SOMME RICEVUTE NELL'ESERCIZIO 2021 A TITOLO DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, INCARICHI RETRIBUITI
(informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4
agosto 2017 N. 124)
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in
merito all'obbligo di dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro
eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi
retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche
amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la
Società attesta che ha maturato crediti di imposta sugli investimenti materiali ed
immateriali realizzati negli anni 2020 e 2021 per complessivi euro 14.700 che
verranno scomputati in compensazione nel modello F24 a partire dal 2022 fino al
2025.
Pur trattandosi di corrispettivi derivanti sempre da un rapporto contrattuale
privatistico, come ha la società, trattandosi di rapporti sinallagmatici gestiti
secondo regole del mercato con il Sistema Sanitario Nazionale in virtù
dell'accreditamento dato dalla Regione Emilia Romagna, per un criterio di massima
prudenza la società dichiara altresì di avere fatturato (criterio di competenza) il
rimborso spese per dispositivi di protezione individuali - DPI (mascherine, camici,
etc.) e sanificazione previsto dalla determina regionale DG Sanità 9898/2020
(Proventi di natura non finanziaria) per euro 368.648. Rimangono inoltre in essere
acconti su produzione futura, previsti sempre dalla DGR 344/2020,
complessivamente per euro 880.257. Trattasi in quest’ultimo caso di una misura di
sostegno finanziario che la Regione Emilia-Romagna ha concesso nel 2020 al
privato accreditato nella misura del mancato fatturato mensile rispetto all'80%
della media 2019 per prestazioni ospedaliere (escluse le residenze ospedaliere)
fatturate alla AUSL di appartenenza e extraregionali (escluse le altre AUSL
regionali), importo del quale ad oggi non si conosce le modalità di eventuale
restituzione e di abbuono.
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