizio successivo 1.453.687 1.852.998 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 251.333 251.333 

 Totale debiti 1.705.020 2.104.331 

E) Ratei e risconti 209.181 34.358 

  Totale passivo 2.233.690 2.435.134 

 
 

31/12/2018 31/12/2017 

  Conto economico     
A) Valore della produzione 

  1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 495.878 347.275 

5) altri ricavi e proventi 

   contributi in conto esercizio 494.875 544.506 

 altri 30.455 17.405 

 Totale altri ricavi e proventi 525.330 561.911 

 Totale valore della produzione 1.021.208 909.186 

B) Costi della produzione 

  6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 12.564 7.511 

7) per servizi 508.640 438.883 

8) per godimento di beni di terzi 37.454 48.287 

9) per il personale 

  a) salari e stipendi 278.105 286.394 

b) oneri sociali 66.326 45.656 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, 

altri costi del personale 30.906 34.136 

c) trattamento di fine rapporto 20.807 21.826 

e) altri costi 10.099 12.310 

 Totale costi per il personale 375.337 366.186 

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

materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 10.561 9.601 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 6.717 6.717 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.844 2.884 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 10.561 9.601 

14) oneri diversi di gestione 40.131 31.315 

 Totale costi della produzione 984.687 901.783 

 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 36.521 7.403 

C) Proventi e oneri finanziari 

  16) altri proventi finanziari 

  b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 

partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che 

non costituiscono partecipazioni 30 0 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 

partecipazioni 30 0 

d) proventi diversi dai precedenti 

   altri 9 64 

 Totale proventi diversi dai precedenti 9 64 

 Totale altri proventi finanziari 39 64 

17) interessi e altri oneri finanziari 

   altri 11.117 193 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 11.117 193 

17-bis) utili e perdite su cambi -855 -213 

 Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -11.933 -342 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 

  18) rivalutazioni 

  c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono 

partecipazioni 0 40 

 Totale rivalutazioni 0 40 

19) svalutazioni 
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 

partecipazioni 1.696 554 

 Totale svalutazioni 1.696 554 
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 Totale delle rettifiche di valore di attività e passività 

finanziarie (18 - 19) -1.696 -514 

 Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 22.892 6.547 

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

anticipate 

   imposte correnti 18.105 12.590 

 Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 

differite e anticipate 18.105 12.590 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 4.787 -6.043 
 

Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro 

 


