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Stato patrimoniale
31-12-2021

31-12-2020

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

8.051

9.526

7) altre

15.716

18.817

Totale immobilizzazioni immateriali

23.767

28.343

6.887.019

7.189.947

2) impianti e macchinario

823.085

988.406

3) attrezzature industriali e commerciali

582.021

638.410

4) altri beni

40.567

40.727

5) immobilizzazioni in corso e acconti

28.980

-

8.361.672

8.857.490

esigibili oltre l'esercizio successivo

10.223

10.223

Totale crediti verso altri

10.223

10.223

10.223

10.223

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
2) crediti
d-bis) verso altri

Totale crediti
Totale immobilizzazioni finanziarie

10.223

10.223

8.395.662

8.896.056

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

84.805

47.534

Totale rimanenze

84.805

47.534

esigibili entro l'esercizio successivo

3.226.174

3.810.779

Totale crediti verso clienti

3.226.174

3.810.779

110.636

164.138

1.941

-

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

II - Crediti
1) verso clienti

5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti tributari
5-ter) imposte anticipate

112.577

164.138

1.099.337

1.068.265

32.708

31.408

5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri

32.708

31.408

4.470.796

5.074.590

998.170

267.891

3) danaro e valori in cassa

5.188

22.795

Totale disponibilità liquide

1.003.358

290.686

5.558.959

5.412.810

Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

48.774

26.834

14.003.395

14.335.700

Passivo
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A) Patrimonio netto
I - Capitale

1.998.000

1.998.000

III - Riserve di rivalutazione

1.907.549

2.333.245

IV - Riserva legale

1.047.026

1.047.026

2.913.491

2.913.491

2

2

2.913.493

2.913.493

VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(189.075)

(425.696)

Totale patrimonio netto

7.676.993

7.866.068

4) altri

2.382.643

2.622.440

Totale fondi per rischi ed oneri

2.382.643

2.622.440

732.918

863.237

B) Fondi per rischi e oneri

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

80.008

76.738

esigibili oltre l'esercizio successivo

399.267

481.093

Totale debiti verso banche

479.275

557.831

esigibili entro l'esercizio successivo

1.255.937

1.108.677

Totale debiti verso fornitori

1.255.937

1.108.677

esigibili entro l'esercizio successivo

256.872

256.962

esigibili oltre l'esercizio successivo

16.477

30.900

273.349

287.862

esigibili entro l'esercizio successivo

422.530

346.735

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

422.530

346.735

esigibili entro l'esercizio successivo

762.039

680.716

Totale altri debiti

762.039

680.716

3.193.130

2.981.821

17.711

2.134

14.003.395

14.335.700

7) debiti verso fornitori

12) debiti tributari

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

12.359.967

10.809.898

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

14.326

28.297

altri

1.218.486

1.516.519

Totale altri ricavi e proventi

1.232.812

1.544.816

Totale valore della produzione

13.592.779

12.354.714

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

1.170.626

1.016.253

7) per servizi

4.425.920

3.970.145

28.982

29.177

a) salari e stipendi

4.466.372

4.404.665

b) oneri sociali

1.306.972

1.311.696

B) Costi della produzione

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

c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale

375.213

343.137

6.148.557

6.059.498

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni

15.911

13.627

613.693

523.889

629.604

537.516

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

(37.271)

(4.943)

12) accantonamenti per rischi

523.509

572.929

14) oneri diversi di gestione

878.065

757.313

13.767.992

12.937.888

(175.213)

(583.174)

altri

-

21

Totale proventi diversi dai precedenti

-

21

-

21

altri

8.871

11.217

Totale interessi e altri oneri finanziari

8.871

11.217

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

(8.871)

(11.196)

(184.084)

(594.370)

36.064

-

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
imposte differite e anticipate
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

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

(189.075)

(425.696)

Imposte sul reddito

4.991

(168.674)

Interessi passivi/(attivi)

8.871

11.196

(50)

-

(175.263)

(583.174)

898.722

916.066

629.604

537.516

1.528.326

1.453.582

1.353.063

870.408

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
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
Ammortamenti delle immobilizzazioni
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

(37.271)

(4.944)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

584.605

(485.381)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

147.260

8.558

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(21.940)

8.266

15.577

(395)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

146.802

(124.419)

Totale variazioni del capitale circolante netto

835.033

(598.315)

2.188.096

272.093

Interessi incassati/(pagati)

(8.871)

(11.196)

(Imposte sul reddito pagate)

10.000

(92.804)

(1.268.837)

(1.708.146)

(1)

3

(1.267.709)

(1.812.143)

920.387

(1.540.050)

(117.875)

(43.437)

50

-

(11.335)

(1.485)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

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

(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

-

(2.089)

(129.160)

(47.011)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
(Rimborso finanziamenti)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

-

81

(78.555)

(76.757)

(78.555)

(76.676)

712.672

(1.663.737)

267.891

1.934.494

Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
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Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

22.795

19.929

290.686

1.954.423

998.170

267.891

5.188

22.795

1.003.358

290.686

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Pag. 6 di 30
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.12.1

MARIA LUIGIA SPA OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO

Informazioni in calce al rendiconto finanziario
Viene fornito il rendiconto finanziario nella versione "indiretta" perché di più facile comprensione e riscontro con i dati dei
due bilanci affiancati
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Azionisti, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali
così come pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile,
mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter.
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.

Criteri di formazione
Redazione del bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3°
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo.
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Si precisa che non si ritiene vi siano elementi di criticità nella situazione derivante dalla pandemia
da Covid-19 e dalla guerra tra la Russia e l'Ucraina tali da mettere in dubbio la solidità patrimoniale della società e con essa la
prospettiva di continuazione dell'attività.
Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della
sostanza dell'operazione o del contratto.
Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati
alla data di chiusura dell'esercizio.
Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di
questo.
Struttura e contenuto del prospetto di bilancio
Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella
presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.
Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile.

Cambiamenti di principi contabili
Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Pag. 8 di 30
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.12.1

MARIA LUIGIA SPA OSPEDALE PRIVATO ACCREDITATO

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice
civile.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non
sono variati rispetto all'esercizio precedente.
Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.
La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità
futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:
Voci immobilizzazioni immateriali

Periodo

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

3 anni in quote costanti

Altre immobilizzazioni immateriali

Durata dei singoli mutui

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.
Nel successivo prospetto si dettaglia, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n. 72, così come anche
richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, per quali beni immateriali è stata eseguita una rivalutazione
monetaria evidenziandone il relativo ammontare.
Descrizione

Importo

concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Costo storico

59.156

Legge n.342/2000

43.410

Totale rivalutato

102.567

Per quanto concerne il criterio adottato per effettuare le rivalutazioni, si specifica che tra quelli ammessi è stato utilizzato il
criterio della maggiorazione del costo storico senza intervento sul fondo di ammortamento.
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice
civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite
durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.
Beni immateriali
I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro il limite
legale o contrattuale previsto per gli stessi.
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Immobilizzazioni materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.
Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.
Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi
nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento
sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene
è disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani, oggetto di
verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al
termine del processo.
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al
seguente piano prestabilito:
Voci immobilizzazioni materiali

Aliquote %

Terreni e Fabbricati

0% - 3% - 10%

Impianti e macchinari

8% - 12%

Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni

10% - 12,5%
20% - 25% - 100%

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato
l'eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stato rilevato a
conto economico.
Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota di
ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è
disponibile e pronto all'uso.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio
precedente.
Nel successivo prospetto si precisa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 Marzo 1983, n. 72, così come anche
richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, per quali beni materiali è stata eseguita una rivalutazione
monetaria evidenziandone quindi il relativo ammontare.
Descrizione

Importo

terreni e fabbricati
Costo storico

840.761

Legge n.576/75

31.577

Legge n.72/83

316.175

Leggi n.408/90 e 413/91

307.595

Legge n.147/2013

5.420

Decreto legge n.104/2020

1.442.266

Totale rivalutato

2.943.794

impianti e macchinario
Costo storico

817.355

Legge n.342/2000

116.092

Legge n.350/2003

61.781

Legge n.147/2013

407.686

Totale rivalutato

1.402.914

attrezzature industriali e commerciali
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Costo storico

487.130

Legge n.342/2000

223.677

Legge n.350/2003

74.040

Legge n.147/2013

354.902

Totale rivalutato

1.139.749

Per quanto concerne il criterio adottato per effettuare le rivalutazioni, si specifica che tra quelli ammessi è sempre stato
utilizzato il criterio della maggiorazione del costo storico senza intervento sul fondo di ammortamento.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali.
Terreni e fabbricati
Con particolare riferimento agli immobili sociali costituiti da abitazioni e/o da terreni, si precisa che gli stessi non sono stati
assoggettati ad ammortamento, dal momento che tali cespiti non subiscono significative riduzioni di valore per effetto
dell'uso. Eventuali riduzioni di valore risultano infatti compensate dalle manutenzioni conservative di cui sono oggetto.
La società ha distintamente contabilizzato la parte di terreno sottostante ai fabbricati di proprietà e per la stessa non si è
operato alcun ammortamento in quanto si tratta di beni per i quali non è previsto un esaurimento della utilità futura.
I fabbricati non strumentali, che rappresentano una forma di investimento, non sono stati ammortizzati, così come consentito
dal principio contabile OIC 16.
Immobilizzazioni finanziarie
Crediti
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato,
come definito dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo, conformemente a
quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile.
Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o
dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed
economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata
per tutti i crediti esistenti al 31/12/2021.
Rimanenze
Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del
mercato.
Materie prime, sussidiarie e di consumo
Il costo delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo di natura fungibile è stato calcolato con il metodo del
FIFO. Tale metodo prevede l'assunzione che le quantità acquistate o prodotte in epoca più remota siano le prime ad essere
vendute o utilizzate in produzione.
Il valore così determinato è stato opportunamente confrontato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426 n. 9 del codice
civile, con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.
Dal confronto tra costo di acquisto calcolato con il metodo del FIFO e valore di realizzazione desumibile dal mercato non
sono emersi, per nessuno dei beni in magazzino, i presupposti per la valutazione in base al minore valore di mercato.
Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito
dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile di realizzo, conformemente a quanto
previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile.
L'adeguamento al presumibile valore di realizzo è stato effettuato mediante lo stanziamento di un fondo svalutazione crediti
ammontante al 31/12/2021 ad euro 308.711.
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Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o
dell'attualizzazione ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed
economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata
per tutti i crediti esistenti al 31/12/2021.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:
denaro, al valore nominale;
depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo coincide
con il valore nominale.
Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a più esercizi.
Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.
Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le quali
alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del
principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell'esercizio di competenza, in
base al criterio di classificazione "per natura" dei costi.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del
bilancio.
Debiti
I debiti sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo
conto del fattore temporale, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile. Per i debiti per i
quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini
dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata
mantenuta l'iscrizione secondo il valore nominale. Tale evenienza si è verificata per tutti i debiti esistenti al 31/12/2021.
La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell'origine) degli stessi rispetto
alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte.
Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a più esercizi.

Altre informazioni
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta
all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa, attivo
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Dopo l'iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell'esercizio, pari ad € 15.910, le immobilizzazioni
immateriali ammontano ad € 23.767.
Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Concessioni, licenze, marchi e diritti
simili

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
190.087

44.959

235.046

43.410

-

43.410

223.971

26.142

250.113

9.526

18.817

28.343

Incrementi per acquisizioni

11.334

-

11.334

Ammortamento dell'esercizio

12.809

3.101

15.910

Totale variazioni

(1.475)

(3.101)

(4.576)

201.421

44.959

246.380

43.410

-

43.410

236.780

29.243

266.023

8.051

15.716

23.767

Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Gli oneri pluriennali derivano dal mutuo ipotecario quindicinale. Le voci in commento sono state iscritte nell'attivo con il
consenso a suo tempo dell'Organo di controllo, in quanto aventi, secondo prudente giudizio, utilità pluriennale ed
ammortizzate nel rispetto del periodo di durata del mutuoi

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 17.760.116; i fondi di
ammortamento risultano essere pari ad € 9.397.740.
Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso e
acconti

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Costo

8.735.661

3.308.661

2.154.217

206.001

-

14.404.540

Rivalutazioni

2.103.225

585.560

652.619

-

-

3.341.404

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

3.648.939

2.905.815

2.168.426

165.274

-

8.888.454

Valore di inizio
esercizio
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Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso e
acconti

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

7.189.947

988.406

638.410

40.727

-

8.857.490

-

1.260

74.126

9.627

28.980

113.993

302.928

166.581

130.515

9.787

-

609.811

(302.928)

(165.321)

(56.389)

(160)

28.980

(495.818)

Costo

8.735.661

3.309.921

2.228.343

215.628

28.980

14.518.533

Rivalutazioni

2.103.225

585.560

652.619

-

-

3.341.404

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

3.951.867

3.072.396

2.298.941

175.061

-

9.498.265

Valore di bilancio

6.887.019

823.085

582.021

40.567

28.980

8.361.672

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Operazioni di locazione finanziaria
La società alla data di chiusura dell'esercizio ha in corso un solo contratto di leasing finanziario per un'autovettura i cui dati
significativi sono di seguito evidenziati.
Importo
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio

72.600

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio

18.150

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

15.891

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

34.128

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

1.697

Immobilizzazioni finanziarie
Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti immobilizzati verso altri

10.223

10.223

10.223

Totale crediti immobilizzati

10.223

10.223

10.223

Gli importi a medio termine sono quelli dei depositi cauzionali rilasciati ai gestori delle utenze

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
Non viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie in quanto non
significativa.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro "fair value".

Attivo circolante
Rimanenze
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Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle rimanenze.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo

47.534

37.271

84.805

Totale rimanenze

47.534

37.271

84.805

Il valore delle rimanenze rappresenta una piccolissima parte degli acquisti di un anno ed hanno un'alta rotazione; la
variazione di fine d'anno, anche se rappresenta quasi l'80% in più, è quindi poco significativa.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante nonché,
se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

3.810.779

(584.605)

3.226.174

3.226.174

-

164.138

(51.561)

112.577

110.636

1.941

1.068.265

31.072

1.099.337

31.408

1.300

32.708

32.708

-

5.074.590

(603.794)

4.470.796

3.369.518

1.941

La variazione dei crediti verso clienti è da attribuire ad alcune partite particolari esistenti al 31/12 dello scorso anno (e non
più presenti in quelle entità), in particolare degli incrementi tariffari dell'anno 2020 retroattivi, della componente di fatturato
dell'anno oggetto di maggiorazione tariffaria ex DGR 1673/2014 ma validata dalla Regione (e quindi pagata) di prassi l'anno
successivo, dell'intero fatturato per spese COVID-19 in corso d'anno.
Il decremento dei crediti tributari è riferibile all'utilizzo in parte dei crediti Ires/Irap maturati lo scorso esercizio; la parte a
medio termine è data dalle rate dei crediti di imposta legati agli investimenti realizzati che verranno scontati negli esercizi
oltre il 2022.
L'aumento delle imposte anticipate, pur in presenza del rilascio di fondi che erano stati tassati in precedenza (e che
determinano pertanto un assorbimento del credito) è dovuto alla valorizzazione della perdita fiscalmente rilevante
dell'esercizio che potrà essere scomputata dagli utili dei prossimi esercizi; a questo proposito si ritiene che non vi siano cause
ostative alla valorizzazione delle perdite stante la storica continuità di risultati positivi della società ante pandemia da Covid19..

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Disponibilità liquide
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle disponibilità liquide le cui variazioni sono spiegate dal
rendiconto finanziario.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

267.891

730.279

998.170

22.795

(17.607)

5.188

290.686

712.672

1.003.358

Ratei e risconti attivi
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti attivi.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

26.834

21.940

48.774

Totale ratei e risconti attivi

26.834

21.940

48.774

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.
Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

RATEI E RISCONTI
Risconti attivi per assicurazioni

2.196

Risconti attivi per bolli

1.584

Risconti attivi per noleggi

8.770

Risconti attivi per assistenza e manutenzione
Risconti attivi per pubblicità

23.581
2.200

Risconti attivi per servizi

10.443

Totale

48.774

Si evidenzia che l'importo di euro 3.036 relativo al risconto del maxicanone del leasing auto riguarda la quota oltre l'esercizio
successivo.
Si evidenzia che nessun risconto ha una durata superiore ai cinque anni.

Oneri finanziari capitalizzati
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio
netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.
Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Valore di inizio
esercizio

Risultato
d'esercizio

Altre destinazioni

Valore di fine
esercizio

Capitale

1.998.000

-

1.998.000

Riserve di rivalutazione

2.333.245

(425.696)

1.907.549

Riserva legale

1.047.026

-

1.047.026

2.913.491

-

2.913.491

2

-

2

2.913.493

-

2.913.493

Utile (perdita)
dell'esercizio

(425.696)

425.696

(189.075)

(189.075)

Totale patrimonio netto

7.866.068

-

(189.075)

7.676.993

Altre riserve
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

Riserva diff. arrotond. unita' di Euro

2

Totale

2

Tutte le azioni sottoscritte sono state interamente versate.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi (nel 2018
l'assemblea straordinaria ha deliberato l'acquisto di azioni proprie secondo il prezzo di stima del perito del Tribunale di Parma
utilizzando le riserve esistenti).
Importo

Origine /
natura

Possibilità di
utilizzazione

Capitale

1.998.000

Capitale

Riserve di
rivalutazione

1.907.549

Utili

A;B;C

Riserva legale

1.047.026

Utili

A;B

2.913.491

Utili

2
2.913.493

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre
precedenti esercizi

Quota
disponibile

per copertura perdite
-

-

1.907.549

425.696

-

-

A;B;C

2.913.491

-

Utili

A;B;C

2

-

Utili

A;B;C

2.913.493

-

Altre riserve
Riserva
straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
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Totale
Quota non
distribuibile
Residua quota
distribuibile

7.866.068

4.821.042

425.696

290.024
4.531.018

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 Origine / natura Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile

Riserva diff. arrotond. unita' di Euro

2

Totale

2

Utili

A;B;C

2

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
La parte non distribuibile si riferisce alla differenza di imposta da pagare in caso di distribuzione delle riserve di rivalutazione
ancora esistenti alla data di riferimento del bilancio

Fondi per rischi e oneri
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei fondi per rischi e oneri.
Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio

2.622.440

2.622.440

17.940

17.940

257.737

257.737

(239.797)

(239.797)

2.382.643

2.382.643

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

Altri fondi
Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio, ai
sensi dell'art. 2427 c.1 del codice civile.
Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

altri
Altri fondi per rischi e oneri differiti
Fondo recupero ambientale
Fondo copertura rischi personale
Fondo rischi per controversie legali in corso
Totale

2.101.067
23.636
240.000
17.940
2.382.643

Il Fondo per rischi penalità contrattuali nell'entità esistente al 31.12.2020 è utilizzato per 678.443 complessivi a copertura
della nota di credito da emettere per penalità tariffarie extraregionali dell'anno 2019 e per smobilizzo di fondi accantonati non
più necessari (rischi cessanti per penalità budgetarie extraregionali 2019). In considerazione dei rischi specifici che risulta
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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più necessari (rischi cessanti per penalità budgetarie extraregionali 2019). In considerazione dei rischi specifici che risulta
necessario considerare e coprire al 31/12/2021 per penalità tariffarie di competenza dell'anno 2021, si è ritenuto necessario
procedere a nuovi accantonamenti per 505.569.
Il Fondo rischi per il rinnovo economico del contratto di lavoro è rimasto inalterato in quanto rimane aperto per la stima del
2% sulle retribuzioni degli anni 2019 e 2020 non coperti dal rinnovo contrattuale.
Il Fondo per oneri di manutenzione straordinaria è stato costituito in anni precedenti con riferimento agli importanti lavori di
manutenzione, aggiornamento ed adeguamento dell'intera struttura è stato utilizzato per complessivi euro 59.603 in relazione
ai lavori eseguiti nell'anno.
Il fondo rischi per cause di lavoro è stato utilizzato per la definizione della posizione aperta al 31/12/2020 mentre è stato
ricostituito per una nuova posizione relativa ad una causa attiva.
Il fondo per recupero ambientale, il cui importo non è variato, rimane presente nell'entità derivata nel 2014 da una diversa
classificazione dell'ammortamento del terreno in base alle modifiche intervenute al principio contabile OIC16.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
863.237

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

375.213

Utilizzo nell'esercizio

505.532
(130.319)

Totale variazioni

732.918

Valore di fine esercizio

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative
alla scadenza degli stessi.
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

557.831

(78.556)

479.275

80.008

399.267

1.108.677

147.260

1.255.937

1.255.937

-

Debiti tributari

287.862

(14.513)

273.349

256.872

16.477

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

346.735

75.795

422.530

422.530

-

Altri debiti

680.716

81.323

762.039

762.039

-

2.981.821

211.309

3.193.130

2.777.386

415.744

Debiti verso banche
Debiti verso fornitori

Totale debiti

Debiti verso banche
Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Debiti verso banche".
Voce
4)
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Altri debiti
Non si fornisce il dettaglio degli altri debiti perché non rilevante in quanto costituito per la stragrande maggioranza da debiti
verso il personale per ferie, permessi e retribuzioni differite.

Suddivisione dei debiti per area geografica
Non si fornisce la ripartizione per area geografica dei debiti in quanto non significativa.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Nel seguente prospetto, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con
specifica indicazione della natura delle garanzie.
Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti assistiti da
ipoteche

Debiti non assistiti da
garanzie reali

Totale debiti assistiti da
garanzie reali

Totale

479.275

479.275

Debiti verso fornitori

-

-

Debiti tributari

-

-

273.349

273.349

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

-

-

422.530

422.530

Altri debiti

-

-

762.039

762.039

479.275

479.275

Debiti verso banche

Totale debiti

-

479.275

1.255.937 1.255.937

2.713.855 3.193.130

Si precisa che il mutuo ipotecario ammontante al 31/12/2021 ad euro 479.275 è coperto da garanzia ipotecaria di euro
3.000.000; il rischio è di entità pari al mutuo.

Finanziamenti effettuati da soci della società
La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Ratei e risconti passivi
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti passivi.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi
Risconti passivi
Totale ratei e risconti passivi

2.134

4.404

6.538

-

11.173

11.173

2.134

15.577

17.711

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.
Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

RATEI E RISCONTI
Ratei passivi per canoni

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

877

Ratei passivi per interessi passivi

1.775

Ratei passivi per servizi

1.787

Ratei passivi per utenze

2.099

Risconti passivi per crediti di imposta su investimenti

11.173

Totale

17.711
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Nota integrativa, conto economico
Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.
L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.
L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.
In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente
connesse agli stessi.
Per quanto concerne la cessione di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici.
I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata. I
ricavi sono al netto delle varie penalità previste dai budget concordati con il SSN.
I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono
indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri
della gestione caratteristica. I crediti di imposta maturati sugli investimenti realizzati vengono appostati quali contributi e
partecipano al conto economico in ragione degli ammortamenti effettuati nell'esercizio sui beni che hanno concorso a
determinare il valore di riferimento per il calcolo del credito di imposta.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Non viene riportata alcuna ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni in quanto trattasi di una unica attività.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche non viene indicata in quanto non ritenuta
significativa per la comprensione e il giudizio dei risultati economici visto che l'attività è svolta in Italia nell'unica sede di
Monticelli Terme.

Costi della produzione
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata.

Proventi e oneri finanziari
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Composizione dei proventi da partecipazione
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del codice civile,
con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.
Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche

8.871

Totale

8.871

I contributi in conto interessi legati al finanziamento secondo la legge Sabatini vengono inseriti, se e quando erogati, a
diminuzione del costo

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, come precedentemente
indicato, rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le imposte anticipate, infine,
riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi
rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica oltre alla valorizzazione delle perdite fiscalmente rilevanti riportabili a nuovo
e compensabili, quindi, nei limiti dell'80% del reddito imponibile degli esercizi futuri senza limiti di tempo.
Imposte relative ad esercizi precedenti
Non sono presenti imposte di esercizi precedenti.
Imposte differite e anticipate
La presente voce ricomprende l'impatto della fiscalità differita sul presente bilancio. La stessa è da ricondursi alle differenze
temporanee tra i valori attribuiti ad un'attività o passività secondo criteri civilistici ed i corrispondenti valori riconosciuti a tali
elementi ai fini fiscali.
La società ha determinato l'imposizione differita con riferimento all'IRES e all'IRAP.
Le imposte anticipate e differite sono state calcolate utilizzando rispettivamente le seguenti aliquote:
Aliquote

Es. n+1

Es. n+2

Es. n+3

Es. n+4

Oltre

IRES

24%

24%

24%

24%

24%

IRAP

3,9%

3,9%

3,9%

3,9%

3,9%

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate:
- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate,
specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto
economico oppure a patrimonio netto;
- l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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- l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le
motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;
- le voci escluse dal computo e le relative motivazioni.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti
conseguenti
IRES

IRAP

A) Differenze temporanee
Totale differenze temporanee deducibili

763.472

738.046

Totale differenze temporanee imponibili

930.721

505.569

Differenze temporanee nette

167.249 (232.477)

B) Effetti fiscali
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio

(967.896) (100.368)
(40.140)

9.067

(1.008.036)

(91.301)

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili
Importo al termine
dell'esercizio
precedente

Descrizione
Accantonamento per penalità anni
precedenti
Accantonamento rischi
manutenzione straordinaria
Fondo rischi cause legali anni
precedenti
Imposta sostitutiva sul mutuo
ipotecario spesata nel primo
esercizio

Variazione
verificatasi
nell'esercizio

Importo al
termine
dell'esercizio

Aliquota
IRES

Effetto
fiscale
IRES

Effetto
Aliquota
fiscale
IRAP
IRAP

(1.339.680)

682.443

(657.237)

24,00%

163.786

3,90%

26.615

(993.864)

55.603

(938.261)

24,00%

13.345

3,90%

2.169

(25.260)

25.260

-

24,00%

6.062

-

-

(1.162)

166

(996)

24,00%

40

-

-

Dettaglio delle differenze temporanee imponibili
Descrizione

Importo al termine
dell'esercizio precedente

Penalità contrattuali
esercizio corrente
Eccedenza del fondo
svalutazione crediti
Perdite fiscali riportabili

Variazione
verificatasi
nell'esercizio

Effetto
fiscale
IRES

Importo al termine Aliquota
dell'esercizio
IRES

Aliquota
IRAP

Effetto
fiscale
IRAP

-

505.569

505.569

24,00%

121.337

3,90%

19.717

102.736

29.147

131.883

24,00%

6.995

-

-

1.328.863

378.065

1.706.928

24,00%

90.736

-

-

Informativa sulle perdite fiscali
Esercizio corrente
Ammontare

Aliquota
fiscale

Imposte anticipate
rilevate

Esercizio precedente
Ammontare

Aliquota
fiscale

Imposte
anticipate rilevate

Perdite fiscali
dell'esercizio
di esercizi precedenti
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Esercizio corrente
Ammontare
Totale perdite fiscali
Perdite fiscali a nuovo recuperabili con
ragionevole certezza
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Aliquota
fiscale

Esercizio precedente

Imposte anticipate
rilevate

1.706.928
1.706.928

Ammontare

Aliquota
fiscale

Imposte
anticipate rilevate

1.328.863
24,00%

409.663

1.328.863

24,00%

318.927
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Nota integrativa, rendiconto finanziario
La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni
intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in
evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonchè i relativi
impieghi.
In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo indiretto in
base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non monetarie.
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Nota integrativa, altre informazioni
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.
Numero medio
124

Impiegati

13

Operai

137

Totale Dipendenti

La variazione del numero di dipendenti (+4 impiegati -1 operaio) è poco significativa; la società di avvale anche di personale
in somministrazione in ragione del continuo cambiamento degli assetti organizzativi dei reparti legato alla ricerca
dell'occupazione massima dei posti letto convenzionati e non.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di
qualsiasi tipo prestate.
Amministratori

Sindaci

308.049

Compensi

29.432

Il compenso indicato per il collegio sindacale comprende anche la parte relativa all'attività di revisione legale dei conti

Compensi al revisore legale o società di revisione
Si precisa che per la società non è presente l'organo di revisione legale dei conti.

Categorie di azioni emesse dalla società
Nel seguente prospetto è indicato il numero e il valore nominale delle azioni della società, nonché le eventuali
movimentazioni verificatesi durante l'esercizio.
Descrizione

Consistenza iniziale,
numero

azioni
ordinarie

82.119

Consistenza iniziale, valore
nominale
1.998.000

Consistenza finale,
numero

Consistenza finale, valore
nominale

82.119

1.998.000

Nell'esercizio in esame non sono avvenute operazioni sul capitale sociale

Titoli emessi dalla società
La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile.
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Di seguito si fornisce l'elenco delle garanzie ed impegni; trattasi dell'ipoteca rilasciata a favore dell'erogazione del mutuo
ipotecario.
Importo
Garanzie
di cui reali

3.000.000
3.000.000

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20
dell'art. 2427 del codice civile.
Finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21
dell'art. 2427 del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a condizioni
di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non si registra nessun fatto di rilievo avvenuto dopo la chiusura dell'esercizio.
Come in tutti gli anni nei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio si sono definiti i conteggi legati ai vincoli e penalità a cui
la società è soggetta nell'ambito delle regole vigenti per tutto il Sistema Sanitario Nazionale; gli effetti sono stati
puntualmente trasmessi nel bilancio in commento.
Rimane la difficoltà operativa nei primi mesi dell'anno (quelli tipicamente invernali) legata alla pandemia da corona virus
Covid-19 che continua, anche se in misura meno rilevante, a condizionare la gestione/programmazione dei reparti operativi e
con essa la occupazione ottimale dei posti letto.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto controllata
Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 22-quinquies e sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e
coordinamento.

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, rispetto a quanto già indicato nella nota integrativa relativa al bilancio chiuso al
31/12/2020 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;
ottenuto il rimborso spese per dispositivi di protezione individuali - DPI (mascherine, camici, etc.) e sanificazione
secondo i criteri della determina regionale DG Sanità 9898/2020 (Proventi di natura non finanziaria) per euro 368.648.
Rimangono in essere gli acconti su produzione futura previsti dalla DGR 344/2020, complessivamente per euro 880.257.
Trattasi 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.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Signori Azionisti, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di coprire la perdita di esercizio con
la riserva di rivalutazione iscritta ai sensi del D.L. 104/2020.
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Nota integrativa, parte finale
Signori Azionsti, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto
finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società,
nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il
progetto di bilancio al 31/12/2021 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto
dall'organo amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
Monticelli Terme li, 7/4/2022
Per il Consiglio di Amministrazione
Marco De Bernardis - Presidente del Consiglio di Amministrazione
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