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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021
Signori Azionisti,
il Bila io dell’ese izio 21, che sottoponiamo alla Vostra attenzione e approvazione,
presenta una perdita netta di euro 526.852 dopo aver registrato imposte nette per euro
1.453, come di seguito evidenziato:
Imposte anticipate per IRES
Imposte anticipate per IRAP
Imposte correnti per IRAP
Imposte a credito correnti per IRES

euro
euro
euro
euro -

407.692
34.146
51.398
491.783

e aver effettuato accantonamenti per euro 481.861, così suddivisi:
Ammortamenti
Accantonamenti per T.F.R.

euro
0
euro 481.861

Pe la edazio e del do u e to o ta ile, he esp i e i valo i dell’ese izio
1, i criteri
adottati nella valutazione delle voci di bilancio, resi conformi alle direttive contenute nel D.
Lgs. 139/2015, che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE, sono stati determinati nel rispetto
della prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività di i p esa.
La predisposizione del documento contabile risulta conforme alla normativa civilistica e la
rilevazione dei costi e dei ricavi è stata effettuata nel rispetto dei principi della competenza
economica al fine di rappresentare con chiarezza e in modo veritiero e corretto la
situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.
La “o ietà si avvalsa delle disposizio i e ate dall’a t. 15 dello Statuto Sociale, che
p evede he, i de oga a ua to p evisto dall’a t.
. ., a causa di un grave problema
di carattere informatico accaduto nel programma contabile di cui la Società si avvale,
l’asse lea o di a ia pe l’app ovazio e del ila io al di e
e
1 è convocata
e to
gio i dalla hiusu a dell’ese izio.
Andamento della produzione
Anche l’ese izio
1 è stato fortemente condizionato dall’e e ge za COVID-19. In
particolare la presenza del reparto dedicato ai malati COVID a bassa intensità, aperto alla
fine del mese di novembre 2020 e rimasto attivo fino alla metà del mese di maggio 2021, il
verificarsi di un cluster nel reparto di Medicina e di diversi casi di contagio nei primi mesi
dell’ese izio, o la o segue te hiusu a dei i ove i e delle attività ope ato ie e di uelle
ambulatoriali, hanno ridotto lo sviluppo dei volumi di produzione in tutte le specialità della
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Casa di cura. Ciò nonostante, la Vost a “o ietà ius ita a o segui e l’o iettivo di
raggiungimento del budget Acuti, al netto dei DRG sviluppati nel reparto COVID, che in
questo modo sono stati riconosciuti dalla Regione Lazio oltre la soglia del budget
assegnato, secondo le disposizioni di legge e a ate el o so dell’ese izio.
Nei p i i esi dell’ese izio, du ue, si è verificato un calo del volume di produzione, a
fronte del quale la Regione Lazio ha erogato, in prosecuzione delle normative del 2020,
confermate anche per il 2021, il 90% di un dodicesimo del budget 2021 (pari a quello
autorizzato per il 2020), supportando così le esigenze di liquidità.
Dal mese di marzo in avanti, invece, la Vostra Società è riuscita non solo a recuperare il gap
dei p i i t e esi dell’ese izio, a a supe a e o plessiva e te il udget asseg ato, al
etto, o e detto sop a, dei DRG legati alla assiste za dei pazie ti COVID ell’apposito
reparto.
Stante queste condizioni, è stato sviluppato un valore della produzione accreditata di Acuti
pari a circa 11,2 milioni di euro, di cui 0,3 relativa alle attività COVID, contro i 9,4 milioni di
euro del 2020, di cui 0,1 COVID.
Allo stesso modo sono stati raggiunti i budget di APA e Specialistica, per 1,2 milioni di euro
complessivi.
La parte strutturale delle Funzioni emergenziali è stata invece considerata al 100%, per 3,3
ilio i di eu o , pe il P o to “o o so e , pe l’UTIC , così come nel 2020, del valore
del budget asseg ato, o l’i teg azio e, quindi, dei valori che sono stati indebitamente
decurtati, secondo la Vostra Società, dai provvedimenti regionali, per il cui riconoscimento
sono stati attivati appositi ricorsi al TAR, e di cui si dirà diffusamente più avanti. Per la
remunerazione degli accessi al Pronto Soccorso non seguiti da ricovero è stato accertato il
valo e pa i al % dell’ulti o o su tivo e tifi ato ,
ilio i di eu o su , .
Inoltre, come già avvenuto, secondo le disposizioni regionali, nel 2020, come Funzioni
dedicate al COVID, sono stati fatturati 0,5 milioni di euro a fronte della messa a
disposizione di 20 posti letto, per la durata di 4 mesi e mezzo, per malati COVID a bassa
intensità.
I fi e, pe l’attività di so
i istrazione di circa 57.300 vaccini, he stata u ’attività
olto app ezzata dall’ute za pe l’effi ie za del se vizio eso, sono stati riconosciuti e
fatturati 0,7 milioni di euro.
Il fatturato convenzionato complessivo, tra effettivamente emesso e accertato, si attesta
quindi sul valore di 18,5 milioni di euro, contro i 21,4 milioni del 2020, che però
includevano la fatturazione delle prestazioni extra budget degli anni precedenti (effetto
positivo netto di 5,8 milioni).
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Si riporta, per il fatturato 2021, il seguente schema, che contiene il confronto con il budget
assegnato e i volumi sviluppati:
ANNO 2021: CONFRONTO TRA BUDGET ASSEGNATO, VOLUME SVILUPPATO E FATTURATO/ACCERTATO
budget
volume
fatturato + accertato
Note
assegnato
sviluppato
(bilancio 2021)
Acuti
10.835.609,00
11.045.012,87
10.835.609,00
DRG Covid
294.611,00
294.611,00
294.611,00 autorizzzata perché raggiunto BDG Acuti al netto di questa
FRAC
91.786,00
91.786,00
91.786,00
APA
694.671,77
745.310,00
694.671,77
Specialistica
534.052,00
750.406,22
534.052,00
Funzioni PS (struttura)
2.134.320,00
2.610.320,00
2.610.320,00 accertato fino alla concorrenza del valore non decurtato
Funzioni UTIC (struttura)
522.345,00
708.127,19
708.127,19 accertato fino alla concorrenza del valore non decurtato
Funzioni COVID
475.200,00
475.200,00
475.200,00
Vaccini
688.200,00
688.200,00
688.200,00
PS accessi non seguiti da ricovero
1.597.646,09
1.597.646,09
1.597.646,09 considerati gli accessi effettivi
Totale attività convenzionata
17.868.440,86
19.006.619,37
18.530.223,05

La produzione privata si è invece assestata su 3,1 milioni di euro, contro i 2, dell’a o
p e ede te, o u i e e to di più del %. “op attutto l’attività privata relativa alle
degenze e agli interventi privati ha avuto un incremento percentuale di circa il 100%,
anche se in valore assoluto ancora non di grande rilevanza.
Tra gli Altri ricavi si registrano, principalmente, il rimborso della Regione Lazio del 50%
dell’i e e to del o t atto del pe so ale o
edi o stipulato el
, il edito
d’i posta atu ato sugli i vesti e ti, il ilas io di pa te del fo do svalutazione crediti
relativo al contenzioso con la ASL.
Sul fronte dei costi, si rilevano le due macro componenti che influiscono maggiormente
sulla pe dita dell’ese izio:
 la p i a elativa all’i e e to del osto del lavo o (1,8 milioni di euro), così
suddiviso:
1. l’i e e to o t attuale del osto del lavo o del pe so ale dipe de te, edi o e
o
edi o. Questo fatto e ise te, i pa te, della o ta ilizzazio e ell’ese izio
(0,4 milioni, tra una tantum e 4° trimestre) di pa te dell’i e e to di o pete za
del 2020
, €/ l
2. l’i e e to dovuto alla aggio e attività a ulato iale privata
0,4 €/ l
3. l’i e e to dovuto alla aggio e attività delle e uipe este e
0,2 €/ l
4. l’i e e to delle ta iffe del lavo o li e o p ofessio ale (soprattutto Anestesia,
Pronto Soccorso e Radiologia)
, €/ l
 la seconda è invece relativa all’i e e to dei ate iali p otesi i O topedia e Chi u gia
della colonna) per il maggior sviluppo delle attività (0,4 milioni di euro)
Sempre riguardo ai costi, si registra la componente relativa al Covid-19, per maggiori costi
dovuti al personale assunto (reparto, tamponi e vaccini) all’app ovvigio a e to dei
tamponi, a quello dei DPI, alle prestazioni di sanificazione, di smaltimento rifiuti, per un
totale di circa 1,7 milioni di euro, contro 0,9 milioni del 2020.
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È da specificare però che le remunerazioni COVID assegnate dalla Regione Lazio a vario
titolo (vaccini, DRG degenze, funzioni posti letto) hanno relativamente compensato i costi
sostenuti dalla “o ietà pe l’e e ge za, con uno squilibrio ell’ese izio pari a 0,3 milioni
di euro ma, rispetto al 2020, con un miglioramento di 0,4 milioni di euro.
Complessivamente, tenendo in considerazione anche gli altri ricavi e proventi, il valore
della produzione si attesta su 23,6 milioni di euro, contro i 27,5 milioni del 2020
Si espone di seguito una riconciliazione tra i risultati ante imposte del 2020 e del 2021:
RICONCILIAZIONE DEL RISULTATO ANTE IMPOSTE - 2021 VS 2020
€/000
1.056

RISULTATO ANTE IMPOSTE 2020
INCREMENTO COSTO DEL LAVORO - RINNOVO CONTRATTO
INCREMENTO COSTO DEL LAVORO - EQUIPE ESTERNE
INCREMENTO COSTO DEL LAVORO - ATT. AMB. PRIVATA
INCREMENTO COSTO DEL LAVORO - AUMENTO TARIFFE ORARIE
INCREMENTO PROTESI ORTOPEDICHE E NEUROCHIRURGICHE
GESTIONE COMPLESSIVA COVID

-

MAGGIOR VOLUME DI PRODUZIONE - ACUTI
MAGGIOR VOLUME DI PRODUZIONE - AMB. CONVENZ.
MAGGIOR VOLUME DI PRODUZIONE - AMB. PRIVATI
EFFETTO EXTRA BUDGET
ACCANTONAMENTI STRAORDINARI RISCHI SU CREDITI E LEGALI

947
200
383
211
395
438
1.249
123
479

-

MAGGIOR RIMBORSO COSTO DEL LAVORO DA REGIONE LAZIO

5.789
3.676
250

SCONTO SU FINANZIAMENTO M&P
VARIE

-

539
667

RISULTATO ANTE IMPOSTE 2021

-

526

“i evi e he, olt e all’effetto dei osti des itto i p e ede za, ulte io i p i ipali otivi di
scostamento sono il venir meno della cessione dei crediti extra budget e dello sconto sul
rimborso del finanziamento M&P, compensati dai maggiori volumi prodotti e dal rimborso
del osto del lavo o dalla Regio e pe l’a o
, erogato dalla regione nel corso del
2021.
Rapporti con il Servizio Sanitario Regionale e ASL
Sul fronte delle relazioni con il Servizio Sanitario Regionale e la ASL Roma 6 è da segnalare
un netto peggioramento dovuto alle reiterate prese di posizione palesemente contrarie
alla Casa di cura.
Si registrano, olt e all’a atti e to, già segnalato nel precedente bilancio, con decorrenza
2019, della remunerazione relativa alla Quota finalizzata al finanziamento dei maggiori
costi per le attività con rilevanti costi di attesa relativi alle Reti di Emergenza e Urgenza in
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misura di circa 475.000 euro annui, rispetto ai 2.610.000 precedentemente attribuiti, e al
mancato riconoscimento di circa 200.000 euro annui, con decorrenza 2015, a valere
sull’o upazio e gio alie a dei posti letto dell’UTIC (entrambi i provvedimenti oggetto di
ricorso al TAR, ancora in fase di istruttoria), altre decisioni reiteratamente negative verso la
Vostra Società, peraltro intraprese in un periodo nel quale sono ancora attuali le difficoltà
legate al periodo pandemico.
Infatti, sempre a valere sulle Funzioni di Emergenza e Urgenza, sono state decurtate le
remunerazioni previste per il 2020 e accertate in bilancio, per il minor numero di accessi
avvenuto in Pronto Soccorso e per il minor numero di degenze avvenute in UTIC.
Inoltre, il giorno 19 ottobre 2021 è avvenuta una ispezione da parte della ASL Roma 6 il cui
esito è stato un provvedimento sanzionatorio accessorio (oltre a una sanzione pecuniaria provvedimento primario - di 10.000 euro), che ha sancito l’i possi ilità da pa te della
Sa t’A a di Po ezia di p ese ta e i hiesta di auto izzazio e all’ese izio pe le
prestazioni sanitarie specialistiche oggetto della contestazione (utilizzo Risonanza
ag eti a e istituzio e posti letto di U ologia , che il management della Vostra Società
ritiene manifestamente vessatorio, i cui unici effetti si possono sintetizzare nel blocco degli
esa i di iso a za ag eti a l’u i a da , tesla ella zo a pe i ittadi i del te ito io e
per i pazienti del Pronto Soccorso e ricoverati nella Struttura, e ell’i ge te da o
economico dal blocco stesso derivato per la Società, nonché nell’impossibilità di rispettare,
da parte della Casa di cura, le disposizioni contenute nella Determinazione G07512 del
2021 della Regione Lazio di programmazione della Rete Ospedaliera.
È proseguita, come già descritto sopra, fi o alla età del ese di aggio
, l’attività
del reparto per malati COVIDosiddetti a assa i te sità , e si è attivato, su richiesta
della Regione Lazio, un Centro vaccinale, che ha registrato la somministrazione di circa
57.300 vaccini.
Si sottolinea che per il mantenimento di livelli di assistenza sul territorio che la Vostra
Società è tenuta ad assicurare, è assolutamente necessario che vengano aggiornati i valori
dei DRG, che sintetizzano le attività necessarie a sviluppare il percorso ospedaliero e
assistenziale del paziente e a quantificare i relativi fattori di costo, e del budget assegnato,
il ui valo e, p e de do ad ese pio uello elativo agli A uti dell’a o
9, è passato
progressivamente da 12,3 milioni di euro ai 10,8 dal 2015 in poi, con un decremento di
quasi il 12%, valore vi olato dall’a t. , o. del DL /
, ai sensi del quale
l’a uisto di p estazio i sa ita ie di assiste za a ulato iale ed ospedaliera dalla
componente di diritto privato del SSN è, sine die, pari al valore della spesa consuntivata
ell’a o
.
Questa norma, nata per ragioni di contenimento di spesa, oltre a sollevare questioni di
legittimità costituzionale, appare oggi manifestamente anacronistica e illogica se
rapportata agli interventi legislativi di politica espansiva messi in campo dal Legislatore per
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recuperare le prestazioni non erogate, soprattutto nel periodo della pandemia, e
rilanciare, nel suo complesso, il SSN.
Miglioramento della qualità dei servizi
Si è cercato di garantire nell’a o, o osta te la isi pa de i a ancora in corso, la qualità
delle prestazioni rese dalla struttura, che ha saputo mantenere un buon livello di servizio
all’ute za.
Come negli anni precedenti, sono proseguiti i benefici derivati dalla convenzione stipulata
o il “a Ca illo pe l’effettuazio e dei t atta e ti di E odi a i a he, olt e ad
assicurarne la tempestività, prevede il rientro del paziente nella Casa di Cura “a t’A a e il
p osegui e to dell’assiste za p esso i p op i a ulato i, fo e do i tal odo all’ute za
un servizio di alta qualità radicato sul territorio.
La Casa di cura, inoltre, ha migliorato, rispetto al precedente esercizio, la tempestività
dell’intervento chirurgico (entro 48 ore dall’a esso in struttura) per i pazienti sopra i 65
anni che presentano una frattura del collo del femore, che si è attestato su un valore vicino
all’90% dei casi verificatisi, rispetto all’ % dell’ese izio p e ede te. L’o iettivo di
mantenere questa performance.
Clinica Parioli
Prosegue il contratto di affitto della Clinica Parioli, società posseduta dalla Vostra Società al
100%, da parte della Fenice Parioli.
Si sono anche conclusi i lavori di ristrutturazione della Cli i a, volti all’otte i e to della
o fe a dell’auto izzazio e allo svolgi e to di attività sa ita ia. La pa de ia ha sospeso
l’ite , he si p ot a à, p o a il e te, fino alla metà del 2022.
Sono in corso contatti con Fondi per la vendita, in alternativa, dell’i
della società.
A

o ile o delle uote

orta e ti dell’eser izio

La Società si è avvalsa per il corrente esercizio (come già nel 2020) di quanto previsto
dall’a ti olo , o
a is del DL
/
, o ve tito i legge .
/
, osì o e
risultante dalle modifiche apportate con Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, con Legge 15
del 25 febbraio 2022 e con legge n. 25 del 28 marzo 2022, che consente di derogare alle
disposizio i dettate dall’a ti olo
. del Codi e ivile i e e te all’a
ortamento
delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Pertanto, gli ammortamenti dei beni
materiali e immateriali non sono contabilizzati nel bilancio 2021, mantenendo il valore
degli stessi o e isulta dall’ulti o ila io egola e te app ovato. La norma prevede,
i olt e, he la fa oltà di de oga estesa a he all’ese izio
.
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Le quote di ammortamento non contabilizzate si ipotizza che saranno imputate nel conto
e o o i o elativo all’ ese izio su essivo e o lo stesso ite io sa a o diffe ite le
quote successive, allungando così il piano di ammortamento originario di un anno. La
o ta ilizzazio e delle uote di a
o ta e to ip e de à, p esu i il e te, dall’
esercizio 2022 e, di conseguenza, si allunga di un anno il piano di ammortamento.
Il DL
/
, all’a t. , o
a -te p evede, i fi e, l’o ligo di desti a e a u a ise va
indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non
effettuata che, secondo corretti principi contabili, deve essere calcolata al netto delle
imposte differite sulle quote di ammortamento fiscalmente dedotte. 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.
La o a p evede, i fi e, l’o ligo di desti a e a u a ise va i dispo i ile 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.
I ota i teg ativa si dà o to delle agio i della de oga, o h dell’is izio e e
dell’i po to della o ispo de te ise va i dispo i ile, o l’i di azio e dell’i flue za sulla
rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica e sul risultato
e o o i o dell’ese izio. La ota i teg ativa dov à, i olt e, da e o to dell’i po to degli
ammortamenti non contabilizzati nel conto economico e dei conseguenti effetti sul
isultato dell’ese izio.
Situazione finanziaria
I crediti verso Clienti, al netto del fondo svalutazione e delle note di credito da emettere
verso la ASL, sono cresciuti nel corso del 2021 di 1,5 milioni di euro. La causa è da ascrivere
agli accertamenti di fatture a valere sulle remunerazioni di Pronto Soccorso e UTIC, per il
riconoscimento delle quali sono in corso i ricorsi al TAR.
Sul fronte opposto i debiti verso fornitori, pur essendo cresciuti solamente di 0,4 milioni di
eu o el o so dell’a o, si attesta o su u valo e di i a ,
ilioni di euro, di cui la gran
parte scaduta.
Va sottolineato che verso i due principali fornitori, la ASL RM6 (soprattutto prodotti
emoderivati) e il San Camillo (soprattutto prestazioni di emodinamica), che rappresentano
circa il 50% del valore del debito e dello scaduto, sono in corso, rispettivamente, un ricorso
legale e un piano di rientro.
Resta comunque una forte criticità rispetti ai grandi fornitori correnti per i quali è molto
difficile attivare, allo stato, piano di rientro adeguati, data la dimensione dello scaduto.
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Una importante fetta di liquidità è stata anche assorbita dai maggiori esborsi dovuti al
pagamento dei rinnovi contrattuali del lavoro del personale medico e di quello paramedico
e amministrativo.
Proprio per venire incontro alle cresciute esigenze di liquidità, a cavallo tra il 2021 e il 2022
so o a he stati otte uti due fi a zia e ti po te , pe u totale di ,
ilio e di eu o
(0,7 da Banca Polare di Sondrio e 0,3 da BPER) e, per alleviare ulteriormente la situazione,
e si è fatto i o so a he alla pa ziale sospe sio e del paga e to delle ite ute d’a o to.
Nel 2022 sono in corso anche i rimborsi, oltre che del milione di euro sopra citato, dei due
finanziamenti (3,0 milioni di euro da Medio Credito Centrale e 0,95 da Banca Progetto),
a h’essi utilizzati pe soppe i e alla carenza di liquidità funzionale e per realizzare gli
investimenti in Radiologia (Risonanza, TAC e letto telecomandato).
Situazione patrimoniale
Le varie poste di bilancio e i principi contabili sono illust ati ella Nota I teg ativa al
bilancio. Per quanto riguarda la situazione patrimoniale della società, essa, per macro voci,
è così riassumibile:
Attivo
Immobilizzazioni nette

€

23.160.881

Attivo circolante

€

11.144.940

Ratei e risconti attivi

€

114.516

Totale attività

€

34.420.337

Patrimonio netto

€

7.191.617

Utile dell’ese izio

€

- 526.852

Fondo per rischi e oneri

€

1.927.948

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

€

1.000.179

Debiti

€

23.401.788

Ratei passivi

€

625.657

Totale passività

€

34.420.337

Passivo
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“i ipo ta di seguito la ta ella dello “tato Pat i o iale, o f o tata o l’a aloga
situazio e elativa all’ese izio p e ede te:

STATO PATRIMONIALE
Importi in €

Bilancio
al 31/12/21

Attività Immobilizzate
Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Immobilizzazioni Finanziarie
Altre attività a lungo termine
Immobilizzazioni ( A )

%

640.546
10.618.058
11.902.278
23.160.882

Capitale circolante
Rimanenze di magazzino e Lavori in corso su ordinazione
Crediti Commerciali netti verso clienti
Crediti verso erario
Altre attività (anche ratei e risconti)
(-) Debiti Commerciali
(-) Acconti
(-) Debiti verso erario e previdenziali
(-) Altre passività (anche ratei e risconti)
Capitale circolante netto ( B )
Passività a lungo termine e fondi
Trattamento di fine rapporto
Fondi per rischi ed oneri
Altre passività a medio-lungo termine
Totale passività a lungo termine e fondi ( C )

328.160
7.715.886
731.548
2.474.201
-11.549.318
-402
-2.358.917
-4.609.478
-7.268.320

Posizione Finanziaria
Attività finanziarie non immobilizzate
Debiti verso banche
Posizione finanziaria a breve termine
Finanziamenti a lungo termine
Posizione Finanziaria Netta
Patrimonio netto
Capitale sociale versato
Riserva rivalutazione
Altre Riserve
(-) Perdite a nuovo
Risultato di periodo
Debiti verso soci per finanziamenti
Totale patrimonio netto
Totale mezzi di terzi e mezzi propri

%

644.166
9.870.947
11.779.375
190,4%

22.294.488

225,3%

-59,8%

577.758
5.401.587
620.891
2.045.475
-11.103.512
-348
-1.978.483
-4.488.083
-8.924.715

-90,2%

-1.000.180
-2.727.948

CAPITALE INVES TITO (A+B+C)

Bilancio
al 31/12/20

-1.019.953
-2.455.811

-3.728.128

-30,6%

-3.475.764

-35,1%

12.164.434

100,0%

9.894.009

100,0%

-9.661
5.509.330
5.499.669

45,2%

-1.373.041
4.075.433
2.702.392

27,3%

5.499.669

45,2%

2.702.392

27,3%

2.208.015
1.611.647
3.371.955

2.208.015
1.611.647
2.975.820

-526.852

396.135

6.664.765

54,8%

7.191.617

72,7%

12.164.434

100,0%

9.894.009

100,0%

* * * * * * * *
Per quanto riguarda la situazione reddituale, si sono registrati i seguenti ricavi delle
vendite e delle prestazioni, sia convenzionati che privati, messi a confronto con quelle degli
ultimi sette esercizi:
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PRIVATI

2021
2.920.405,17
188.690,00

2020
2.065.785,19
96.548,94

2019
2.570.007,81
63.967,57

2018
2.243.680,79

2017
2.112.266,26

2016
2.006.942,65

2015
1.809.897,91

2014
1.040.434,43

2021
AMBULATORIALI 1.228.723,77
ATTIVITA' EXTRA BUDGET 2009-2015 E 2018
REPARTO COVID (20 POSTI LETTO)
475.200,00
CENTRO VACCINALE
688.200,00
RICOVERI 11.222.006,00

2020
737.961,72
8.228.810,73
136.800,00

2019
1.227.189,14

2018
1.304.835,74

2017
1.335.480,54

2016
1.332.229,47

2015
1.332.107,85

2014
1.338.289,79

9.288.356,90

10.927.391,00

10.927.213,78

10.723.870,67

10.803.777,69

10.835.609,00

10.863.697,50

4.916.093,28

4.428.840,87

5.007.535,38

5.064.092,88

4.961.785,24

4.894.486,12

5.221.809,59

2.653.405,19

21.639.318,22

24.983.104,35

19.796.090,90

19.539.823,19

19.133.402,71

19.037.435,93

19.199.424,35

15.895.826,91

AMBULATORIALI
RICOVERI
CONVENZIONATI

PRONTO SOCCORSO E UTIC
TOTALE GENERALE

Adempimenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08
Gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro sono
costantemente effettuati, anche per quanto concerne il costante aggiornamento del
documento sulla valutazione dei rischi.
In particolare nel 2021 si è dato ulteriormente corso agli aggiornamenti necessari a
fronteggiare gli effetti della pandemia COVID-19.
Privacy
Nel o so dell’ese izio la Vost a “o ietà ha adottato le isu e atte a ga a ti e la si u ezza
dei dati sensibili degli utenti in relazione ai referti COVID-19. Tra gli altri, il Gruppo GIOMI
ha implementato sul proprio portale web un servizio sicuro per la consultazione dei referti
on line per mezzo del quale il paziente può accedere con il computer o altro dispositivo
elettronico al proprio referto.
Certificazione Qualità
È stata confermata, in data 14 luglio 2021, la certificazione di qualità da parte del RINA,
nuovo ente certificatore, inerente la nuova normativa UNI EN ISO 9011:2015.
La norma UNI EN ISO
:
ha sostituito l’edizio e e essa el
. Le p i ipali
ovità ha o igua dato l’i t oduzio e del o etto di gestio e asata sul is hio isk
ased thi ki g , l’a alisi del o testo dell’o ga izzazio e, la o o ligato ietà del
manuale Qualità, pu a te e dosi l’o ligo di al u e p o edu e o i fo azio i da gesti e
in forma documentata. Resta invece sostanzialmente immutato il principio generale del
miglioramento continuo del Sistema Qualità e dei suoi processi.
Gestione finanziaria
Sono state utilizzate, secondo le necessità aziendali, le linee di credito ordinario accordate
dal sistema bancario. Si riporta di seguito il rendiconto finanziario che evidenzia
l’a ti olazio e del flusso di assa ge e ato ell’ese izio:
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TAVOLA DI RENDICONTO FINANZIARIO
Importi in €

31/12/2021

Utile d'esercizio

(526.852 )

Quota di ammortamento immobilizzazioni immateriali
Quota di ammortamento immobilizzazioni materiali
Accantonamento TFR
Flusso di cassa della gestione corrente

481.861
(44.991 )

Variazioni delle attività e delle passività dell'esercizio:
(+) / (-) Diminuzione / Aumento rimanenze

249.598

(+) / (-) Diminuzione / Aumento crediti commerciali

(2.314.299 )

(+) / (-) Diminuzione / Aumento crediti verso altri

(110.657 )

(+) / (-) Diminuzione / Aumento ratei e risconti attivi

(428.726 )

(+) / (-) Aumento / Diminuzione debiti commerciali compresi Acconti
(+) / (-) Aumento / Diminuzione debiti verso erario e previdenziali

445.860
380.434

(+) / (-) Aumento / Diminuzione altri debiti (compreso ratei e risconti passivi)

1.555.292

Variazione netta altri fondi e altre passività
Variazione netta TFR

272.137
(501.634 )

Flusso di cassa da attività dell' esercizio

(451.995 )

Variazioni delle attività immobilizzate
(+) / (-) Disinvestimenti / Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali
(+) / (-) Disinvestimenti / Investimenti netti in immobilizzazioni materiali
(+) / (-) Disinvestimenti / Investimenti netti in immobilizzazioni e attività finanziarie
Flusso di cassa da attività di investimento

3.620
(747.111 )
(122.903 )
(866.394 )

Variazione finanziamenti
Variazione delle Riserve e del capitale sociale
Variazione Indebitamento verso Soci

0
0

Flusso di cassa da attività di finanziamento

0

Flusso di cassa netto di esercizio

(1.363.380 )

Cassa a inizio esercizio

1.373.041

Flusso di cassa netto dell'esercizio

(1.363.380 )

Cassa a fine esercizio

9.661

Con riferimento alle raccomandazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili, si riporta di seguito la seguente informativa:
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 Stato patrimoniale finanziario
 Stato patrimoniale funzionale
 Conto economico della società riclassificato

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO
Attivo
ATTIVO FISSO
Immobilizzazioni immateriali

Importo in
u ità di €

23.160.880 MEZZI PROPRI

10.618.057 Riserve

Immobilizzazioni finanziarie

11.902.277 Utile d'esercizio

ATTIVO CIRCOLANTE

11.259.457 PASSIVITA' CONSOLIDATE

Liquidità differite

2.208.015
4.983.602
-

526.852
6.497.225

328.161
10.921.635 PASSIVITA' CORRENTI

Liquidità immediate
CAPITALE INVESTITO

6.664.765

640.546 Capitale sociale

Immobilizzazioni materiali

Magazzino e ratei e risconti attivi

Importo in
u ità di €

Passivo

21.258.347

9.661
34.420.337 CAPITALE DI FUNZIONAMENTO

34.420.337

STATO PATRIMONIALE FUNZIONALE
Attivo

Importo in
u ità di €

Passivo

Importo in
u ità di €

CAPITALE INVESTITO
OPERATIVO

22.518.059 MEZZI PROPRI

6.664.765

IMPIEGHI EXTRA OPERATIVI

11.902.278 PASSIVITA' DI FINANZIAMENTO

5.509.329

PASSIVITA' OPERATIVE

CAPITALE INVESTITO

34.420.337 CAPITALE DI FINANZIAMENTO
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22.246.243

34.420.337

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
Ricavi delle vendite
Produzione interna
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA
Costi esterni operativi
VALORE AGGIUNTO
Costi del personale
MARGINE OPERATIVO LORDO
Ammortamenti e accantonamenti
RISULTATO OPERATIVO
Risultato dell'area accessoria
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)
EBIT NORMALIZZATO
Risultato dell'area straordinaria
EBIT INTEGRALE
Oneri finanziari
RISULTATO LORDO
Imposte sul reddito
RISULTATO NETTO

-

-

I po to i u ità di €
23.559.761
23.559.761
11.571.754
11.988.007
10.979.037
1.008.970
1.008.970
1.242.372
234.805
1.403
1.403
526.802
525.399
1.453
526.852

Pe u a iglio e app ese tazio e e o o i a e fi a zia ia dell’a da e to dell’ese izio si
riportano di seguito gli indici di bilancio ritenuti più significativi:
INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI
Margine primario di struttura
Quoziente primario di struttura
Margine secondario di struttura
Quoziente secondario di struttura

Mezzi propri - Attivo fisso
Mezzi propri / Attivo fisso
(Mezzi propri + Passività consolidate) - Attivo fisso
(Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo fisso

-€ 16.496.115
0,29
-€ 14.455.640
0,57

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI
Quoziente di indebitamento complessivo
Quoziente di indebitamento finanziario

(Pml + Pc) / Mezzi propri
Passività di finanziamento / Mezzi propri

4
0,83

INDICI DI REDDITIVITA'
ROE netto
ROE lordo
ROI
ROS

Risultato netto / Mezzi propri medi
Risultato lordo / Mezzi propri medi
Risultato operativo / (CIO medio)
Risultato operativo / Ricavi di vendite

-7,91%
-7,88%
4,69%
4,28%

INDICATORI DI SOLVIBILITA'
Margine di disponibilità
Quoziente di disponibilità
Margine di tesoreria
Quoziente di tesoreria

Attivo circolante - Passività correnti
-€ 9.998.890
Attivo circolante / Passività correnti
0,53
(Liquidità differite + Liquidità immediate) - Passività correnti -€ 10.327.051
(Liquidità differite + Liquidità immediate) / Passività correnti
0,51
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Rapporti con imprese controllanti
Nel o so dell’ese izio il Co siglio di A
i ist azio e ha a e tato, o ife i e to ai
requisiti di legge, che la società è stata soggetta ad attività di direzione e coordinamento,
ex art. 2497 c.c., esercitata da parte della Giomi Fingemi S.p.A.
Quest’ulti a possiede, alla data del di e
e
1, il 98,116% delle quote della Casa di
cura, suddivise in 2.208.015 azioni del valore nominale di 1 euro ognuna, e determina gli
indirizzi strategici e organizzativi.
Rapporti con imprese controllate
Verso la controllata Clinica Parioli so o stati att i uiti osti elativi all’attività
a
i ist ativa e te i a svolta dalla “a t’A a pe o to della so ietà. Il valo e a
a euro 274.118.

o ta

Inoltre, per esigenze di liquidità della controllata, è stato incrementato il finanziamento
fruttifero, che è passato da euro 2.339.764 a euro 2.462.667, comprendente interessi per
circa 75.000 euro. Tale posta è stata allocata tra i crediti considerati come Immobilizzazioni
finanziarie. Non sono intercorsi rapporti commerciali.
Rapporti con Società correlate
Nel o so dell’ese izio so o i te o si appo ti o
e iali o la pa te ipata COPAG
“.p.A., da ui la “a t’A a ha app ovvigio ato forniture sanitarie per euro 156.628. La
COPAG ha inoltre distribuito dividendi alla Vostra Società per euro 159.300.
Con la GioService S.r.l., nel corso del 2021, si sono avuti rapporti commerciali passivi
relativi alla gestione della mensa della struttura per euro 44.854 e attivi pe l’attività di
effettuazione tamponi per i dipendenti per euro 1.998.
La IG COM, società che fornisce servizi di natura informatica, ha fatturato 22.600 euro,
elativi, sop attutto, a a o i e li e ze d’uso.
Con la Virginia Bracelli (Ospedale Cristo Re) sono intercorsi rapporti attivi (5.798 euro),
relativi a prestazioni di carattere sanitario, così come con la Giomi S.p.A., dalla quale la
Vostra Società ha ricevuto fatture per euro 10.300 per prestazioni sanitarie e 28.000 euro
per la fornitura di un microscopio usato da sala operatoria per la chirurgia della colonna
(cervicale).
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze
Per quanto riguarda eventuali rischi connessi al contesto ambientale in cui opera la
società, non si evidenziano particolari problematiche, ad eccezione di quelle connesse a
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ogni tipologia di attività economica. Non sono individuati inoltre rischi dipendenti dalle
azio i poste i esse e dall’azie da pe il pe segui e to dei p op i o iettivi.
Ovvia e te ua to più sop a esposto al igua do dell’e e ge za COVID-19 comporta, per
la Vost a “o ietà, l’esposizio e a potenziali richieste risarcitorie. Saranno messe quindi in
atto tutte le azioni possibili per far sì che la Società sia pienamente tutelata nei confronti di
questo potenziale rischio.
A tal proposito è da sottoli ea e l’i peg o della Asso iazio e azio ale di atego ia,
l’AIOP, he si sta atte do i Pa la e to pe l’app ovazio e u ’i po ta te odifi a alla
legge Gelli sulla responsabilità sanitaria che dovrebbe proteggere, in buona parte, le nostre
strutture in questa difficile emergenza sanitaria.
I for azio i atti e ti all’a

ie te e al perso ale

Per quanto riguarda il personale, non si sono registrati casi di decesso o infortuni gravi sul
lavoro, né risultano addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex
dipendenti per cui la società sia stata dichiarata responsabile.
È stato attivato el o so dell’ese izio u o st etto o ito aggio del pe so ale fi alizzato
alla verifica del contagio da COVID- , att ave so l’effettuazio e dei ta po i a tigenici con
cadenza quindicinale, nel rispetto delle normative emesse dalla Regione Lazio.
In questo modo i dipendenti e i collaboratori della Vostra Società hanno costantemente
avuto la conferma di poter continuare la propria opera di assistenza o, nei casi risultati
positivi al virus, di essere posti in isolamento cautelare.
In merito all’a ie te, la so ietà, assu e do tutti i p ovvedi e ti e essa i, o ha
causato danni di alcun tipo, anzi, nonostante la pandemia COVID- e l’e o e i peg o
profuso su questo fronte, non sono risultate sanzioni per reati o danni legati a questa
fattispecie.
Attività di ricerca e sviluppo
La Società non svolge attività di ricerca e sviluppo.
Sedi se o darie dell’i presa
La Società non ha sedi secondarie.
Evoluzione prevedibile della gestione
Nell’a o
2 è previsto ancora, inizialmente, un leggero rallentamento delle attività di
assistenza, sempre in relazione alla pandemia COVID- . Tuttavia, el o so dell’ese izio
atteso un deciso incremento dei volumi di produzione, sia in termini di attività
ambulatoriale che di degenza e interventistica.
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Eve ti su essivi alla hiusura dell’eser izio
Nel mese di gennaio, con il proseguire degli effetti della pandemia COVID-19, si è
riscontrato una leggera diminuzione dei volumi prodotti.
È stata p o asti ata, da pa te della Regio e Lazio, fi o al te i e dell’e e ge za
sa ita ia, la possi ilità di fattu a e l’a ti ipo e sile ella isu a di u dodi esi o del
budget assegnato.
È terminata, alla fine del mese di a zo, l’attività di so
i ist azio e dei va i i, che la
struttura aveva intrapreso nel 2021 con la creazione di un Centro vaccinale. La conclusione
dovuta al p og essivo di i ui e dell’e e ge za sa ita ia.
Proseguono le difficoltà di relazioni con la ASL Roma 6, che ci ha penalizzato sulle modalità
di riconoscimento della produzione di DRG COVID oltre la soglia del budget Acuti 2021
assegnato, se raggiunto al netto di questi, cosa che è avvenuta.
Inoltre, anche sul versante finanziario, sono stati assunti provvedimenti non in linea con le
normative esistenti in materia.
Per entrambe le questioni verranno adottati i relativi provvedimenti di ricorso.
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Conclusioni e proposte
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 2021 che Vi viene sottoposto, e a
deli e a e i
e ito alla ope tu a della pe dita di ese izio di € 526.851,88 attraverso
l’utilizzo della Riserva straordinaria.
I ase a ua to p evisto dall’a ti olo , o
a te , del DL
/
, o ve tito i
legge
/
, a o pleta e to dell’i po to degli a
o ta e ti di €
.
al etto
delle elative i poste diffe ite pe €
.
, vie e p oposto he ell’ ese izio
il
valore della suddetta Riserva Vincolata venga incrementato utilizzando la Riserva
“t ao di a ia, he p ese ta la e essa ia apie za, pe l’i po to di €
.
.
Roma, 19 maggio 2022

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E SU DELEGA DELLO STESSO
IL PRESIDENTE
(Dott. Emmanuel Miraglia)
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Casa di Cura Sant'Anna - Policlinico Citta di Pomezia S.p.A.
Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Stato patrimoniale
31-12-2021

31-12-2020

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

22.904

22.904

7) altre

617.642

621.262

Totale immobilizzazioni immateriali

640.546

644.166

1) terreni e fabbricati

8.400.226

8.316.614

2) impianti e macchinario

1.241.269

385

897.712

1.481.114

78.850

72.834

0

0

10.618.057

9.870.947

II - Immobilizzazioni materiali

3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
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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

9.439.611

9.439.611

esigibili entro l'esercizio successivo

2.462.667

2.339.764

Totale crediti verso imprese controllate

2.462.667

2.339.764

esigibili entro l'esercizio successivo

0

-

Totale crediti verso controllanti

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

-

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

2.462.667

2.339.764

11.902.278

11.779.375

23.160.881

22.294.488

4) prodotti finiti e merci

328.161

577.758

Totale rimanenze

328.161

577.758

esigibili entro l'esercizio successivo

7.715.886

5.401.587

Totale crediti verso clienti

7.715.886

5.401.587

esigibili entro l'esercizio successivo

274.118

-

Totale crediti verso imprese controllate

274.118

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

-

Totale crediti verso imprese collegate

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

491.783

200.812

Totale crediti verso controllanti

491.783

200.812

Totale partecipazioni
2) crediti
a) verso imprese controllate

c) verso controllanti

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

Totale crediti
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze

II - Crediti
1) verso clienti

2) verso imprese controllate

3) verso imprese collegate

4) verso controllanti

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
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esigibili entro l'esercizio successivo

202.393

269.500

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

202.393

269.500

esigibili entro l'esercizio successivo

305.572

68.761

esigibili oltre l'esercizio successivo

617.976

552.130

Totale crediti tributari

923.548

620.891

5-ter) imposte anticipate

565.142

808.012

esigibili entro l'esercizio successivo

66.057

95.471

esigibili oltre l'esercizio successivo

568.191

566.651

Totale crediti verso altri

634.248

662.122

10.807.118

7.962.924

1) depositi bancari e postali

2.786

1.369.423

3) danaro e valori in cassa

6.875

3.618

Totale disponibilità liquide

9.661

1.373.041

11.144.940

9.913.723

114.516

105.029

34.420.337

32.313.240

I - Capitale

2.208.015

2.208.015

III - Riserve di rivalutazione

1.611.647

1.611.647

383.254

363.447

Riserva straordinaria

1.845.522

2.059.042

Varie altre riserve

1.143.179

553.331

Totale altre riserve

2.988.701

2.612.373

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(526.852)

396.135

Totale patrimonio netto

6.664.765

7.191.617

842.967

643.999

4) altri

1.884.981

1.811.812

Totale fondi per rischi ed oneri

2.727.948

2.455.811

1.000.179

1.019.953

5-bis) crediti tributari

5-quater) verso altri

Totale crediti
IV - Disponibilità liquide

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

IV - Riserva legale
VI - Altre riserve, distintamente indicate

B) Fondi per rischi e oneri
2) per imposte, anche differite

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
4) debiti verso banche
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esigibili entro l'esercizio successivo

2.740.231

724.117

esigibili oltre l'esercizio successivo

2.769.098

3.351.316

Totale debiti verso banche

5.509.329

4.075.433

esigibili entro l'esercizio successivo

1.817.895

1.531.478

Totale debiti verso altri finanziatori

1.817.895

1.531.478

esigibili entro l'esercizio successivo

402

348

Totale acconti

402

348

esigibili entro l'esercizio successivo

11.549.318

11.103.512

Totale debiti verso fornitori

11.549.318

11.103.512

esigibili entro l'esercizio successivo

661.775

855.499

Totale debiti verso controllanti

661.775

855.499

esigibili entro l'esercizio successivo

305.032

249.943

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

305.032

249.943

1.803.880

1.581.354

13.217

-

1.817.097

1.581.354

esigibili entro l'esercizio successivo

541.821

397.129

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

541.821

397.129

esigibili entro l'esercizio successivo

1.199.119

1.416.310

Totale altri debiti

1.199.119

1.416.310

23.401.788

21.211.006

625.657

434.853

34.420.337

32.313.240

5) debiti verso altri finanziatori

6) acconti

7) debiti verso fornitori

11) debiti verso controllanti

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

12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti

Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2021

31-12-2020

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

21.639.318

24.983.105

altri

1.920.443

2.566.517

Totale altri ricavi e proventi

1.920.443

2.566.517

Totale valore della produzione

23.559.761

27.549.622

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

3.235.152

3.030.866

7) per servizi

7.655.337

6.979.254

431.667

444.829

a) salari e stipendi

8.060.303

6.630.600

b) oneri sociali

2.407.502

2.038.839

481.861

396.503

29.371

26.168

10.979.037

9.092.110

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

-

2.018.281

Totale ammortamenti e svalutazioni

0

2.018.281

249.598

(372.648)

-

1.371.168

14) oneri diversi di gestione

1.242.372

3.736.646

Totale costi della produzione

23.793.163

26.300.506

(233.402)

1.249.116

altri

159.300

119.475

Totale proventi da partecipazioni

159.300

119.475

da imprese controllate

75.504

74.458

da imprese controllanti

-

4.767

altri

1

2

5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

75.505

79.227

75.505

79.227

7.091

-

altri

519.711

391.751

Totale interessi e altri oneri finanziari

526.802

391.751

(291.997)

(193.049)

(525.399)

1.056.067

51.398

309.841

imposte differite e anticipate

441.838

(505.408)

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

491.783

(855.499)

1.453

659.932

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
verso imprese controllanti

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2021

31-12-2020

(526.852)

396.135

1.453

659.932

451.297

-

(159.300)

-

(233.402)

1.056.067

481.861

1.508.239

(800.000)

(659.932)

(318.139)

848.307

(551.541)

1.904.374

249.597

(372.648)

(1.514.299)

4.145.449

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

445.806

1.036.861

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(9.487)

4.608

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

190.804

1.991

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

(87.218)

(7.355.888)

(724.797)

(2.539.627)

(1.276.338)

(635.253)

Interessi incassati/(pagati)

(451.297)

-

(Imposte sul reddito pagate)

(220.499)

-

159.300

-

(Utilizzo dei fondi)

(428.466)

-

Totale altre rettifiche

(940.962)

0

(2.217.300)

(635.253)

(747.110)

(1.044.069)

(1.684)

(22.048)

5.304

-

(122.903)

-

-

(311.264)

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
(Dividendi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche

Dividendi incassati

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Disinvestimenti
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Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

(866.393)

(1.377.381)

1.458.413

2.559.678

Accensione finanziamenti

700.000

-

(Rimborso finanziamenti)

(438.100)

-

1.720.313

2.559.678

(1.363.380)

547.044

1.369.423

-

3.618

-

1.373.041

825.997

Depositi bancari e postali

2.786

1.369.423

Danaro e valori in cassa

6.875

3.618

Totale disponibilità liquide a fine esercizio

9.661

1.373.041

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio

Informazioni in calce al rendiconto finanziario
Il 2021 è stato un anno in cui il flusso di cassa ha subito un peggioramento di circa 1.363.000 euro, dovuto soprattutto al
peggioramento del capitale circolante. In particolare i crediti verso Clienti hanno subito un cospicuo incremento, e per
questo sono stati attivati appositi contenziosi.
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 31-12-2021
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 31/12/2021, 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;
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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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
Ammortamento
La Società si è avvalsa per il corrente esercizio (come già nel 2020) di quanto previsto dall’articolo 60, comma 7 bis del
DL 104/2020, convertito in legge n. 126/2020, così come risultante dalle modifiche apportate con Legge n. 234 del 30
dicembre 2021, con Legge 15 del 25 febbraio 2022 e con legge n. 25 del 28 marzo 2022, che consente di derogare alle
disposizioni dettate dall’articolo 2426 n. 2 del Codice civile inerente all’ammortamento delle immobilizzazioni
materiali e immateriali. Pertanto, gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali non sono contabilizzati nel bilancio
2021, mantenendo il valore degli stessi come risulta dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. La norma prevede,
inoltre, che la facoltà di deroga è estesa anche all’esercizio 2022.
Le quote di ammortamento non contabilizzate si ipotizza che 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. La contabilizzazione delle quote di ammortamento riprenderà, presumibilmente,
dall’ esercizio 2022 e, di conseguenza, si allunga di un anno il piano di ammortamento.
Il DL 104/2020, all’art. 60, comma 7-ter prevede, infine, l’obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di
ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata che, secondo corretti principi contabili, deve
essere calcolata al netto delle imposte differite sulle quote di ammortamento fiscalmente dedotte. 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 (e dell’anno 2020), l’ammortamento delle immobilizzazioni 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 ad
oggi stimata.
Svalutazioni e ripristini
Ad ogni data di riferimento del bilancio, la società valuta se esiste un indicatore che un’immobilizzazione 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.

Immobilizzazioni immateriali
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 non subisce nel corso
dell’esercizio.
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 arco AC del valore di 95.000 euro, con un maxi canone iniziale di 1.684 euro. I decrementi sono
stati pari a 5.304 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. Nel corso del 2020 e del
2021 non sono stati stanziati ammortamenti.

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.
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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.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Come detto in precedenza, gli ammortamenti non sono stati effettuati, in base alle norme di legge. Il metodo di
ammortamento che sarebbe stato applicato per l’esercizio chiuso al 31/12/2021 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..
L’ammortamento, a parte per il presente anno (e per quello precedente), 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.
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.
Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione dei
beni di proprietà della società.

Si espongono di seguito le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio:
Terreni e fabbricati
La voce, pari a euro 8.400.226, 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

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Pag. 13 di 30
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.13.0

Casa di Cura Sant'Anna - Policlinico Citta di Pomezia S.p.A.

Ammontano a euro 1.241.269. Ci sono state riclassifiche in aumento per un valore di euro 760.000 (principalmente
RMN per euro 575.000 e un letto telecomandato per euro 185.000), ed acquisita una TAC per 480.000 euro.
Attrezzature
La voce è pari a euro 897.712 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, e alla riclassifica a
Impianti specifici costituita da una RMN da 1,5 tesla e da un letto radiologico telecomandato.
Altri beni
La voce è pari a euro 78.850. 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.
Importo
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio

408.532

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio

29.850

Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell'esercizio

70.361

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio

93.739

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo

4.164

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 403.532, di maggior debiti finanziari per euro 93.739, nonché un maggiore risultato d’esercizio di
euro 27.418 ed un ammontare delle riserve di patrimonio netto di euro 36.056 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.
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Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Nell'esercizio 2021 non si sono registrati movimenti relativi alle partecipazioni. Di conseguenza i valori al 31 dicembre
2021 rimangono invariati.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Valore di inizio
esercizio
Crediti immobilizzati verso imprese controllate

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

2.339.764

122.903

2.462.667

2.462.667

Crediti immobilizzati verso imprese controllanti

0

0

0

0

Crediti immobilizzati verso imprese sottoposte al
controllo delle controllanti

0

0

0

0

2.339.764

122.903

2.462.667

2.462.667

Totale 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 2.462.667 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.
Città, se in

Codice fiscale

Utile (Perdita)

Patrimonio

Quota

Quota

Valore a bilancio o

posseduta

posseduta

in euro

in %

credito

100.000

100,00%

9.340.000

Capitale
Denominazione

Italia, o Stato

(per imprese

ultimo esercizio in netto in

corrispondente

in euro
estero

italiane)

euro

euro

CLINICA
ITALIA

12027301006

100.000

116.168

13.661.261

PARIOLI

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate
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

Totale

41.136

41.136
41.136

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in imprese
sottoposte al controllo delle controllanti
Descrizione
CBH
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Attivo circolante
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, 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.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Prodotti finiti e merci

577.758

(249.597)

328.161

Totale rimanenze

577.758

(249.597)

328.161

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.
Nell'esercizio, sulla scorta di quanto avvenuto nel 2020, si sono razionalizzati gli acquisti, in modo da ottimizzare le
scorte, continuando comunque a dare corso a un maggior controllo dei consumi. Il decremento è stato nella misura di
circa 250.000 euro.

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.
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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 7.715.886. I
crediti commerciali sono costituiti da prestazioni rese sul territorio nazionale.
Il fondo svalutazione crediti (pari complessivamente ad euro -1.891.610) 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, nell’esercizio è stata stornata, su segnalazione del legale, parte (800.000 euro) dello
stanziamento dell'esercizio effettuato nel 2020 a fronte di crediti critici verso la ASL, per il recupero ei quali è in corso
un contenzioso.
Fanno parte infine della voce anche le note credito da emettere verso la ASL Roma 6 per 2.227.833 euro, relative alle
eccedenze di fatturato Acuti del 2020 e 2021 e alla quota rimanente degli addebiti per i controlli esterni dal 2009 al
2015.
Crediti verso Clienti Esigibili oltre l’esercizio successivo
Non si registrano crediti verso clienti esigibili oltre l’esercizio successivo.
Crediti verso imprese controllate
Ammontano a 274.118 euro e riguardano i costi ribaltati alla controllata Clinica Parioli sostenuti per la gestione della
società.
Crediti verso imprese sottoposte al controllo della controllante
Si tratta di 202.393 euro verso imprese fornitrici di servizi intercompany
Crediti verso la controllante
Ammontano a 491.783 euro e sono relativi a crediti derivanti dal consolidato fiscale verso Giomi Fingemi
Inoltre vi sono crediti tributari per 923.548 euro, di cui 617.976 scadenti oltre l'esercizio successivo, imposte anticipate
per 565.142 e altri crediti per 634.248 euro, di cui 568.191 scadenti oltre la fine del corrente esercizio.
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.
Crediti d’imposta COVID - 19
Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza
epidemiologica da COVID – 19, sono state introdotte dal legislatore misure di sostegno volte alla concessione di crediti
d’imposta in presenza di determinate condizioni. Crediti d’imposta sanificazione
L’art. 32 del D.L. n. 73/2021 (Sostegni-bis), convertito dalla Legge 106/2021, ha introdotto un credito d’imposta a
fronte delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per:
la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati
nell’ambito di tali attività; la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle
attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari dell’agevolazione;
l’acquisto di dispositivi di protezione individuale conformi alla normativa europea, di prodotti detergenti e disinfettanti,
nonché di termometri, termo scanner, tappeti e vaschette decontaminate e igienizzanti, anch’essi conformi alla
normativa europea, ivi incluse le spese di installazione; l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza
interpersonale, ivi incluse le spese di installazione. Il credito di imposta spettante è stato pari a euro 23.575,00; è stato
iscritto nella voce C.II 5-bis dell’attivo di Stato Patrimoniale, tra i crediti tributari, ed è stato interamente utilizzato
nell’esercizio 2022.
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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.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

1.369.423

(1.366.637)

2.786

3.618

3.257

6.875

1.373.041

(1.363.380)

9.661

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.

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.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

105.029

9.487

114.516

Totale ratei e risconti attivi

105.029

9.487

114.516

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.
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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 2021 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.
Importo
Capitale

Possibilità di utilizzazione

Quota disponibile

2.208.015

-

Riserve di rivalutazione 1.611.647

Copertura perdite ( B )
e aumento capitale ( A )

Riserva legale

Copertura perdite ( B )

383.254

1.611.647
383.254

Altre riserve
Riserva straordinaria 1.845.522

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

1.845.522

Varie altre riserve

1.143.179

-

Totale altre riserve

2.988.701

-

Utili portati a nuovo

(526.852)

-

Totale

6.664.765

-

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

Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi e oneri.
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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.
Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio

643.999 1.811.812

2.455.811

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

219.183

285.128

504.311

20.215

211.959

232.174

-

-

0

198.968

73.169

272.137

842.967 1.884.981

2.727.948

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 2021 sono i seguenti:
Fondo per autoassicurazione 1.396.748
Fondo per imposte differite 842.967
Fondo rischi interessi su crediti ceduti 488.233 Totale
2.727.948

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.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio

1.019.953

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

481.861

Utilizzo nell'esercizio

501.635

Totale variazioni

(19.774)

Valore di fine esercizio

1.000.179

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 19.774 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.

Debiti
Debiti. I debiti sono rilevati al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione. Il saldo del
Debito verso banche al 31 dicembre 2021, esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed
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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 0,5 milioni di euro. È attivo il contratto di factoring
con la società Factorit, che al 31 dicembre 2021 registra un debito, iscritto tra i debiti verso le banche.
Inoltre, è da evidenziarsi l'attivazione, avvenuta nel 2020, 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 e verso il Fisco.
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.
Si evidenzia che tra i debiti verso controllante sono postati 661.324 euro relativi al rapporto di consolidato fiscale verso
Giomi Fingemi. Parimenti tra i crediti verso controllante è invece iscritto l'importo di 491.783 euro quale credito
trasferito alla controllante emergente dalla perdita del corrente esercizio. Pertanto, il saldo tra debiti e crediti relativi al
rapporto di consolidato fiscale con la controllante Giomi Fingemi è un debito di 169.541 euro.

Ratei e risconti passivi
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi

434.853

190.804

625.657

Totale ratei e risconti passivi

434.853

190.804

625.657

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.
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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
/2021 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 effettivo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni convenzionate e private, cioè al netto delle sopravvenienze
attive, si attesta su valori sostanzialmente superiori a quelli conseguiti nell'esercizio precedente (21,6 euro/mln contro
16,8 del 2020, al netto della fatturazione degli extra budget e dei ristori della Regione Lazio). Si è quindi conseguito il
valore di budget assegnato sia per gli Acuti che per la Specialistica e gli APA, nonostante il primo trimestre sia stato
ancora inficiato dagli effetti della pandemia, addirittura superandolo, in alcuni casi.
Anche le produzioni ambulatoriale e di degenza private hanno, la prima, realizzato il 50% in più dell'anno precedente, e
la seconda è addirittura raddoppiata.
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. Tra
gli Altri ricavi si registrano, principalmente, il rimborso della Regione Lazio del 50% dell’incremento del contratto del
personale non medico stipulato nel 2020, il credito d’imposta maturato sugli investimenti, il rilascio di parte del fondo
svalutazione crediti.
Si riporta di seguito il dettaglio del volume di produzione:
2021

2020

D

PRIVATI
AMBULATORIALI
RICOVERI
TOTALE PRIVATI

2.920.405,67
188.689,50
3.109.095,17

2.065.785,19
96.548,94
2.162.334,13

854.620,48
92.140,56
946.761,04

AMBULATORIALI
ATTIVITA' EXTRA BUDGET 2009-2015 E 2018
REPARTO COVID (20 POSTI LETTO)
CENTRO VACCINALE
RICOVERI
PRONTO SOCCORSO E UTIC
TOTALE CONVENZIONATI
RICAVI DIVERSI
TOTALE GENERALE

1.228.723,77

737.961,72
490.762,05
8.228.810,73 - 8.228.810,73
136.800,00
338.400,00

CONVENZIONATI

475.200,00
688.200,00
11.222.006,00
4.916.093,28
18.530.223,05
1.920.442,92
23.559.761,14

9.288.356,90
1.933.649,10
4.428.840,87
487.252,41
22.820.770,22 - 4.978.747,17
2.566.517,67 646.074,75
27.549.622,02 - 4.678.060,88

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
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godute e gli accantonamenti di legge, nonché 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.
Tra i costi dei servizi è da segnalare la conferma della stipula della polizza di assicurazione per la responsabilità
professionale della struttura per circa 411.000 euro su base annua.
Tra gli Oneri diversi di gestione sono da segnalare l'IVA indetraibile per 797.000 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 i costi
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 1, comma 711 della Legge 234
del 30 dicembre 2021 così come modificato dall’art. 3, comma 5 quinquiesdecies della Legge 15 del 22 febbraio 2022,
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 circa 825.000 euro, non sono contabilizzati nel bilancio 2021, 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 2022 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. Si riporta di seguito il dettaglio dei costi di produzione:

COSTO DEL LAVORO DIPENDENTE

-

2021
10.994,86 -

COSTO DEL LAVORO ONORARI MEDICI (COMPRESA DIR. SAN. E TERZI)

-

4.254,06 -

MATERIALI DI CONSUMO

-

2.183,45 -

2020
9.117,77 3.198,41 1.794,25 -

PROTESI E P.M.

-

1.199,18 -

796,06 -

AMMORTAMENTI E LEASING

-

70,37 -

MANUTENZIONE

-

324,22 -

UTENZE (GAS, ACQUA, ENERGIA ELETTRICA)
ALTRI SERVIZI (DISINF., SMALT. RIF. SP.,
CUCINA, BIANC., VIGILANZA, AMBULANZA)
PRESTAZIONI DI SERVIZI (COMPRESO SPESE ALIMENTARI)

-

301,39 -

-

1.082,47 -

-

14,40
5,98
530,00
4,77
277,41
27,00
333,19
36,75
443,97
16,04
33,07
73,47
64,09
0,21
142,00
93,07
98,63
159,30
75,50
241,67
796,55
104,16
61,12
573,52
-

SERVIZI ESTERNI INFERMIERISTICI
EMODINAMICA SAN CAMILLO
PRESTAZIONI DI TERZI (CERTIF. ISO 9000-9001)
PRESTAZIONI PROFESSIONALI, LEGALI E NOTARILI
ORGANISMO DI VIGILANZA
AFFITTI LOCALI E ATTREZZATURE
PROMOZIONALI, PUBBLICITA' E RAPPRESENTANZA
ASSICURAZIONI, VITTO E ALLOGGIO, TRASPORTI
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
POST-TELEGRAFONICHE
SPESE E NOLEGGI MATERIALE INFORMATICA, CANONI E LICENZE
CANCELLERIA E STAMPATI
FORMAZIONE E AGG.TO PROFESSIONALE
EMOLUMENTI
ACCANTONAMENTI PER RISCHI LEGALI FUTURI
ACCANTONAMENTI PER RISCHI SU CREDITI
PROVVIGIONI SU MEDIAZIONI
VARIE
SPESE BANCARIE E COMMISSIONI FACTORING

-

DIVIDENDI
INTERESSI ATTIVI
INTERESSI PASSIVI
IVA FORNITORI INDETRAIBILE
IMPOSTE E TASSE INDIRETTE
SOPRAVVENIENZE ATTIVE
SOPRAVVENIENZE PASSIVE
SVALUTAZIONE CREDITI
TOTALE COSTI GENERALI
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-

-

1.877,09
1.055,65
389,20
403,12

81,66
330,86
310,54

11,29

1.008,34 -

74,13

-

16,06
15,54
532,22
4,53
242,82
27,00
327,86
15,42
485,29
14,87
46,31
68,18
52,46
4,96
140,00
1.371,17
2.018,27
444,36
56,67
88,38
119,48
79,23
391,75
1.014,72
115,06
141,29
667,84
1.892,63

24.024,03 -

26.352,26

-

DIFFERENZA

6,64
9,15

1,66
9,56
2,22
-

0,24

-

34,59

-

5,33

-

21,33

-

41,32
-

1,17
13,24

-

5,29

-

11,63
4,75

-

2,00
1.371,17
2.018,27
444,36

-

36,40

-

10,25
39,82

-

3,73
150,08
218,17

-

10,90
80,17
94,32
1.892,63
2.328,23

Pag. 23 di 30
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.13.0

Casa di Cura Sant'Anna - Policlinico Citta di Pomezia S.p.A.

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 0,3 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 è leggermente peggiorato rispetto
al 2020 nella sua componente ordinaria, a causa del maggior utilizzo delle linee di credito
I proventi da partecipazione, pari a euro 159.300, 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 1.453 di cui: crediti verso la controllante Giomi
Fingemi per consolidato fiscale per euro 491.783, imposte differite per IRES e IRAP per euro 441.838, imposte correnti
IRAP per euro 51.398. Si riporta di seguito il prospetto delle imposte:

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 - 2021
IRES
aliq. 24%
risultato prima delle imposte
variazioni permanenti in aumento
variazioni temporanee in aumento
variazioni permanenti in diminuzione
variazioni temporanee in diminuzione (amm.ti)
utile fiscale
deduzione IRAP personale acconto 2021
recupero 10% saldo IRAP 2020
recupero personale saldo IRAP 2021
deduzione IRAP 10% 2021
imponibile IRES
IRES corrente
utilizzo credito IRES per imposte differite
utilizzo fondo IRES per imposte differite
IRES complessiva
indeducibili IRAP
saldo variazioni permanenti
variazioni temporanee in diminuzione (amm.ti)
deduzione personale
imponibile IRAP
Irap corrente
utilizzo fondo IRAP per imposte differite
IRAP complessiva
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-

IRES
differita

525.399
851.775

- 1.537.156
- 760.526
- 1.971.306
46.258
7.888
18.505
5.140
- 2.049.097
491.783
- 242.870
17.704
266.617

IRAP
aliq. 4,82%
-

-

182.526

-

182.526

-

182.526

IRAP
differita

525.399

11.271.033
- 660.846
- 760.526
- 8.257.919
1.066.343
51.398
2.511
48.887

-

36.657

-

36.657
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Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti
conseguenti
IRES
B) Effetti fiscali
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio

643.999

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio

198.968
IRES

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Nota integrativa, altre informazioni
Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2021, 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 e' stato esposto il
numero medio di lavoratori dipendenti suddiviso per categoria.
Numero medio
Dirigenti

23

Quadri

16

Impiegati

142

Operai

52

Altri dipendenti

5

Totale Dipendenti

238

L'occupazione si è sostanzialmente incrementata rispetto all'esercizio precedente di dipendenti a tempo determinato, sia
medici che paramedici e amministrativi, per la gestione del reparto dedicato ai malati COVID - 19, per le vaccinazioni,
per la gestione del pre-triage del Pronto Soccorso.

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.
Amministratori
Compensi

110.000

Sindaci
32.000

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.

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.
Valore
Revisione legale dei conti annuali

14.000

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 14.000

Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Importo
Impegni
di cui nei confronti di imprese controllate
di cui nei confronti di imprese collegate

1.617.040
17.040
1.600.000

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 2021 si registra la seguente situazione della Società:
Stato patrimoniale
Debiti vs Società sottoposte al controllo della Controllante: 5.134 vs Giomi Icot, 27.604 vs IG COM, 226.294 vs
Gioservice.
Crediti vs Società sottoposte al controllo della Controllante: 56.685 vs Cristo Re, 71.370 vs Giomi Icot, 13.074 vs
Giomi RSA Flaminia, 43.300 va Giomi RSA Villa Nina, 16.900 vs Giomi RSA Madonna del Rosario, vs Clinica
Parioli, per un totale di 2.736.785 euro, vs Gioservice per 1.063 euro
Conto economico - Costi
Spese professionali e notarili per 22.600,00 vs IG COM, Servizio cucina per 414.854 vs Gioservice, Prestazioni
sanitarie di istologia per 10.300 vs Giomi Icot
Conto economico - Ricavi
Convenzioni per prestazioni sanitarie per euro 5.798 vs Cristo Re. Sono inoltre stati effettuati tamponi COVID al
personal di Gioservice per 1.998 euro. Inoltre sono stati ribaltati a Clinica Parioli costi amministrativi di gestione della
società per euro 274.118,
Interessi attivi diversi per 75.500 vs Clinica Parioli.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Nel mese di gennaio, con il proseguire degli effetti della pandemia COVID-19, si è riscontrato una leggera diminuzione
dei volumi prodotti.
È stata procrastinata, da parte della Regione Lazio, fino al termine dell’emergenza sanitaria, la possibilità di fatturare
l’anticipo mensile nella misura di un dodicesimo del budget assegnato.
È terminata, alla fine del mese di marzo, l’attività di somministrazione dei vaccini, che la struttura aveva intrapreso nel
2021 con la creazione di un Centro vaccinale. La conclusione è dovuta al progressivo diminuire dell’emergenza
sanitaria.
Proseguono le difficoltà di relazioni con la ASL Roma 6, che ci ha penalizzato sulle modalità di riconoscimento della
produzione di DRG COVID oltre la soglia del budget Acuti 2021 assegnato, se raggiunto al netto di questi, cosa che è
avvenuta.
Inoltre, anche sul versante finanziario, sono stati assunti provvedimenti non in linea con le normative esistenti in
materia.
Per entrambe le questioni verranno adottati i relativi provvedimenti di ricorso.

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
Data dell'ultimo bilancio approvato

31/12/2020

Esercizio precedente
31/12/2019

B) Immobilizzazioni

479.292.259

106.229.754

C) Attivo circolante

17.057.026

13.302.187

37.484

41.900

D) Ratei e risconti attivi
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Totale attivo

496.386.769

119.573.841

30.000.000

30.000.000

370.596.905

32.762.243

466.457

1.157.272

401.063.362

63.919.515

4.690.045

309.605

0

0

90.613.173

55.324.345

20.189

20.376

496.386.769

119.573.841

A) Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
E) Ratei e risconti passivi
Totale passivo

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento
Ultimo esercizio
Data dell'ultimo bilancio approvato

Esercizio precedente

31/12/2020

31/12/2019

A) Valore della produzione

480.490

490.099

B) Costi della produzione

594.439

1.356.148

C) Proventi e oneri finanziari

(286.683)

1.364.287

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

(123.609)

(10.000)

Imposte sul reddito dell'esercizio

(990.698)

(669.034)

466.457

1.157.272

Utile (perdita) dell'esercizio

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.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Comma 125-bis, 125-quinquies, e 127 – Legge 4 agosto 2017 – n. 124 – Vantaggi economici ricevuti
Ai sensi della normativa sopra indicata, si dà atto che, nel corso dell’esercizio in commento, la Società ha maturato un
credito di imposta sulle spese di sanificazione, rientrante tra misure di sostegno COVID.
Non sono stati erogati alla Società, da parte di Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 2.D. Lgs.165/2001 e da
soggetti di cui all’art. 2-bis D. Lgs. 33/2013, sovvenzioni/sussidi/vantaggi/contributi/aiuti, in denaro/in natura non
aventi carattere generale o privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di valore superiore a 10.000 euro.
In ogni caso, ai sensi delle disposizioni dell’art. 3-quater del D.L. 135/2018, per erogazioni ricevute si rinvia alle
indicazioni contenute nell’”Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’art. 52 L. 2412/2012 n. 234, sezione
Trasparenza, che fornisce il quadro complessivo delle erogazioni operate da parte degli Enti pubblici.
La pubblicazione nel predetto Registro tiene luogo degli obblighi di pubblicazione in Nota integrativa posti a carico del
soggetto beneficiario.
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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 2021 che Vi viene sottoposto, e a deliberare in merito alla copertura della
perdita di esercizio di € 526.851,88 tramite la Riserva straordinaria.
In base a quanto previsto dall’articolo 60, comma 7 ter, del DL 104/2020, convertito in legge 126/2020, a
completamento dell’importo degli ammortamenti di € 824.903 al netto delle relative imposte differite per € 219.183,
viene proposto che nell’ esercizio 2022 il valore della suddetta Riserva Vincolata venga incrementato utilizzando la
Riserva Straordinaria, che presenta la necessaria capienza, per l’importo di € 605.720.
Roma, 19 maggio 2022
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Dott.
Emmanuel Miraglia
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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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Società soggetta a direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. di Giomi Fingemi S.p.A.
Sede Legale in Viale Carso, 44 - ROMA
Sede Operativa in Via del Mare, 69/71 - Pomezia (RM)
Capitale Sociale Euro 2.208.015,00 i.v.
Registro Imprese Roma 01998571002
Rea CCIAA Roma 650385

All’Assemblea degli Azionisti
della CASA DI CURA SANT'ANNA - POLICLINICO CITTÀ DI POMEZIA S.P.A.
Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, del Codice Civile
Si redige la presente relazione, approvata collegialmente all’unanimità il 20 giugno 2022 in una
riunione tenutasi mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in ottemperanza all’art.
25 dello Statuto della società.
L’Assemblea annuale degli Azionisti è stata convocata per il 20 giugno p.v. in prima convocazione
e, occorrendo, il 21 giugno p.v. in seconda convocazione, con all’ordine del giorno l’approvazione
del Bilancio al 31 dicembre 2021. L’organo amministrativo si è avvalso della previsione di cui
all’art. 15 dello Statuto sociale per la convocazione dell’assemblea annuale nel maggior termine di
180 giorni. Il Consiglio di Amministrazione ha reso disponibili i seguenti documenti, formalizzati
in data 19 maggio 2022, relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021: progetto di Bilancio,
composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota integrativa e Rendiconto Finanziario
corredati dalla Relazione sulla Gestione.
L’impostazione della presente relazione è ispirata alle disposizioni di legge, alla Norma n. 7.1. delle
“Norme di comportamento del collegio sindacale - Principi di comportamento del collegio
sindacale di società non quotate”, emanate dal CNDCEC al tempo vigenti ed in particolare è redatta
sulla base del relativo schema rielaborato dal Consiglio Nazionale a marzo del 2022.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 la nostra attività è stata ispirata alle
disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate
sopra indicate.
Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi portiamo a conoscenza con la presente relazione.
È stato sottoposto al Vostro esame il bilancio d’esercizio della Casa di Cura Sant'Anna Policlinico Città di Pomezia S.p.A. al 31.12.2021, redatto in conformità alle norme italiane che ne
disciplinano la redazione, che evidenzia una perdita netta d’esercizio di euro 526.852=. Il bilancio è
stato messo a nostra disposizione al termine della riunione del consiglio di Amministrazione
tenutasi il 19 maggio u.s. Successivamente sono state apportate al testo di alcuni documenti di
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bilancio modifiche ed integrazioni. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ci ha
consegnato la propria relazione datata 20 giugno 2022 contenente un giudizio senza modifica.
Da quanto riportato nella relazione del soggetto incaricato della revisione legale il bilancio
d’esercizio al 31.12.2021 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria, il risultato economico e i flussi di cassa della Vostra Società oltre a essere stato redatto
in conformità alle norme italiane che ne disciplinano la redazione.
Il Collegio sindacale, non essendo incaricato della revisione legale, ha svolto sul bilancio le attività
di vigilanza previste Norma 3.8. delle “Norme di comportamento del collegio sindacale di società
non quotate” consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia
stato correttamente redatto. La verifica della rispondenza ai dati contabili spetta, infatti,
all’incaricato della revisione legale.
1) Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.
Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel
corso dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e di tali
riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.
Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, del sistema
amministrativo e contabile sul loro concreto funzionamento.
Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione e,
sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilievi particolari da segnalare.
Abbiamo acquisito dall'organo amministrativo con adeguato anticipo e anche durante le riunioni
svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,
nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate
dalla società, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo scambiato tempestivamente dati e informazioni con il soggetto incaricato della revisione
legale rilevanti per lo svolgimento della nostra attività di vigilanza. Abbiamo richiesto
informazioni e preso visione della relazione dell'organismo di vigilanza segnalando la necessità di
una revisione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo al fine di aggiornarlo e
allinearlo alle Linee Guida emanate nel corso dell'anno da Confindustria.
Abbiamo acquisito conoscenza e abbiamo vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,
amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento anche tramite la raccolta di
informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari
da riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul
funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a
rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai
responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo
osservazioni particolari da riferire.
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Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c.
Non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 2406
c.c.
Non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c.
Non abbiamo effettuato segnalazioni all'organo di amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 15 d.l. n. 118/2021.
Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio sindacale pareri e osservazioni previsti
dalla legge.
La Società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. di Giomi Fingemi
spa. Per quanto noto al Collegio Sindacale, l’attività di direzione e coordinamento posta in essere
dalla Capo Gruppo è svolta nel rispetto di corretti principi gestionali e le scelte operative sono
ispirate al principio della corretta informazione e di ragionevolezza e sono congruenti e compatibili
con le risorse ed il patrimonio di cui la società dispone.
Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali
da richiederne la menzione nella presente relazione.
2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
Il Collegio sindacale dà atto che gli azionisti hanno formalizzato la volontà di rinunciare
espressamente ai termini previsti dall'articolo 2429 del Codice Civile.
Da quanto riportato nella relazione del soggetto incaricato della revisione legale “il bilancio
d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e
finanziaria della società Casa di Cura Sant'Anna - Policlinico Città di Pomezia S.p.A. al
31.12.2021, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in
conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione”. Inoltre, la relazione di
revisione esprime un giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio.
La Società si è avvalsa della facoltà prevista dall’art. 60, commi da 7 bis a 7 quinquies del D.L.
104/2020 e s.m.i., di derogare alle disposizioni dell’art. 2426, comma 1 n. 2, c.c. con riguardo alla
sospensione delle quote di ammortamento per l’esercizio 2021 del costo delle immobilizzazioni
materiali e immateriali; nella Nota Integrativa sono fornite le relative informazioni.
Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non ha derogato
alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, co. 5, c.c.
3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio
Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31
dicembre 2021, come anche evidente dalla lettura del bilancio, espone una perdita pari ad Euro
526.852=.
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta e il giudizio espresso nella relazione di
revisione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il Collegio Sindacale non
rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di Casa di Cura Sant'Anna - Policlinico Città
di Pomezia S.p.A. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come presentatoVi dagli
Amministratori.
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Il Collegio sindacale concorda con la proposta formulata dagli Amministratori nella nota integrativa
di deliberare la copertura della perdita di esercizio di € 526.852= mediante parziale utilizzo della
Riserva straordinaria.
Inoltre, sempre come propostoVi dagli Amministratori, l’Assemblea dovrà deliberare in base a
quanto previsto dall’articolo 60, comma 7 ter, del D.L. 104/2020, convertito in legge 126/2020 e
s.m.i., di incrementare la specifica Riserva Indisponibile per un importo pari ad € 605.720,
corrispondente all’importo delle quote di ammortamento non stanziate nell'esercizio per € 824.903
al netto delle relative imposte differite per € 219.183, utilizzando nell’esercizio 2022 la Riserva
Straordinaria che presenta la necessaria capienza.
La presente relazione è approvata all’unanimità da parte del Collegio Sindacale collegato in audiovideo conferenza; il Collegio autorizza il Presidente a sottoscrivere la relazione ed a trasmetterla
tramite posta elettronica alla Società.
Roma/Latina, 20.06.2022

Il Presidente del Collegio Sindacale
Dott. Guido Del Bue
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DETTAGLIO DI TUTTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE SUGLI IMPORTI
VOCE PAG.
MODALITA' PAG.
IMPORTO
DATA/ORA
------------------------------------------------------------------------------DIRITTI DI SEGRETERIA
CASSA AUTOMATICA
**62,00** 18/07/2022 14:54:20
IMPOSTA DI BOLLO
CASSA AUTOMATICA
**65,00** 18/07/2022 14:54:20
RISULTANTI ESATTI PER:
BOLLI
DIRITTI
TOTALE
EURO
*** Pagamento effettuato in Euro ***

**65,00**
**62,00**
**127,00**

CASSA AUTOMATICA
CASSA AUTOMATICA

FIRMA DELL'ADDETTO
PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA
Data e ora di protocollo: 18/07/2022 14:54:20
Data e ora di stampa della presente ricevuta: 18/07/2022 14:54:20
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