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Stato patrimoniale 
 31-12-2020 31-12-2019 
Stato patrimoniale   

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali   

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 22.904 18.709 

7) altre 621.262 603.409 

Totale immobilizzazioni immateriali 644.166 622.118 

II - Immobilizzazioni materiali   

1) terreni e fabbricati 8.316.614 8.225.823 

2) impianti e macchinario 385 385 

3) attrezzature industriali e commerciali 1.481.114 536.686 

4) altri beni 72.834 63.984 

5) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 

Totale immobilizzazioni materiali 9.870.947 8.826.878 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

1) partecipazioni in   

a) imprese controllate 9.340.000 9.340.000 

b) imprese collegate 41.136 41.136 

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti 58.475 58.475 

Totale partecipazioni 9.439.611 9.439.611 

2) crediti   

a) verso imprese controllate   

esigibili entro l'esercizio successivo 2.339.764 2.028.500 

Totale crediti verso imprese controllate 2.339.764 2.028.500 

c) verso controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

Totale crediti verso controllanti 0 0 

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 - 

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 

Totale crediti 2.339.764 2.028.500 

Totale immobilizzazioni finanziarie 11.779.375 11.468.111 

Totale immobilizzazioni (B) 22.294.488 20.917.107 
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C) Attivo circolante   

I - Rimanenze   

4) prodotti finiti e merci 577.758 205.110 

Totale rimanenze 577.758 205.110 

II - Crediti   

1) verso clienti   

esigibili entro l'esercizio successivo 6.783.226 10.928.675 

Totale crediti verso clienti 6.783.226 10.928.675 

3) verso imprese collegate   

esigibili entro l'esercizio successivo 0 127.776 

Totale crediti verso imprese collegate 0 127.776 

4) verso controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo 200.812 196.043 

Totale crediti verso controllanti 200.812 196.043 
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 

esigibili entro l'esercizio successivo 269.500 - 

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 269.500 0 

5-bis) crediti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo 68.761 286.697 

esigibili oltre l'esercizio successivo 552.130 43.717 

Totale crediti tributari 620.891 330.414 

5-ter) imposte anticipate 808.012 110.063 

5-quater) verso altri   

esigibili entro l'esercizio successivo 95.471 50.529 

esigibili oltre l'esercizio successivo 566.651 91.534 

Totale crediti verso altri 662.122 142.063 

Totale crediti 9.344.563 11.835.034 

IV - Disponibilità liquide   

1) depositi bancari e postali 1.369.423 815.279 

3) danaro e valori in cassa 3.618 10.718 

Totale disponibilità liquide 1.373.041 825.997 

Totale attivo circolante (C) 11.295.362 12.866.141 

D) Ratei e risconti 105.029 109.637 

Totale attivo 33.694.879 33.892.885 

Passivo   

A) Patrimonio netto   
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I - Capitale 2.208.015 2.208.015 

III - Riserve di rivalutazione 1.611.647 1.611.647 

IV - Riserva legale 363.447 356.879 

VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Riserva straordinaria 2.059.042 1.934.253 

Varie altre riserve 553.331 553.331 

Totale altre riserve 2.612.373 2.487.584 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 396.135 131.356 

Totale patrimonio netto 7.191.617 6.795.481 

B) Fondi per rischi e oneri   

2) per imposte, anche differite 643.999 451.458 

4) altri 1.811.812 377.967 

Totale fondi per rischi ed oneri 2.455.811 829.425 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.019.953 1.138.100 

D) Debiti   

4) debiti verso banche   

esigibili entro l'esercizio successivo 724.117 1.515.755 

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.351.316 - 

Totale debiti verso banche 4.075.433 1.515.755 

5) debiti verso altri finanziatori   

esigibili entro l'esercizio successivo 1.531.478 5.117.230 

Totale debiti verso altri finanziatori 1.531.478 5.117.230 

6) acconti   

esigibili entro l'esercizio successivo 348 235 

Totale acconti 348 235 

7) debiti verso fornitori   

esigibili entro l'esercizio successivo 11.103.512 10.066.651 

Totale debiti verso fornitori 11.103.512 10.066.651 

11) debiti verso controllanti   

 
esigibili entro l'esercizio successivo 855.499 - 

Totale debiti verso controllanti 855.499 0 

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

esigibili entro l'esercizio successivo 249.943 173.244 

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 249.943 173.244 

12) debiti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo 1.581.354 2.209.844 
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Totale debiti tributari 1.581.354 2.209.844 

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

esigibili entro l'esercizio successivo 397.129 534.247 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 397.129 534.247 

14) altri debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 2.797.949 1.326.015 

esigibili oltre l'esercizio successivo - 3.753.796 

Totale altri debiti 2.797.949 5.079.811 

Totale debiti 22.592.645 24.697.017 

E) Ratei e risconti 434.853 432.862 

Totale passivo 33.694.879 33.892.885 
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Conto economico 
 31-12-2020 31-12-2019 
Conto economico   

A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 24.983.105 19.796.091 

5) altri ricavi e proventi   

altri 2.566.517 857.634 

Totale altri ricavi e proventi 2.566.517 857.634 

Totale valore della produzione 27.549.622 20.653.725 

B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.030.866 2.600.658 

7) per servizi 6.979.254 6.679.517 

8) per godimento di beni di terzi 444.829 425.007 

9) per il personale   

a) salari e stipendi 6.630.600 6.377.226 

b) oneri sociali 2.038.839 1.984.981 

c) trattamento di fine rapporto 396.503 382.909 

e) altri costi 26.168 12.437 

Totale costi per il personale 9.092.110 8.757.553 

10) ammortamenti e svalutazioni   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - 66.420 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali - 684.854 

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 2.018.281 - 

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.018.281 751.274 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (372.648) 126.919 

12) accantonamenti per rischi 1.371.168 - 

14) oneri diversi di gestione 3.736.646 1.125.164 

Totale costi della produzione 26.300.506 20.466.092 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.249.116 187.633 

C) Proventi e oneri finanziari   

15) proventi da partecipazioni   

altri 119.475 111.510 

Totale proventi da partecipazioni 119.475 111.510 

16) altri proventi finanziari   

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

da imprese controllate 74.458 - 
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da imprese controllanti 4.767 - 

altri 2 51.718 

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 79.227 51.718 

Totale altri proventi finanziari 79.227 51.718 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 391.751 195.233 

Totale interessi e altri oneri finanziari 391.751 195.233 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (193.049) (32.005) 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.056.067 155.628 

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

imposte correnti 309.841 115.802 

imposte differite e anticipate (505.408) (20.215) 

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale (855.499) 71.315 
 Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 659.932 24.272 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 396.135 131.356 
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto 
 31-12-2020 31-12-2019 
Rendiconto finanziario, metodo indiretto   

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

Utile (perdita) dell'esercizio 396.135 131.356 
Imposte sul reddito 659.932 24.272 
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus 
/minusvalenze da cessione 1.056.067 155.628 

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

  

Accantonamenti ai fondi 1.508.239 - 
Ammortamenti delle immobilizzazioni - 751.274 
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (659.932) - 
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto 848.307 751.274 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 1.904.374 906.902 
Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (372.648) 126.920 
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 4.145.449 (3.588.881) 
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 1.036.861 1.121.527 
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 4.608 (30.504) 
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 1.991 38.563 
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (7.355.888) 4.902.916 
Totale variazioni del capitale circolante netto (2.539.627) 2.570.541 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (635.253) 3.477.443 
Altre rettifiche   

(Utilizzo dei fondi) - (691.870) 
Totale altre rettifiche 0 (691.870) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (635.253) 2.785.573 
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (1.044.069) (327.846) 
Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (22.048) (24.069) 
Immobilizzazioni finanziarie   

Disinvestimenti (311.264) (603.457) 
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (1.377.381) (955.372) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 2.559.678 (1.014.389) 
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 2.559.678 (1.014.389) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 547.044 815.812 
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Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 825.997 10.185 
Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 1.369.423 815.279 
Danaro e valori in cassa 3.618 10.718 
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.373.041 825.997 

 
 
Informazioni in calce al rendiconto finanziario 
Il 2020 è stato un anno in cui il flusso di cassa ha subito un miglioramento di circa 547.000 euro. 

Il rendiconto permette di valutare: 
a. le disponibilità liquide prodotte/assorbite dall'attività operativa e le modalità di impiego/copertura; 
b. la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine; 
c. la capacità della società di autofinanziarsi. 
I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano dall'attività operativa, dall’attività di investimento e 
dall’ attività di finanziamento. La somma algebrica dei suddetti flussi finanziari rappresenta l’incremento o il 
decremento delle disponibilità liquide avvenuto nel corso dell’esercizio. 
I flussi finanziari dall'attività operativa comprendono i flussi che derivano dall’acquisizione, produzione e distribuzione 
di beni e dalla fornitura di servizi e gli altri flussi non ricompresi nell’attività di investimento e di finanziamento. Il 
flusso finanziario derivante dall'attività operativa è determinato con il metodo indiretto, mediante il quale l’utile (o la 
perdita) dell’esercizio, è rettificato per tenere conto di tutte quelle variazioni, (ammortamenti di immobilizzazioni, 
accantonamenti ai fondi rischi e oneri, accantonamenti per trattamento di fine rapporto, svalutazioni per perdite durevoli 
di valore, variazioni di rimanenze, variazioni di crediti verso clienti e di debiti verso fornitori, variazioni di ratei e 
risconti attivi/passivi, plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione di attività), che hanno lo scopo di 
trasformare i componenti positivi e negativi di reddito in incassi e pagamenti (cioè in variazioni di disponibilità 
liquide). I flussi finanziari dell’attività di investimento comprendono i flussi che derivano dall’acquisto e dalla vendita 
delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate. Sono stati 
quindi rappresentati distintamente i principali incassi o pagamenti derivanti dall’attività di investimento, distinguendoli 
a seconda delle diverse classi di immobilizzazioni (immateriali, materiali e finanziarie).  
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020 

Nota integrativa, parte iniziale 
Recepimento Dir. 34/2013/U.E. 
Con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 01.01.2016, si evidenzia che il D.lgs.  
18.08.2015 n. 139 (c.d. decreto bilanci), pubblicato sulla G.U. 4.9.2015 n. 205, emanato in attuazione della Direttiva 
UE 26.06.2013 n. 34, ha modificato il codice civile, con lo scopo di allineare le norme ivi contenute sulla disciplina del 
bilancio d’esercizio delle società di capitali, alle nuove disposizioni comunitarie. 
La suddetta direttiva ha sostituito la normativa comunitaria vigente, con l’obiettivo di migliorare la portata informativa 
del documento contabile e avviare un processo di semplificazione normativa che regola la redazione e la pubblicazione 
del bilancio. 
In questo contesto di riforma anche l’Organismo italiano di contabilità (OIC), in conformità agli scopi istituzionali 
stabiliti dalla legge, ha revisionato n. 20 principi contabili, ai quali è demandata la declinazione pratica del nuovo 
assetto normativo. 
In particolare la modifica al bilancio delle società di capitali ha interessato: 
• i documenti che compongono il bilancio; 
• i principi di redazione del bilancio; 
• il contenuto di Stato patrimoniale e Conto economico; 
• i criteri di valutazione; 
• il contenuto della Nota integrativa. Introduzione 
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2020, di cui la presente Nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi 
dell'art. 2423, c.1, C.C., è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. È redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con 
l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il 
risultato economico dell'esercizio. 
Qualora gli effetti derivanti dagli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa siano irrilevanti al 
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta non verranno adottati ed il loro mancato rispetto verrà evidenziato 
nel prosieguo della presente nota integrativa. 
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) DPR 917 
/1986 e successive modificazioni e integrazioni. 
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati di 
dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale. 
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore. 
Principi generali di redazione del bilancio 
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali: 
• la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività; 
• la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo Conto della sostanza dell’operazione o del contratto; 
• sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; 
• si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o 

del pagamento; 
• si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo. 

La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente: 
• lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424 e 2425 del C.C., 

così come modificate dal D.lgs. n. 139/2015, in particolare la nuova formulazione degli art. 2424 e 2425 c.c. ha 
riguardato: 

• l’introduzione di specifiche voci di dettaglio (tra i crediti, le partecipazioni e i debiti) relative ai rapporti con imprese 
sottoposte al controllo delle controllanti; 

• l’eliminazione dei conti d’ordine in calce allo Stato patrimoniale; 
• l’eliminazione delle voci di ricavo e costo relative alla sezione straordinaria del Conto economico; 
• per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente 

dell'esercizio precedente; 
• l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt.2424-bis e 

2425-bis del C.C.; 
• non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci; 
• in via generale i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente esercizio, 

tranne per quelle poste di bilancio per le quali il D.lgs. n. 139/2015 ha modificato i criteri di valutazione. Gli effetti di 
tale modifica verranno indicati in dettaglio nel prosieguo della presente Nota integrativa; 
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• i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili con quelli delle voci del bilancio 
dell'esercizio precedente. Si tenga presente che le voci risultanti dal bilancio dell’esercizio precedente interessate dalla 
modifica del D.lgs. 139/2015 sono state rettificate per renderle comparabili alla nuova classificazione di bilancio. La 
Nota integrativa contiene, inoltre, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non richieste da 
specifiche disposizioni di legge. Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle altre norme del C.C., così come 
modificati dal D.lgs. n. 139/2015. 

Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopraccitate si è fatto ricorso ai principi 
contabili nazionali formulati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e dai Consigli Nazionali dei Dottori 
Commercialisti e dei Ragionieri.  
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Nota integrativa, attivo 

Immobilizzazioni 
Immobilizzazioni immateriali 
Ammortamento 
La Società si è avvalsa di quanto previsto dall’articolo 60 del Dl 104/2020, che consente di derogare alle disposizioni 
dettate dall’articolo 2426 n. 2 del Codice civile inerente l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e 
immateriali. Pertanto, gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali non sono contabilizzati nel bilancio 2020, 
mantenendo il valore degli stessi come risulta dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. 
In base alla norma, le quote di ammortamento non contabilizzate saranno imputate nel conto economico relativo all’ 
esercizio successivo e con lo stesso criterio saranno differite le quote successive, allungando così il piano di 
ammortamento originario di un anno. In sostanza, la contabilizzazione delle quote di ammortamento riprenderà dall’ 
esercizio 2021 e, di conseguenza, si allunga di un anno il piano di ammortamento. La norma prevede, anche, che la 
deroga, in base all’evoluzione della situazione economica da Covid-19, può essere estesa agli esercizi successivi con 
decreto del ministero dell’Economia. 
La norma prevede, infine, l’obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota 
di ammortamento non effettuata. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello delle quote di ammortamento 
non contabilizzate, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili, in mancanza 
delle quali saranno accantonati gli utili degli esercizi successivi. 
In nota integrativa si dà conto delle ragioni della deroga, nonché dell’iscrizione e dell’importo della corrispondente 
riserva indisponibile, con l’indicazione dell’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria 
ed economica e sul risultato economico dell’esercizio. La nota integrativa dovrà, inoltre, dare conto dell’importo degli 
ammortamenti non contabilizzati nel conto economico e dei conseguenti effetti sul risultato dell’esercizio. 
Prima del presente anno, l’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in 
ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o costo. Il 
costo delle immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un piano che si ritiene assicuri una 
corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce. Il piano di ammortamento 
verrà eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella 
originariamente stimata. 

Svalutazioni e ripristini 
Ad ogni data di riferimento del bilancio, la società valuta se esiste un indicatore che un’immobilizzazione immateriale 
possa aver subito una riduzione di valore. 
Se tale indicatore sussiste, la società procede alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione ed effettua una 
svalutazione nel caso in cui quest’ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile.  
Se esiste un’indicazione che un’attività possa aver subito una perdita durevole di valore, ciò potrebbe rendere opportuno 
rivederne la vita utile residua, il criterio di ammortamento o il valore residuo e rettificarli conformemente, a prescindere 
dal fatto che la perdita venga effettivamente rilevata.  
L’eventuale svalutazione per perdite durevoli di valore è ripristinata qualora siano venuti meno i motivi che l’avevano 
giustificata. Il ripristino di valore si effettua nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore 
non avesse mai avuto luogo. 
Per quanto concerne le singole voci, si sottolinea che sono state iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale sulla base di 
una prudente valutazione della loro utilità poliennale e si forniscono i dettagli che seguono. 

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno 
I costi patrimonializzati sono rappresentati da costi di acquisizione esterna del know how. Detti costi sono capitalizzati 
nel limite del valore recuperabile del bene.  
I diritti di brevetto e i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale, 
alla voce B.I.3. 

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione dei 
beni immateriali di proprietà della società. 
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Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 

La voce Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno subisce un incremento nel corso 
dell’esercizio per un importo netto pari ad euro 4.195. 

La voce Altre immobilizzazioni immateriali è costituita dal maxi canone relativo: alla società Alba Leasing, fornitrice di 
una pompa di calore, all'Unicredit per un Ecografo e un Elettrocardiografo e un Tomografo, alla De Lage Landen per un 
Biometro, un ventilatore polmonare, un sistema di monitoraggio UTIC e le lampade scialitiche per la sala operatoria, la 
Banca Ifis per un arco AC e GE Capital Service per una TC Brivio, De Lage Landen per un ecografo Philips e un 
ulteriore contratto di leasing per un ecografo Philips Affinity 70C. Nel corso dell'esercizio è stato attivato un leasing per 
l'acquisizione di un mammografo del valore di 110.000 euro, con un maxi canone iniziale di 22.000 euro. 

Tra le Altre immobilizzazioni sono allocati anche gli investimenti effettuati su beni di terzi, relativi alla realizzazione 
del poliambulatorio privato, per euro 653.901, che è entrato in funzione all'inizio del 2019. 

Immobilizzazioni materiali 
Sono iscritte al costo d’acquisto ovvero di produzione comprensivo degli oneri e accessori di diretta imputazione (cfr. 
Principio Contabile OIC 16). Gli ammortamenti inerenti alle immobilizzazioni materiali, ad eccezione del presente 
esercizio di cui si dirà più avanti, sono calcolati a quote costanti per la stimata vita utile del cespite, che approssima le 
aliquote fiscali e tengono conto della residua possibilità di utilizzazione dei cespiti medesimi. 
Non sono oggetto di ammortamento i terreni, anche se acquistati congiuntamente ad un fabbricato. Le 
aliquote utilizzate sono le seguenti: 
Fabbricati e impianti civili incorporati 3 % 
Costruzioni leggere 10 % 
Mobili ed arredi locali sanitari 10 % 
Attrezzature e macchinari specifici 12,50 % 
Impianti specifici 12,50 % 
Macchine elettroniche ufficio 20 % 
Automezzi 25 % 

Per le immobilizzazioni materiali entrate in funzione nel corso dell’esercizio, il periodo d’ammortamento è stato 
adeguato rispetto all’effettivo utilizzo del bene. 
Le spese di manutenzione e riparazione sono addebitate al conto economico dell’esercizio in cui sono sostenute, ad 
eccezione di quelle incrementative della vita utile del cespite che sono state capitalizzate. 
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
Come già evidenziato per le immobilizzazioni immateriali, la Società si è avvalsa di quanto previsto dall’articolo 60 del 
Dl 104/2020, che consente di derogare alle disposizioni dettate dall’articolo 2426 n. 2 del Codice civile inerente 
l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Pertanto, gli ammortamenti dei beni materiali e 
immateriali non sono contabilizzati nel bilancio 2020, mantenendo il valore degli stessi come risulta dall’ultimo 
bilancio regolarmente approvato. 
In base alla norma, le quote di ammortamento non contabilizzate saranno imputate nel conto economico relativo all’ 
esercizio successivo e con lo stesso criterio saranno differite le quote successive, allungando così il piano di 
ammortamento originario di un anno. In sostanza, la contabilizzazione delle quote di ammortamento riprenderà dall’ 
esercizio 2021 e, di conseguenza, si allunga di un anno il piano di ammortamento. La norma prevede, anche, che la 
deroga, in base all’evoluzione della situazione economica da Covid-19, può essere estesa agli esercizi successivi con 
decreto del ministero dell’Economia. 
La norma prevede, infine, l’obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota 
di ammortamento non effettuata. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello delle quote di ammortamento 
non contabilizzate, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili, in mancanza 
delle quali saranno accantonati gli utili degli esercizi successivi. 

L’ammortamento, a parte per il presente anno, è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla 
residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo bene. 
Il costo delle immobilizzazioni, fatta eccezione per i terreni, le aree fabbricabili o edificate, nonché gli immobili 
patrimonio a uso di civile abitazione, è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura 
tecnicoeconomica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita 
economica utile dei beni cui si riferisce. 
Il metodo di ammortamento che sarebbe stato applicato per l’esercizio chiuso al 31/12/2020 non si discosta da quello 
utilizzato per gli ammortamenti degli esercizi precedenti. Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato 
solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. In particolare, 
oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri fattori che 
influiscono sulla durata di utilizzo economico quali, per esempio, l’obsolescenza tecnica, l’intensità d’uso, la politica 
delle manutenzioni, ecc. 

Ammortamento fabbricati 
Considerando che il presente bilancio è redatto in conformità ai principi contabili nazionali, si precisa che - secondo il 
disposto dell'OIC 16 - ai fini dell'ammortamento, generalmente, il valore dei fabbricati è scorporato, anche in base a 
stime, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori il valore dei terreni sui quali essi insistono. 
Non si è quindi proceduto alla separazione dei valori riferibili alle aree di sedime rispetto al valore degli edifici in 
quanto il terreno è stato acquistato separatamente ed è stato costruito successivamente il relativo fabbricato; pertanto il 
valore dei terreni è già stato contabilizzato separatamente al costo di acquisto. 

Svalutazioni e ripristini 
Ad ogni data di riferimento del bilancio, la società valuta se esiste un indicatore che un’immobilizzazione materiale 
possa aver subito una riduzione di valore. 
Se tale indicatore sussiste, la società procede alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione ed effettua una 
svalutazione nel caso in cui quest’ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile.  
Se esiste un’indicazione che un’attività possa aver subito una perdita durevole di valore, ciò potrebbe rendere opportuno 
rivederne la vita utile residua, il criterio di ammortamento o il valore residuo e rettificarli conformemente, a prescindere 
dal fatto che la perdita venga effettivamente rilevata. 
L’eventuale svalutazione per perdite durevoli di valore è ripristinata qualora siano venuti meno i motivi che l’avevano 
giustificata. Il ripristino di valore si effettua nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore 
non avesse mai avuto luogo. 

Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione dei 
beni di proprietà della società. 

 

Terreni e  
fabbricati 

Impianti e  
macchinario 

Attrezzature  
industriali e  
commerciali 

Altre  
immobilizzazioni  

materiali 

Immobilizzazioni  
materiali in corso e  

acconti 

Totale  
Immobilizzazioni  

materiali 
Valore di inizio esercizio 

Costo 18.439.735 12.747 4.270.520 1.817.942 0 24.540.944 
Ammortamenti (Fondo  
ammortamento) (10.213.912) (12.362) (3.733.834) (1.753.958) 0 (15.714.066) 
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Si espongono di seguito le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio: 
Terreni e fabbricati 
La voce, pari a euro 8.316.614, è costituita dal valore del fabbricato e del terreno di proprietà della Casa di Cura e dalle 
costruzioni leggere. L'incremento netto registrato nell’esercizio è attribuibile agli incrementi dell’esercizio. Impianti 
specifici 
Ammontano a euro 385. 
Attrezzature 
La voce è pari a euro 1.480.139 e rappresenta l’insieme delle attrezzature e dei macchinari, medicali e non, che la Casa 
di Cura utilizza per la propria attività. La variazione è attribuibile agli incrementi dell’esercizio, principalmente 
costituiti da una RMN da 1,5 tesla, da un letto radiologico telecomandato e da un macchinario per l'effettuazione dei 
temponi molecolari per il COVID-19. Altri beni 
La voce è pari a euro 72.834. È costituita da mobili e arredi, macchine elettroniche, automezzi e altri beni di piccola 
entità. Anche in questo caso la variazione è attribuibile esclusivamente agli incrementi dell’esercizio. 

Operazioni di locazione finanziaria 
Operazioni di locazione finanziaria 
In relazione ai cespiti acquisiti in leasing finanziario, la società ha rilevato le operazioni con il c.d. metodo patrimoniale, 
nel rispetto sia della vigente prassi contabile che della disciplina fiscale; pertanto i canoni imputati al Conto economico 
sono stati determinati sulla base della competenza temporale degli stessi all’esercizio. 

In ossequio del più generale principio della prevalenza della sostanza sulla forma di cui all’articolo 2423-bis, primo c., 
n.1-bis, C.C., è stato redatto il seguente prospetto dal quale è possibile ottenere informazioni circa gli effetti che si 
sarebbero prodotti sul patrimonio netto e sul Conto economico, rilevando le operazioni di locazione finanziaria secondo 
il metodo finanziario. 
Tale prospetto è redatto secondo lo schema di cui alla tassonomia XBRL Italia, nel rispetto dei principi contabili 
elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità, e fornisce le informazioni richieste dall'art. 2427 c.1 n.22 C.C., ossia: 
• il valore complessivo al quale i beni oggetto di locazione finanziaria sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell’ 
esercizio, qualora fossero stati iscritti tra le immobilizzazioni, al netto degli ammortamenti che sarebbero stati stanziati 
dalla data di stipula del contratto, nonché delle eventuali rettifiche e riprese di valore; 
• il debito implicito verso il locatore, che sarebbe stato iscritto alla data di chiusura dell’esercizio nel passivo dello Stato 

patrimoniale, equivalente al valore attuale delle rate di canone non ancora scadute, nonché del prezzo di riscatto, 
determinati utilizzando tassi di interesse pari all’onere finanziario effettivo riconducibile a ogni singolo contratto; 

• l’onere finanziario effettivo di competenza dell’esercizio attribuibile ai contratti in argomento; 
• le quote di ammortamento relative ai beni in locazione che sarebbero state di competenza dell’esercizio; 
• le rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell’esercizio. 
Si precisa che il prospetto accoglie i dati relativi ai contratti in essere alla data di chiusura dell'esercizio oggetto del 
presente bilancio. 
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Il sistema di contabilizzazione seguito per tali beni, come rilevato sopra, è conforme alla prassi civilistica e fiscale 
vigente che prevede la registrazione a conto economico dei canoni di locazione maturati. 
Qualora i contratti di leasing fossero stati rilevati con la cosiddetta metodologia finanziaria che prevede l’iscrizione in 
bilancio del valore delle immobilizzazioni materiali e del corrispondente debito, l’imputazione del relativo fondo di 
ammortamento con la registrazione a conto economico, in luogo dei canoni, degli interessi sul capitale residuo 
finanziato, gli effetti sarebbero stati quelli inseriti nella tabella che precede. 
L’applicazione del metodo finanziario avrebbe comportato la rilevazione di maggiori immobilizzazioni nette per un 
importo pari ad euro 399.848, di maggior debiti finanziari per euro 155.416, nonché un maggiore risultato d’esercizio di 
euro 21.706 ed un ammontare delle riserve di patrimonio netto di euro 8.638 già ridotte dei relativi effetti fiscali 
(inclusa imposta Irap). 

Immobilizzazioni finanziarie 
Le immobilizzazioni finanziarie sono valutate al costo. Non si è resa necessaria l’applicazione delle disposizioni 
contenute nell’art. 2427 bis del codice civile in quanto esiste ragionevole convincimento che le immobilizzazioni 
finanziarie non siano iscritte in bilancio ad un valore significativo superiore al loro fair value. 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 

Nell'esercizio 2020 non si sono registrati movimenti relativi alle partecipazioni. Di conseguenza i valori al 31 dicembre 
2020 rimangono invariati. 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 

 

Quelli iscritti tra i crediti verso imprese controllate sono relativi alla Clinica Parioli, controllata al 100 per cento dalla 
Sant'Anna. Si tratta di un finanziamento fruttifero per 2.339.764 euro. 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate 

a) imprese controllate 

La voce, iscritta in bilancio per un importo pari ad euro 9.340.000, è relativa alla partecipazione del 100 per cento nella 
Clinica Parioli S.r.l., società costituita nel 2012 a seguito dello scorporo dalla stessa Casa di Cura Sant’Anna. Si è 
operata una svalutazione di euro 850.000, sostanzialmente equivalente alla perdita conseguita dalla stessa Clinica 
Parioli S.r.l. nell’esercizio 2014. 
Il valore di 9.340.000 è ritenuto congruo in relazione al valore di eventuale realizzo derivante dalla vendita della 
società. Pertanto non si è ritenuto di procedere alla svalutazione della partecipazione. d) altre imprese 
La voce è iscritta in bilancio per euro 99.611. Il valore iscritto in bilancio si riferisce alle partecipazioni detenute nelle 
società per azioni COPAG, azienda che gestisce l’approvvigionamento di articoli sanitari e medicali, e CBH, gruppo 
barese di case di cura e cliniche private.  
Il valore in bilancio della COPAG corrisponde al costo storico e non è mai stato oggetto di rivalutazioni o svalutazione. 
 
 
 

Importo 

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 399.848 
Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 44.888 
Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell'esercizio 76.959 
Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 155.416 
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 6.133 

Valore di inizio  
esercizio 

Variazioni  
nell'esercizio 

Valore di fine  
esercizio 

Quota scadente entro  
l'esercizio 

Crediti immobilizzati verso imprese controllate 2.028.500 311.264 2.339.764 2.339.764 
Crediti immobilizzati verso imprese controllanti 0 0 0 0 
Crediti immobilizzati verso imprese sottoposte al  
controllo delle controllanti 0 0 0 0 

Totale crediti immobilizzati 2.028.500 311.264 2.339.764 2.339.764 
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 Città, se in  Codice fiscale  Utile (Perdita)  Patrimonio  Quota  Quota  Valore a bilancio o  

Capitale  
Denominazione Italia, o Stato  (per imprese  ultimo esercizio in  netto in  posseduta  posseduta  corrispondente  

in euro 
 estero italiane) euro euro in euro in % credito 
CLINICA  

ITALIA 12027301006 100.000 208.384 13.545.093 100.000 10.000,00% 9.340.000 PARIOLI 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate 

 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie 

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in imprese 
sottoposte al controllo delle controllanti 

 

Attivo circolante 
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO  

Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020, la sottoclasse dell’Attivo C.II Crediti accoglie le seguenti voci: 
• 1) verso clienti 
• 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 
• 5-bis) crediti tributari 
• 5-ter) imposte anticipate 
• 5-quater) verso altri 

La classificazione dei crediti nell’Attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi rispetto 
all’ attività ordinaria di gestione. 
Il D.lgs. n. 139/2015 ha stabilito che i crediti sono rilevati in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, tenendo 
conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. 
Il costo ammortizzato è il valore a cui l’attività è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei 
rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo 
su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione di valore o di 
irrecuperabilità. 
Ciò posto, si evidenzia che in relazione alla valutazione dei crediti al costo ammortizzato, si è proceduto ad applicare la 
norma transitoria descritta nella parte iniziale della presente nota, pertanto l’applicazione dei nuovi criteri valutativi 
della predetta fattispecie è intervenuta per le sole operazioni sorte a decorrere dal 01/01/2016. 

Rimanenze 
Le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto e sono valutate secondo il metodo del costo ultimo di acquisto. 

 

Lo stock iscritto tra le giacenze di magazzino alla data di chiusura dell’esercizio è costituito essenzialmente da materiali 
abitualmente utilizzati per lo svolgimento dell’attività sanitaria. Il livello di stock è considerato congruente con le 
esigenze della Casa di Cura. 
Nel corso dell'esercizio, nonostante una gestione degli acquisti tradizionali e un maggior controllo dei consumi, a causa 
della pandemia COVID-19 le scorte sono risultate più alte, con un incremento nella misura di circa 373.000 euro. 

Denominazione Città, se in Italia, o Stato estero Capitale in euro Quota posseduta in euro Valore a bilancio o corrispondente credito 
C.O.P.A.G. S.p.A. ITALIA 516.457 41.136 41.136 
Totale 41.136 

Descrizione Valore contabile Fair value 
CBH 58.475 58.475 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Prodotti finiti e merci 205.110 372.648 577.758 
Totale rimanenze 205.110 372.648 577.758 
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Crediti iscritti nell'attivo circolante 
Attivo circolante: I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti 
al valore presunto di realizzo è stato ottenuto mediante lo stanziamento in bilancio di apposito fondo svalutazione 
crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore ed anche il rischio paese. 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 

Crediti verso Clienti Esigibili entro l’esercizio successivo 
L’importo dei crediti verso clienti, al netto del relativo fondo svalutazione, è pari ad euro 6.783.226.  
I crediti commerciali sono costituiti da prestazioni rese sul territorio nazionale.  
Il fondo svalutazione crediti (pari complessivamente ad euro -2.691.610) all’uopo costituito per adeguare il valore dei 
crediti commerciali al valore di mercato, risulta costituito a fronte di perdite stimate su crediti in contenzioso e/o crediti 
scaduti. In particolare, lo stanziamento dell'esercizio è relativo a crediti verso la ASL che potrebbero subire delle 
criticità. 

Crediti verso Clienti Esigibili oltre l’esercizio successivo 
Non si registrano crediti verso clienti esigibili oltre l’esercizio successivo. 

Crediti verso imprese sottoposte al controllo della controllante 
Si tratta di 269.500 euro verso imprese fornitrici di servizi intercompany 

Crediti verso la controllante 
Ammontano a 200.812 euro e sono relativi a crediti derivanti dal consolidato fiscale verso Giomi Fingemi 

Inoltre vi sono crediti tributari per 620.891 euro, di cui 552.130 scadenti oltre l'esercizio successivo, imposte anticipate 
per 808.012 e altri crediti per 662.122 euro, di cui 95.471 scadenti oltre la fine del corrente esercizio, relativi soprattutto 
al credito per IRES verso la ex controllante M&P. 
In particolare, le imposte anticipate a credito sono state stanziate in quanto si ritiene che nei prossimi esercizi saranno 
conseguiti utili fiscali d'esercizio che ne comporteranno la recuperabilità. La previsione si basa sulla prospettiva di 
realizzazione della vendita del pacchetto azionario della controllata Clinica Parioli. 

Disponibilità liquide 
Variazioni delle disponibilità liquide. Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori 
alla data di chiusura dell'esercizio. 

 
Le disponibilità liquide sono rappresentate da giacenze e disponibilità non soggette a vincoli o restrizioni d’impiego. I 
depositi su c/c presso banche sono prontamente convertibili in valori di cassa e sono soggetti a un rischio irrilevante di 
variazione del loro valore. Tali depositi sono effettuati tenendo conto delle esigenze finanziarie della società, che 
mediamente coprono un orizzonte temporale di un mese e sono remunerati a un tasso preventivamente concordato. 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Depositi bancari e postali 815.279 554.144 1.369.423 
Denaro e altri valori in cassa 10.718 (7.100) 3.618 
Totale disponibilità liquide 825.997 547.044 1.373.041 
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Ratei e risconti attivi 
Informazioni sui ratei e risconti attivi. Sono stati iscritti in questa voce i proventi ed i minori costi di competenza 
dell'esercizio esigibili in esercizi successivi ed i costi ed i minori ricavi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di 
competenza di esercizi successivi, comunque comuni a due o più esercizi, la cui entità varia in funzione del tempo. Si è 
pertanto applicato il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio. I ratei e risconti misurano proventi ed 
oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi 
prescindono quindi dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi ed oneri, comuni a due o più esercizi e 
ripartibili in ragione del tempo. 

 

La componente principale dei risconti è la polizza assicurativa relativa al rischio incendi del fabbricato, stipulata per un 
periodo di 12 anni, la quota Canon Solution, i contratti di leasing.  

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Risconti attivi 109.637 (4.608) 105.029 
Totale ratei e risconti attivi 109.637 (4.608) 105.029 
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 
Criteri di valutazione degli elementi del Passivo patrimoniale e del Patrimonio netto. I criteri di valutazione utilizzati 
nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 sono conformi a quanto disposto dall’art. 2426 Codice Civile. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle passività e del patrimonio netto, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere 
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. La continuità di applicazione dei criteri di 
valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della Società nei vari 
esercizi. 

Patrimonio netto 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
Si riporta sotto il prospetto delle variazioni delle voci di Patrimonio netto. Il capitale sociale è formato da numero 
2.208.015 quote ciascuna del valore nominale di euro 1,00. 

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
Disponibilità e utilizzo del Patrimonio netto. Nei prospetti sotto indicati, a norma del punto 7-bis dell'art. 2427 Codice 
civile, si riportano le voci del patrimonio netto, ed il dettaglio per la voce Varie altre riserve, specificando, per ciascuna, 
la natura e le possibilità di utilizzazione/distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi. 

 

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro 

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile 
Capitale 2.208.015 - 

Riserve di rivalutazione 1.611.647 Copertura perdite (B) 
e aumento capitale (A) 1.611.647 

Riserva legale 363.447 Copertura perdite (B) 363.447 
Altre riserve 

Riserva straordinaria 2.059.042 Per aumento capitale (A), 
copertura perdite (B) e distribuzione Soci (C) 2.059.042 

Varie altre riserve 553.331 - 
Totale altre riserve 2.612.373 - 

Utili portati a nuovo 396.135 - 
Totale 7.191.617 - 
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Fondi per rischi e oneri 
Informazioni sui fondi per rischi e oneri. I fondi per rischi e oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza 
certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di 
sopravvenienza. Nella valutazione di questi fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non 
si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. Le passività potenziali sono 
state rilevate in bilancio ed iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza 
l'ammontare del relativo onere. 

 

Per quanto concerne la voce Fondi per rischi e oneri si evidenzia che essa interessa i seguenti fondi: Accantonamento 
RC autoassicurazione, che sono stati stanziati in bilancio in particolare a copertura del rischio relativo a cause legali in 
corso e degli stimati oneri futuri. 
I valori al 31 dicembre 2020 sono i seguenti: 
Fondo per autoassicurazione 1.811.812 
Fondo per imposte differite 643.999 
Totale 2.455.811 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. Il fondo T.F.R. rappresenta in generale l'effettivo 
debito maturato verso i lavoratori dipendenti in conformità alla legge ed ai contratti di lavoro collettivi vigenti ed 
integrativi aziendali, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 

 

Il fondo TFR è tipico dell’esperienza italiana e prevede il pagamento di quanto maturato dal dipendente sino alla data di 
uscita dall’azienda, determinato in base all’art. 2120 del codice civile, applicando un divisore pari a 13,5 sugli elementi 
fisse della retribuzione. La diminuzione dell’esercizio, pari ad euro 118.147 è attribuibile all’effetto combinato della 
rivalutazione, degli utilizzi per il personale cessato e delle anticipazioni erogate ai dipendenti richiedenti nel rispetto 
della normativa vigente. 
Come già indicato nella sezione che si riferisce ai criteri di valutazione, in seguito alle modifiche introdotte dalla Legge 
27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e dai successivi Decreti e Regolamenti attuativi, le quote di TFR 
maturate fino al 31 dicembre 2006 continueranno a rimanere in azienda configurando un piano a benefici definiti 
(obbligazione, per i benefici maturati, soggetta a valutazione attuariale), mentre le quote maturate e maturande a partire 
dal 1 gennaio 2007, per effetto delle scelte operate dai dipendenti nel corso del primo semestre 2007, vengono destinate 
a forme di previdenza complementare o trasferite dall’azienda al fondo di tesoreria gestito dall’INPS, configurandosi a 
partire dal momento in cui la scelta è formalizzata dal dipendente, come piani a contribuzione definita. 
Per quanto concerne la parte maturata nel corso dell’esercizio, la società ha provveduto al suo trasferimento ai fondi 
pensione eventualmente scelti da ciascun dipendente. 

Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri 
Valore di inizio esercizio 451.458 377.967 829.425 
Variazioni nell'esercizio 

Accantonamento nell'esercizio 212.756 1.574.272 1.787.028 
Utilizzo nell'esercizio 20.215 140.427 160.642 
Altre variazioni - - 0 
Totale variazioni 192.541 1.433.845 1.626.386 

Valore di fine esercizio 643.999 1.811.812 2.455.811 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Valore di inizio esercizio 1.138.100 
Variazioni nell'esercizio 

Accantonamento nell'esercizio 396.503 
Utilizzo nell'esercizio 514.650 
Totale variazioni (118.147) 

Valore di fine esercizio 1.019.953 
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Debiti 
Debiti. I debiti sono rilevati al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione.  saldo del 
Debito verso banche al 31 dicembre 2020, esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed 
esigibili. La voce Acconti accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni e servizi non ancora 
effettuate; questa voce è comprensiva degli acconti con o senza funzione di caparra, per operazioni di cessione di 
immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie. La voce Debiti tributari accoglie solo le passività per imposte 
certe e determinate. 

L’art. 2426 c. 1 n. 8 C.C., così come modificato dal D.lgs. n. 139/2015, prescrive che i debiti siano rilevati in bilancio 
con il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. 

Ciò posto, si evidenzia che in relazione alla valutazione dei debiti al costo ammortizzato, si è proceduto ad applicare la 
norma transitoria descritta nella parte iniziale della presente nota, pertanto l’applicazione dei nuovi criteri valutativi 
della predetta fattispecie è intervenuta per le sole operazioni sorte a decorrere dal 01/01/2016 

Variazioni e scadenza dei debiti 
Variazioni e scadenza dei debiti. Si riporta sotto un prospetto che descrive le variazioni dei debiti, distinguendo la quota 
di durata superiore ai cinque anni. 

 

Nel corso dell'esercizio il debito verso fornitori è cresciuto, di circa 1,0 milioni di euro. È attivo il contratto di factoring 
con la società Factorit, che al 31 dicembre 2020 registra un debito, iscritto tra i debiti verso le banche. 
Inoltre, è da evidenziarsi l'attivazione di due finanziamenti a valere sulle norme emanate dal Governo per attenuare gli 
effetti della crisi pandemica, uno per investimenti, pari a 950.000 euro con Banca Progetto, e uno per esigenze di 
liquidità di gestione, pari a 3.000.000 con Mediocredito Centrale. 
Si precisa che le altre voci allocate tra i Debiti comprendono, principalmente, i debiti nei confronti di Istituti 
previdenziali e assistenziali, verso i dipendenti per le retribuzioni del mese di dicembre, verso il Fisco, verso la M e P. 
Si segnala in applicazione del principio contabile OIC 29 che non sussistono casi di violazione di clausole contrattuali 
previste per debiti a lungo termine entro la data di riferimento del bilancio, che abbiano comportato la necessità di 
classificare i debiti come esigibili entro l’esercizio. 

Ratei e risconti passivi 

 

Sono costituiti soprattutto dagli interessi calcolati e stanziati sui crediti extra budget ceduti, dalle ferie e contributi dei 
dipendenti e dalle competenze degli interessi bancari. 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Ratei passivi 432.862 1.991 434.853 
Totale ratei e risconti passivi 432.862 1.991 434.853 
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Nota integrativa, conto economico 
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e nel 
rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12 
/2020 compongono il Conto economico. 
Le modifiche legislative apportate dal D.lgs. n. 139/2015, hanno riguardato anche l’eliminazione dallo schema di Conto 
economico della sezione straordinaria. Ciò ha comportato la ricollocazione degli oneri e proventi straordinari indicati 
nell’esercizio precedente secondo le previgenti disposizioni civilistiche nelle altre voci di Conto economico ritenute più 
appropriate, sulla base della tipologia di evento che ha generato il costo o il ricavo. 
L’eliminazione della distinzione tra attività ordinaria e attività straordinaria prevista dal D.lgs. n. 139/2015 ha 
comportato anche un riesame della distinzione tra attività caratteristica ed accessoria. In linea con l’OIC 12, si è di 
mantenuta tale distinzione, non espressamente prevista dal codice civile, per permettere, esclusivamente dal lato dei 
ricavi, di distinguere i componenti che devono essere classificati nella voce A.1) Ricavi derivanti dalla vendita di beni e 
prestazioni di servizi da quelli della voce A.5) Altri ricavi e proventi. 
In particolare, nella voce A.1) sono stati iscritti i ricavi derivanti dall’attività caratteristica o tipica, mentre nella voce A. 
5) sono stati iscritti quei ricavi che, non rientrando nell’attività caratteristica o finanziaria, sono stati considerati come 
aventi natura accessoria. 
Diversamente, dal lato dei costi tale distinzione non può essere attuata in quanto il criterio classificatorio del Conto 
economico normativamente previsto è quello per natura. 

Valore della produzione 
Il valore della produzione effettivo, cioè al netto delle sopravvenienze attive, si attesta su valori sostanzialmente 
inferiori a quelli conseguiti nell'esercizio precedente, a causa degli effetti relativi alla pandemia COVID - 19, che ha 
generato forti diminuzioni dei livelli di attività, compensati parzialmente dai ristori inseriti nelle norme appositamente 
approvate dal Governo. I ristori sono stati allocati sugli Altri Ricavi, per un importo di 1.318.834 euro. 
Sono da registrare, inoltre, diminuzioni delle remunerazioni da parte del SSR a valere sulle Funzioni emergenziali, che 
sono state però impugnate in sede giuridica dalla Società. La Società, pur con le difficoltà del periodo, quando, perciò 
ne ha avuto la facoltà, ha cercato comunque di consolidare la propria offerta, che si è focalizzata sui servizi che 
presentano un buon rapporto qualità - prezzo e quindi un maggiore livello di fidelizzazione da parte della clientela. Da 
segnalare l'importante operazione di fatturazione delle attività extra budget effettuate dal 2009 al 2015 e nel 2018, per 
circa 8,2 milioni di euro, e di cessione dei relativi crediti, con un impatto netto positivo di 5,7 milioni di euro. Di 
seguito il dettaglio dei ricavi: 

 

Costi della produzione 
Commento in merito ai costi della produzione.  

Si precisa che la voce relativa alle spese per il personale dipendente comprende l'intera spesa per il personale 
dipendente, compresi i miglioramenti di merito, i passaggi di categoria, gli scatti di anzianità, il costo delle ferie non 
godute e gli accantonamenti di legge, nonchè quelli previsti dai contratti collettivi. Per quanto concerne gli 
ammortamenti si specifica che gli stessi non sono stati stanziati civilisticamente in relazione a quanto previsto dalle 
normative anti COVID - 19 emanate dal Governo. La Società ha registrato rispetto agli esercizi precedenti un leggero 
incremento dei costi della produzione, dovuto all'approvvigionamento dei materiali e delle prestazioni per fronteggiate 
l'emergenza COVID - 19. 

2020 2019 ∆
PRIVATI

AMBULATORIALI 2.065.785,19     2.570.007,81    504.222,62-        
RICOVERI 96.548,94           63.967,57          32.581,37          

TOTALE PRIVATI 2.162.334,13     2.633.975,38    471.641,25-        
CONVENZIONATI

AMBULATORIALI 1.105.852,25     1.227.189,14    121.336,89-        
ATTIVITA' EXTRA BUDGET 2009-2015 E 2018 8.228.810,73     8.228.810,73    

REPARTO COVID (20 POSTI LETTO) 136.800,00         136.800,00        
RICOVERI 9.752.048,10     10.927.391,00  1.175.342,90-    

PRONTO SOCCORSO E UTIC 4.916.093,28     5.007.535,38    91.442,10-          
TOTALE CONVENZIONATI 24.139.604,36   17.162.115,52  6.977.488,84    

RICAVI DIVERSI 1.247.683,53     857.634,54        390.048,99        
TOTALE GENERALE 27.549.622,02   20.653.725,44  6.895.896,58    
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Tra i costi dei servizi è da segnalare la conferma della stipula della polizza di assicurazione per la responsabilità 
professionale della struttura per circa 450.000 euro su base annua. 
Tra gli Oneri diversi di gestione sono da segnalare l'IVA indetraibile per 1.014.000 euro e le imposte comunali per circa 
100.000 euro. 
È da segnalare che, nel rispetto di quanto previsto dal dettato del Decreto legislativo 139/2015, i proventi e gli oneri 
straordinari sono stati allocati sulle corrispondenti voci di costo cui fanno riferimento. Tra gli oneri sono inseriti il costo 
dello sconto per la cessione dei crediti extra budget, per 2,3 milioni di euro, e la svalutazione di crediti a valere 
sull'esercizio 2008 verso la ASL, per 2,0 milioni di euro, oltre alle rate, fino al 31 dicembre 2020, relative al costo degli 
abbattimenti per controlli esterni fino al 31 dicembre 2015, per 0,3 milioni di euro. 

In relazione agli ammortamenti, la Società si è avvalsa di quanto previsto dall’articolo 60 del Dl 104/2020, che consente 
di derogare alle disposizioni dettate dall’articolo 2426 n. 2 del Codice civile inerente l’ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali e immateriali. Pertanto, gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, che ammontano 
a 802.604,05 euro, non sono contabilizzati nel bilancio 2020, mantenendo il valore degli stessi come risulta dall’ultimo 
bilancio regolarmente approvato. 
In base alla norma, le quote di ammortamento non contabilizzate saranno imputate nel conto economico relativo all’ 
esercizio successivo e con lo stesso criterio saranno differite le quote successive, allungando così il piano di 
ammortamento originario di un anno. In sostanza, la contabilizzazione delle quote di ammortamento riprenderà dall’ 
esercizio 2021 e, di conseguenza, si allunga di un anno il piano di ammortamento. La norma prevede, anche, che la 
deroga, in base all’evoluzione della situazione economica da Covid-19, può essere estesa agli esercizi successivi con 
decreto del ministero dell’Economia. 
La norma prevede, infine, l’obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota 
di ammortamento non effettuata. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello delle quote di ammortamento 
non contabilizzate, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili, in mancanza 
delle quali saranno accantonati gli utili degli esercizi successivi. Di seguito il dettaglio dei costi, in euro migliaia: 

 

COSTO DEL LAVORO DIPENDENTE 9.117,77-                    8.829,55-                    288,22-                  
COSTO DEL LAVORO ONORARI MEDICI (COMPRESA DIR. SAN. E TERZI) 3.198,41-                    3.517,04-                    318,63                  
MATERIALI DI CONSUMO 1.794,25-                    1.915,18-                    120,93                  
PROTESI E P.M. 796,06-                  737,71-                  58,35-                    
AMMORTAMENTI E LEASING 81,66-                          865,40-                       783,74                  
MANUTENZIONE 330,86-                       288,61-                       42,25-                    
UTENZE (GAS,  ACQUA, ENERGIA ELETTRICA) 310,54-                       270,49-                       40,05-                    
ALTRI SERVIZI (DISINF., SMALT. RIF. SP., 
CUCINA, BIANC., VIGILANZA, AMBULANZA) 1.008,34-                    949,53-                       58,81-                    

PRESTAZIONI DI SERVIZI (COMPRESO SPESE ALIMENTARI) 16,06-                          16,00-                          0,06-                      
SERVIZI ESTERNI INFERMIERISTICI 15,54-                          11,42-                          4,12-                      
EMODINAMICA SAN CAMILLO 532,22-                       595,99-                       63,77                    
PRESTAZIONI DI TERZI  (CERTIF. ISO 9000-9001) 4,53-                            10,48-                          5,95                      
PRESTAZIONI PROFESSIONALI, LEGALI E NOTARILI 242,82-                       207,62-                       35,20-                    
ORGANISMO DI VIGILANZA 27,00-                          27,00-                          -                       
AFFITTI LOCALI E ATTREZZATURE 327,86-                       298,12-                       29,74-                    
PROMOZIONALI, PUBBLICITA' E RAPPRESENTANZA 15,42-                          32,45-                          17,03                    
ASSICURAZIONI, VITTO E ALLOGGIO, TRASPORTI 485,29-                       418,10-                       67,19-                    
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 14,87-                          16,35-                          1,48                      
POST-TELEGRAFONICHE 46,31-                          51,83-                          5,52                      
SPESE E NOLEGGI MATERIALE INFORMATICA, CANONI E LICENZE 68,18-                          68,18-                    
CANCELLERIA E STAMPATI 52,46-                          48,57-                          3,89-                      
FORMAZIONE E AGG.TO PROFESSIONALE 4,96-                            19,63-                          14,67                    
EMOLUMENTI 140,00-                       128,00-                       12,00-                    
ACCANTONAMENTI PER RISCHI LEGALI FUTURI 1.371,17-                    1.371,17-               
ACCANTONAMENTI PER RISCHI SU CREDITI 2.018,27-                    -                              2.018,27-               
PROVVIGIONI SU MEDIAZIONI 444,36-                       444,36-                  
VARIE 56,67-                          69,49-                          12,82                    
SPESE BANCARIE E COMMISSIONI FACTORING 88,38-                          65,29-                          23,09-                    
DIVIDENDI 119,48                       111,51                       7,97                      
INTERESSI ATTIVI 79,23                          51,72                          27,51                    
INTERESSI PASSIVI 391,75-                       206,09-                       185,66-                  
IVA FORNITORI INDETRAIBILE 1.014,72-                    818,71-                       196,01-                  
IMPOSTE E TASSE INDIRETTE 115,06-                       101,02-                       14,04-                    
SOPRAVVENIENZE ATTIVE 141,29                       686,14                       544,85-                  
SOPRAVVENIENZE PASSIVE 667,84-                       145,66-                       522,18-                  
SVALUTAZIONE CREDITI 1.892,63-                    1.892,63-               
TOTALE COSTI GENERALI 26.352,26-              19.811,96-              6.540,30-               
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Proventi e oneri finanziari 
Proventi e oneri finanziari. Nel raggruppamento in oggetto sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi che 
afferiscono l'attività finanziaria della Società. 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
Ripartizione degli interessi e degli altri oneri finanziari per tipologia di debiti. La voce comprende tutti gli oneri 
finanziari di competenza economica dell'esercizio che non siano di carattere straordinario, prescindendo dalla loro 
fonte. L'importo iscritto è quello maturato nell'esercizio, al netto degli eventuali risconti. 
Si precisa che la voce Altri del prospetto suindicato interessa in particolare gli eventuali interessi passivi su dilazioni 
ottenute: dallo Stato per imposte e contributi e, in piccola parte, dai fornitori. Rispetto agli esercizi precedenti si rileva 
un aumento degli interessi relativi ai debiti nei confronti delle banche, dovuta in buona parte all'attivazione del contratto 
con Factorit, compensato dalla ricontrattualizzazione delle condizioni con altri istituti. 
Si segnala inoltre lo stanziamento di 0,2 milioni di euro a fronte di interessi relativi alla cessione dei crediti extra 
budget. 
La Società rileva un peso significativo degli interessi e degli altri oneri finanziari che, seppur migliorato rispetto al 2019 
nella sua componente ordinaria, registra un peggioramento a causa degli interessi stanziati sulla cessione dei crediti 
extra budget, pari a 0,2 milioni di euro. 
I proventi da partecipazione, pari a euro 119.475, sono relativi ai dividendi percepiti dalla partecipata COPAG.  
Gli altri oneri finanziari sono principalmente costituiti dalle commissioni e dagli interessi relativi all'anticipazione delle 
fatture emesse verso il SSR. 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 
Imposte correnti differite e anticipate.  
Le imposte sono state accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per 
imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le normative vigenti.  
Si evidenzia che la Società ha aderito al consolidato fiscale nazionale di cui all’art. 117 e seguenti del TUIR in qualità 
di soggetto consolidato dalla GIOMI Fingemi S.p.A., in qualità di consolidante. 
Le imposte sul reddito sono pari, complessivamente, a un valore di euro 659.932 di cui: debiti verso la controllante 
Giomi Fingemi per consolidato fiscale per euro 855.499 e imposte correnti per IRES e IRAP per euro 399.689. 
Sono inoltre state stanziate imposte differite attive e passive per un saldo di euro 595.256. 

 

IRES IRES IRAP IRAP
aliq. 24% differita aliq. 4,82% differita

risultato prima delle imposte 1.056.067    1.056.067    
variazioni in aumento 1.068.650    
variazioni temporanee in aumento 3.366.718    808.012        
variazioni permanenti in diminuzione 707.149 -       
variazioni temporanee in diminuzione 737.866 -       177.174 -       
utile fiscale 4.046.420    
ACE 2020 23.248 -         
perdita fiscale 2017 (80%) 458.594 -       
imponibile IRES 3.564.578    
IRES corrente 855.499 -       630.838        
utilizzo credito IRES per imposte differite 110.063 -       
utilizzo fondo IRES per imposte differite 17.704          
IRES complessiva 947.858 -       630.838        

indeducibili IRAP 12.674.606  
saldo variazioni permanenti 1.890.385    
variazioni temporanee in diminuzione 737.866 -       35.582 -         
deduzione personale 7.493.942 -   
imponibile IRAP 7.389.250    
Irap calcolato 356.162 -       
acconto figurativo 2020 46.321          
utilizzo fondo IRAP per imposte differite 2.511            
IRAP 307.330 -       35.582 -         

Al fine di meglio comprendere la dimensione della voce "20-Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, 
differite e anticipate", qui di seguito si riporta un prospetto che consente la riconciliazione dell'onere fiscale 
teorico da bilancio con l'imponibile fiscale ed evidenzia, nel contempo, l'aliquota effettiavamente applicata.

Prospetto di riconcializione tra risultato d'esercizio e imponibile fiscale
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Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti 

 
 
Nota integrativa, altre informazioni 
Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2020, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono, secondo 
l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2427 C.C. nonché di altre 
disposizioni di legge, le seguenti informazioni: 

- Dati sull’occupazione 
- Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto 
- Compensi revisore legale o società di revisione 
- Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale 
- Prospetto riepilogativo del bilancio della Società che esercita l'attività di direzione e coordinamento 
- Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
- Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
- Proposta di destinazione degli utili o copertura delle perdite 

Dati sull'occupazione 
Dati sull'occupazione. Nel prospetto che segue ai sensi dell'art. 2427 comma 1 n. 15 Codice Civile è stato esposto il 
numero medio di lavoratori dipendenti suddiviso per categoria. 

 

L'occupazione si è mantenuta sostanzialmente stabile rispetto all'esercizio precedente, a meno del supporto necessario, 
di dipendenti a tempo determinato, per la gestione del reparto dedicato ai malati COVID - 19. 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto 
Compensi ad amministratori e sindaci. Nel seguente prospetto sono stati esposti in forma cumulativa ai sensi dell'art.  
2427 comma 1 n. 16 Codice Civile i compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci. Tali compensi, nella parte agli 
Amministratori, hanno subito un incremento di 10.000 euro e, in quella relativa al Collegio sindacale, un lieve 
incremento, nella misura di 2.000 euro. 

 

Si ricorda che l'organo amministrativo è composto da n. 4 amministratori.  
Si ricorda altresì che il Collegio sindacale è composto da n. 3 sindaci effettivi e da n. 2 sindaci supplenti. 

IRES 
B) Effetti fiscali 

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio 451.458 
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 192.541 
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio 643.999 

Numero medio 
Dirigenti 1 
Quadri 31 
Impiegati 132 
Operai 45 
Altri dipendenti 5 
Totale Dipendenti 214 

Amministratori Sindaci 
Compensi 110.000 30.000 
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Compensi al revisore legale o società di revisione 
Compensi al revisore legale o alla società di revisione. Ai sensi dell’art. 2427 comma 1 n.16-bis) Codice Civile si 
evidenziano nel prospetto che segue i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi resi dal revisore legale e 
dalla società di certificazione del bilancio, che ha cominciato la propria attività nel 2020. Il corrispettivo, pari a euro 
18.000, è ovviamente superiore rispetto all'esercizio precedente per quanto precisato in precedenza. 
 

 
 
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
 

 

Il valore di euro 1.617.040 è relativo alla fidejussione prestata verso CBH S.p.A., pari a euro 1.600.000, e a quella 
relativa alla controllata Clinica Parioli per 17.040 euro a garanzia dell'acquisto di macchinari. 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
Al 31 dicembre 2020 si registra la seguente situazione della Società: 
Stato patrimoniale 
Debiti vs Società sottoposte al controllo della Controllante: 8.419 vs Cristo Re, 6.582 vs Giomi Icot, 13.916 vs IG 
COM, 221,026 vs Gioservice. 
Crediti vs Società sottoposte al controllo della Controllante: 64.568 vs Cristo Re, 71.370 vs Giomi Icot, 13.074 vs  
Giomi RSA Flaminia, 103.299 va Giomi RSA Villa Nina, 16.900 vs Giomi RSA Madonna del Rosario, 2.028.500 vs 
Clinica Parioli, per un totale di 2.339.764 euro 
Conto economico - Costi 
Onorari medici per euro 1.200,00 vs Cristo Re, Onorari medici per 7.100,00 vs Giomi Icot, Spese professionali e 
notarili per 16.200,00 vs IG COM, Servizio cucina per 396.000,00 vs Gioservice, per un totale di 363.272,90 euro 
Conto economico - Ricavi 
Convenzioni per prestazioni sanitarie per euro 12.200 vs Cristo Re, Ricavi vari per 58.500 vs Giomi Icot, ricavi da 
prestazioni di servizi per l'emergenza COVID per 29.500 vs RSA Villa Nina, per 13.000 vs RSA Flaminia, per 16.800 
vs RSA Madonna del Rosario. Sono inoltre stati forniti servizi di analisi di laboratorio a Villa Nina per 1.900 euro ed 
effettuati tamponi COVID al personal di Gioservice per 285 euro. Interessi attivi diversi per 74.458 vs Clinica Parioli. 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
Nei primi mesi del 2021, a partire dalla fine del mese di febbraio, a seguito dell’emergenza legata al virus COVID-19 e 
dei conseguenti provvedimenti governativi di restrizione delle attività assistenziali in elezione, sia chirurgiche che 
mediche e ambulatoriali, l’attività complessiva della Vostra Società ha subito un brusco e imponente 
ridimensionamento, nell’ordine del 60/65 per cento sul bimestre marzo-aprile. A livello annuale la contrazione dei 
volumi, considerando una ripresa non immediata, ma progressiva, anche nei mesi che decorrono da maggio in avanti, è 
stimata in circa il 20 per cento del potenziale sviluppabile. 
Sin dall’inizio del mese di marzo la Vostra Società ha pertanto posto in essere tutte le misure necessarie a garantire la 
sicurezza dell’utenza e del personale sanitario, in modo da poter assicurare, al momento della riapertura, una ripresa che 
fosse la più veloce possibile. 
Dall’inizio del mese di maggio, con l’avvento della cosiddetta fase 2, il Governo ha emanato provvedimenti di 
autorizzazione graduale alla ripresa delle attività, tra le quali sono state inserite anche quelle sanitarie sopra citate, che 
concernono, peraltro, tutte le Società del Gruppo GIOMI. 

Valore 
Revisione legale dei conti annuali 18.000 
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 18.000 

Importo 
Impegni 1.617.040 

di cui nei confronti di imprese controllate 17.040 
di cui nei confronti di imprese collegate 1.600.000 
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento 

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento 
 Ultimo esercizio Esercizio precedente 
Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2019  31/12/2018 

B) Immobilizzazioni  106.229.754 136.650.928 

C) Attivo circolante  13.302.187 13.964.930 

    

D) Ratei e risconti attivi 41.900 46.100 
Totale attivo 119.573.841 150.661.958 

A) Patrimonio netto   

Capitale sociale 30.000.000 500.000 

Riserve 32.762.243 30.358.175 

Utile (perdita) dell'esercizio 1.157.272 792.159 

Totale patrimonio netto 63.919.515 31.650.334 

B) Fondi per rischi e oneri 309.605 103.731 

D) Debiti 55.324.345 118.887.629 

E) Ratei e risconti passivi 20.376 20.264 

Totale passivo 119.573.841 150.661.958 

 
Prospetto riepilogativo del conto economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento 
 Ultimo esercizio Esercizio precedente 
Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2019  31/12/2018 

A) Valore della produzione  490.099 0 

B) Costi della produzione  1.356.148 461.174 

C) Proventi e oneri finanziari  1.364.287 1.271.598 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie  (10.000) (132.792) 

Imposte sul reddito dell'esercizio  (669.034) (114.527) 

Utile (perdita) dell'esercizio  1.157.272 792.159 

In base a quanto previsto dall'articolo 2427 del Codice Civile, si dichiara che la Società che redige il bilancio 
consolidato è la Giomi Fingemi S.p.A. Il bilancio è disponibile presso la sede legale della Società, a Roma in Viale 
Carso 44. 
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
Signori Azionisti, abbiamo cercato di fornirVi, relativamente al bilancio in esame, informazioni chiare, 
veritiere e corrette. Vi invitiamo ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2020 che Vi viene sottoposto, e a 
deliberare in merito alla destinazione dell’utile risultato di esercizio di € 396.135,45, come segue: 
 € 19.806,77 a Riserva Legale; 
 € 376.328,68 a Riserva vincolata in relazione agli ammortamenti non stanziati in base all’articolo 60 del DL 104/2020, 
allocata tra le Altre Riserve. 
Sempre in base all’articolo 60 del DL 104/2020, a completamento dell’importo degli ammortamenti di € 802.604,05 al 
netto delle relative imposte differite per € 212.756,05, viene proposto che nell’esercizio 2021 il valore della suddetta 
Riserva Vincolata venga incrementato utilizzando la Riserva Straordinaria, che presenta la necessaria capienza, per 
l’importo di € 213.519,32. 
Il Consiglio unanime esprime infine un cordiale ringraziamento a tutti i dipendenti e collaboratori della società (medici, 
infermieri, amministrativi, tecnici e personale non medico) che hanno fattivamente contribuito in maniera determinante 
ad affrontare gli effetti della pandemia COVID-19, mettendo al servizio della casa di cura il proprio spirito di dedizione 
e abnegazione. 

Roma, 21 aprile 2021 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 
Dr. Emmanuel Miraglia 

 
Dichiarazione di conformità del bilancio 
Il sottoscritto Guido Del Bue, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente 
documento è conforme all'originale depositato presso la società 
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