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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 15.265 10.270

5) avviamento 32.992 35.348

7) altre 991.213 903.066

Totale immobilizzazioni immateriali 1.039.470 948.684

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 11.316.380 11.695.700

2) impianti e macchinario 249.860 232.083

3) attrezzature industriali e commerciali 1.287.670 799.448

4) altri beni 67.247 79.054

Totale immobilizzazioni materiali 12.921.157 12.806.285

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 9.661.769 3.971.769

d-bis) altre imprese 67.898 67.898

Totale partecipazioni 9.729.667 4.039.667

Totale immobilizzazioni finanziarie 9.729.667 4.039.667

Totale immobilizzazioni (B) 23.690.294 17.794.636

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

4) prodotti finiti e merci 106.862 74.779

Totale rimanenze 106.862 74.779

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 10.552.317 12.938.126

Totale crediti verso clienti 10.552.317 12.938.126

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 597.836

Totale crediti verso imprese controllate 0 597.836

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 1.600.000

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 3.449.970

Totale crediti verso controllanti 0 5.049.970

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 174.897 37.644

esigibili oltre l'esercizio successivo 46.362 0

Totale crediti tributari 221.259 37.644

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 1.659.273 3.862.881

esigibili oltre l'esercizio successivo 23.607 23.307

Totale crediti verso altri 1.682.880 3.886.188

Totale crediti 12.456.456 22.509.764

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 46.866 85.408
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3) danaro e valori in cassa 13.340 37.777

Totale disponibilità liquide 60.206 123.185

Totale attivo circolante (C) 12.623.524 22.707.728

D) Ratei e risconti 37.695 25.586

Totale attivo 36.351.513 40.527.950

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 930.000 930.000

III - Riserve di rivalutazione 9.653 9.653

IV - Riserva legale 344.051 344.051

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 4.393.034 3.882.281

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 519.848 510.753

Totale patrimonio netto 6.196.586 5.676.738

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 0 14.292

Totale fondi per rischi ed oneri 0 14.292

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 924.532 931.029

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 9.014 3.184.480

esigibili oltre l'esercizio successivo 7.171.453 7.127.543

Totale debiti verso banche 7.180.467 10.312.023

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 11.401.537 12.620.116

Totale debiti verso fornitori 11.401.537 12.620.116

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 1.315.996 2.635.688

Totale debiti verso imprese controllate 1.315.996 2.635.688

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 3.419.019 3.380.600

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.004.258 1.147.033

Totale debiti tributari 4.423.277 4.527.633

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 443.499 393.734

esigibili oltre l'esercizio successivo 330.070 66.934

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 773.569 460.668

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.864.578 3.258.921

esigibili oltre l'esercizio successivo 139.500 0

Totale altri debiti 4.004.078 3.258.921

Totale debiti 29.098.924 33.815.049

E) Ratei e risconti 131.471 90.842

Totale passivo 36.351.513 40.527.950
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 22.779.872 22.999.260

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 32.083 26.989

5) altri ricavi e proventi

altri 350.770 1.021.490

Totale altri ricavi e proventi 350.770 1.021.490

Totale valore della produzione 23.162.725 24.047.739

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.734.103 3.561.312

7) per servizi 8.190.874 9.036.551

8) per godimento di beni di terzi 1.281.462 1.876.570

9) per il personale

a) salari e stipendi 4.545.124 3.816.627

b) oneri sociali 1.452.611 1.279.841

c) trattamento di fine rapporto 261.311 277.187

e) altri costi 32.939 68.466

Totale costi per il personale 6.291.985 5.442.121

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 152.412 149.954

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 642.282 580.370

Totale ammortamenti e svalutazioni 794.694 730.324

14) oneri diversi di gestione 2.984.724 2.085.607

Totale costi della produzione 23.277.842 22.732.485

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (115.117) 1.315.254

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 545.460 0

Totale proventi da partecipazioni 545.460 0

16) altri proventi finanziari

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 640.030 33.178

d) proventi diversi dai precedenti

altri 61.745 98.033

Totale proventi diversi dai precedenti 61.745 98.033

Totale altri proventi finanziari 701.775 131.211

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 375.267 598.949

Totale interessi e altri oneri finanziari 375.267 598.949

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 871.968 (467.738)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 756.851 847.516

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

imposte correnti 237.003 336.763

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 237.003 336.763

21) Utile (perdita) dell'esercizio 519.848 510.753
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 519.848 510.753

Imposte sul reddito 237.003 336.763

Interessi passivi/(attivi) (871.968) 467.738
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(115.117) 1.315.254

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

Accantonamenti ai fondi 261.311 277.187

Ammortamenti delle immobilizzazioni 794.694 730.324
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

1.056.005 1.007.511

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 940.888 2.322.765

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (32.083) (26.990)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 2.385.809 10.609.462

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (1.218.579) (1.450.764)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (12.109) (9.898)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 40.629 12.770

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 4.958.032 (9.848.329)

Totale variazioni del capitale circolante netto 6.121.699 (713.749)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 7.062.587 1.609.016

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 871.968 (467.738)

(Imposte sul reddito pagate) (237.003) (336.763)

(Utilizzo dei fondi) (14.292) (1.163.496)

Altri incassi/(pagamenti) (267.808) (349.654)

Totale altre rettifiche 352.865 (2.317.651)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 20.170.507 28.608.681

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (757.154) (433.780)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (243.198) (22.388)

Attività finanziarie non immobilizzate

Disinvestimenti 3.449.970 -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 2.449.618 (456.168)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (3.175.466) (2.207.895)

Accensione finanziamenti - 1.830.718

(Rimborso finanziamenti) (1.015.921) -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (4.191.387) (377.177)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 18.428.738 27.775.336

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 85.408 34.880

Danaro e valori in cassa 37.777 34.522
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Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 123.185 69.402

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 46.866 85.408

Danaro e valori in cassa 13.340 37.777

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 60.206 123.185
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Rendiconto finanziario, metodo diretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo diretto

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

Incassi da clienti 25.516.451 34.630.212

(Pagamenti al personale) (5.980.909) (5.217.030)

(Imposte pagate sul reddito) (237.003) (336.763)

Interessi incassati/(pagati) 871.968 (467.738)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 20.170.507 28.608.681

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (757.154) (433.780)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (243.198) (22.388)

Attività finanziarie non immobilizzate

Disinvestimenti 3.449.970 -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 2.449.618 (456.168)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (3.175.466) (2.207.895)

Accensione finanziamenti - 1.830.718

(Rimborso finanziamenti) (1.015.921) -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (4.191.387) (377.177)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 18.428.738 27.775.336

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 85.408 34.880

Danaro e valori in cassa 37.777 34.522

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 123.185 69.402

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 46.866 85.408

Danaro e valori in cassa 13.340 37.777

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 60.206 123.185
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

 
STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO
 
Il Bilancio d'esercizio rappresenta un insieme unitario e inscindibile di documenti e, ai sensi dell'articolo 2423
del Codice Civile, è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e
dalla Nota Integrativa. Il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, di cui la presente Nota Integrativa costituisce
quindi parte integrante, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in
conformità alle norme contenute negli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, interpretate ed integrate dai
principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (i "principi contabili OIC").
Il contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è disciplinato rispettivamente dagli articoli 2424
e 2425 del Codice Civile; quello della Nota Integrativa è disciplinato dagli articoli 2427 e 2427-bis del Codice
Civile, oltre che da altre specifiche disposizioni di legge; quello del Rendiconto Finanziario, previsto
dall'articolo 2425-ter del Codice Civile, è disciplinato nell'OlC 10 " ".Rendiconto finanziario
Per ogni voce dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e del Rendiconto Finanziario sono indicati i
corrispondenti valori dell'esercizio precedente. Qualora le voci non siano comparabili, quelle relative
all'esercizio precedente sono state adattate fornendo nella Nota Integrativa, per le circostanze rilevanti, i
relativi commenti.
Il presente Bilancio è stato predisposto tenendo conto delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 139
/2015 e del conseguente aggiornamento dei principi contabili OIC, pubblicati nel mese di dicembre 2016,
nonché dei successivi emendamenti pubblicati dall'OIC il 29 dicembre 2017.
Il bilancio è stato redatto in unità di Euro rispettando la struttura e la numerazione delle voci degli schemi di
Stato Patrimoniale e di Conto Economico previsti dalle norme richiamate. Le voci con importo pari a zero, sia
nell'esercizio in corso sia nell'esercizio precedente, non sono indicate nei prospetti di bilancio.
In applicazione del principio della rilevanza, di cui all'art. 2423, comma 4, del Codice Civile, nella Nota
Integrativa sono omessi i commenti alle voci dei prospetti di bilancio, anche qualora specificatamente previsti
dall'art. 2427 del Codice Civile o da altre disposizioni, nei casi in cui sia l'ammontare di tali voci sia la relativa
informativa sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società.
Il Rendiconto Finanziarlo, prospetto contabile che presenta le cause di variazione, positive o negative, delle
disponibilità liquide avvenute nell'esercizio, è stato redatto seguendo le indicazioni del principio contabile
nazionale OIC 10, secondo lo schema di riferimento denominato "Flusso dell'attività operativa determinato
con il metodo indiretto" (sostanzialmente In linea con quello previsto dallo lAS 7).
Conformemente al disposto dell'articolo 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è
provveduto a:

-                   valutare le singole voci secondo prudenza e nella prospettiva della continuità aziendale;   a tale
riguardo si evidenza che l'attuale emergenza pandemica non ha avuto riflessi sulla continuità
aziendale;

-          rilevare e presentare le voci tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;
-          includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
-                   determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente

dalla loro manifestazione finanziaria;
-                   comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio, anche se divenuti noti dopo la

chiusura dello stesso;
-          considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie

voci del bilancio.
La redazione del bilancio richiede l'effettuazione di stime che hanno effetto sui valori delle attività e passività
e sulla relativa informativa di bilancio. I risultati che si consuntiveranno potranno differire da tali stime. Le
stime sono riviste periodicamente e gli effetti dei cambiamenti di stima, ove non derivanti da stime errate,
sono rilevati nel conto economico dell'esercizio in cui si verificano i cambiamenti, se gli stessi hanno effetti
solo su tale esercizio, e anche negli esercizi successivi se i cambiamenti influenzano sia l'esercizio corrente
sia quelli successivi.
È stata utilizzata per la Nota Integrativa la forma tabellare, ritenuta più idonea per una migliore lettura dei dati
contabili.
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Si rinvia alla Relazione sulla Gestione per l'analisi dell'attività svolta nell'esercizio ed alle ulteriori
specificazioni contenute nella Nota Integrativa per quanto non descritto nella seguente sintesi.
Con riferimento alle operazioni realizzate con parti correlate, si precisa che ai sensi dell'art. 2427, primo
comma, numero 22-bis del C.C., non sono state poste in essere nel corso dell'esercizio 2020 operazioni che
non siano state concluse a normali condizioni di mercato, sia in termini di "prezzo" che in termini di
motivazioni che hanno condotto alia decisione di porle in essere. In particolare, si precisa che le operazioni
avvenute nel corso dell'esercizio con le parti correlate sono avvenute a normali condizioni di mercato. Tali
operazioni rientrano tutte nella gestione ordinaria e caratteristica della nostra Società.
In aggiunta, ai sensi dell'art. 2427, primo comma, numero 22-ter del Codice Civile, non esistono accordi non
risultanti dal Bilancio d'esercizio, i cui rischi e/o benefici da essi derivanti siano significativi ai fini della
valutazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della Società.
La presente Nota Integrativa altresì accoglie, in appositi paragrafi, i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell'esercizio nonché la proposta di destinazione del risultato dell'esercizio.
 

CRITERI DI VALUTAZIONE

 
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio sono quelli stabiliti dall'art. 2426 del Codice Civile, e
non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423,
quinto comma, e 2423-bis, secondo comma, del Codice Civile.
Di seguito sono descritti i criteri di valutazione più significativi.
 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, previo consenso del Collegio Sindacale laddove previsto, al
costo d'acquisto o di produzione e sono esposte al netto degli ammortamenti e delle eventuali svalutazioni.
Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi
direttamente imputabili e gli altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile, relativi al periodo di
produzione e fino al momento dal quale l'immobilizzazione può essere utilizzata.
Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate sistematicamente a quote costanti: la quota di
ammortamento imputata a ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull'intera durata
di utilizzazione. L'ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile e pronta per
l'uso. La sistematicità dell'ammortamento è funzionale alla correlazione dei benefici attesi.
I costi di impianto e di ampliamento e le altre immobilizzazioni immateriali sono ammortizzati a quote costanti
in cinque esercizi.
Tra le immobilizzazioni immateriali è stato altresì iscritto, con il consenso del collegio sindacale, l'avviamento
- acquisito a titolo oneroso - facente parte del complesso aziendale offerto in vendita dal fallimento Casa di
Cura Privata Villa Aurora SpA, di cui la nostra Società si è resa cessionaria giusta contratto stipulato in data 2
agosto 2017.
Tale avviamento è istato iscritto nei limiti del costo per esso sostenuto, e si è ritenuto di ammortizzarlo in un
periodo di 18 anni, non solo per non creare disallineamenti con quanto previsto dall'art. 103 TUIR, ma
soprattutto in considerazione dello specifico settore in cui opera la società che consente di far prevedere la
conservazione per un lungo tempo dei vantaggi correlati all'acquisizione innanzi citata.
 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione -  inclusi tutti i costi, nonché gli
interessi capitalizzabili ai sensi dell'OIC n. 16 - al netto dei fondi di ammortamento.
I costi di manutenzione ordinaria, relativi alle manutenzioni e riparazioni ricorrenti effettuate per mantenere i
cespiti in un buono stato di funzionamento per assicurarne la vita utile prevista, la capacità e la produttività
originarie, sono rilevati a conto economico nell'esercizio in cui sono sostenuti. Invece, i costi di manutenzione
straordinaria, che si sostanziano in ampliamenti, ammodernamenti, sostituzioni e altri miglioramenti riferibili al
bene che producono un aumento significativo e misurabile di capacità, di produttività o di sicurezza dei cespiti
ovvero ne prolungano la vita utile, sono capitalizzabili nei limiti del valore recuperabile del bene.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in
ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione. L'ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile e pronta per l'uso.
In applicazione del principio della rilevanza di cui all'art. 2423, comma 4, del Codice Civile, e di quanto
previsto dal principio contabile di riferimento (OIC 16), nel primo esercizio di ammortamento le aliquote sono
ridotte della metà, ritenendo che la quota di ammortamento così ottenuta non si discosti significativamente da
quella determinabile a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso.
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I terreni non sono oggetto di ammortamento. Se il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni sui
quali insistono, il valore del fabbricato è scorporato per determinarne il corretto ammortamento.
Nell'ammortamento sono state utilizzate le aliquote previste dal DM 31.12.1998, non modificate rispetto
all'esercizio precedente.
Non ci si è avvalsi della deroga di cui al comma 7-ter dell'art. 60 del D.L. 104/2020.
 
PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONE MATERIALI ED IMMATERIALI
In presenza, alla data del bilancio, di indicatori di perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali
e materiali si procede alla stima del loro valore recuperabile.
Qualora il loro valore recuperabile, inteso come il maggiore tra il valore d'uso  al netto dei costi die fair value,
vendita, è inferiore al corrispondente valore netto contabile si effettua la svalutazione delle immobilizzazioni.
 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da partecipazioni destinate a permanere durevolmente nel
patrimonio dell'impresa, nonché da crediti per depositi cauzionali.
Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisizione o di sottoscrizione, comprensivo degli oneri accessori,
eventualmente ridotto per perdite durevoli di valore.
Non vi sono partecipazioni in imprese controllate e/o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a
quello derivante dalla valutazione al metodo del patrimonio netto o alla corrispondente frazione del patrimonio
netto.
 
RIMANENZE
Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto o di produzione, comprensivo di tutti i costi e
oneri accessori di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile
valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.
 
CREDITI
I crediti iscritti in bilancio rappresentano diritti ad esigere importi fissi o determinabili di disponibilità liquide da
clienti o da altri soggetti.
I crediti sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del
valore di presumibile realizzo.
In deroga a tale criterio: (1) i crediti sorti anteriormente all'1.1.2016 continuano ad essere iscritti in base al
valore di presumibile realizzo (così come previsto dalle disposizioni transitorie del D.Lgs. n. 139/2015); (2) i
crediti con scadenza inferiore a 12 mesi e quelli con scadenza superiore a 12 mesi per i quali i costi di
transazione, le commissioni e le differenze tra valore iniziale e valore a scadenza non assumono particolare
rilevanza, sono esposti al presumibile valore di realizzo (OIC 15).
Con riferimento al valore di presumibile realizzo, il valore contabile dei crediti è rettificato tramite un fondo
svalutazione per tenere conto della probabilità che i crediti abbiano perso valore. A tal fine sono considerati
indicatori, sia specifici sia in base all'esperienza e ogni altro elemento utile, che facciano ritenere probabile
una perdita di valore dei crediti. La stima del fondo svalutazione crediti avviene tramite l'analisi dei singoli
crediti individualmente significativi e a livello di portafoglio per i restanti crediti, determinando le perdite che si
presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio. L'analisi svolta consente di affermare la
congruità del fondo stanziato.
 
DISPONIBILITA' LIQUIDE
Rappresentano i saldi attivi dei depositi bancari, postali e gli assegni, nonché il denaro e i valori in cassa alla
chiusura dell'esercizio. Sono valutati al valore nominale.
 
RATEI E RISCONTI
I ratei attivi e passivi rappresentano rispettivamente quote di proventi e di costi di competenza dell'esercizio
che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi, I risconti attivi e passivi rappresentano
rispettivamente quote di costi e di proventi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio
o in precedenti esercizi ma che sono di competenza di uno o più esercizi successivi.
Sono pertanto iscritti in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali
varia in ragione del tempo fisico o economico.
Alla fine di ciascun esercizio sono verificate le condizioni che ne hanno determinato la rilevazione iniziale e,
se necessario, sono apportate le necessarie rettifiche di valore. In particolare, oltre al trascorrere del tempo,
per i ratei attivi è considerato il valore presumibile di realizzazione, mentre per i risconti attivi è considerata la
sussistenza del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti.
 
FONDI PER RISCHI ED ONERI
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I fondi per rischi e oneri rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili, con data di
sopravvenienza od ammontare indeterminati. In particolare:

-        I fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono
stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma
caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in
futuro;

-        I fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell'importo o
nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno
manifestazione numeraria negli esercizi successivi.
Si stima che i fondi complessivamente già stanziati a presidio dei crediti scaduti siano congrui e
adeguatamente capienti, e quindi atti a coprire eventuali passività potenziali di altra natura, con particolare
riguardo a quelle derivanti da responsabilità medica.
 
TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente e corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di
chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

 
DEBITI
I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare
importi fissi o determinabili di disponibilità liquide a finanziatori, fornitori e altri soggetti.
I principi generali sottesi alla rilevazione iniziale dei debiti sono i seguenti:
i debiti commerciali originati da acquisizioni di beni sono iscritti nello stato patrimoniale quando rischi, oneri e
benefici significativi connessi alla proprietà sono stati trasferiti. I debiti relativi a servizi sono rilevati quando i
servizi sono stati resi, cioè la prestazione è stata effettuata;
i debiti finanziari sorti per operazioni di finanziamento e i debiti sorti per ragioni diverse dall'acquisizione di
beni e servizi sono rilevati quando esiste l'obbligazione dell'impresa verso la controparte. Per i debiti
finanziari, generalmente, tale momento coincide con l'erogazione dei finanziamenti.
I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.
Il criterio del costo ammortizzato non è applicato nei casi in cui i suoi effetti sono irrilevanti, generalmente per
i debiti a breve termine o quando i costi di transazione, commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza
tra valore iniziale e valore a scadenza del debito sono di scarso rilievo.
Ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 139/2015, la Società ha usufruito della facoltà di applicare il criterio
del costo ammortizzato e l'attualizzazione ai debiti sorti successivamente all'esercizio avente inizio a partire
dal 1" gennaio 2016 [OIC 19.91].
 
COSTI E RICAVI
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi, nel rispetto dei principi di
competenza e di prudenza.
La nostra società realizza esclusivamente ricavi per prestazioni di servizi che sono rilevati contabilmente
quando il servizio è reso, ovvero la prestazione è stata effettuata. In particolare, i ricavi per le prestazioni
sanitarie rese in regime di accreditamento con il Sistema Sanitario Nazionale sono iscritti secondo il principio
della competenza temporale e in base ai criteri e alle tariffe stabilite dalla Regione Lazio.
 
Gli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali sono commentati in un apposito paragrafo
della presente nota integrativa.
 
OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING)
In apposito prospetto contenuto nella presente nota integrativa, sono esposti i dati richiesti dall'art. 2427, n.
22 del codice civile.
 
IMPOSTE SUL REDDITO
Le imposte correnti sono rilevate secondo le aliquote e le norme vigenti in base a una realistica previsione del
reddito imponibile determinato in applicazione della vigente normativa fiscale. Il relativo debito tributario è
rilevato nello Stato Patrimoniale al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e dei crediti d'imposta
compensabili e non richiesti a rimborso; nel caso in cui gli acconti versati, le ritenute ed i crediti eccedano le
imposte dovute viene rilevato il relativo credito tributario.
La San Feliciano S.r.l.   e la controllata Immobiliare Erasmo S.r.l. hanno esercitato l'opzione per il regime
fiscale del Consolidato fiscale nazionale che consente di determinare l'Ires su una base imponibile
corrispondente alla somma algebrica degli imponibili positivi e negativi delle singole società.
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Organico 31/12/2020
Impiegati 130
Operai 37
Altri 6
  173

I rapporti economici, oltre che la responsabilità e gli obblighi reciproci, fra la società consolidante e la società
consolidata (la citata Immobiliare Erasmo S.r.l.) sono definiti nel Regolamento di consolidato per le società
del Gruppo.
Le imposte anticipate e differite sono rilevate al fine di riflettere i futuri benefici e/o oneri d'imposta che
rinvengono dalle differenze temporanee tra valori contabili delle attività e passività iscritte nel bilancio e
corrispondenti valori considerati ai fini della determinazione delle imposte correnti, nonché dalle eventuali
perdite fiscali riportabili a nuovo.
 
FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
I fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento
del bilancio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività, secondo quanto previsto dal principio
contabile di riferimento, sono rilevati in bilancio, in conformità al postulato della competenza, per riflettere
l'effetto che tali eventi comportano sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla
data di chiusura dell'esercizio. I fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che indicano situazioni sorte
dopo la data di bilancio, che non richiedono variazione dei valori di bilancio, secondo quanto previsto dal
principio contabile di riferimento, in quanto di competenza dell'esercizio successivo, non sono rilevati nei
prospetti del bilancio ma sono illustrati in nota Integrativa, se ritenuti rilevanti per una più completa
comprensione della situazione societaria. Il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga
conto è la data di redazione del progetto di bilancio da parte degli Amministratori, salvo i casi in cui tra tale
data e quella prevista per l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea si verifichino eventi tali da
avere un effetto rilevante
 
Dati sull'occupazione

 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, è così composto:
 

 
 
 
 
 

Attività
 
 
B) Immobilizzazioni

 
I. Immobilizzazioni immateriali
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
1.039.470 948.684 90.786

 
Nella tabella che segue sono riportate  le  movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali
 
B.I  IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Descrizione Saldo iniziale
Incrementi 

2020
Decrementi 2020 Saldo finale Amm.ti Saldo Bilancio

Sp. Impianto ampl.to 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese costituzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avviamento V.AURORA 35.348,32 0,00 0,00 35.348,32 2.356,56 32.991,76

Software e licenze 7.770,00 9.750,00 0,00 17.520,00 3.755,00 13.765,00

Software V.AURORA 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 1.000,00 1.500,00

Oneri plur.imp.regV.Aurora 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00 2.400,00 2.400,00

Manut.ne beni di terzi 807.914,78 233.199,64 0,00 1.041.114,42 140.107,89 901.006,53

Oneri plur.maxi can. 11.931,26 0,00 0,00 11.931,26 1.022,67 10.908,59

OnPlur.sp.istrutt.mutuoV.A 78.420,27 0,00 0,00 78.420,27 1.522,74 76.897,53

 Totale   948.684,63 242.949,64 0,00 1.191.634,27 152.164,86 1.039.469,41
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II. Immobilizzazioni materiali
  

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
12.921.157 12.806.285 114.872

 
 
Nelle tabelle che seguono sono riportate le movimentazioni relative a ciascuna categoria di immobilizzazioni
materiali.
 
 
Si evidenzia che le immobilizzazioni relative alla voce B.II.2) -    e alla voce B.II.3) - Impianti e macchinario

   sono state raggruppate diversamente rispetto al precedente bilancioAttrezzature industriali e commerciali
chiuso al 31.12.2019.
 
 
B.II.1) TERRENI E FABBRICATI

Descrizione Saldo iniziale
Incrementi 

2020

Decrementi 

2020
Saldo finale Fondo Amm.to

Saldo 

Bilancio

Immobile V.AURORA 12.644.000,00 0,00 0,00 12.644.000,00 1.327.620,00 11.316.380,00

 
B.II.2) IMPIANTI E MACCHINARIO

Descrizione Saldo iniziale
Incrementi 

2020

Decrementi 

2020
Saldo finale Fondo Amm.to Saldo Bilancio

Impianto ascensore KONE 42.100,00 0,00 0,00 42.100,00 34.241,50 7.858.50

Impianto condizionamento 72.200,00 0,00 0,00 72.200,00 58.662,50 13.537,50

Impianto gas medicali 8.619,02 14.000,00 0,00 22.619,02 8.052,97 14.566,05

Impianto antincendio 37.356,80 4.000,00 0,00 41.356,80 30.651,75 10.705,05

Impianto caldaia 224.330,00 0,00 0,00 224.330,00 126.394,37 97.935,63

Impianto elevatore 17.670,00 0,00 0,00 17.670,00 9.568,12 8.101,88

Impianto U.T.A. Villa Aurora 22.800,00 0,00 0,00 22.800,00 5.130,00 17.670,00

Impianto elettrrico 18.550,00 9.910,00 0,00 28.460,00 5.488,76 22.971,24

Impianto antifurto 9.232,00 0,00 0,00 9.232,00 1.731,00 7.501,00

Impianto aria condizionata 0,00 6.450,00 0,00 6.450,00 403,13 6.046,87

Impianto Termoscanner 0,00 20.400,00 0,00 20.400,00 1.275,00 19.125,00

Impianto sistema estrazione aria 0,00 6.630,00 0,00 6.630,00 414,00 6.216,00

Impianto e macchinari Villa 

Aurora 0,00 18.800,00 0,00 18.800,00 1.175,00 17.625,00

 Totale   452.857,82 80.190,00 0,00 533.047,82 283.188,10

 

 

           249.859.72

 
 
 
B.II.3) ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Descrizione Saldo iniziale
Incrementi 

2020

Decrementi 

2020
Saldo finale Fondo Amm.to Saldo Bilancio

Attrezzatura specifica 3.386.620,48 473.647,29 0,00 3.860.267,77 3.258.924,34 601.343,43

Attrezzatura generica 644.266,77 0,00 0,00 644.266,77 644.273,47 -6,70

Apparecchiatura ALINIT 

ABBOTT 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 67.500,00 292.500,00

Attrezzature Villa Aurora 376.183,00 191.378,88 0,00 567.561,88 173.728,34 393.833,54

 Totale   4.767.070,25 665.026,17 0,00 5.432.096,42 4.144.426,15 1.287.670,27

 
 
 
B.II.4) ALTRI BENI

v.2.11.3 SAN FELICIANO S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 13 di 25

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



Descrizione Saldo iniziale Incrementi 

2020

Decrementi 

2020

Saldo finale Fondo Amm.to Saldo 

Bilancio

Mobili e macchine Uff. 285.291,28 0,00 0,00 285.291,28 285.291,28 0,00

Macch.Elett.che Ufficio 272.648,93 9.887,41 0,00 282.536,34 251.140,96 31.395,38

Macch.Elett.che V.Aurora 5.548,00 0,00 0,00 5.548,00 4.396,74 1.151,26

Ciclomotori 1.755,95 0,00 0,00 1.755,95 1.755,95 0,00

Automezzi 112.401,15 0,00 0,00 112.401,15 112.401,15 0,00

Mobili e arredi 672.912,67 2.049,18 0,00 674.961,85 640.261,87 34.699,98

 Totale   1.350.557,98 11.936,59 0,00 1.362.494,57 1.295.247,95 67.246,62

 
 
III. Immobilizzazioni finanziarie
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
9.729.667 4.039.667 5.690.000

 
Partecipazioni
 
Descrizione 31/12/2019 Incremento Decremento 31/12/2020
Imprese controllate 3.971.769 5.690.000 9.661.769
Altre imprese 67.898 67.898
  4.039.667 9.729.667

 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della
presente Nota integrativa.
 
La voce "Imprese controllate" è costituita dalla partecipazione al capitale della consolidata, Immobiliare
Erasmo Srl e della Santa Lucia Dei Fontanili Srl, acquisita, quest'ultima, nel corso dell'esercizio. Le
partecipazioni in altre imprese sono invece rappresentate da: BCC Roma, CONAI, COPAG.  
 
C) Attivo circolante

 
I. Rimanenze
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
106.862 74.779 32.083

 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della
presente Nota integrativa.
 
II. Crediti
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
12.456.456 22.509.764 10.053.308

Descrizione Entro

12 mesi

Oltre

12 mesi

Oltre

5 anni

Totale

Verso clienti 10.552.317 - - 10.552.317
Verso 

imprese  controllate
- - - -

Verso imprese 
controllanti

- - - -

Per crediti tributari 174.897 46.362 - 221.259
Verso altri 1.659.273 23.607 - 1.682.880

  12.386.487 69.969 12.456.456
 
I crediti verso clienti di € 10.552.317 sono così formati:
 

Crediti verso clienti 4.663.678,64
Fatture da emettere ASL 281.604,89
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Crediti v/BCC 15428 FT. PROSOLUTO 239.710,98
Crediti in contestazione 1.374.232,37

Costituzione pegno BCC c/ anticipi 15428 200.000,00
Crediti v/ASL EX BCC PROSOLUTO 3.685.417,49
Fatture da emettere ASL Villa Aurora 205.200,00

Fatture da emettere Villa Aurora 7.725,66
Fondo svalutazione crediti (art. 106 DPR 917/1986) -105.253,47

Totale 10.552.316,56
 
 
I crediti verso clienti di cui alla tabella che precede sono esposti al lordo delle note credito da emettere
accolte nella voce "Altri debiti" (si veda la tabella infra riportata).
La ripartizione dei crediti 31/12/2020 articoloal  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (
2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 
Crediti per Area

Geografica

V / clienti V /Controllate V / collegate V / controllanti V / altri Totale

Italia 10.552.317 - - - 1.904.139 12.456.456
Totale 10.552.317 - - - 1.904.139 12.456.456

 
Il credito verso altri, pari ad € 1.904.139 è prevalentemente riferito al residuo credito per finanziamento nei
confronti della società M&P Hospital Finance S.p.A., pari a complessivi € 1.460.110,60 di cui € 1.399.893,19
per sorte capitale ed € 60.217,43 per interessi maturati al 31.12.2020.
Si fa presente   che la citata M&P Hospital Finance S.p.A. al momento dell'erogazione del finanziamento,
costituiva parte correlata.
 
 
IV. Disponibilità liquide
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
60.206 123.185 (62.979)

 
Descrizione 31/12/2020 31/12/2019
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa

46.866
13.340

85.408
37.777

  60.206 123.185
 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio.
 
D) Ratei e risconti

 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

37.695 25.586 12.109
 
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.
 
Passività

 
A) Patrimonio netto

 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

6.196.586 5.676.738 519.848

Descrizione
31/12/2019 Incrementi Decrementi 31/12/2020

Capitale 930.000 930.000
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Riserve di rivalutazione 9.653 9.653
Riserva legale 344.051 344.051
Utili (perdite) portati a nuovo 3.882.281 510.753   4.393.034
Utili (perdite) dell'esercizio 510.753 519.848 510.753 519.848
Totale 5.676.738 1.030.601 510.753 6.196.586

 
Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto
 
Descrizione 31/12/2019 Distribuzione 

dividendi
A l t r e
destinazioni

Incrementi Decrementi 31/12/2020

Capitale 930.000 930.000
R i s e r v e  d i
rivalutazione

9.653 9.653

Riserva legale 344.051 344.051
Riserva straordinaria      
Utili (perdite) a nuovo 3.882.281         510.753

                    
4.393.034

Utili (perdite)
dell'esercizio

510.753 510.753 519.848 510.753 519.848

Totale 5.676.738 510.753 777.404 266.651 5.676.738
 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti
 
Natura / Descrizione Importo Possibilità utilizzo (*)

Capitale 930.000 B
Riserva sovrapprezzo azioni A, B, C
Riserve di rivalutazione 9.653 A, B
Riserva legale 344.051
Riserve statutarie A, B
Riserva azioni proprie
Altre riserve A, B, C
Utili (perdite) portati a nuovo 4.393.034 A, B, C

 
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci
 
 
B) Fondi per rischi e oneri

 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

0 14.292 -14.292
 

Descrizione 31/12/2019 Incrementi Decrementi A l t r e
variazioni

31/12/2020

Altri 14.292 14.292 0
  14.292 14.292 0 

 
 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
924.532 931.029 - 6.497

 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020 verso i dipendenti in forza a tale
data, al netto degli anticipi corrisposti.
 
 
D) Debiti
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Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

29.098.924 33.815.049 (4.716.125)
 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo 

comma, n. 6, c.c.).
 

Descrizione
Entro

12 mesi
Oltre

12 mesi
Oltre

5 anni
Totale

Di cui garantiti 
da ipoteche

Debiti verso banche 9.014 7.171.453 7.180.467 7.171.453
Debiti verso fornitori 11.401.537 11.401.537
Debiti verso imprese
controllate 1.315.996   1.315.996  
Debiti tributari 3.419.019 1.004.258 4.423.277
Debiti verso istituti
di  previdenza 443.499 330.070 773.569
Altri debiti 3.864.578 139.500 4.004.078
Totale 29.098.924 8.645.281 29.098.924 7.127.543

 
Relativamente ai debiti verso banche, si segnala che - così come più dettagliatamente esposto nella
relazione sulla gestione - ci si è avvalsi della moratoria consentita dalle disposizioni in materia di emergenza
COVID - 19.
 
La voce "Altri debiti" pari ad € 3.864.578 è così composta:

    Debiti v/medici conguaglio anni precedenti          411.943
    Debiti diversi         -255
    Note credito da emettere 2.368.894
    Debiti v/collegio sindacale      43.680
    Debiti v/dipendenti    904.230
    Debiti v/sindacati 2.751
    Debiti v/condominio Via Corridoni 3.335
    Debiti Una Tantum San Feliciano 112.000
    Debiti Una Tantum Villa Aurora 18.000
   

   

Per quanto concerne i debiti tributari si veda quanto rappresentato nella Relazione sulla gestione.
 
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo
2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 

Debiti per

A r e a

Geografica

V / fornitori V /Controllate V / Collegate V / Controllanti V / Altri        Totale

Italia 11.401.537 1.315.996 16.381.391 29.098.924
Totale 11.401.537 1.315.996 16.381.391 29.098.924

 
I debiti verso imprese controllate accolgono l'importo di € 1.315.996,  che scaturisce dal contratto di locazione
relativo all'immobile con destinazione casa di cura che la società controllata, Immobiliare Erasmo S.r.l., ha
concesso in locazione alla San Feliciano S.r.l.
 
E) Ratei e risconti
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
131.471 90.842 40.629

 
Conto economico
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A) Valore della produzione

 
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

23.162.725 24.047.739 (885.014)
 
Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 22.779.872 22.999.260 (219.388)
Variazioni rimanenze prodotti 32.083 26.989 5.094
Altri ricavi e proventi 350.770 1.021.490 (670.720)
  23.162.725 24.047.739 (885.014)

 
La voce "  è prevalentemente formata da:Altri ricavi e proventi"

-          Contributo Regionale per adeguamento contrattuale dipendenti € 135.500,00;
-          Proventi da parcheggio Villa Aurora € 28.639;00;
-                   Sopravvenienze attive, ora classificate, così come previsto dal D.Lgs n. 139/2015, nel Valore della

Produzione   € 168.943,00.
 
 

B) Costi della produzione
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
23.277.842 22.732.485 (545.357)

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci 3.734.103 3.561.312 172.791
Servizi 8.190.874 9.036.551 (845.677)
Godimento di beni di terzi 1.281.462 1.876.570 (595.108)
Salari e stipendi 4.545.124 3.816.627 728.497
Oneri sociali 1.452.611 1.279.841 172.770
Trattamento di fine rapporto 261.311 277.187 (15.876)
Altri costi del personale 32.939 68.466 (35.527)
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 152.412 149.954 2.458
Ammortamento immobilizzazioni materiali 642.282 580.370 61.912
Oneri diversi di gestione 2.984.724 2.085.607 (899.117)
  23.277.842 22.732.485 (545.357)

La voce " " ricomprende quali componenti di costo maggiormente significative:Oneri diversi di gestione
-          IVA assolta sugli acquisti, indetraibile da  pro-rata,  € 1.100.370,00;
-          Oneri risarcitori (prevalentemente da malpractice), € 189.906,58;

-          Elementi di costo aventi incidenza eccezionale così come previsto dal Dlgs n. 139/2015 che ha 
soppresso la classe E del conto economico, prevalentemente rappresentati da perdite su crediti 

(€ 1.529.932,00).
 

C) Proventi e oneri finanziari
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
871.968 (467.738) 1.339.706

 
Proventi finanziari
 

Descrizione
31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 640.030 33.178 606.852
Proventi diversi dai precedenti 61.745 98.033 (36.288)
(Interessi e altri oneri finanziari) 375.267 598.949 (223.682)
  871.968 (467.738) 1.339.706,00

 
Imposte sul reddito d'esercizio
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Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
237.003 336.763 (99.760)

 
 

Imposte
Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

Imposte correnti:      
IRES 83.595 200.967 (117.372)
IRAP 153.408 135.796 17.612

 
237.003 336.763 (99.760)

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
 
La società ha in essere n. 6 contratti di locazione finanziaria per i quali, ai sensi dell'articolo 2427, n. 22, cod.
civ. si forniscono le seguenti informazioni:
 
 

Ente erogatore ICCREA BANCAIMPRESA
Contratto di leasing n. 2165010065

Data Contratto 01/09/2016
Bene utilizzato N1 SYMBOL10R9-RADIOLOGIA

Data versamento 1 CANONE 28/07/2016
Importo 1 CANONE                                     11.700,00

N. rate complessive(escluso 59
1 canone)  

Durata contrattO mesi 60
Periodicità del canone (Vale 1

1= mensile 2=bimest )  
Canoni Anticipati/posticipati 1

   
Data prevista per il riscatto  

Importo richiesto per il riscatto                                         740,17
Costo sostenuto dal concedente                                     78.000,00

(netto di iva)  
Spese contrattuali                                         200,00

   
oneri finanziari dell'esercizio 2020 738,91

Oneri d'incasso  
 
 

Ente erogatore ICCREA BANCAIMPRESA
Contratto di leasing n. 2165010067

Data Contratto 01/09/2016
Bene utilizzato N1 ECOGRAFO UGEO

Data versamento 1 CANONE 28/07/2016
Importo 1 CANONE                                                    4.500,00

N. rate complessive(escluso 59
1 canone)  

Durata contrattO mesi 60
Periodicità del canone (Vale 1
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1= mensile 2=bimest )  
Canoni Anticipati/posticipati 1

   
Data prevista per il riscatto  

Importo richiesto per il riscatto                                                       284,68
Costo sostenuto dal concedente                                                   30.000,00

(netto di iva)  
Spese contrattuali                                                       200,00

   
oneri finanziari dell'esercizio 2020 284,19

Oneri d'incasso  
Aliquota IVA 22

Valore Attuale Canoni ancora da ft. 7.748,32
 
 
 

Ente erogatore ICCREA BANCAIMPRESA
Contratto di leasing n. 2171110288

Data Contratto 27/12/2017
Bene utilizzato N1 VIDEOEND  DIGESTIVA

Data versamento 1 CANONE 02/01/2018
Importo 1 CANONE                                       6.225,41

N. rate complessive(escluso 59
1 canone )  

Durata contrattO mesi 60
Periodicità del canone (Vale 1

1= mensile 2=bimest )  
Canoni Anticipati/posticipati 1

   
Data prevista per il riscatto  

Importo richiesto per il riscatto                                          570,44
Costo sostenuto dal concedente                                     62.254,10

(netto di iva)  
Spese contrattuali                                          200,00

   
oneri finanziari dell'esercizio 2020 1.013,25

Oneri d'incasso  
Aliquota IVA 22

Valore Attuale Canoni ancora da ft. 33.056,66
 
 
 

Ente erogatore ICCREA BANCAIMPRESA
Contratto di leasing n. 2171110289

Data Contratto 27/12/2017
Bene utilizzato N1 NEOCHIRURGIA SPINALE

Data versamento 1 CANONE 02/01/2018
Importo 1 CANONE                                                  4.351,00

N. rate complessive(escluso                                                      59,00
1 canone)  

Durata contrattO mesi                                                      60,00
Periodicità del canone (Vale                                                        1,00

1= mensile 2=bimest )  
Canoni Anticipati/posticipati                                                        1,00

   
Data prevista per il riscatto   

Importo richiesto per il riscatto                                                     397,70
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Costo sostenuto dal concedente                                                43.510,01
(netto di iva)  

Spese contrattuali                                                     200,00
   

oneri finanziari dell'esercizio 2020 727,64
Oneri d'incasso  

Aliquota IVA 22
Valore Attuale Canoni ancora da ft. 23.753,95

 
 
 
 

Ente erogatore ICCREA BANCAIMPRESA
Contratto di leasing n. 2181110007

Data Contratto 18/01/2018
Bene utilizzato N1ELETTROBISTURI MOD.VIO 200S

Data versamento 1 CANONE  23/01/2018
Importo 1 CANONE                                                         1.160,89

N. rate complessive(escluso                                                             59,00
1 canone)  

Durata contrattO mesi                                                             60,00
Periodicità del canone (Vale                                                               1,00

1= mensile 2=bimest )  
Canoni Anticipati/posticipati                                                               1,00

   
Data prevista per il riscatto   

Importo richiesto per il riscatto                                                             97,01
Costo sostenuto dal concedente                                                       11.608,90

(netto di iva)  
Spese contrattuali                                                           200,00

   
oneri finanziari dell'esercizio 2020 399,03

Oneri d'incasso  
Aliquota IVA 22

Valore Attuale Canoni ancora da ft. 6.543,88
 
 
 

Ente erogatore                        FINDOMESTIC

Contratto di leasing n. 59345
Data Contratto 19/11/2018

Bene utilizzato  AUTOMEZZO

Data versamento 1 CANONE                               23/01/2018

Importo 1 CANONE                                   17.622,06

N. rate complessive(escluso                                         47,00

1 canone)  

Durata contrattO mesi                                         48,00

Periodicità del canone (Vale                                           1,00

1= mensile 2=bimest )  

Canoni Anticipati/posticipati                                           1,00

   

Data prevista per il riscatto   

Importo richiesto per il riscatto                                   17.532,73

Costo sostenuto dal concedente                                   70.130,93
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(netto di iva)  

Spese contrattuali                                        300,00

   

oneri finanziari dell'esercizio 2020                                        342,12

Oneri d'incasso   

Aliquota IVA                                         22,00

Valore Attuale Canoni ancora da ft. 30.852,16
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 125, LEGGE n. 124/2017
 
Si ritiene che San Feliciano Srl non sia tenuta a fornire le informazioni richieste dalla normativa sopra citata.
Infatti, detta disciplina dovrebbe applicarsi solo alle attribuzioni che non costituiscono un corrispettivo per le
prestazioni dell'impresa ma che, invece, rientrano nel novero dei vantaggi economici/ liberalità.
 
 
Altre informazioni
 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all'organo di controllo
(articolo 2427, primo comma, n. 16, c.c.
 
 
  Qualifica Compenso
Amministratori 194.531
Collegio sindacale 43.680

 
 
 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
 
Non si sono verificati fatti di rilievo i cui effetti possono richiedere modifiche o commenti integrativi rispettivo
alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società al 31.12.2019.
Si rimanda alla relazione sulla gestione per quanto concerne le notizie in merito alle iniziative assunte dalla
società per fronteggiare l'emergenza sanitaria COVID-19.
 
 
 
Operazioni con parti correlate
 
Ai sensi dell'art. 2426 n. 22 bis del cod.civ.,si rappresenta quanto segue.
 
1.            Rapporti con la società controllata (con una quota pari al 51%) Immobiliare Erasmo S.r.l.: derivano da
n. 2 contratti di affitto di immobili di proprietà della citata controllata e detenuti dalla società San Feliciano S.r.
l. Il primo contratto è relativo all'immobile con destinazione casa di cura con un canone di locazione pari nel
2020 a complessivi € 1.200.000,00; il secondo contratto è relativo all'immobile sito in Roma alla via Filippo
Corridoni con un canone annuale pari ad € 30.298,44. I canoni di cui ai citati contratti sono pattuiti a
condizioni di mercato.
Alla data del 31.12.2020 sussistono con la citata controllata i seguenti debiti, derivanti dai   rapporti di
locazione di cui si è detto, al netto dei crediti per l'adesione al regime di tassazione del   c.d. Consolidato

:nazionale
 
Debito v/controllata € 1.315.996,06
 
 
2.            Rapporti con la società M & P Hospital Finance S.p.A.: alla data del 31.12.2020 sussiste un credito pari
ad € 1.460.110,60 di cui € 60.217,43 per interessi.
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Direzione e coordinamento
 
Dall'esercizio 2019 San Feliciano S.r.l. è controllata dalla società Schema Quattro S.r.l., con sede in Bari,
Corso Alcide De Gasperi n. 292, codice fiscale e Registro Imprese di Bari n. 07313991007.
Si evidenzia che   la citata controllante è dispensata dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato, non
risultando superati i limiti dimensionali di cui all'art. 27 del D.Lgs. 127/1991.
Nel prospetto che segue sono riepilogati i dati dell'ultimo bilancio disponibile di Schema Quattro S.r.l. relativo
all'esercizio chiuso al 31.12.2019.
 
 
 
 

Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che esercita la direzione e 
coordinamento

 

       
  Ultimo esercizio Esercizio precedente  

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2019 31/12/2018  
A) Crediti verso soci per versamenti ancora 

dovuti
0 0  

B) Immobilizzazioni 13.024.758 9.104.770  
C) Attivo circolante 2.088.370 2.198.148  

D) Ratei e risconti attivi 0 0  
Totale attivo 15.113.128 11.302.918  

A) Patrimonio netto      
Capitale sociale 600.000 500.000  

Riserve 5.565.026 1.020.507  
Utile (perdita) dell'esercizio (149.964) 724.532  

Totale patrimonio netto 6.015.062 2.245.039  
B) Fondi per rischi e oneri 0 0  

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

1.742 950  

D) Debiti 9.096.324 9.056.929  
E) Ratei e risconti passivi 0 0  

Totale passivo 15.113.128 11.302.918  
       

Prospetto riepilogativo del Conto Economico della società che esercita la direzione e 
coordinamento

 

       
  Ultimo esercizio Esercizio precedente  

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2019 31/12/2018  
A) Valore della produzione 222.638 287.831  
B) Costi della produzione 287.668 54.976  

C) Proventi e oneri finanziari (84.934) 533.846  
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0  

Imposte sul reddito dell'esercizio 0 42.169  
Utile (perdita) dell'esercizio (149.964) 724.532  

 
 
 
 
 
 
 
Proposta di destinazione dell'utile di esercizio
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Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Vi invitiamo pertanto a voler riportare a nuovo l'utile di esercizio pari ad Euro 519.848.
 
 
Roma, 30 marzo 2021                                           Il Consiglio di Amministrazione
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Luca Paganini dichiara, in qualità di legale rappresentante della società, che il
documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è
conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
 
Altresì attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.p.r. 445/2000 e consapevole delle
responsabilità penali di cui all'art. 76 del medesimo Decreto per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, attesta la corrispondenza delle copie dei documenti allegati ai documenti
conservati agli atti della società.
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