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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 105.831 158.116

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 121.216 186.904

5) avviamento 7.119.449 7.537.499

6) immobilizzazioni in corso e acconti 117.018 -

Totale immobilizzazioni immateriali 7.463.514 7.882.519

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 16.808.274 17.603.721

2) impianti e macchinario 579.406 528.237

3) attrezzature industriali e commerciali 2.594.560 2.653.494

4) altri beni 515.433 610.452

5) immobilizzazioni in corso e acconti 13.131.765 12.884.669

Totale immobilizzazioni materiali 33.629.438 34.280.573

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 7.625.519 8.288.765

b) imprese collegate 1.543.776 1.543.776

Totale partecipazioni 9.169.295 9.832.541

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 6.375.503 4.593.333

Totale crediti verso imprese controllate 6.375.503 4.593.333

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 50.543 125.543

Totale crediti verso imprese collegate 50.543 125.543

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.054.543 1.054.543

Totale crediti verso altri 1.054.543 1.054.543

Totale crediti 7.480.589 5.773.419

Totale immobilizzazioni finanziarie 16.649.884 15.605.960

Totale immobilizzazioni (B) 57.742.836 57.769.052

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 525.254 550.190

Totale rimanenze 525.254 550.190

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 31.096.905 33.574.378

Totale crediti verso clienti 31.096.905 33.574.378

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 276.691 276.698

Totale crediti verso imprese controllate 276.691 276.698

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo - 572
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Totale crediti verso imprese collegate - 572

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 149.760 167.791

Totale crediti tributari 149.760 167.791

5-ter) imposte anticipate 1.134.684 1.143.283

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 3.029.283 1.999.943

esigibili oltre l'esercizio successivo - 1.000.000

Totale crediti verso altri 3.029.283 2.999.943

Totale crediti 35.687.323 38.162.665

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

4) altre partecipazioni 1.067 1.343

6) altri titoli 199.014 199.014

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 200.081 200.357

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 826.407 587.860

3) danaro e valori in cassa 15.895 25.837

Totale disponibilità liquide 842.302 613.697

Totale attivo circolante (C) 37.254.960 39.526.909

D) Ratei e risconti 330.243 425.885

Totale attivo 95.328.039 97.721.846

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.609.140 1.609.140

III - Riserve di rivalutazione 15.177.115 15.177.115

IV - Riserva legale 321.828 321.828

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 23.893.196 22.750.942

Varie altre riserve (1) (1) 1

Totale altre riserve 23.893.195 22.750.943

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (299.137) (511.025)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 322.413 1.142.254

Totale patrimonio netto 41.024.554 40.490.255

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 27.601 24.865

3) strumenti finanziari derivati passivi 299.137 511.025

4) altri 306.541 413.147

Totale fondi per rischi ed oneri 633.279 949.037

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 3.148.961 3.250.094

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 6.612.827 8.945.729

esigibili oltre l'esercizio successivo 14.909.683 13.921.025

Totale debiti verso banche 21.522.510 22.866.754

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 24.575.244 25.031.945

esigibili oltre l'esercizio successivo 128.180 128.180

Totale debiti verso fornitori 24.703.424 25.160.125

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 439.609 558.058

Totale debiti verso imprese controllate 439.609 558.058
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12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 943.988 1.257.862

Totale debiti tributari 943.988 1.257.862

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 1.093.107 1.050.391

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.093.107 1.050.391

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.766.052 1.896.163

esigibili oltre l'esercizio successivo 30.801 70.807

Totale altri debiti 1.796.853 1.966.970

Totale debiti 50.499.491 52.860.160

E) Ratei e risconti 21.754 172.300

Totale passivo 95.328.039 97.721.846

(1)

Varie altre riserve 31/12/2018 31/12/2017

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1) 1
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 54.097.286 53.710.385

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 13.800 -

altri 1.229.779 645.186

Totale altri ricavi e proventi 1.243.579 645.186

Totale valore della produzione 55.340.865 54.355.571

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 13.842.578 12.847.153

7) per servizi 13.433.559 13.057.276

8) per godimento di beni di terzi 671.269 710.966

9) per il personale

a) salari e stipendi 12.655.490 12.478.750

b) oneri sociali 3.685.146 3.585.261

c) trattamento di fine rapporto 889.143 868.746

d) trattamento di quiescenza e simili 97.494 89.658

e) altri costi - 8.882

Totale costi per il personale 17.327.273 17.031.297

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 582.293 609.453

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.691.519 1.670.669

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - 185.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.273.812 2.465.122

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 24.936 (75.159)

12) accantonamenti per rischi 177.656 250.000

14) oneri diversi di gestione 3.846.308 3.291.012

Totale costi della produzione 51.597.391 49.577.667

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 3.743.474 4.777.904

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 102.170 209.414

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 102.170 209.414

d) proventi diversi dai precedenti

altri 600 40.786

Totale proventi diversi dai precedenti 600 40.786

Totale altri proventi finanziari 102.770 250.200

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.647.529 2.060.413

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.647.529 2.060.413

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.544.759) (1.810.213)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 1.054.304 758.265

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 275 -

Totale svalutazioni 1.054.579 758.265
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Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (1.054.579) (758.265)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.144.136 2.209.426

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

imposte correnti 813.124 1.126.845

imposte differite e anticipate 8.599 (59.673)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 821.723 1.067.172

21) Utile (perdita) dell'esercizio 322.413 1.142.254
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 322.413 1.142.254

Imposte sul reddito 821.723 1.067.172

Interessi passivi/(attivi) 1.544.759 1.810.213
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

2.688.895 4.019.639

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

Accantonamenti ai fondi 421.662 507.704

Ammortamenti delle immobilizzazioni 2.273.812 2.280.122

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 1.054.304 652.947

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (602.946) 2.750.000
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

3.146.832 6.190.773

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 5.835.727 10.210.412

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 24.936 (75.159)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 2.477.473 11.768.575

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (456.701) (2.560.410)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 95.642 209.575

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (150.546) (63.775)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (247.709) (1.587.035)

Totale variazioni del capitale circolante netto 1.743.095 7.691.771

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 7.578.822 17.902.183

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (1.544.759) (1.810.213)

(Imposte sul reddito pagate) (1.135.869) (525.894)

(Utilizzo dei fondi) (626.665) (573.571)

Totale altre rettifiche (3.307.293) (2.909.678)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 4.271.529 14.992.505

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (1.041.708) (1.020.976)

Disinvestimenti 1.324 4.409

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (163.288) (59.003)

Disinvestimenti - 700

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (1.782.170) (6.687.452)

Disinvestimenti 75.000 8.440.146

Attività finanziarie non immobilizzate

Disinvestimenti 276 -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (2.910.566) 677.824

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (2.332.902) (14.040.345)

Accensione finanziamenti 988.658 -
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(Rimborso finanziamenti) - (2.645.013)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 211.886 274.544

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (1.132.358) (16.410.814)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 228.605 (740.485)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 587.860 1.339.802

Danaro e valori in cassa 25.837 14.380

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 613.697 1.354.182

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 826.407 587.860

Danaro e valori in cassa 15.895 25.837

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 842.302 613.697
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
 

La Vostra Società opera nel settore sanitario attraverso la gestione di case di cura con specialità mediche e chirurgiche,

oltre che ambulatoriali, erogando prestazioni sia in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale sia a

pagamento da parte degli utenti.

La Società ai sensi del comma 3 bis dell'art. 27 del D.Lgs. 9/04/1991 n. 127 non ha redatto il Bilancio consolidato.

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente

tenute ed è redatto conformemente al disposto ed agli articoli del Codice Civile in materia.

Fatto salvo quanto già segnalato nella Relazione sulla Gestione, nel corso dell'esercizio in esame non si sono verificati

altri eventi di rilievo tali da richiedere una specifica menzione nella presente Nota Integrativa; le informazioni ritenute

necessarie e/o comunque utili per la corretta interpretazione del Bilancio, sono specificamente indicate a commento

singole voci.delle 

La Società nel corso del 2018 ha conseguito un Reddito operativo (differenza tra Valore e Costi della Produzione) di Euro

3.743.474 un risultato prima delle imposte di Euro 1.144.136 e un utile di esercizio di Euro 322.413, dopo aver iscritto

imposte per complessivi Euro 821.723.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

Non ci sono fatti di rilievo da segnalare oltre quelli già indicati nella presente nota integrativa e nella Relazione sulla

Gestione.

Criteri di formazione

Il seguente Bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, come risulta dalla presente Nota 

Integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice Civile che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423,

 parte integrante del Bilancio di esercizio.

 

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva

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

considerato.

In applicazione del principio di prudenza, gli elementi eterogenei che compongono le singole poste o voci delle attività o

delle passività sono stati valutati separatamente per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e

profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
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In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente

ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi

movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della

comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La valutazione, effettuata tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato

che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in

contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà

economica sottostante gli aspetti formali.

 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Nel corso dell'esercizio non sono intervenute speciali ragioni che rendessero necessario il ricorso alle deroghe di cui al

comma 4, dell'articolo 2423 ed al comma 2, dell'articolo 2423 bis del Codice Civile.

 

Criteri di valutazione applicati

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e

imputati direttamente alle singole voci.

L'ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile e pronta per l'uso.

I costi sostenuti per l'acquisto del software sono ammortizzati in un periodo di tre esercizi.

I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale e sono

ammortizzate in un periodo di cinque anni.

L'avviamento, acquisito a titolo oneroso nel 2016, è stato iscritto nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale per

un importo pari al costo per esso sostenuto e viene ammortizzato in un periodo di 20 anni. Il periodo di ammortamento

dell'avviamento tiene conto della natura e specificità dell'attività, delle prospettive reddituali favorevoli e delle sinergie

generate dall'operazione straordinaria e quindi dei benefici economici addizionali ad essa connessi.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto, incrementato degli oneri accessori, e rettificate dai corrispondenti fondi di

ammortamento.

Le quote di ammortamento, imputate a Conto Economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la

durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che

abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente:
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Tipo Bene % Ammortamento

Fabbricati 3%

Costruzioni leggere 10%

Impianti generici 8%

Impianti e macchinari specifici 12%

Attrezzature generiche 25%

Attrezzature specifiche 12,50%

Biancheria 40%

Ferri chirurgici 12,50%

Mobili e arredi 10%

Macchine elettroniche 20%

Mobili e macchine ufficio 12%

Autovetture 25%

Autocarri 20%

Motoveicoli 25%

 

Per gli acquisti dell'esercizio l'ammortamento è stato determinato pro rata temporis a decorrere dal momento in cui

l'immobilizzazione è disponibile e pronta per l'uso.

Le spese di manutenzione e di riparazione diverse da quelle incrementative non sono state oggetto di capitalizzazione

ma imputate a Conto Economico.

Non sono state effettuate svalutazioni di beni materiali.

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,

l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della

svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)

Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a

conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In apposita sezione della nota integrativa sono

fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione

finanziaria secondo il metodo finanziario.

Crediti

Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016,

gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 15, si è

deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione, in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine

di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo. Per i

crediti sorti successivamente, sia per quelli esigibili entro i 12 mesi e sia per quelli esigibili oltre i 12 mesi, la società ha

deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione in quanto gli effetti sarebbero stati

irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. E' stato applicato il criterio del presumibile valore di
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realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito

fondo svalutazione crediti.

Debiti

Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016,

gli stessi sono iscritti al loro valore nominale in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 19, si è deciso di non

applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione, poiché gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una

rappresentazione veritiera e corretta.

Per i debiti sorti successivamente, sia per quelli esigibili entro i 12 mesi e sia per quelli esigibili oltre i 12 mesi, la

società ha deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione in quanto gli effetti sarebbero

stati irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i debiti sono esposti al valore nominale.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione

originaria.

Rimanenze magazzino

Le rimanenze sono valutate in base al costo di acquisizione comprensivo degli oneri accessori applicando il metodo del

costo medio ponderato.

La suddetta valutazione non differisce in misura apprezzabile dai costi correnti per gli stessi beni alla chiusura

dell'esercizio.

Titoli

I titoli iscritti nell'attivo circolante sono valutati al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile

dall'andamento di mercato.

Partecipazioni

Le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione.

Fondi per rischi e oneri

Sono stanziati per coprire 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 tali 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.

Fondo TFR

Rappresenta il debito maturato verso i dipendenti alla data di chiusura dell'esercizio, in conformità di legge e dei

contratti di lavoro vigenti, al netto degli acconti erogati.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
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•             gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le

norme vigenti;

•             l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o

annullate nell'esercizio;

•       le imposte anticipate sono stanziate quando esiste la ragionevole certezza del loro “recupero”.

Riconoscimento ricavi

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi e quelli di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza 

temporale.
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

7.463.514 7.882.519 (419.005)

 

La variazione netta delle immobilizzazioni immateriali rispetto al 31 dicembre 2017 è dovuta ai movimenti di seguito

riepilogati:

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e 
di ampliamento

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno Avviamento

Immobilizzazioni 
immateriali in corso e 

acconti

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 158.116 186.904 7.537.499 - 7.882.519

Valore di 
bilancio

158.116 186.904 7.537.499 - 7.882.519

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

(1) 46.271 - 117.018 163.288

Ammortamento 
dell'esercizio

52.284 111.959 418.050 - 582.293

Totale 
variazioni

(52.285) (65.688) (418.050) 117.018 (419.005)

Valore di fine 
esercizio

Costo 105.831 121.216 7.119.449 117.018 7.463.514

Valore di 
bilancio

105.831 121.216 7.119.449 117.018 7.463.514

La voce “Diritti di brevetto industriale” accoglie essenzialmente il costo per l'acquisizione di software applicativi ad

utilizzo pluriennale.

L'iscrizione dell'avviamento è riferita all'acquisto del ramo d'azienda dalla Casa di Cura Santa Camilla S.p.A.  effettuato

in data 12 gennaio 2016.   

Gli incrementi della voce “Immobilizzazioni immateriali e acconti” si riferiscono principalmente ad acconti versati per 

il progetto di Internet of Things (“Iot”), per l'implementazione del nuovo sistema informativo gestionale e per il rinnovo

del nuovo sito web della Società.

 

Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di sviluppo
 

Si indica qui di seguito la composizione delle voci Costi di impianto e ampliamento.

Costi di impianto e ampliamento
 

Descrizione
costi

Valore
31/12/2017

Incremento 
esercizio

Decremento 
esercizio

Ammortamento 
esercizio

Valore
31/12/2018

Ampliamento per acquisto ramo
d'azienda

158.116     52.284 105.832
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Descrizione
costi

Valore
31/12/2017

Incremento 
esercizio

Decremento 
esercizio

Ammortamento 
esercizio

Valore
31/12/2018

Totale 158.116     52.284 105.831

 
 

Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

33.629.438 34.280.573 (651.135)

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Le "Immobilizzazioni in corso" si riferiscono essenzialmente agli oneri relativi ai lavori in corso riferiti all'unità

operativa della Casa di Cura Privata Pierangeli e sue pertinenze e, altresì, agli oneri sostenuti per la costruzione della

nuova Casa di Cura, in località Colle Marcone di Chieti, tuttora in corso.

 

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 17.954.204 6.446.935 21.303.229 3.674.153 11.179.299 60.557.820

Rivalutazioni 14.230.342 51.201 14.782 2.864 1.705.370 16.004.559

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

14.580.825 5.969.899 18.664.517 3.066.565 - 42.281.806

Valore di bilancio 17.603.721 528.237 2.653.494 610.452 12.884.669 34.280.573

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 42.866 151.246 538.914 61.586 247.096 1.041.708

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

- - - 1.324 - 1.324

Ammortamento dell'esercizio 838.313 100.077 597.848 155.281 - 1.691.519

Totale variazioni (795.447) 51.169 (58.934) (95.019) 247.096 (651.135)

Valore di fine esercizio

Costo 17.997.070 6.590.735 21.842.143 3.734.413 11.426.395 61.590.756

Rivalutazioni 14.230.342 51.201 14.782 2.864 1.705.370 16.004.559

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

15.419.138 6.062.530 19.262.365 3.221.844 - 43.965.877

Valore di bilancio 16.808.274 579.406 2.594.560 515.433 13.131.765 33.629.438

Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali sede operativa di Pescara alla fine dell'esercizio.
 

Ai sensi della Legge 19 marzo 1983, n. 72, e della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, si elencano le immobilizzazioni 

materiali, iscritte nel Bilancio della Società, che sono state oggetto di precedente rivalutazione monetaria.

Il saldo netto della rivalutazione monetaria effettuato ai sensi della Legge 19 marzo 1983, n. 72, e della Legge 30

dicembre 1991, n. 413 è stato integralmente utilizzato per la copertura delle perdite subite dalla Società negli esercizi

2000 e 2001.

Non si è proceduto a rivalutazioni discrezionali o volontarie.
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Descrizione Rivalutazione Legge 72
/1983

Rivalutazione
Legge 413/1991

Totale
rivalutazioni

Terreni e fabbricati --  333.468 333.468

Impianti e macchinari 51.201   51.201

Attrezzature industriali e commerciali 14.782 --  14.782

Altri beni 2.864 --  2.864

Totale 68.847 333.468 402.315

 

La Società ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la Legge 28

gennaio 2009, n. 2, nel Bilancio al 31 dicembre 2008 ha effettuato la rivalutazione (con rilevanza sia civilistica, sia

fiscale) degli immobili di proprietà, distinti nelle seguenti categorie omogenee:
 

Descrizione Val. residuo ante 
rivalutazione Val. di mercato 2008 Rivalutazione Valore rivalutato 

2008

Fabbricato P.zza Pierangeli 5.617.790 17.201.043 9.266.568 14.884.358

TOTALE 5.617.790 17.201.043 9.266.568 14.884.358

 

L'operazione ha comportato la rilevazione di un saldo attivo di rivalutazione di Euro 9.266.568, iscritto in Bilancio al 

netto del debito per l'imposta sostitutiva del 3% di Euro 277.997.

Categoria omogenea “Immobili non ammortizzabili”:

 

Descrizione
Val. residuo ante 

rivalutazione Val. di mercato 2008 Rivalutazione Valore rivalutato 2008

Terreno P.zza Pierangeli 22.391 4.074.563 2.025.805 2.048.196

Terreno Via del Circuito 92.156 225.168 66.422 158.578

Terreno Via Rio Arno 49.557 282.118 116.221 165.778

TOTALE 164.104 4.581.849 2.208.448 2.372.552

 

L'operazione ha comportato la iscrizione di un saldo attivo di rivalutazione di Euro 2.208.448, iscritto in Bilancio al

netto dell'imposta sostitutiva dell'1,5% di Euro 33.127.

Sulla scorta di quanto sopra, il saldo attivo di rivalutazione complessivo, al netto dell'imposta sostitutiva (complessivi

Euro 311.124) ammonta ad Euro 11.163.892.

Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali sede operativa di Chieti alla fine dell'esercizio.

In applicazione del disposto di cui al comma 4, dell'articolo 2423 del Codice Civile e del comma 2, dell'articolo 2423-

bis del Codice Civile, in passato è stata eseguita una rivalutazione economica del terreno di proprietà della Casa di Cura

ubicato in Chieti alla località Colle Marcone, a seguito della variazione della sua destinazione urbanistica.

L'operazione è stata effettuata mediante rivalutazione del valore del cespite per Euro 702.343, con contropartita una

riserva patrimoniale di pari importo.

La Società, inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la Legge

28 gennaio 2009, n. 2, nel bilancio al 31 dicembre 2008, ha effettuato la rivalutazione (con rilevanza sia civilistica, sia

fiscale) degli immobili per un importo complessivo, al netto dell'imposta sostitutiva di Euro 102.398, di Euro 3.310.880.

La Società ha iscritto una riserva di patrimonio di Euro 3.310.880.
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Gli immobili sono stati rivalutati coma dalla tabella che segue.
 

Descrizione
Val. residuo ante 

rivalutazione

Val. di mercato 

2008

Rivalutazione 

eseguita

Valore rivalutato 

2008

Fabbricato Palazzina “A” 733.866 3.289.000 1.338.204 2.072.070

Fabbricato Palazzina “B” 2.025.427 3.723.000 357.664 2.383.091

Garage 3.080 24.000 12.040 15.120

Edificio in corso di ultim. da destinare a nuova 

Casa di Cura

 

9.703.301

18.109.000 1.705.370 11.408.671

TOTALE 12.465.674 25.145.000 3.413.278 15.878.952

 

Sulla scorta di quanto sopra, il saldo attivo di rivalutazione complessivo di cui al D.L. 185/08, al netto dell'imposta 

sostitutiva (complessivi Euro 413.522) ammonta ad Euro 14.474.772.

 

Operazioni di locazione finanziaria

Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a

conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. La società ha in essere n. 14 contratti di

locazione finanziaria; di seguito sono fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla

rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo finanziario.

 

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 1.458.553

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 309.263

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 876.607

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 26.362

Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

16.649.884 15.605.960 1.043.924

 

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

 Partecipazioni
Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute.
 

Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in imprese collegate Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 8.288.765 1.543.776 9.832.541

Valore di bilancio 8.288.765 1.543.776 9.832.541
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Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in imprese collegate Totale Partecipazioni

Variazioni nell'esercizio

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 663.246 391.058 1.054.304

Altre variazioni - 391.058 391.058

Totale variazioni (663.246) - (663.246)

Valore di fine esercizio

Costo 7.625.519 1.543.776 9.169.295

Valore di bilancio 7.625.519 1.543.776 9.169.295

Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della Società partecipante, né 

esistono diritti di opzione o altri privilegi.

 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti immobilizzati verso 
imprese controllate

4.593.333 1.782.170 6.375.503 6.375.503 -

Crediti immobilizzati verso 
imprese collegate

125.543 (75.000) 50.543 50.543 -

Crediti immobilizzati verso altri 1.054.543 - 1.054.543 - 1.054.543

Totale crediti immobilizzati 5.773.419 1.707.170 7.480.589 6.426.046 1.054.543

I “Crediti verso Imprese controllate” e i “Crediti verso Imprese collegate” accolgono i finanziamenti, fruttiferi e

infruttiferi di interessi, erogati alle partecipate.

I “Crediti verso altri”, oltre 12 mesi, accolgono il credito di complessivi Euro 1.029.182 verso la “Teleproduzioni S.r.l.

in liquidazione” per finanziamenti e l'importo di Euro 25.360 relativo a depositi cauzionali diversi.

Le variazioni intervenute nell'esercizio sono le seguenti.
 

Descrizione 31/12/2017 Incrementi Rivalutazioni Riclassifiche Cessioni Decrementi 31/12/2018

Imprese controllate 4.593.333 1.782.170         6.375.503

Imprese collegate 125.543         (75.000) 50.543

Altri 1.054.543           1.054.543

Totale 5.773.419 1.782.170       (75.000) 7.480.589

 

Gli incrementi si riferiscono prevalentemente ai nuovi finanziamenti fruttiferi erogati alla controllata “Rete 8 S.r.l.”.

Il decremento attiene alla rinuncia al credito vantato verso la partecipata “Il Centro S.p.A.”.

 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Denominazione Città, se in Italia, o 
Stato estero

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) ultimo 
esercizio in euro

Patrimonio 
netto in euro

Quota 
posseduta in 

%

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

Rete 8 Srl Chieti 703.700 (663.246) 2.859.543 100,00% 2.859.013

Azimut Srl Pescara 10.000 (77.451) 200.413 100,00% 1.840.000

Casa di Cura Pr M. 
D'Oro De Cesaris Srl

Spoltore (Pe) 65.000 (175.131) 5.421.818 100,00% 2.856.738

Eurass S.c.a.r.l. Pescara 94.962 - 94.963 73,47% 69.768

Totale 7.625.519
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La partecipazione nella “Rete 8 S.r.l.” è stata svalutata per Euro 663.246 per tenere conto delle perdite durevoli di

valore subite nel 2018.

In relazione alla partecipazione nella “Azimut S.r.l.” il valore di iscrizione in Bilancio è funzione della prospettiva di

patrimonializzazione immobiliare della partecipata.

I dati relativi al patrimonio netto ed al risultato di esercizio delle Società “Azimut S.r.l.”, “Casa di Cura Pr. Medaglia

d'Oro De Cesaris S.r.l.” ed “Eurass S.c.r.l.” si riferiscono ai Bilanci relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017,

mentre i dati relativi al patrimonio netto ed al risultato di esercizio della Società “Rete 8 S.r.l.” si riferiscono al Bilancio

relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.

 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Denominazione Città, se in Italia, o 
Stato estero

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) ultimo 
esercizio in euro

Patrimonio 
netto in euro

Quota 
posseduta in 

%

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

Medical 
Center srl

Termoli (CB) 115.000 (91.986) 2.197.508 21,04% 24.669

Sanemid Srl Termoli (CB) 100.000 65.684 247.550 25,00% 16.307

Junius srl Ascoli Piceno 100.000 (4.173) 5.144.616 25,64% 1.502.800

Il Centro Spa Pescara 1.000.000 (1.173.292) (173.292) 32,00% -

Totale 1.543.776

La partecipazione ne “Il Centro S.p.A.” è stata svalutata per Euro 391.058 per tenere conto delle perdite durevoli di

nel 2018.valore subite 

I dati relativi al Patrimonio netto ed al risultato di esercizio delle Società collegate “Medical Center S.r.l.”, “Sanemid S.

r.l.” e “Junius S.r.l.”  si riferiscono ai Bilanci relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, mentre i dati relativi al

patrimonio netto ed al risultato di esercizio delle Società  si riferiscono al Bilancio relativo“Il Centro S.p.A.”

all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.

Il valore di iscrizione della partecipazione detenuta nella Junius S.r.l., tiene conto delle riserve latenti di cui beneficia la

sua partecipata.

 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Area 
geografica

Crediti immobilizzati verso 
controllate

Crediti immobilizzati verso 
collegate

Crediti immobilizzati verso 
altri

Totale crediti 
immobilizzati

Italia 6.375.503 50.543 1.054.543 7.480.589

Totale 6.375.503 50.543 1.054.543 7.480.589

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Crediti verso imprese controllate 6.375.503

Crediti verso imprese collegate 50.543

Crediti verso altri 1.054.543
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Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso imprese 
controllate

Descrizione Valore contabile

Crediti per finanziamento soci infruttiferi 976.683

Crediti per finanziamento soci fruttiferi 5.398.820

Totale 6.375.503

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso imprese 
collegate

Descrizione Valore contabile

Crediti per finanziamento soci infruttiferi 50.543

Totale 50.543

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri

Descrizione Valore contabile

Altri crediti 1.054.543

Totale 1.054.543

Attivo circolante

Rimanenze

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

525.254 550.190 (24.936)

Il criterio di valutazione adottato, invariato rispetto all'esercizio precedente, è motivato e commentato nella prima parte

della presente Nota Integrativa.

 

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 550.190 (24.936) 525.254

Totale rimanenze 550.190 (24.936) 525.254

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

35.687.323 38.162.665 (2.475.342)

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 33.574.378 (2.477.473) 31.096.905 31.096.905
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

276.698 (7) 276.691 276.691

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo 
circolante

572 (572) - -

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 167.791 (18.031) 149.760 149.760

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

1.143.283 (8.599) 1.134.684

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 2.999.943 29.340 3.029.283 3.029.283

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 38.162.665 (2.475.342) 35.687.323 34.552.639

I "Crediti verso clienti" accolgono principalmente il credito vantato verso le Aziende U.S.L. della Regione Abruzzo.

I crediti per interessi di mora maturati non hanno influenzato né il Conto Economico né il Patrimonio Netto in quanto

sono stati o integralmente svalutati o semplicemente menzionati in Nota Integrativa.

I "Crediti verso Imprese controllate" accolgono prevalentemente crediti commerciali vantati verso la "Casa di Cura

Privata Medaglia d'Oro De Cesaris S.r.l.".

I "Crediti tributari" accolgono, essenzialmente, il residuo credito verso l'Erario per il rimborso dell'IRES conseguente

alla deducibilità dell'IRAP sul costo del personale, versata per gli anni dal 2007 al 2011.

I "Crediti per imposte anticipate" accolgono prevalentemente il credito per imposte anticipate sulle svalutazioni e sugli

accantonamenti non fiscalmente deducibili e su ammortamenti temporaneamente indeducibili.

I "Crediti verso altri" accolgono partite nei confronti di terzi per operazioni connesse con l'esercizio dell'attività e il

credito vantato verso la “Casa di Cura Villa Serena S.r.l.” conseguente all'operazione di cessione della partecipazione

già detenuta nella “Casa di Cura Privata Santa Camilla S.p.A.”, avvenuta nel corso dell'esercizio precedente.

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 31.096.905 31.096.905

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 276.691 276.691

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 149.760 149.760

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 1.134.684 1.134.684

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 3.029.283 3.029.283

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 35.687.323 35.687.323

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

200.081 200.357 (276)

 

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Altre partecipazioni non immobilizzate 1.343 (276) 1.067
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Altri titoli non immobilizzati 199.014 - 199.014

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 200.357 (276) 200.081

Le partecipazioni iscritte nell'attivo circolante si riferiscono alle azioni del Banco Popolare di Milano.

Il decremento della voce “Altre partecipazioni” si riferisce alla svalutazione delle suddette azioni operata per adeguarne

il valore a quello di mercato.

La voce "Altri titoli" si riferisce essenzialmente ai piani di accumulo in essere.
 

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese collegate

Imprese collegate

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

842.302 613.697 228.605

 

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

Depositi bancari e postali 587.860 238.547 826.407

Denaro e altri valori in cassa 25.837 (9.942) 15.895

Totale disponibilità liquide 613.697 228.605 842.302

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

Ratei e risconti attivi

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

330.243 425.885 (95.642)

 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o

documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più

esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Al 31/12/2018 i risconti aventi durata superiore a cinque anni ammontano ad Euro 14.379 e sono connessi al mutuo 

ipotecario.

 

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

Ratei attivi 884 (884) -

Risconti attivi 425.002 (94.759) 330.243

Totale ratei e risconti attivi 425.885 (95.642) 330.243

La composizione della voce è così dettagliata;

Descrizione Importo

Risconti attivi su assicurazioni 8.690

Risconti attivi sui leasing 148.083
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Descrizione Importo

Altri risconti attivi 173.470

  330.243
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

41.024.554 40.490.255 534.299

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAltre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 1.609.140 - - - 1.609.140

Riserve di rivalutazione 15.177.115 - - - 15.177.115

Riserva legale 321.828 - - - 321.828

Altre riserve

Riserva straordinaria 22.750.942 1.142.254 - - 23.893.196

Varie altre riserve 1 (2) - - (1)

Totale altre riserve 22.750.943 1.142.252 - - 23.893.195

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

(511.025) - 211.888 - (299.137)

Utile (perdita) dell'esercizio 1.142.254 - 322.413 1.142.254 322.413 322.413

Totale patrimonio netto 40.490.255 1.142.252 534.301 1.142.254 322.413 41.024.554

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)

Totale (1)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta 

utilizzazione nei tre esercizi precedenti:

 

Importo Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per copertura perdite

Capitale 1.609.140 B - -

Riserve di rivalutazione 15.177.115 A,B 15.177.115 -

Riserva legale 321.828 A,B - -

Altre riserve

Riserva straordinaria 23.893.196 A,B,C,D 23.893.196 76.715

Varie altre riserve (1) - -

Totale altre riserve 23.893.195 23.893.196 76.715
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Importo Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per copertura perdite

Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi

(299.137) - -

Totale 40.702.141 39.070.311 76.715

Quota non distribuibile 15.498.943

Residua quota distribuibile 23.893.196

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)

Totale (1)

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

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

I movimenti della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi è il seguente:
 

Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

Valore di inizio esercizio (511.025)

Variazioni nell'esercizio

Incremento per variazione di fair value 211.888

Valore di fine esercizio (299.137)

La riserva è stata iscritta in aderenza alle nuove disposizioni che disciplinano il Bilancio d'esercizio.
 

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
 
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni:
 

  Capitale 
sociale Riserva legale Riserva… Risultato

d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio 
precedente

1.609.140 321.828 35.456.300 1.686.189 39.073.457

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

         

altre destinazioni     3   3

Altre variazioni          

incrementi     1.960.730 1.142.254 3.102.984

decrementi       1.686.189 1.686.189

Risultato dell'esercizio 
precedente

      1.142.254  

Alla chiusura dell'esercizio 
precedente

1.609.140 321.828 37.417.033 1.142.254 40.490.255

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

         

altre destinazioni     (2)   (2)

Altre variazioni          

v.2.9.5 SYNERGO SRL CON SOCIO UNICO

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 25 di 38

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



  Capitale 
sociale Riserva legale Riserva… Risultato

d'esercizio Totale

incrementi     1.354.142 322.413 1.676.555

decrementi       1.142.254 1.142.254

Risultato dell'esercizio corrente       322.413  

Alla chiusura dell'esercizio 
corrente

1.609.140 321.828 38.771.173 322.413 41.024.554

 
 
 

Fondi per rischi e oneri

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

633.279 949.037 (315.758)

 

Fondo per trattamento di quiescenza e 
obblighi simili

Strumenti finanziari derivati 
passivi

Altri 
fondi

Totale fondi per rischi 
e oneri

Valore di inizio esercizio 24.865 511.025 413.147 949.037

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

90.663 - 248.712 339.375

Utilizzo nell'esercizio 87.927 - 355.318 443.245

Altre variazioni - (211.888) - (211.888)

Totale variazioni 2.736 (211.888) (106.606) (315.758)

Valore di fine esercizio 27.601 299.137 306.541 633.279

Il "Fondo per il trattamento di quiescenza" accoglie il residuo debito degli accantonamenti in favore della Cassa

Integrativa Medici Ospedalità Privata (C.A.I.M.O.P.). Questo è un fondo di previdenza integrativo costituito in data 21

dicembre 1987 tra l'Associazione Italiana Ospedalità Privata (A.I.O.P.) e la Confederazione Italiana Medici Ospedalità

Privata, con la finalità di assicurare ai medici dipendenti ed all'atto del pensionamento, prestazioni aggiuntive rispetto a

quelle pubbliche.

Il "Fondo per altri rischi ed oneri" si riferisce ad accantonamenti effettuati in esercizi precedenti per contestazioni

dell'INPS per la restituzione degli sgravi contributivi di cui alla Legge n. 448/98.

Il "Fondo per altri rischi ed oneri" accoglie, altresì, accantonamenti per rischi relativi all'Enpam, a contenziosi legali e

alla svalutazione della partecipazione nella Società “Il Centro S.p.A”.

I derivati di copertura sono valutati alla data del 31 dicembre 2018 come da comunicazione della Banca.

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio.

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

3.148.961 3.250.094 (101.133)
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La riforma di cui al D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 “Disciplina delle forme pensionistiche complementari” ha

comportato che le quote di TFR maturate a partire dal 1° gennaio 2007 debbano essere, a scelta del dipendente,

destinate a forme di previdenza complementare o mantenute in azienda ma con l'obbligo del datore di lavoro di

trasferire mensilmente le stesse al Fondo di Tesoreria istituito presso l'INPS. Continuano, invece, ad essere mantenuti in

azienda il TFR al 31 dicembre 2007 e la quota di rivalutazione sul fondo TFR al 31 dicembre 2006.

La variazione registrata nell'anno è così costituita:
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 3.250.094

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 82.287

Utilizzo nell'esercizio 183.420

Totale variazioni (101.133)

Valore di fine esercizio 3.148.961

Il fondo accantonato rappresenta il debito della Società al 31 dicembre 2018 verso i dipendenti in forza a questa data, al

netto degli anticipi corrisposti, applicando il contratto di lavoro vigente per il settore di appartenenza.

Il decremento per gli utilizzi del periodo attiene, essenzialmente, quanto ad Euro 61.408 ad anticipi corrisposti

nell'esercizio e quanto ad Euro 110.066 ad indennità corrisposte per cessazione del rapporto di lavoro.

 

Debiti

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

50.499.491 52.860.160 (2.360.669)

 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa.
 

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 22.866.754 (1.344.244) 21.522.510 6.612.827 14.909.683 1.801.005

Debiti verso fornitori 25.160.125 (456.701) 24.703.424 24.575.244 128.180 -

Debiti verso imprese 
controllate

558.058 (118.449) 439.609 439.609 - -

Debiti tributari 1.257.862 (313.874) 943.988 943.988 - -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

1.050.391 42.716 1.093.107 1.093.107 - -

Altri debiti 1.966.970 (170.117) 1.796.853 1.766.052 30.801 -

Totale debiti 52.860.160 (2.360.669) 50.499.491 35.430.827 15.068.664 1.801.005

I "Debiti verso banche" accolgono anche le rate dei mutui ipotecari e dei finanziamenti chirografari in essere. I mutui

stipulati sono assistiti da garanzia ipotecaria.
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I "Debiti verso banche" oltre 12 mesi e oltre 5 anni accolgono le rate di mutuo a scadere.

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti di cassa sono invece rilevati al

momento del pagamento.

I "Debiti verso fornitori" oltre i 12 mesi accolgono le trattenute a garanzia per lavori effettuati sull'immobile in corso di

costruzione in località Colle Marcone di Chieti.

I "Debiti verso Imprese controllate" sono prevalentemente rappresentati dal debito verso la Società "Rete 8 S.r.l." per

effetto dell'adesione al consolidato fiscale, dai debiti commerciali verso la Società "Casa di Cura Privata Medaglia

d'Oro De Cesaris S.r.l.", dai debiti verso la Società "Eurass S.c.a.r.l." per il riaddebito dei costi consortili e per la quota

di capitale sociale sottoscritta e non ancora versata.

I "Debiti tributari" sono costituiti essenzialmente dal debito per ritenute fiscali operate sui redditi di lavoro dipendente

ed autonomo e dai debiti IRES e IRAP dell'esercizio.

I "Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale" entro 12 mesi, accolgono, tra gli altri, i debiti verso l'INPS

per contributi sui redditi di lavoro dipendente e i debiti verso l'ENPAM.

La voce "Altri debiti" comprende, tra gli altri, il debito verso i dipendenti per retribuzioni relative al mese di dicembre

2018 e per gli arretrati dovuti per il rinnovo del CCNL. La voce accoglie, inoltre, il debito nei confronti dei Fondi di

previdenza complementare per le quote di TFR maturate nel corso dell'anno per i dipendenti che, dopo l'entrata in

vigore della riforma di cui al D.Lgs. n. 252, del 5 dicembre 2005, hanno optato per il trasferimento del TFR a forme

pensionistiche complementari.

La voce “Altri debiti” oltre i 12 mesi accoglie il debito verso l'Amministrazione Comunale di Chieti per oneri

concessori inerenti la costituzione della nuova sede della Casa di Cura in località Colle Marcone di Chieti.

 

Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.
 

Area geografica Italia Totale

Debiti verso banche 21.522.510 21.522.510

Debiti verso fornitori 24.703.424 24.703.424

Debiti verso imprese controllate 439.609 439.609

Debiti tributari 943.988 943.988

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.093.107 1.093.107

Altri debiti 1.796.853 1.796.853

Debiti 50.499.491 50.499.491

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

I seguenti debiti sono assistiti da garanzia reale su beni sociali:
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Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti verso banche 13.921.026 13.921.026 7.601.484 21.522.510

Debiti verso fornitori - - 24.703.424 24.703.424

Debiti verso imprese controllate - - 439.609 439.609

Debiti tributari - - 943.988 943.988

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - 1.093.107 1.093.107

Altri debiti - - 1.796.853 1.796.853

Totale debiti 13.921.026 13.921.026 36.578.465 50.499.491

Ratei e risconti passivi

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

21.754 172.300 (150.546)

 

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

Ratei passivi 172.300 (150.546) 21.754

Totale ratei e risconti passivi 172.300 (150.546) 21.754

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate con il criterio della competenza temporale.

Non sussistono, al 31 dicembre 2018, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

55.340.865 54.355.571 985.294

 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 54.097.286 53.710.385 386.901

Altri ricavi e proventi 1.243.579 645.186 598.393

Totale 55.340.865 54.355.571 985.294

 

Per quanto attiene alle voci “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” e “Altri ricavi e proventi” la variazione è 

strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla Gestione.

I ricavi delle vendite e delle prestazioni, tutte realizzate nell'ambito del territorio nazionale, sono così ripartiti:

Ricavi netti 2018 2017 Variazione
 

Prestazioni di ricovero in regime di accreditamento 44.558.797 44.587.754 -28.957

Prestazioni di ricovero a privati 405.778 395.989 9.789

Prestazioni ambulatoriali in regime di accreditamento 5.203.250 5.197.167 6.083

Prestazioni ambulatoriali a privati 3.807.572 3.380.949 426.623

Prestazioni alberghiere 117.869 144.021 -26.152

Prestazioni accessorie 4.020 4.549 -529

Abbuoni e sconti passivi -- -44 44

Totale 54.097.286 53.710.385 386.901

 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 54.097.286

Totale 54.097.286

Costi della produzione

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

51.597.391 49.577.667 2.019.724

 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 13.842.578 12.847.153 995.425

Servizi 13.433.559 13.057.276 376.283

Godimento di beni di terzi 671.269 710.966 (39.697)
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Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Salari e stipendi 12.655.490 12.478.750 176.740

Oneri sociali 3.685.146 3.585.261 99.885

Trattamento di fine rapporto 889.143 868.746 20.397

Trattamento quiescenza e simili 97.494 89.658 7.836

Altri costi del personale --  8.882 (8.882)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 582.293 609.453 (27.160)

Ammortamento immobilizzazioni materiali 1.691.519 1.670.669 20.850

Svalutazioni crediti attivo circolante --  185.000 (185.000)

Variazione rimanenze materie prime 24.936 (75.159) 100.095

Accantonamento per rischi 177.656 250.000 (72.344)

Oneri diversi di gestione 3.846.308 3.291.012 555.296

Totale 51.597.391 49.577.667 2.019.724

 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
 

Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A

(Valore della produzione) del Conto economico.

La voce si riferisce prevalentemente ad acquisti di farmaci, di materiale sanitario e di materiale protesico.

Costi per servizi

I costi per servizi si riferiscono prevalentemente a compensi ai medici, a manutenzioni di attrezzature sanitarie, ad

esami clinici e di laboratorio eseguiti da terzi, ad assicurazioni, a consulenze esterne ed utenze.

Costi per il godimento di beni di terzi

La voce comprende canoni di leasing e costi per noleggi principalmente di attrezzature sanitarie.

Costi per il personale
 

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi gli accantonamenti di legge e contratti

collettivi.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati sulla base della durata utile dei cespiti e del loro

sfruttamento nel corso dell'esercizio, così come specificato nell'ambito dei criteri di valutazione.

Accantonamento per rischi

La voce comprende accantonamenti per fronteggiare rischi connessi a contenzioso.

Oneri diversi di gestione

La voce è prevalentemente costituita da imposte e da tasse diverse da quelle sul reddito.

 

Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

(1.544.759) (1.810.213) 265.454
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Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 102.170 209.414 (107.244)

Proventi diversi dai precedenti 600 40.786 (40.186)

(Interessi e altri oneri finanziari) (1.647.529) (2.060.413) 412.884

Totale (1.544.759) (1.810.213) 265.454

 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 843.030

Altri 804.499

Totale 1.647.529

Descrizione Controllate Collegate Controllanti

Imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi bancari         173.360 173.360

Interessi fornitori         13.562 13.562

Interessi medio credito         466.804 466.804

Sconti o oneri finanziari         202.866 202.866

Altri oneri su operazioni
finanziarie

        790.937 790.937

Totale         1.647.529 1.647.529

 

  Altri proventi finanziari
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti

Imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi su finanziamenti 102.170         102.170

Altri proventi         600 600

Totale 102.170       600 102.770

 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

(1.054.579) (758.265) (296.314)

 
 
Svalutazioni

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Di partecipazioni 1.054.304 758.265 296.039

Di titoli iscritti nell'attivo circolante 275 --  275

Totale 1.054.579 758.265 296.314
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La svalutazione delle partecipazione operata al 31 dicembre 2018, di cui si è argomentato nel paragrafo dedicato alle 

Immobilizzazioni finanziarie, si riferisce alla partecipata "Rete 8 S.r.l." e alla partecipata "Il Centro S.p.A.".

Per ciò che attiene alla svalutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante si rimanda al commento del paragrafo

“Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni”.

 

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

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

821.723 1.067.172 (245.449)

 

Imposte Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

Imposte correnti: 813.124 1.126.845 (313.721)

IRES 279.744 804.575 (524.831)

IRAP 533.380 322.270 211.110

Imposte relative a esercizi precedenti      

Imposte differite (anticipate) 8.599 (59.673) 68.272

IRES 17.162 (59.673) 76.835

IRAP (8.563) --  (8.563)

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

     

Totale 821.723 1.067.172 (245.449)

 

Le imposte correnti dell'esercizio sono state accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti in base al reddito

imponibile ed al valore netto della produzione.

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale.

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
 

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte 1.144.136  

Onere fiscale teorico (%) 24% 274.593

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:    

Accantonamento rischi controversie 177.656  

Quote associative 11.259  

Interessi di mora 734  

Totale 189.649  

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:    

Totale --   

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti    

Fondo controversie legali (250.000)  

Quote associative (7.506)  

Interessi di mora (3.648)  

Totale (261.154)  

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi    
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Descrizione Valore Imposte

Variazioni permanenti in aumento 1.642.875  

Variazioni permanenti in diminuzione (455.173)  

Totale 1.187.702  

Imponibile fiscale 2.260.333  

Imposta lorda   542.480

Detrazioni (9.100)  

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio   533.380 

 

Le imposte correnti del prospetto di cui sopra, sono esclusivamente quelle di competenza della Società.

Per effetto della adesione al “Consolidato fiscale nazionale” di cui agli articoli da 117 a 129, del DPR 22 dicembre

1986, n. 917, la Società procederà a dichiarare, liquidare e versare l'imposta dovuta sul reddito complessivo del

consolidato.

Il reddito imponibile conseguito dalla controllata “Rete 8 S.r.l.” è quello di cui alla tabella che segue.

   Descrizione Valore Debito

Risultato prima delle imposte della controllata Rete 8 S.r.l. (663.246)  

Totale variazioni in aumento   248.732  

Totale variazioni in diminuzione (138.138)  

Imponibile fiscale della controllata Rete 8  S.r.l. (552.652)  

Aliquota IRES applicabile 24,00%  

Debito verso la consolidata   (132.636)

Utilizzo perdita pregressa consolidata --  

Aliquota IRES applicabile 24,00%  

Debito verso la consolidata   --

Eccedenza di interessi passivi della controllata Rete 8 trasferiti al consolidato --  

Aliquota IRES applicabile 24,00%  

Debito verso consolidata per la quota di interessi utilizzata   --

Ritenute su interessi attivi   (1)

Debito totale verso la consolidata Rete 8 S.r.l.   (132.637)

 
 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 

Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 3.743.474  

Costi non rilevanti ai fini IRAP 17.504.929  

Costi netti non deducibili ai fini IRAP (var. perm.ti in aumento) 954.412  

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP(var. perm.ti in diminuzione) (70.053)  

Totale deduzioni CUNEO (16.328.953)  

Totale 5.803.809  

Onere fiscale teorico (%) 4,82% 279.744

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi:    

Imponibile Irap 5.803.809  

IRAP corrente per l'esercizio   279.744 
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Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e

anticipata.

 
Fiscalità differita / anticipata
 

Non sono state iscritte imposte differite in quanto non sussiste il presupposto per la loro rilevazione in Bilancio.

Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si

riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un

reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.

Le differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte anticipate e l'utilizzo del credito per imposte

anticipate sono indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
 

 

esercizio 31
/12/2018

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 
31/12
/2018

 
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31
/12/2018

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 
31/12
/2018

 
Effetto 
fiscale 
IRAP

esercizio 31
/12/2017

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 
31/12
/2017

 
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31
/12/2017

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 
31/12
/2017

 
Effetto 
fiscale 
IRAP

Imposte anticipate:                

Quote associative 11.259 2.702 -- -- 7.506 1.801 -- --

Interessi di mora 734 176 -- -- 3.888 933 -- --

Accantonamento
controversie

177.656 42.637 177.656 8.563 250.000 60.000 -- --

                 

Totale imposte 
anticipate iscritte

189.649 45.515 177.656 8.563 261.394  62.735  -- --

Rigiro imposte ant. 
da esercizi prec.ti

               

Quote associative 7.506  1.801  -- -- 10.854  2.605  -- --

Interessi di mora  3.648  876  -- --  1.902 456  -- --

Contenzioso legale  250.000  60.000  -- --     -- --

Totale reversal 
imposte anticipate 261.154 62.677  -- -- 12.756  3.601  -- --

Totale Imposte 
anticipate       (71.505) (17.162)        177.656 8.563 248.638 59.673  -- --
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

L'organico aziendale al 31 dicembre 2018, ripartito per categoria, è quello di seguito indicato:
 

Organico 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Impiegati 354 372 (18)

Operai 125 122 3

Totale 479 494 (15)

 

I dati sopra riportatati si riferiscono alla somma dell'organico della sede operativa di Pescara e della sede operativa di

Chieti.

I contratti nazionali di lavoro applicati sono quelli del settore delle Case di Cura Private aderenti all'Associazione

Italiana Ospedalità Privata (A.I.O.P.) per il personale medico e non medico. 

 

Numero medio

Impiegati 366

Operai 131

Totale Dipendenti 497

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

Amministratori Sindaci

Compensi 464.000 14.560

  Il compenso attribuito al Collegio Sindacale è comprensivo di quello per la revisione legale dei conti. Il Collegio

Sindacale non svolge altri servizi.

 

Categorie di azioni emesse dalla società

Il capitale sociale è così composto.
 

Azioni/Quote Numero Valore nominale in Euro

Quote 3.094.500 1

Totale 3.094.500  

 

Descrizione Consistenza iniziale, numero Consistenza iniziale, valore nominale

3.094.500 1

Totale 3.094.500 -

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
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La società non ha emesso strumenti finanziari.
 

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
 

La Società ha sottoscritto un contratto Derivato non quotato swap, in Euro, finalizzato alla copertura del rischio di

rialzo del tasso di interesse su un contratto di mutuo, acquistato in data 9 gennaio 2014, con scadenza 30 giugno 2020,

con un nozionale che al 31 dicembre 2018 è pari a Euro 9.747.588, il cui fair value “Mark to Market” alla stessa data è

pari a Euro -299.137.

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Importo

Impegni 7.093.048

di cui nei confronti di imprese controllate 2.695.480

di cui nei confronti di imprese collegate 1.440.000

Passività potenziali 200.000

Gli impegni attengono alle fideiussioni prestate alle società partecipate e all'impegno all'erogazione di finanziamenti nei

confronti della controllata “Rete 8 S.r.l.”.

Le passività potenziali sono relative a garanzie prestate da una banca in favore della Società (castelletto da utilizzare

fino all'importo di euro 200.000,00 per operazioni di leasing).

Il debito residuo per beni acquisiti in leasing ammonta a Euro 876.607. 

 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

  I rapporti intrattenuti con parti correlate non hanno avuto ad oggetto operazioni atipiche e/o inusuali e sono state

regolate a normali condizioni di mercato o comunque tali da generare vantaggi, anche indiretti, a favore delle Società.

 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non ci sono particolari fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio da segnalare.
 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell'art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si segnala

che sono state ricevuti contributi in regime de minimis per l'importo di euro 13.800 per la formazione del personale.

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
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Risultato d'esercizio al 31/12/2018 Euro 322.413

a riserva straordinaria Euro 322.413

 

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare

agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;

pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il

formato per il deposito.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario,

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico

dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 
Luigi Pierangeli
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