
Policlinico S. Marco S.p.A.
Bilancio al 31 dicembre 2013

POLICLINICO SAN MARCO S.p.A.
VIA ZANOTTO, 40-30173  VENEZIA MESTRE  
Capitale sociale € 9.900.000,00 i.v.

R.E.A. di Venezia n° 75036 - R.I. di Venezia n° 00347320277
Codice Fiscale e Partita I.V.A. n° 00347320277



Policlinico S. Marco  S.p.A. 
Bilancio al 31 dicembre 2013

Indice

INDICE...............................................................................................................................................................1

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO.................................................................................3

NOTA INTEGRATIVA..................................................................................................................................12

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO............................................................................................12

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO E VARIAZIONI 
INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE STESSE....................................................................14

STATO PATRIMONIALE.............................................................................................................................14

ATTIVO...........................................................................................................................................................14

B) IMMOBILIZZAZIONI..............................................................................................................................14

C) ATTIVO CIRCOLANTE..........................................................................................................................20

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI..................................................................................................................25

PASSIVO..........................................................................................................................................................26

A) PATRIMONIO NETTO............................................................................................................................26

B) FONDI PER RISCHI E ONERI...............................................................................................................28

C) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO................................................................................34

D) DEBITI........................................................................................................................................................35

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI.................................................................................................................39

CONTI D’ORDINE.........................................................................................................................................39

CONTO ECONOMICO..................................................................................................................................41

A) VALORE DELLA PRODUZIONE..........................................................................................................41

B) COSTI DELLA PRODUZIONE...............................................................................................................42

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI...................................................................................................46

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE …...............................................................47

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI............................................................................................48

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO.........................................................................................48

ALTRE INFORMAZIONI.............................................................................................................................50

RENDICONTO FINANZIARIO …..............................................................................................................53

Pagina 1 di 77



Policlinico S. Marco  S.p.A. 
Bilancio al 31 dicembre 2013

PROSPETTO 2 – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI......................................................................55

PROSPETTO 2 – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI...........................................................................55

PROSPETTO 3 – VARIAZIONE PATRIMONIO NETTO.......................................................................56

PROSPETTO 4 – ANALISI PATRIMONIO NETTO.................................................................................56

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE................................57

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE...........................................................................................78

Pagina 2 di 77



Policlinico S. Marco  S.p.A. 
Bilancio al 31 dicembre 2013

Stato patrimoniale e conto economico

Pagina 3 di 77



Policlinico S. Marco  S.p.A. 
Bilancio al 31 dicembre 2013

Pagina 4 di 77



Policlinico S. Marco  S.p.A. 
Bilancio al 31 dicembre 2013

Pagina 5 di 77



Policlinico S. Marco  S.p.A. 
Bilancio al 31 dicembre 2013

Pagina 6 di 77



Policlinico S. Marco  S.p.A. 
Bilancio al 31 dicembre 2013

Pagina 7 di 77



Policlinico S. Marco  S.p.A. 
Bilancio al 31 dicembre 2013

Pagina 8 di 77



Policlinico S. Marco  S.p.A. 
Bilancio al 31 dicembre 2013

Pagina 9 di 77



Policlinico S. Marco  S.p.A. 
Bilancio al 31 dicembre 2013

Pagina 10 di 77



Policlinico S. Marco  S.p.A. 
Bilancio al 31 dicembre 2013

Pagina 11 di 77



Policlinico S. Marco  S.p.A. 
Bilancio al 31 dicembre 2013

NOTA INTEGRATIVA

Signori Azionisti,

il Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, formato dallo Stato Patrimoniale, dal

Conto Economico e dalla presente Nota Integrativa, è conforme alle risultanze delle scrittu-

re contabili, tenute in ottemperanza alle norme vigenti, ed è stato redatto nel rispetto del

principio della chiarezza e con l’obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la

situazione patrimoniale e finanziaria della Società ed il risultato economico dell’esercizio.

Principi di redazione del bilancio

Nel formulare il presente Bilancio non si è derogato ai principi di redazione di cui all’art.

2423-bis del Codice Civile. 

Più precisamente:

- la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione della So-

cietà ed attenendosi al principio della prudenza, nonché tenendo conto della funzione eco-

nomica degli elementi dell’attivo e del passivo considerati;

- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il

Bilancio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;

- nel Bilancio sono stati esposti solo gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio,

mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se co-

nosciuti successivamente alla chiusura stessa;

- non sono state effettuate compensazioni tra partite o raggruppamenti di voci nello Stato

Patrimoniale e nel Conto Economico;

- i criteri di valutazione applicati non sono difformi da quelli adottati nel precedente eser-

cizio, e sono stati determinati nell’osservanza delle norme stabilite dall’art. 2426 del Codi-

ce Civile, facendo riferimento ai Principi Contabili del C.N.D.C.R. nella versione integrata

curata dall’O.I.C. e, ove necessario, agli I.A.S.;

- non si sono verificati fatti o condizioni eccezionali che abbiano implicato di far ricorso

Pagina 12 di 77



Policlinico S. Marco  S.p.A. 
Bilancio al 31 dicembre 2013

alle deroghe statuite dall’art. 2423, quarto comma, e dall’art. 2423-bis, secondo comma,

del Codice Civile. 

Per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico si conferma che:

- sono state rispettate le strutture previste dagli artt. 2424 e 2425 del Codice Civile;

- sono state osservate le disposizioni relative a singole voci dello Stato Patrimoniale previ-

ste dall’art. 2424-bis del Codice Civile;

- è stata effettuata la comparazione di ciascuna voce con i risultati dell’esercizio preceden-

te, secondo quanto disposto dall’art. 2423-ter, quinto comma, del Codice Civile;

 - non sono state riportate quelle voci dello schema di Stato Patrimoniale e di Conto Econo-

mico precedute da numeri arabi qualora le stesse siano risultate prive di importi sia per

l’esercizio in corso che per l’esercizio precedente.

Con riferimento alla presente Nota Integrativa si dà atto che essa è stata redatta seguendo le

indicazioni obbligatorie previste all’art. 2427 del Codice Civile; la stessa esplicita i princi-

pi contabili adottati nella valutazione delle poste patrimoniali, i commenti illustrati con ri-

ferimento alle singole categorie di valori e le rimanenti informazioni richieste secondo le

prescrizioni di legge.

Si precisa che il Bilancio (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa) è stato

redatto in unità di euro.

Le differenze derivanti dall’arrotondamento dei valori espressi in unità di euro sono alloca-

te nelle altre riserve di patrimonio netto e/o tra i proventi e oneri straordinari.
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Criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e variazioni

intervenute nella consistenza delle stesse

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

B) IMMOBILIZZAZIONI

I. Immobilizzazioni Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte per un valore non superiore al prezzo di ac-

quisto e rappresentano costi ad utilità pluriennale annualmente ammortizzati in funzione

del periodo di utilità economica o, in mancanza di criteri obiettivi per determinare la loro

durata, nella misura del 20% annuo.

La voce “Costi di impianto e di ampliamento”, di cui sub B) I 1), pari ad un valore netto

di € 3.770, è rappresentata da “Spese societarie”. In particolare si tratta degli oneri notarili

sostenuti in occasione dell'assemblea straordinaria del 12/11/2012 che ha deliberato l’emis-

sione di un prestito obbligazionario di euro 990.000,00 convertibile in azioni. Il tasso di re-

munerazione del prestito è pari al 4% annuo al lordo delle ritenute di legge, la durata del

prestito decorre dal 01.01.2013 al 31.12.2017. Gli oneri relativi al prestito obbligazionario,

capitalizzati con il consenso del collegio sindacale, sono ammortizzati per la durata dello

stesso. 

La voce “Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere

dell’ingegno”, di cui sub B) I 3), pari ad un valore netto di € 144.963, è rappresentativa del

valore del “Software applicativo” di proprietà della Società, il cui fondo di ammortamento

rileva le quote annuali applicate in misura non superiore ad 1/3 del costo iniziale del bene.

La voce “Altre” (immobilizzazioni), di cui sub B) I 7), pari ad un valore netto di € 1.012, è

rappresentata da “Spese per la realizzazione del sito web” per un importo complessivo,

al netto degli ammortamenti, di € 1.012, annualmente ammortizzate nella misura del 20%.

Le residue “Spese di manutenzione su immobili di terzi” sono state completamente ammor-
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tizzate nell'esercizio in corso, in quanto i contratti di locazione sono stati disdetti.

Il dettaglio delle variazioni intervenute nelle immobilizzazioni immateriali e nei relativi

fondi di ammortamento viene illustrato nel prospetto n. 1.

II. Immobilizzazioni Materiali

Sono iscritte in Bilancio al costo di acquisto incrementato dagli oneri accessori di diretta

imputazione. Il valore dei singoli cespiti è ridotto sistematicamente, in ogni esercizio, sulla

base di quote di ammortamento proporzionali in relazione alla loro residua possibilità di

utilizzazione, per la quota corrispondente all’esercizio stesso.

I fondi di ammortamento sono stati portati in diretta diminuzione dei relativi cespiti e risul-

tano determinati con criteri omogenei ai precedenti esercizi e, comunque, tali da tenere

conto complessivamente della residua possibilità di utilizzazione in considerazione del loro

deperimento economico-tecnico e in relazione alla evoluzione delle specifiche tecnologie

(per alcuni cespiti) nonché di particolari situazioni aziendali o di mercato che possano in-

fluenzarla.

Ai fini del calcolo degli ammortamenti sono stati presi in considerazione, per ciascuna ca-

tegoria, i beni ammortizzabili esistenti all’inizio dell’esercizio e le relative variazioni avve-

nute nel corso dell’anno; per quei beni entrati in funzione nell’esercizio sono state iscritte

quote di ammortamento ordinario, ridotte al 50%. Al riguardo si segnala che le quote così

determinate non si discostano significativamente dalle medesime quote calcolate a partire

dal momento in cui i relativi cespiti sono stati disponibili all’impiego.

Le aliquote applicate sono in linea con quelle utilizzate negli esercizi precedenti che, pe-

raltro, rispettano i coefficienti fiscali vigenti, previsti dalla tabella del D.M. 31 dicembre

1988. 

Più precisamente:

- Immobili strumentali (Edifici):   3    %

- Mobili ed arredi: 10    %

- Mobili e macchine ordinarie d’ufficio: 12    %
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- Arredi sacri: 10    %

- Attrezzatura specifica: 12,5 %

- Attrezzatura generica: 25    %

- Attrezzature elettroniche: 20    %

- Automezzi ed ambulanze: 25    %

- Macchine elettriche: 12    %

Con riferimento alla voce “Terreni e fabbricati” di cui sub B) II 1), si segnala che la So-

cietà, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili relative agli immobili uti-

lizzati nell’esercizio dell’attività, ha provveduto, ad assumere il costo complessivo dei me-

desimi fabbricati strumentali al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di

quelle che ne costituiscono pertinenza.

La voce “Attrezzature industriali e commerciali” di cui sub B) II 3), include le seguenti

immobilizzazioni:

ATTREZZATURE     INDUSTRIALI     E     COMMERCIALI

ATTREZZATURE
SPECIFICHE

ATTREZZATURE
GENERICHE

ATTREZZATURE
PROTEZIONE RX

ATTREZZATURE
USATE

TOTALE

 COSTO STORI-
CO 

5.798.582 501.425 3.929 120.402 6.424.338 
 

 FONDO AM-
MORTAMENTO  

5.229.148 495.686 3.929 47.486 5.776.249 

 VALORI NETTI  569.434 5.739  0 72.916 648.089  

Nella voce B) II 4), “Altri beni”, sono presenti le seguenti immobilizzazioni:

ALTRI     BENI

MACCHINE
ORDINARIE

UFFICIO

MOBILI ED
ARREDAMENTO

ARREDI
SACRI

APPARECCHIATURE
ELETTRONICHE

AMBULANZE ED
AUTOVEICOLI
(utilizzo esclusivo

strumentale)

TOTALE

 COSTO STORICO 69.910 1.930.428  30.618 1.667.689 36.150 3.734.795  

 FONDO AMMOR-
TAMENTO  

61.966 1.590.173  30.618 1.488.416 36.150 3.207.323  
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 VALORI NETTI  7.944 340.255 0 179.273 0 527.472   

L’insieme dei beni e delle attrezzature di valore unitario inferiore a € 516 è stato congloba-

to nella categoria dei cespiti cui appartengono, in quanto considerati beni destinati ad esse-

re utilizzati durevolmente.

A seguito dell’alienazione di diversi cespiti patrimoniali è stata realizzata una plusvalenza

complessiva di € 211, come evidenziata nella voce A) 5) d) del Conto Economico ed una

minusvalenza patrimoniale complessiva di € 45.610, classificata nella voce B) 14) del Con-

to Economico.

Ai sensi dell’art. 10, Legge 19 marzo 1983, n. 72 e in relazione al disposto dell’art. 2427,

n. 2), del Codice Civile, si indica per quali beni e per quale ammontare, è stata eseguita in

passato rivalutazione monetaria:

CESPITE VALORE IN

BILANCIO

DI CUI PER 
RIV. L .  74/52

DI CUI PER 
RIV. L .  576/75

DI CUI PER

RIV. L. 72/83
DI CUI PER

 RIV. L. 413/91
DI CUI PER D.L.

185/08

Terreni e fabbricati 47.040.002 0 34.603 25.823 100.353 23.016.065

Attrezzature diverse 6.424.337 0 21.175 253.064 0 0

Altri beni mobili 3.734.795 6.197 0 124.027 0 0

Il dettaglio delle variazioni intervenute nelle immobilizzazioni materiali e nei relativi fondi

di ammortamento accantonati viene illustrato dal prospetto n. 2.                         

III. Immobilizzazioni Finanziarie
PARTECIPAZIONI SALDO AL

31/12/2012
INCREMENTI

(VERSAMENTI IN

C/CAPITALE)

DECREMENTI

(SVALUTAZIONI)
SALDO AL

31/12/2013

In impese controllate 203.000 90.000 (70.394) 222.606

In altre imprese 310.990 - - 310.990

Le immobilizzazioni finanziarie sono state iscritte al costo di acquisto.

La voce B) III 1) a), “Partecipazioni in imprese controllate” di importo complessivo

pari ad  € 222.606 si riferisce alle seguenti partecipazioni:

- partecipazione nella società Centro Odontoiatria Clinica Polispecialistica San Marco S.r.l.

per euro 153.000 (51% del capitale sociale). La società ha sede in Mestre (Ve); il capitale
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sociale ammonta ad euro 100.000; l'ultimo bilancio approvato (bilancio al 31/12/2012) mo-

strava un utile dell'esercizio 2012 pari ad euro 119.401 ed un patrimonio netto totale di

euro 618.607;

- partecipazione nella società Centro Sanitario San Marco S.r.l. per euro 69.606 (100% del

capitale sociale). La società ha sede in Mestre (Ve). La società è stata costituita in data

17/11/2011,   il capitale di euro 50.000 risulta interamente sottoscritto dal Policlinico San

Marco S.p.A. mediante conferimento in denaro. Il socio unico nel corso dell'esercizio 2013

ha effettuato versamenti in conto capitale per complessivi euro 90.000,00 al fine di ricapi-

talizzare la Partecipata, con conseguente incremento del valore di iscrizione della Parteci-

pazione.  Al termine dell’esercizio in corso si è ritenuto opportuno svalutare la Partecipa-

zione rispetto al costo di acquisto, adeguando il valore della stessa al patrimonio netto della

Partecipata, a causa della perdita generata dalla gestione caratteristica e valutata di natura

durevole.  La svalutazione  pari  alla  perdita  dell'esercizio  chiuso  al  31/12/2013,  di  euro

70.394 è stata iscritta in Conto Economico alla voce D) 19) a) Rettifiche di valore di attivi-

tà finanziarie - Svalutazione di partecipazioni. 

Le partecipazioni in imprese controllate sono state tutte valutate con il metodo del “costo”.

Ai sensi dell’art. 2427, n. 5) del Codice Civile, si precisa che la Società non possiede altre

partecipazioni direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona in

imprese controllate.

Come disposto dall’art. 28 del D.Lgs. 127/91 e chiarito dal Principio contabile nr. 17 è sta-

to optato di non predisporre il Bilancio Consolidato tra la Casa di Cura Policlinico San

Marco Spa e le società controllate in quanto i bilanci delle società controllate risultano irri-

levanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e fi-

nanziaria e del risultato economico della controllante.

La suddetta esclusione emerge da un’analisi principalmente quantitativa di alcuni parametri

quali totale dell’attivo, patrimonio netto e totale dei ricavi caratteristici delle società con-

trollate rispetto alla controllante (Policlinico San Marco Spa).
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Ai sensi dell’art. 2427, n. 5) del Codice Civile, si precisa che la Società non possiede par-

tecipazioni direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona in im-

prese collegate.

La voce B) III 1) d), “Partecipazioni in altre imprese” di importo complessivo pari ad  €

310.990, è rappresentativa:

 per € 3.046 del valore della quota di partecipazione nella Società FIORI DEL CARSO

S.r.l., pari circa allo 0,73125 per cento del suo Capitale Sociale, di € 82.560, corrispon-

dente a nominali euro 603,72;

 per € 2.582 del valore della quota di partecipazione nella Società COPAG CONSOR-

ZIO della OSPEDALITÀ PRIVATA per gli ACQUISTI e le GESTIONI S.p.A., pari

allo 0,5 per cento del suo Capitale Sociale, di € 7.500.000, e corrispondente alle 5.000

azioni possedute dalla Società; tale partecipazione è rimasta invariata rispetto all’eserci-

zio precedente; 

 per € 161.744 del valore della quota di partecipazione nella Società CENTRO EBOLI-

TANO DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE - CASA DI CURA PRIVATA -

CAMPOLONGO HOSPITAL - S.P.A., pari circa allo 0,84 per cento del suo Capitale

Sociale, di € 11.000.000, e corrispondente alle 9.190 azioni possedute dalla Società;

 per €  132.988 del valore della quota di partecipazione nella Società LANZO HOSPI-

TAL S.p.A., pari circa allo 1,19 per cento del suo Capitale Sociale, di €  6.200.000, e

corrispondente alle 7.378 azioni possedute dalla Società;

 per € 129 del valore della quota di partecipazione nella Società CAF INTERREGIONA-

LE DIPENDENTI S.r.l., pari circa allo 0,02 per cento del suo Capitale Sociale, di €

275.276; tale partecipazione è rimasta invariata rispetto all’esercizio precedente;

 per € 1 del valore della quota di partecipazione nella Società CLEANPOWER S.c.r.l.,

pari allo 0,01 per cento del suo Capitale Sociale; tale partecipazione è rimasta invariata

rispetto all’esercizio precedente;

 per € 10.500 del valore della quota di partecipazione nella Società CASSA DI RISPAR-
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MIO DI FERRARA e corrispondente alle 500 azioni acquistate dalla Società nell'anno

2012.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I. Rimanenze
SALDO AL 31/12/2013 SALDO AL 31/12/2012 VARIAZIONE

Materie  prime-sussidia-
rie – di consumo 583.436 612.964 (29.528)

Distinte per singolo prodotto sono state valutate in base al metodo “fi.fo.” (“first in, first

out” i.e.: “primo entrato, primo uscito”). In altri termini, la determinazione del valore dei

beni giacenti in magazzino, alla data di chiusura dell’esercizio, è stata effettuata assumendo

che gli elementi di costo seguano un ordine cronologico determinato dalla data del loro so-

stenimento e valorizzando, pertanto, le relative rimanenze in relazione al costo dei beni ac-

quisiti in magazzino più di recente.

Le rimanenze di “Materie prime, sussidiarie e di consumo”, per complessivi € 583.436,

includono “Cancelleria, modulistica e stampati, materiali di consumo vari”  per € 24.067,

“Prodotti materiali di pulizia e igiene” per € 6.663, “Prodotti sanitari diversi” (materiali di

urologia, ortopedia, laboratorio analisi, radiologia, odontostomatologia e chirurgico mo-

nouso) per € 479.902 e “Prodotti farmaceutici” per € 72.804.

II. Crediti
SALDO AL

31/12/2013
SALDO AL

31/12/2012
VARIAZIONE

Crediti esigibili entro l’esercizio:
Crediti verso clienti
(Fondo svalutazione crediti)
Crediti tributari
Imposte anticipate
Verso altri

21.540.291
(1.685.567)

236.281
823.393
488.176

34.026.161
(9.623.695)

331.743
389.153
566.851

(12.485.870)
7.938.128

(95.462)
434.240
(78.675)

Crediti esigibili oltre l’esercizio:
Crediti tributari
Imposte anticipate
Verso altri 

279.606

16.348

279.606

37.472

-

(21.124)

I crediti commerciali iscritti in Bilancio sono stati valutati in base al loro presumibile valo-

re di realizzo, determinato dalla differenza tra il valore nominale e le quote accantonate a
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titolo di svalutazione per tenere conto dei rischi connessi alla esigibilità dei crediti stessi.

Gli altri crediti sono stati valutati al loro valore nominale.

Il totale dei crediti (al netto del fondo svalutazione crediti commerciali e del fondo per inte-

ressi attivi di mora) risulta di € 21.698.528 con un decremento complessivo di € 4.308.763,

rispetto al precedente esercizio, secondo la seguente composizione:

- “Crediti verso clienti” per €19.854.724, la variazione rispetto al precedente esercizio

corrisponde ad un decremento di €  4.547.742

A tale proposito merita evidenziare che nel corso del 2013, è stata sottoscritta una transa-

zione con l'Ulss 12.

In base a tale accordo l'Ulss 12 ha attivato i rimanenti 10 posti di hospice intraospedaliero

(sui 25 già accreditati con DGRV 3435/2010, di cui 15 già in precedenza attivati)  e ha de-

finito che le prestazioni di ricovero ospedaliero erogate a favore di assistiti di altre regioni

vengano remunerate utilizzando le tariffe e le modalità vigenti nella Regione Veneto.

A fronte di tutto ciò il Policlinico San Marco S.p.a. ha rinunciato all’incasso di tutte le fat-

ture per interessi di mora non ancora pagate. Più precisamente il Policlinico San Marco

S.p.a. ha rinunciato agli interessi per ritardati pagamenti degli anni dal 2002 al 2010, per

complessivi euro 8.245.236. Per tale importo sono state emesse note credito a storno totale

ed  è stato utilizzato il relativo  Fondo svalutazione crediti per interessi di mora.

I crediti residui nei confronti della Azienda Sanitaria Locale per gli interessi per ritardato

pagamento, al 31/12/2013 ammontano a complessivi euro 1.599.843. Tali interessi di mora

sono stati determinati in ossequio e conformità alle disposizioni statuite dal D.Lgs. 9 otto-

bre 2002, n. 231 e calcolati sui crediti vantati verso la U.L.S.S. 12, scaduti al 31/12/2013.

Gli interessi di mora maturati nell’anno 2013 ammontano ad euro 487.101, completamente

svalutati nel corso dell’esercizio.

Ai sensi dell’art. 2427, n. 4), del Codice Civile, vengono nel seguito evidenziate le movi-

mentazioni che, nel corso dell’esercizio, hanno interessato il “Fondo svalutazione crediti
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verso clienti” e il “Fondo svalutazione crediti verso clienti per interessi di mora”:

Fondo svalutazione crediti

Saldo al 31.12.2012 85.724

Utilizzo fondo a copertura crediti inesigibili 0

Adeguamenti 0

Quota accantonata nell’esercizio 0

Saldo al 31.12.2013 85.724

Sulla base, di una articolata e dettagliata analisi di tutte le partite creditorie (crediti com-

merciali) ancora in essere alla data del 31 dicembre 2013, non si è ritenuto opportuno in-

crementare il fondo “de quo” in quanto ritenuto di ammontare congruo a far fronte ad even-

tuali rischi di inesigibilità dei crediti commerciali attualmente iscritti in bilancio che doves-

sero sorgere nel corso degli esercizi successivi.

Fondo svalutazione crediti
per interessi di mora

Saldo al 31.12.2012 9.537.971

Utilizzo fondo  8.425.229 

Adeguamenti 0

Quota accantonata nell’esercizio 487.101

Saldo al 31.12.2013 1.599.843

- “Crediti tributari esigibili entro l'esercizio” per € 236.281, di cui le voci più significa-

tive sono rappresentate dalle poste “Acconti I.R.A.P.” per € 199.478, “Credito per agevola-

zione 55% risparmio energetico”  euro 24, “Credito vs erario per ires a rimborso”  euro

22.369 (credito ires per irap deducibile al 10%, relativa agli anni 2004-2005), “Credito iva

Palomar” € 6.833, “Credito Iva” euro 1.237, “Credito per  imposta sostitutiva rivalutazione
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TFR” euro 5.568.

Con riferimento all'istanza di rimborso per ires dimezzata presidi ospedalieri presentata

nell'anno 2009 (relativa agli anni dal 2005 al 2007, per un importo complessivo di euro

985.177), è pervenuto nel 2011 il diniego dell'agenzia delle entrate. 

Avverso tale provvedimento è stato presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provin-

ciale di Venezia. La sentenza, del 2012, ha dato esito negativo ed è stato presentato appel-

lo.

La Sentenza della Commissione Tributaria Regionale, del 19 febbraio 2014, ha accolto

l’appello del Policlinico San Marco S.p.a. ed ha disposto il rimborso di metà dell'Ires ver-

sata negli anni 2005-2006 e 2007.

La Sentenza non può ancora considerarsi definitiva; pertanto il relativo credito non ha in-

fluenzato il presente bilancio.

L’Agenzia delle Entrate, Dir. Centrale Normativa e Contenzioso, con risoluzione del 10 lu-

glio 2009 n. 179 ha ritenuto “che le strutture ospedaliere appartenenti a istituzioni di carat-

tere privato riconosciute quali Presidi Ospedalieri delle Unità Sanitarie Locali ai sensi

dell’articolo 43 della legge n. 833 del 1978, possano ricondursi fra i destinatari della ridu-

zione a metà dell’IRES ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. a), del DPR n. 601 del

1973”.

Il Policlinico San Marco S.p.a., ha mantenuto  la qualificazione di “Presidio Ospedaliero”

fino alla data di entrata in vigore della D.G.R. nr. 2122 del 19/11/2013 (pubblicata nel Bur

Regione Veneto nr. 107 del 10/11/2013). Tale Delibera ha in seguito disconosciuto la fun-

zione di Presidio Ospedaliero.

- “Crediti tributari esigibili oltre l'esercizio successivo” per € 279.606. La voce si riferi-

sce all'importo della maggiore Ires versata a seguito del riconoscimento della deducibilità

dell’IRAP connessa con le spese per il personale dipendente, relativamente agli anni prece-

denti al 2012 (2007-2011). L’art. 2 del D.L. nr. 201/2011 ha regolamentato la modalità di

richiesta di rimborso di cui sopra prevedendo a tal fine l’obbligo di presentazione di un ap-
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posito modello all’Agenzia delle Entrate che è stato inviato.

- “Crediti per imposte anticipate” per € 823.393. Si rinvia a quanto esposto relativamen-

te alla voce di conto Economico, Imposte dell'esercizio.

- “Crediti verso altri” per € 504.524 con un decremento di € 99.799 rispetto al precedente

esercizio.

La consistenza della voce “Crediti verso altri” viene sinteticamente evidenziata nel seguito:

 

ENTRO I 12 MESI VALORE AL 31.12.2013

CREDITI DIVERSI € 5.071

CREDITI PER COSTI ANTICIPATI € 57.807

ANTICIPAZIONI ED INTEGRAZIONI I.N.A.I.L. €
1.269

CREDITO VERSO I.N.A.I.L. €
4.602

ACCONTI A FORNITORI €
147.938

NOTE CREDITO FORNITORI DA RICEVERE €
10.080

CRED.V/DIP.PER ANTICIPO ARRETRATI CONTR. €
261.409

OLTRE I 12 MESI
VALORE AL 31.12.2013

DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI € 15.207

ACCONTO CONTRATTUALE  FONDO QUIESCIENZA € 1.141

Ai sensi dell’art. 2427, n. 6) del Codice Civile, si precisa che non sussistono crediti di du-

rata residua superiore a 5 anni.

I crediti si riferiscono tutti all'area geografica Italia e la società a fine esercizio non ha cre-

diti espressi in valuta.

IV. Disponibilità Liquide
SALDO AL 31/12/2013 SALDO AL 31/12/2012 VARIAZIONE

Depositi  bancari,  postali  –  assegni  –
denaro e valori in cassa 240.189 406.964 (166.775)

Sono state valutate al valore nominale.
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1) Depositi bancari e postali

L’analisi della liquidità giacente presso gli Istituti di Credito e le Poste è evidenziata e con-

frontata con le risultanze dell’anno precedente nel seguente prospetto:

Anno 2012                        €         390.282

Anno 2013                       €          229.425

DIFFERENZA (decremento)           €          160.857

L’importo è comprensivo di un saldo attivo verso le Poste di € 626. 

2) Assegni

Al 31 dicembre 2013 c'erano assegni in cassa per un importo di € 21.

3) Denaro e valori in cassa

Al 31 dicembre 2013 la consistenza di cassa risulta di € 10.743  con un decremento di €

3.713 rispetto al 2012.

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
SALDO AL 31/12/2013 SALDO AL 31/12/2012 VARIAZIONE

Risconti attivi 530.241 627.849 (97.608)

I “Risconti attivi” presenti in bilancio rappresentano costi sostenuti entro la chiusura

dell’esercizio, ma di competenza dell’esercizio successivo e sono stati determinati in base

al principio dell’effettiva competenza temporale.

L’importo complessivo di € 530.241 risulta così dettagliato:

SPESE TELEFONICHE € 382

CANONI MANUTENZIONI € 16.034

CANONI LICENZE SOFTWARE € 10.776

INSERZIONI PAGINE GIALLE € 4.237

COMMISSIONI E SPESE BANCARIE € 583

CANONI DOMINIO INTERNET € 110

CANONI LEASING € 312.552

GESTIONE CALORE € 8.563
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IMPOSTA SOSTITUTIVA MUTUO € 15.542

PREMI ASSICURAZIONE € 158.646

ABBONAMENTI LIBRI E PUBBLICAZIONI € 596

TASSE AUTOMOBILISTICHE € 167

TASSE CCGG € 383

CONSULENZE PUBBLICITARIE € 1.373

VIGILANZA E SPESE AMMINISTRATIVE € 297

TOTALE AL 31.12.2013 € 530.241

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

In ossequio all’art. 2427, n. 4) e n. 7-bis) del Codice Civile vengono evidenziate, in termi-

ni riassuntivi, nei prospetti n. 3 e 4, rispettivamente, le variazioni intervenute nelle compo-

nenti del patrimonio netto e l’analisi della composizione del patrimonio netto con riferi-

mento alla disponibilità e distribuibilità delle diverse riserve presenti in Bilancio.

Il Capitale Sociale risulta fissato in € 9.900.000, diviso in numero 990.000 azioni ordinarie

del valore nominale di € 10 cadauna. Alla data di chiusura dell’esercizio il Capitale Sociale

risulta interamente sottoscritto e versato per € 9.900.000; consequenzialmente non sussisto-

no “Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti”.

Nella voce A) III, (Riserva di rivalutazione), l’importo complessivo di €  21.604.549 è

costituito esclusivamente dalla  “Riserva di rivalutazione D.L. 185/2008” determinata

come differenza tra l’importo della rivalutazione e l’imposta sostitutiva. Tale riserva ai fini

fiscali è considerata in sospensione di imposta. 

Nella voce A) IV, (Riserva legale), l'importo complessivo di euro 600.093 è rimasto inva-

riato nel corso dell'esercizio 2012.

Nella voce A) VII, (Altre Riserve), l’importo complessivo di € 3.536.810 è costituito dalle

seguenti riserve:
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 “Riserva straordinaria”: pari a € 3.088.588, rimasta invariata nell’esercizio 2013;

 “Riserva utili in sospensione d’imposta su T.F.R. personale medico Caimop” per

complessivi € 31.787: trattasi di un’apposita riserva, in sospensione d’imposta, co-

stituita ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e finalizzata ad

accogliere l’importo pari al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del

trattamento di fine rapporto destinate a forme pensionistiche complementari (i.e.

Fondo pensione Caimop). Rispetto all’esercizio precedente tale voce si è movimen-

tata come segue:

SALDO AL 31 DICEMBRE 2012                 €   29.041

VARIAZIONE IN AUMENTO

(PER ACCANTONAMENTO ANNUALE)        €     2.746

SALDO AL 31 DICEMBRE 2013                   €  31.787

 “Riserva da conferimento”: pari a € 416.435. La riserva è stata costituita nel corso 

del 2009 in seguito al conferimento del ramo di azienda “odontostomatologia” nella

società “Centro Odontoiatria Clinica Polispecialistica San Marco S.r.l.”.

La partecipazione viene commentata al punto B) III 1) a), “Partecipazioni in imprese

controllate”.

La succitata operazione di conferimento è da valutare dal punto di vista economico - so-

stanziale come un’operazione di tipo organizzativo e non realizzativo, pertanto la relativa

riserva da conferimento non può considerarsi alla stregua di utili realizzati, bensì di utili

meramente iscritti.

Si ritiene che tale riserva sia passibile di qualsivoglia utilizzazione  (copertura perdite,  im-

putazione ad incremento del capitale sociale e distribuzione ai soci) in riferimento alla quo-

ta parte della partecipazione già ceduta, pari ad euro 204.053.

Per quanto riguarda la quota parte della riserva (euro 212.382) relativa alla partecipazione

iscritta in bilancio, la stessa potrà essere utilizzata per la copertura perdite, per l’imputazio-

ne ad incremento del capitale sociale, ma non potrà essere considerata distribuibile ai soci.
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B) FONDI PER RISCHI E ONERI 

La voce B) 3) “Altri”, di ammontare complessivo pari a € 8.154.127, è costituita dai se-

guenti fondi:

 “Fondo rischi di natura legale” per € 433.815; accoglie la somma prudenzialmente

accantonata a copertura di eventuali oneri derivanti dalle cause legali attualmente

ancora in corso. L’accantonamento dell’esercizio è stato indicato pro quota nella

voce B) 12) del Conto Economico.

SALDO AL 31 DICEMBRE 2012       € 488.815

UTILIZZI 2013 € 55.000

Accantonamento esercizio 2013 €                                    0

SALDO AL 31 DICEMBRE 2013      € 433.815

 “Fondo rischi su crediti verso ULSS” per €  6.550.233; tale fondo accoglie la som-

ma prudenzialmente accantonata per eventuali oneri derivanti dagli ammontari in

contestazione con la ULSS. 

A tal proposito si riporta di seguito un riepilogo dei principali elementi in contenzioso:

- Budget  anni 2001-2002: valore della causa euro 1.087.070,09; causa definita in primo 

grado a nostro sfavore; presentato appello. I nostri legali ritengono esistere significativi ar-

gomenti di difesa in favore della Società.

- Integrazione pazienti in stato vegetativo (comi) (Anno 2004, mesi gennaio-ottobre): euro 

105.188,37; causa definita in primo grado a nostro sfavore; presentato appello. I nostri le-

gali ritengono esistere significativi argomenti di difesa in favore della Società.

- Integrazione pazienti in stato vegetativo (comi) (Anno 2004 – mesi di novembre e di-

cembre): valore della causa 29.872,86; causa definita in primo grado a nostro sfavore; pre-

sentato appello. I nostri legali ritengono esistere significativi argomenti di difesa in favore 

della Società.

- Finanziamento a funzione Suem (Anno 2004, mesi gennaio-ottobre): euro 318.333,40; 
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causa definita in primo grado a nostro sfavore; presentato appello. I nostri legali ritengono 

esistere significativi argomenti di difesa in favore della Società.

- Cause riunite: valore complessivo della causa euro 1.760.178,21. Le cause riunite sono: 

Finanziamento a funzione terapia semi-intensiva (Anno 2002-2003) euro 271.657,16; Fi-

nanziamento a funzione pronto soccorso (anno 2003) euro 1.075.960,93; Incrementi finan-

ziari suem, pronto soccorso e ricoveri (Anno 2003) euro 30.560,04; Finanziamento a fun-

zione Suem (Anno 2003) euro 382.000,08. Causa definita in primo grado a nostro sfavore; 

restituito l’importo in precedenza incassato a titolo di provvisoria esecuzione (euro 

382.000,08 relativo al finanziamento a funzione Suem 2003). Presentato appello. I nostri 

legali ritengono esistere significativi argomenti di difesa in favore della Società.

- Cause riunite: valore complessivo della causa euro 1.151.268,60. Le cause riunite sono: 

Finanziamento a funzione pronto soccorso (Anno 2004, mesi gennaio-ottobre) euro 

1.075.951,90; Incrementi finanziari pronto soccorso (Anno 2004 – mesi di novembre e di-

cembre) euro 75.316,70. Causa definita in primo grado a nostro sfavore. Presentato appel-

lo. I nostri legali ritengono esistere significativi argomenti di difesa in favore della Società.

- Incremento finanziario terapia semi-intensiva (Anno 2004, mesi gennaio-ottobre): euro 

7.923,40; causa definita in primo grado a nostro sfavore; presentato appello. I nostri legali 

ritengono esistere significativi argomenti di difesa in favore della Società.

- Maggiori costi pazienti oncologici (Anno 2004, mesi gennaio-ottobre): euro 403.017,34; 

causa definita a nostro favore in primo grado; l’Ulss 12 nel frattempo aveva pagato; l’Ulss 

12 ha poi proposto appello limitatamente alla questione della debenza degli interessi sul ri-

tardato pagamento. Con sentenza del 2012 la Corte d'Appello ha accolto l'appello del'Ulss 

12. Nel corso del maggio 2013 si è optato per non presentare  ricorso in Cassazione 

nell’intento di favorire la stipula di un accordo con l'ULSS 12 diretto a rendere nuovamente

operativo il CSO.

- Incrementi finanziari ricoveri (Anno 2004, mesi gennaio-ottobre): euro 297.356,88; causa

definita a nostro favore in primo grado; l’Ulss 12 nel frattempo aveva pagato; l’Ulss 12 ha 
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poi proposto appello limitatamente alla questione della debenza degli interessi sul ritardato 

pagamento. I nostri legali ritengono esistere significativi argomenti di difesa in favore della

Società.

- Prestazioni ambulatoriali personale Actv (Anno 2004, mesi gennaio-ottobre): euro 

44.670,14; causa definita a nostro favore in primo grado; l’Ulss 12 nel frattempo aveva 

pagato; l’Ulss 12 ha poi proposto appello limitatamente alla questione della debenza degli 

interessi sul ritardato pagamento. I nostri legali ritengono esistere significativi argomenti di

difesa in favore della Società.

- Incrementi finanziari terapia semi-intensiva, suem e pronto soccorso (Anno 2004 – mesi 

di novembre e dicembre): valore della causa euro 21.104,68; causa definita in primo grado 

a nostro sfavore; presentato appello.  I nostri legali ritengono esistere significativi argo-

menti di difesa in favore della Società.

- Finanziamento a funzione pronto soccorso (Anno 2004 – mesi di novembre e dicembre): 

valore della causa euro  215.190,38; causa definita in primo grado a nostro sfavore; presen-

tato appello.  I nostri legali ritengono esistere significativi argomenti di difesa in favore 

della Società.

- Finanziamento a funzione Suem (Anno 2004 – mesi di novembre e dicembre):  valore 

della causa euro  63.666,68; causa definita in primo grado a nostro sfavore; presentato ap-

pello.  I nostri legali ritengono esistere significativi argomenti di difesa in favore della So-

cietà.

- Finanziamento a funzione terapia semi-intensiva (Anno 2004, mesi gennaio-ottobre): 

euro 135.829,00; causa definita in primo grado a nostro sfavore; presentato appello.  I no-

stri legali ritengono esistere significativi argomenti di difesa in favore della Società.

- Finanziamento a funzione Suem (Anno 2005): valore della causa euro 318.333,40; causa 

definita in primo grado a nostro sfavore; presentato appello.  I nostri legali ritengono esiste-

re significativi argomenti di difesa in favore della Società.

- Prestazioni ambulatoriali personale Actv (Anno 2003): valore della causa euro 56.257,90;
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causa definita a nostro favore in primo grado in linea capitale; l’Ulss 12 nel frattempo ave-

va pagato; non ci risulta che l’Ulss 12 abbia proposto appello e dunque la sentenza è defini-

tivamente passata in giudicato.

- Maggiori costi pazienti oncologici (Anno 2003): valore della causa  euro 425.137,36; cau-

sa definita a nostro favore in primo grado in linea capitale; l’Ulss 12 nel frattempo aveva 

pagato; non ci risulta che l’Ulss 12 abbia proposto appello e dunque la sentenza è definiti-

vamente passata in giudicato.

- Finanziamento a funzione terapia semi-intensiva (Anno 2005): valore della causa euro 

432.151,00; causa definita in primo grado a nostro sfavore; presentato appello.  I nostri le-

gali ritengono esistere significativi argomenti di difesa in favore della Società.

- Integrazione pazienti in stato vegetativo (comi) (Anno 2003): valore della causa euro 

84.256,17; causa definita in primo grado a nostro sfavore; i nostri legali ritengono che sia 

opportuno procedere contro l’Ulss 12 per l’indebito arricchimento, con apprezzabili possi-

bilità di vedere riconosciute le nostre ragioni. L’azione di indebito arricchimento può esse-

re esercitata con un nuovo giudizio da promuovere entro il maggio 2015.

- Integrazione pazienti in stato vegetativo (comi) (Anno 2005): valore della causa euro 

86.169,15; causa  definita in primo grado a nostro sfavore;  i nostri legali ritengono che sia 

opportuno procedere in appello contro l'Ulss 12, con significativi argomenti di difesa in fa-

vore della Società.

- Finanziamento a funzione pronto soccorso (Anno 2005):  valore della causa euro 

1.075.951,90;  causa  definita in primo grado a nostro sfavore; i nostri legali ritengono che 

sia opportuno procedere in appello contro l'Ulss 12, con significativi argomenti di difesa in 

favore della Società.

- Maggiori costi pazienti oncologici (Anni 2005-2009): valore della causa euro 

3.933.537,35. L’Ulss 12 ci ha notificato una domanda di ripetizione di tutte le somme cor-

risposteci dal 2005 al 2009 in eccedenza rispetto alla tariffa di lungodegenza. In subordine 

l’Ulss12 ha proposto domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c. per un asserito indebito arric-
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chimento del Policlinico in relazione alle medesime somme percepite negli anni dal 2005 

al 2009. I nostri legali ritengono che ci siano significativi argomenti di difesa in favore del-

la Società.

- Classificazione di DRG relativi a prestazioni rese negli anni 2006 e 2007: valore della 

causa 1.411.287,42. (al lordo della nota di accredito emessa in relazione ai DRG dell'anno 

2007)  L’Ulss 12 ci ha notificato una domanda di ripetizione per somme corrispondenti ad 

un'asserita errata ed impropria classificazione di DRG  relativi a prestazioni rese negli anni 

2006 e 2007, oltre ad una domanda per il risarcimento di asseriti ulteriori danni. Il Policli-

nico si è costituito con comparsa di risposta, contestando l'ammissibilità e la fondatezza 

delle domande relative ai  DRG dell'anno 2006, nonché eccependo il sopravvenuto difetto 

di interesse ad  agire per la domande relativa ai DRG dell'anno 2007 (DRG in relazione ai 

quali è stata emessa nota credito di euro 398.784,83).

Si è ritenuto opportuno incrementare nell'esercizio il fondo rischi per crediti verso ULSS di

€ 100.000.

L’accantonamento dell’esercizio è stato indicato pro quota nella voce B) 12) del Conto

Economico.

SALDO AL 31 DICEMBRE 2012       € 6.450.233

UTILIZZI 2013 €                                    0

Accantonamento esercizio 2013 €                       100.000

SALDO AL 31 DICEMBRE 2013       € 6.550.233

• “Fondo premio incentivazione per il personale dipendente da liquidare” per €

63.410.

Tale voce si è movimentata per le variazioni di seguito indicate:

SALDO AL 31 DICEMBRE 2012       € 77.048

variazione in diminuzione € -  77.048 

variazione in aumento € 63.410

SALDO AL 31 DICEMBRE 2013       € 63.410
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 “Fondo per rinnovo contrattuale lavoro dipendente” per €  1.103.300   

L’importo è stato prudenzialmente accantonato in quanto il Contratto Collettivo Nazionale

di Lavoro che stabilisce la remunerazione del personale dipendente è scaduto nel 2005.

• “Fondo imposte differite” per € 3.369 relative alla plusvalenza realizzata per la ces-

sione della partecipazione già commentata alla voce B) III 1) a), “Partecipazioni

in imprese controllate” e alla voce  A) VII, (Altre Riserve) “Riserva da confe-

rimento”. L’iscrizione della fiscalità differita dipende dalla ragionevole prospettiva

del riversamento, nei futuri esercizi,  delle maggiori imposte che non vengono cor-

risposte nell'esercizio in cui si verifica l'emersione contabile dei maggiori valori,

proprio a causa del mancato riconoscimento sul piano fiscale. Le imposte differite

sono state calcolate tenendo conto della Pex. La contabilizzazione avviene a dimi-

nuzione della riserva da conferimento.

• “Fondo rischi per imposte”: in ossequio al Principio Contabile del C.N.D.C.R. n.

19 (O.I.C. 19), su “I fondi, il trattamento di fine rapporto e i debiti”, la Società ha

ritenuto che l'evento rischioso relativo all'eventuale richiesta del 50% dell'Ires non

versata negli esercizi 2008-2011, sia da considerarsi un evento “possibile”, che non

comporta la necessità di iscrizione di un apposito fondo in bilancio.

Il rischio “possibile” (considerato che l'anno 2008 è prescritto) è pari al 50% dell'imposta

non versata, pari ad euro 1.286.736. Tale importo va maggiorato di interessi e sanzioni, che

potrebbero comunque essere non dovute.

Merita evidenziare che per la medesima fattispecie la sentenza della Commissione Tributa-

ria Regionale (sentenza del 19 febbraio 2014)  ha disposto il rimborso di metà dell'Ires ver-

sata negli anni 2005-2006 e 2007, per un valore di euro 985.177 (si veda commento alla

voce C) attivo circolante - II. crediti “Crediti tributari esigibili entro l'esercizio”).

Pagina 33 di 77



Policlinico S. Marco  S.p.A. 
Bilancio al 31 dicembre 2013

C) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

L’ammontare di questo fondo, in ottemperanza alla vigente normativa, corrisponde

all’importo delle indennità da pagare ai dipendenti, in caso di cessazione del rapporto di

lavoro, alla data di chiusura dell’esercizio.

Ai sensi dell’art. 2427, n. 4) del Codice Civile, vengono di seguito indicate, in sintesi, le

utilizzazioni e gli accantonamenti dell’esercizio:

FONDO AL  31.12.2012 3.085.691 

Quota maturata nell’esercizio

Rivalutazione indennità pregresse

Totale incrementi

Indennità liquidate

TFR smobilizzato a Caimop e altri fondi

TFR smobilizzato a Fondo Tesoreria Inps

Anticipi corrisposti 

Anticipi restituiti

Recupero contributo di solidarietà I.N.P.S.

Imposta sostitutiva T.F.R.

Totale decrementi

544.165 

57.162 

601.327 

336.274 

119.614 

379.680 

75.963 

-75.898 

37.371 

6.288 

879.292 

FONDO AL  31.12.2013 2.807.726 

Il fondo risultante al 31 dicembre 2013 accantonato in conformità alla Legge 29 Maggio

1982, n. 297 ed al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, assicura la copertura

delle indennità maturate a favore dei dipendenti in forza a tale data.

Come richiesto dall’art. 2427, n. 15), del Codice Civile, si evidenzia, nel seguito, il nume-

ro medio dei dipendenti, suddiviso per categoria:  
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2013 2012

PERSONALE DIPENDENTE

PERSONALE MEDICO           22 23 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 47  54 

PERSONALE PARAMEDICO 176 197 

PERSONALE GENERICO 6 16 

TOTALE 251 290 

D) DEBITI
SALDO AL

31/12/2013
SALDO AL

31/12/2012
VARIAZIONE

Debiti esigibili entro l’esercizio:
Debiti v/soci per finanziamenti
Debiti v/banche
Debiti v/fornitori
Debiti v/imprese controllate
Debiti tributari
Debiti v/istituti previdenziali
Altri debiti

1.578.140
9.914.296
5.820.485

350.000
647.669
579.953

1.445.596

1.000.000
13.873.136
4.948.994

350.000
744.929
663.205

1.269.628

578.140
(3.958.840)

871.491
-

(97.260)
(83.252)
175.968

Debiti esigibili oltre l’esercizio:
Obbligazioni convertibili
Debiti verso banche

990.000
4.974.480

546.140
6.501.893

443.860
(1.527.413)

Le esigibilità sono valutate al loro valore nominale.

L’ammontare complessivo si è decrementato di € 3.597.306  rispetto all’esercizio prece-

dente, per un importo totale di € 26.300.619 di cui:

2) Obbligazioni convertibili

L'assemblea straordinaria del 12/11/2012 ha deliberato l'emissione di un prestito obbliga-

zionario  convertibile  in  azioni  di  ammontare  pari  ad  euro  990.000,00 suddiviso  in  nr.

99.000 obbligazioni convertibili al portatore del valore nominale di euro 10,00 ciascuna.

Il tasso di interesse riconosciuto a titolo remunerativo è pari al 4% annuo al lordo delle rite-

nute di legge, corrisposto in via posticipata in due rate semestrali.

La durata comprende il periodo 01/01/2013 - 31/12/2017.
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Il prestito obbligazionario, contabilizzato nel rispetto del Principio OIC 19, è stato intera-

mente sottoscritto nei primi mesi del 2013 ed è stato iscritto per il suo intero ammontare.

3) Debiti verso soci per finanziamenti

La società è stata finanziata  dal socio Campolongo Hospital  Spa, per complessivi  euro

1.578.140 al 31/12/2013.

Il socio Campolongo Hospital Spa ha erogato i seguenti finanziamenti, nel rispetto dell'arti-

colo 27 dello statuto sociale (finanziamento soci):

-  prestito  fruttifero,  al  tasso  del  6,2% annuale,  erogato nel  2012 per  l'importo  di  euro

1.000.000. La Campolongo Hospital ha in seguito sottoscritto nr 42186 obbligazioni del

Policlinico San Marco Spa. ed  il controvalore di nominali euro 421.860 è stato portato a

deduzione del prestito originariamente erogato. Il finanziamento si è quindi ridotto ad euro

578.140;

- prestito fruttifero, erogato nel 2013 per l'importo di euro 1.000.000 al tasso del 3% per il

periodo  dal  27/8/2013  al  5/9/2013  ed  in  seguito  al  tasso  del  6,2% per  il  periodo  dal

6/9/2013 al 31/12/2013.

Per entrambi i finanziamenti, non è stata prevista una clausola espressa di postergazione

dei prestiti fruttiferi e pertanto è facoltà della società, nel rispetto delle norme di legge ed in

particolare dell’art. 2467 Codice Civile, di procedere a rimborsi anticipati, anche parziali,

delle somme mutuate.

4) Debiti verso banche

La voce comprende l’esposizione debitoria nei confronti delle aziende di credito per antici-

pazioni bancarie, scoperti di conto corrente, finanziamenti e mutui i cui dati comparativi,

rispetto al precedente esercizio, risultano come segue:

Saldo al 31 dicembre 2012   €        20.375.029

Saldo al 31 dicembre 2013 €         14.888.776

DIFFERENZA (decremento)                    €       5.486.253
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7) Debiti verso fornitori

L’esposizione nei confronti dei fornitori è passata da € 4.948.994 a € 5.820.485.

9) Debiti verso imprese controllate

La voce si riferisce al debito per finanziamento fruttifero erogato dalla controllata Centro

Odontoiatria Clinica Polispecialistica San Marco S.r.l., per complessivi euro 350.000.

Gli interessi maturati al 31/12/2013, classificati nella voce di conto economico C)17) a-1)

Interessi passivi e oneri finanziari - verso imprese controllate, ammontano ad euro 17.500.

12) Debiti tributari

I debiti nei confronti dell’erario sono dovuti per i seguenti titoli:

ERARIO C/RITENUTE LAVORO DIPENDENTE € 370.371

ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO € 65.327

ERARIO C/RITENUTE CO.CO.CO. € 16.233

ERARIO C/RITENUTE SPESE LEG. CESS. V°DIPENDENTI € 116

RITENUTE SU OBBLIGAZIONI € 3.960

ERARIO C/I.R.A.P. € 191.662

TOTALE AL 31.12.2013 € 647.669

13) Debiti verso Istituti previdenziali

Ammontano a € 579.953

L’importo risulta così suddiviso:

INPS C/CONTRIBUTI            € 399.974

INPS C/CONTRIBUTI FERIE NON GODUTE € 107.153

INPS C/CONTRIBUTI CO.CO. € 1.987

CAIMOP € 20.430

CAIMOP T.F.R. PERSONALE MEDICO € 26.489

FONDI TESORERIA INPS E DIVERSI € 6.186
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ENPAM – F.DO SPECIALISTI ESTERNI € 15.062

INAIL FERIE NON GODUTE € 2.672

TOTALE AL 31.12.2013 € 579.953

14) Altri debiti 

L’importo complessivo di € 1.445.596 è rappresentativo delle partite debitorie di seguito

indicate:

DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE € 777.061

DEBITI VERSO COLLABORATORI CO.CO. € 16.234

DEPOSITI CAUZIONALI € 12.892

TRATTENUTE SINDACALI € 1.386

RISCOSSIONI-PAGAMENTI CESSIONI V € 7.750

DEBITI DIVERSI € 1.790

AZIONISTI C/DIVIDENDI € 563

OBBLIGAZIONISTI C/CEDOLE € 21

NOTE CREDITO DA EMETTERE € 616.105

DEBITI VERSO CARTE DI CREDITO € 409

DEBITI VS ULSS PER QUOTE FISSE RICETTE € 11.385

TOTALE AL 31.12.2013 € 1.445.596

I debiti si riferiscono tutti all'area geografica Italia e la società a fine esercizio non ha debiti

espressi in valuta.

Ai sensi dell’art. 2427, n. 6), del Codice Civile, vengono nel seguito indicati i debiti di du-

rata residua superiore a cinque anni, nonché i debiti assistiti da garanzie reali su beni socia-

li.
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DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI

Mutuo Ipotecario Banca Popolare di Verona  S.p.a. – B. San Marco 1.001.388

Mutuo Ipotecario Banca di Cividale S.p.a. 12.045

TOTALE
1.013.433

DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI

IMPORTO 
RESIDUO

DEBITO

NATURA 
DELLE 

GARANZIE

VALORE 
IPOTECA

Mutuo Unicredit S.p.A,
1.100.000 Ipoteca immobiliare 11.000.000

Mutuo Ipotecario Banca Popolare di Vicen-
za S.p.A. 151.182 Ipoteca immobiliare 3.400.000

Mutuo Ipotecario Banca di Cividale S.p.A.
145.656 Ipoteca immobiliare 430.000

Mutuo Ipotecario Banca Popolare di Vero-
na S.p.A. 4.734.807 Ipoteca immobiliare 9.250.000

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
SALDO AL 31/12/2013 SALDO AL 31/12/2012 VARIAZIONE

Ratei passivi 666 1.021 (355)

I “Ratei passivi” iscritti in bilancio rappresentano costi di competenza dell’esercizio esigi-

bili negli esercizi successivi e sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva com-

petenza temporale.

L’importo complessivo di € 666 è rappresentativo delle quote degli interessi passivi relati-

ve alle rate dei mutui ipotecari.

CONTI D’ORDINE

I conti d’ordine in esame ammontano a complessivi € 1.034.258 e si riferiscono a beni di

terzi presso la Società.

In ossequio al Principio Contabile n. 22 del C.N.D.C.R., nella versione integrata curata
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dall’O.I.C., si segnala che, alla data del 31 dicembre 2013, le seguenti attrezzature di pro-

prietà della Società risultavano presso terzi: due apparati di videoconferenza si trovavano

presso gli amministratori ed i sindaci.

Con riferimento, inoltre, ai beni acquisiti con contratto di locazione finanziaria la Società,

in conformità alla prassi civilistica italiana prevalente, ha provveduto ad imputare a Conto

Economico i canoni di leasing relativi ai beni strumentali utilizzati nel corso dell’esercizio

in esame. 
Al riguardo, in ossequio all’art. 2427, n. 22, del Codice Civile, vengono sinteticamente

evidenziate nel seguente prospetto le informazioni in ordine al valore attuale delle rate di

canone non ancora scadute alla data di chiusura dell’esercizio, all’onere finanziario effetti-

vo attribuibile ai singoli contratti di leasing e all’ammontare complessivo al quale i beni

oggetto di locazione finanziaria sarebbero stati iscritti al 31 dicembre 2013 ove fossero sta-

ti acquisiti direttamente dalla Società e considerati immobilizzazioni materiali, al netto dei

relativi ammortamenti e rettifiche di valore.

Tutti i leasing in essere si riferiscono esclusivamente a beni mobili mobili (attrezzature sa-

nitarie specifiche, impianto collegamento fonia, sistema telefonico, gruppo elettrogeno).

CONTRATTI DI LEASING IN ESSERE AL 31 DICEMBRE 2013 (BENI MOBILI)

  

Valore attuale dei canoni di leasing non scaduti al 31.12.2013 2.060.897 
 

Quota capitale riferibile ai canoni di locazione maturati nel 2013 535.321
 

Quota interessi riferibile ai canoni di locazione maturati nel 2013 103.755
 

Valore dei beni acquisiti in leasing al 31.12.2013 (a) 3.232.217
 

Ammortamenti e rettifiche complessivi al 31.12.2013 (b) 1.256.250
 

Valore netto dei beni acquisiti in leasing (c = a - b) 1.975.966
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CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI

I ricavi per le prestazioni di servizi sanitari ammontano a complessivi € 28.024.230, con un

decremento rispetto all’esercizio precedente del 4,6 per cento.

Ai sensi dell’art. 2425-bis del Codice Civile gli stessi sono stati indicati al netto di sconti e

abbuoni a clienti.

Nel prospetto che segue viene, sinteticamente, illustrata la ripartizione dei ricavi per settore

di attività:

ANNO 2013 ANNO 2012

RICAVI SU DEGENZE 21.770.215 23.110.609

PRESTAZIONI AMBULATORIALI

CONVENZIONATE
4.619.465 4.499.011

PRESTAZIONI AMBULATORIALI A

ENTI – ISTITUZIONI – AGENZIE
139.953 92.795

PRESTAZIONI AMBULATORIALI

PRIVATI
1.494.597 1.686.058

                        TOTALE 28.024.230 29.388.473

5) Altri ricavi e proventi

Ammontano a complessivi € 223.070.

La voce sub A) 5) b) di complessivi € 125.646 è prevalentemente rappresentativa dei pro-

venti derivanti da: “Contributi dipendenti per mensa”  per € 11.407, da “I.V.A. detraibile

per pro rata” per € 14.070. e da “Altri proventi” (copia cartelle cliniche, copie esami, bolli,

accertamenti medici esenti, quote iscrizioni corsi ECM, certificati di cremazione e iniezioni

conservative) per € 37.740 da “Servizi amministrativi” per € 8.000 e da “Premi da forni-

tori” per € 36.873. 
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B) COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi di produzione pari €  29.420.708 sono decrementati rispetto all’esercizio precedente,

di € 1.960.284  pari circa al 6,2 per cento.

Al riguardo si ritiene utile e opportuno segnalare che anche per l’esercizio in commento,

come per il precedente, l'I.V.A., essendo per la Casa di Cura indetraibile al 99%, è stata ac-

corpata ai costi di relativa pertinenza.

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

Tale voce accoglie i costi sostenuti dalla Società per l’approvvigionamento di tutti quei

prodotti sanitari (materiali di urologia, ortopedia, radiologia, odontostomatologia, chirurgi-

co monouso e laboratorio analisi), farmaceutici e alimentari, e dei materiali di pulizia e

igiene necessari per lo svolgimento dell’attività ordinaria dell’impresa. 

Ammontano complessivamente a € 5.753.503.

Ai sensi dell’art. 2425-bis del Codice Civile gli stessi sono stati indicati al netto di sconti e

abbuoni da fornitori.

7) Costi per servizi

I costi per servizi, pari a € 10.384.253, hanno registrato un decremento di € 448.457, pari

circa al 4,14 per cento. 

LA VOCE SUB B) 7) A) INCLUDE:

VOCI ANNO 2013 ANNO 2012

SERVIZIO DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE € 1.859 € 1.879

SERVIZIO LAVANDERIA E GUARDAROBA € 220.873 € 222.472

SERVIZIO STERILIZZAZIONE € 0 € 0

SERVIZIO LAVAGGIO FERRI CHIRURGICI € 151.875 € 104.045

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI € 153.097 € 184.987
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SERVIZIO PULIZIE € 461.068 € 469.265
SERVIZIO ARCHIVIO SANITARIO 
AMMINISTRATIVO € 30.856 € 45.797

SERVIZIO VIGILANZA € 6.116 € 6.031

SPESE E COMMISSIONI BANCARIE € 33.214 € 33.423

GESTIONE ESTERNA CUCINA € 607.704 € 541.606

ABBUONI SU SERVIZI € 3 € 2

VERIFICHE-CONTROLLI NORME SICUREZZA €
33.215

€ 47.972

SERVIZIO LAVORO TEMPORANEO € 22.985 € 28.721

SERVIZIO DI PORTINERIA € 6.824 € 2.571

SPESE CONDOMINIALI SU IMMOBILI DI

PROPRIETA’ 
€ 15.633 € 12.353

SERVIZIO GESTIONE MAGAZZINO € 108.553 € 107.078

SERV. PIANI TERAPEUTICI-RIABILITATIVI 
FISIATR. E PRESTAZIONI FISIOTERAPIA

€ 50.429 € 232.700

TOTALE € 1.904.304 € 2.040.902

NELLA VOCE B) 7) B) SONO STATI INCLUSI:

VOCI ANNO 2013 ANNO 2012

COMPENSI A MEDICI E SANITARI LIBERI

PROFESSIONISTI 
€ 5.230.559 € 5.459.809

CONSULENZE SANITARIE ESTERNE PER

DEGENTI

€ 188.949 € 150.794

ASSICURAZIONI € 656.569 € 652.638
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PREMI ASSICURATIVI INAIL ATTREZZATURE € 8.742 € 8.742

CONTROLLI SANITARI A PERSONALE € 5.158 € 6.718

SPESE POSTALI € 6.046 € 8.052

CONSULENZE CONTABILI E FISCALI € 223.113 € 220.281

CONSULENZE LEGALI € 189.128 € 59.144

CONSULENZE NOTARILI € 1.596 € 0

EMOLUMENTI A SINDACI E REVISORI

CONTABILI

€ 86.818 € 135.137

RIMBORSI SPESE COLLEGIO SINDACALE € 3.920 € 6.340

EMOLUMENTI AD AMMINISTRATORI € 94.233 € 100.197

RIMBORSI SPESE ORGANO AMMINISTRATIVO € 8.461 € 13.483

RIMBORSI SPESE DOCUMENTATI

CONSULENTI

€ 7.065 € 6.039

CONSULENZE TECNICHE € 87.847 € 80.814

COMPENSI MEDICI CO.CO. € 1.650 € 1.138

CONSULENZE ORGANIZZATIVE € 0 € 4.500

ASSISTENZA RELIGIOSA € 31.021 € 30.957

CANONE TELEPASS € 30 € 30

CONTRIBUTI INPS LAVORO AUTONOMO € 22.900 € 21.619

CONTRIBUTI ENPAM  MEDICI € 15.062 € 15.805

CONTRIBUTI INAIL LAVORO AUTONOMO € 159 € 198

CONTRIBUTI INPGI € 0 € 510

QUOTE ASSOCIATIVE € 44.246 € 44.246
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SPESE SEGRETERIA € 24.400 € 21.054

CONSULENZA PER CERTIFICAZIONE € 4.285 € 12.083

INSERZIONI E STAMPATI PUBBLICITARI € 14.110 € 26.661

TOTALE € 6.956.067 € 7.086.989

N50LLA VOCE B) 7) C) SONO STATI INCLUSI:

VOCI
ANNO 
2013

ANNO 
2012

FORZA MOTRICE € 347.645 € 386.962

GESTIONE CALORE/RISCALDAMENTO/GAS € 341.743 € 327.589

CONSUMO ACQUA € 30.113 € 50.732

SPESE TELEFONICHE € 44.654 € 51.469

TOTALE € 764.155 € 816.752
 

La voce B) 7) d) si riferisce alle spese per trasporto malati.

8) Costi per godimento di beni di terzi

I costi per godimento di beni di terzi sono stati analiticamente dettagliati nel Conto Econo-

mico.

9) Costi del Personale

I costi sostenuti per il personale dipendente - analiticamente dettagliati nel Conto Economi-

co - ammontano complessivamente a € 10.568.530 e sono decrementati rispetto al corri-

spondente valore dell’anno precedente per un ammontare pari ad € 720.008 (circa il 6,4 per

cento).

La voce “Altri costi” sub B) 9) e) risulta così composta:

SPESE VIAGGIO E TRASFERTE DIPENDENTI € 1.995
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CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE € 16.527.  

TOTALE € 18.522.

10) Ammortamenti e svalutazioni

Per quanto riguarda gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali - evidenziati nelle

voci B) 10) a) e b) del Conto Economico - si rinvia a quanto sopra esposto relativamente

alle immobilizzazioni materiali ed immateriali nonché a quanto in dettaglio illustrato nei

prospetti n. 1 e n. 2.

12) Accantonamenti per rischi

Per quanto riguarda gli accantonamenti per rischi si rinvia a quanto sopra esposto relativa-

mente alla voce Fondi per rischi ed oneri.

14) Oneri diversi di gestione

Ammontano complessivamente a € 291.693.

Gli importi più consistenti sono rappresentati dalle voci “Spese generali”  per € 36.052

(abbonamenti, spese di rappresentanza, costi non deducibili fiscalmente), “Costi vari au-

toveicoli” per € 10.895, “Valori bollati e concessioni governative” per € 13.389 “Minusva-

lenze patrimoniali” per € 45.611  “Imposte e tasse varie” (imposta sostitutiva mutuo, impo-

ste indirette, ICI-IMU, tasse concessioni governative) per € 183.510.

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni

L’importo complessivo pari a € 56.604 include i dividendi percepiti nel corso dell’esercizio

dalle Società COPAG S.p.A.,  Fiori del Carso S.r.l. e gli utili percepiti dalla Società parte-

cipata Centro di Odontoiatria Clinica Polispecialistica San Marco s.r.l.. 

16) Altri proventi finanziari

Tale voce include gli interessi attivi maturati sui conti correnti bancari (€ 1.193), gli inte-

ressi su depositi cauzionali (€  155)  e gli interessi attivi di mora maturati nel 2013 (€

487.101). Con riferimento a questi ultimi merita precisare che gli interessi attivi di mora

maturati verso Ulss 12 ammontano ad euro 487.101 e sono stati determinati in ossequio e
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conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 231/2002.

Si è ritenuto di classificare entrambi gli importi alla voce “C.16 Altri proventi finanziari”

in quanto tali voci hanno natura finanziaria. Tale esposizione meglio risponde al principio

contabile numero 11 di prevalenza della sostanza sulla forma.

17) Interessi ed altri oneri finanziari

L’importo totale risulta così suddiviso:

INTERESSI PASSIVI SU SCOPERTO DI C/C € 424.425

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI € 131.698

COMMISSIONE MASSIMO SCOPERTO € 60.929

INTERESSI PASSIVI SU RATEIZZAZIONI € 3.331

INTERESSI PASSIVI COMMERCIALI € 52

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTO CAMPOLONGO € 60.774

INTERESSI PASSIVI SU FINANZ.TO CONTROLLATE € 17.500

INTERESSI PASSIVI SU CEDOLE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO € 36.672

ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI INTERESSI ATTIVI DI MORA € 487.101  

TOTALE AL 31.12.2013 € 1.222.482

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, n. 8), del Codice Civile si segnala, inoltre, che non

esistono oneri finanziari imputati nell’esercizio a valori iscritti nell’attivo dello Stato Patri-

moniale.

L’accantonamento al fondo rischi su crediti per interessi di mora è stato collocato in questa

voce in quanto trattasi di una componente di natura finanziaria di importo esattamente cor-

rispondente agli interessi attivi di mora stanziati alla voce “C.16 Altri proventi finanziari”

sopra commentata.

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

SVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI

19.a) Svalutazione 
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La voce “Svalutazione di partecipazioni”, di importo complessivo pari a € 70.394 è rife-

rita alla svalutazione della Partecipazione Centro Sanitario San Marco S.r.l.. 

Si rinvia a quanto sopra esposto relativamente alla corrispondente voce di Stato Patrimo-

niale  B) III 1) a), “Partecipazioni in imprese controllate”.

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

20) Proventi 

La voce “Sopravvenienze attive ed insussistenze passive”, di importo complessivo pari a

€ 78.293, deriva dalla corretta definizione dei costi di competenza di esercizi precedenti. In

particolare si tratta di: rimborso della maggiore IRES versata a seguito del riconoscimento

della deducibilità dell’IRAP connessa con le spese per il personale dipendente relativamen-

te agli anni pregressi (2006-2007) per l'importo di euro 40.352; rettifica a correzione calco-

lo dell'IRAP anno 2012 per euro 9.701.

21) Oneri 

La voce “Sopravvenienze passive ed insussistenze attive”, di importo complessivo pari a

€ 293.520 è prevalentemente rappresentato da una rettifica sopravvenuta al fine di una cor-

retta definizione di costi di competenza di esercizi precedenti. In particolare:  l’importo di

euro 238.656 si riferisce all'addebito da parte dell'ULSS 12 di prestazioni sanitarie rese dal

Pronto Soccorso dell'ospedale All'Angelo a pazienti che poi sono stati trasferiti presso la

nostra struttura negli anni 2011 e 2012.

Imposte sul reddito dell’esercizio

Nel seguito vengono sinteticamente evidenziate le variazioni intervenute, rispetto all’eser-

cizio precedente, relativamente all’Imposta sul Reddito delle Società (I.RE.S.) e all’Impo-

sta Regionale sulle Attività Produttive (I.R.A.P.).

ANNO 
2013

ANNO 
2012

I.RE.S. € 0 € 0
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I..R.A.P. € 191.662 € 174.211

TOTALE
€ 191.662 € 174.211

In ossequio al Principio Contabile del C.N.D.C.R. n. 25, nella versione integrata curata

dall’O.I.C., su “Le imposte sul reddito nella legislazione civilistica e fiscale”, la Società ha,

inoltre, provveduto a rilevare contabilmente e iscrivere in Bilancio le imposte che, pur es-

sendo di competenza di esercizi futuri, si rendono esigibili con riferimento al periodo

d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013 (cosiddette imposte anticipate).

Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 sono state calcolate le imposte anticipate sulle

perdite fiscali riportabili Ires, in quanto esiste una ragionevole certezza di ottenere in futuro

imponibili fiscali che potranno assorbire le perdite riportabili.

Con riferimento all’ammortamento della rivalutazione 2008 degli immobili, si è ritenuto di

non iscrivere prudenzialmente alcuna fiscalità anticipata.

Si ricorda a tale proposito che nel 2008 la società si è avvalsa della facoltà prevista dal D.L.

185/08, di rivalutare i beni immobili ed ha dato riconoscimento fiscale alla rivalutazione

pagando l’imposta sostitutiva rispettivamente del 3% per i beni ammortizzabili e dell’1,5%

dei beni non ammortizzabili. Il riconoscimento fiscale della rivalutazione sarà operativo

dal 2013.

Nei prospetti che seguono viene fornita una descrizione analitica delle differenze tempora-

nee che si sono riversate dagli esercizi precedenti.

Credito per imposte     anticipate     Ires su perdite fiscali riportabili
 Descrizione 2013 2014  Totale 
  
Imposte anticipate su  Perdita fiscale 2011
(Aliquota Ires 13,75%) 44.287 44.287
Imposte anticipate su Perdita fiscale 2012
(Aliquota Ires 13,75%) 347.671 347.671

 
Imposte anticipate su Perdita fiscale 2013
(Aliquota 27,50%) 431.435 431.435
    -----
Totale Credito
per Imposte Anticipate 391.958 431.435 823.393
   

In riferimento alle imposte anticipate iscritte in conto economico, le stesse tengono conto
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delle rettifiche derivanti dagli utilizzi per differenze temporanee relative al credito per age-

volazione 55% del 2009 (euro – 1270) e del 2011 (euro -24).

Altre informazioni

In ossequio alle disposizioni dell’ art. 2427 del Codice Civile, si fa presente che:

 non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, poste creditorie e debitorie in valuta;

 non esistono crediti e debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acqui-

rente di retrocessione a termine;

 la Società non ha emesso azioni di godimento, ovvero altri titoli e/o valori simili, né al-

tri strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, ol-

tre quanto evidenziato al punto precedente;

  la Società non ha costituito patrimoni ovvero contratto finanziamenti destinati ad uno 

specifico affare ai sensi, rispettivamente, degli art. 2447-bis e 2447-decies del Codice 

Civile;

 operazioni con parti correlate (art. 2427 nr. 22-bis): con le parti correlate non sono state 

effettuate operazioni con effetti significativi e rilevanti sui dati di bilancio o sul processo

decisionale dei destinatari. Con le medesime parti correlate non sono state concluse ope-

razioni a condizioni diverse da quelle normali di mercato;

 accordi fuori bilancio (art. 2424 nr. 22-ter): ai fini di una corretta valutazione della si-

tuazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della Società non sono stati

stipulati accordi “fuori bilancio” o altri atti, anche collegati tra di loro, i cui effetti siano 

tali da esporre la società a rischi o generare per la stessa benefici significativi.

 Nel corso dell’esercizio sono stati erogati, all’organo di revisione legale dei conti, i se-

guenti compensi: 

- per l’attività di revisione legale dei conti, Euro 34.187

- per altri servizi di verifica svolti, Euro 46.817

- per servizi di consulenza fiscale, Euro 0
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- per altri servizi diversi dalla revisione contabile, partecipazione a riunioni C.d.A. e As-

semblee, Euro 5.814. 

 La società ha emesso (art. 2427 co. 1 n. 19) un prestito obbligazionario convertibile per 

l’importo di € 990.000. L'emissione del prestito obbligazionario convertibile è stata deli-

berata dall'assemblea straordinaria del 12/11/2012. Il tasso di remunerazione del prestito

è pari al 4% annuo al lordo delle ritenute di legge, la durata del prestito decorre dal 

01.01.2013 al 31.12.2017. Il prestito è  stato interamente sottoscritto nei primi mesi del 

2013.

 La società non possiede immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al 

fair value (art. 2427-bis)

In ossequio a quanto richiesto dall'articolo 15 della L.R. 23/2012 della Regione Veneto

(Trasparenza), che prevede che:

comma 1)  "Tutte le strutture sanitarie, sociali o socio-sanitarie, persone fisiche o giuri-

diche,  operanti  nel territorio della  Regione del  Veneto,  indipendentemente dalla forma

giuridica in cui sono costituite o denominate, che siano destinatarie di pubblici finanzia-

menti o di convenzioni con la pubblica amministrazione in base alle quali erogano dei

servizi, hanno l'obbligo di rendere pubblico quanto percepito";

comma 2) "Le persone giuridiche adempiono all'obbligo di cui al comma 1 mediante la

pubblicazione  sui  propri  siti  internet  dei  bilanci  annuali,  nei  cinque  anni  successivi

all'erogazione del finanziamento";

comma 4) "La pubblicazione deve avere, in ogni caso, le caratteristiche della completez-

za,  della  facile  accessibilità  da  parte  degli  utenti ed  evidenziare  in  maniera  adeguata

quanto ricevuto dalla pubblica amministrazione";

si fa presente che, nonostante le ripetute richieste avanzate agli enti interessati, mancano,

alla data di predisposizione del presente bilancio, le note esplicative riguardanti gli adempi-

menti di cui sopra e si comunica che la Società nel 2013:

ha incassato dalla ULSS 12 euro  39.211.738.= a titolo di pagamento delle fatture
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emesse per le prestazioni effettuate nel 2013 ed esercizi precedenti;

ha fatturato alla ULSS 12, per i servizi erogati nell'anno 2013, euro 16.976.857.
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Rendiconto Finanziario

Al fine di fornire  una più esaustiva rappresentazione della situazione finanziaria e patrimo-

niale della società si riporta in seguito il Rendiconto finanziario 2013 del “flusso della ge-

stione reddituale” determinato con il  metodo indiretto  come proposto dalla  Bozza OIC

n.10:
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Prospetto 1 – Immobilizzazioni immateriali

Prospetto 2 – Immobilizzazioni materiali
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Prospetto 3 – Variazione patrimonio netto

Prospetto 4 – Analisi Patrimonio Netto
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Relazione sulla gestione

al bilancio chiuso il 31/12/2013
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1. Introduzione

Signori soci,

il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2013, che sottoponiamo alla Vostra approvazione,

evidenzia  un perdita di euro 1.897.975.

A tale risultato si è pervenuti dopo aver  allocato: accantonamenti ai fondi di ammorta-

mento   per euro  1.503.552,  al fondo rischi per euro 100.000,  imposte  di competenza

per  euro 191.662 per IRAP e annotato imposte anticipate per euro 430.141.

L’attività istituzionale  - consistente nell’erogazione di  prestazioni sanitarie  a livello di

prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione  - sia in regime di ricovero  (ordinario, day ho-

spital e day surgery) e sia in regime ambulatoriale -  è stata  regolarmente svolta  dalla

Società nel corso dell’esercizio  senza soluzione di continuità. 

Le specialità praticate in regime di ricovero non hanno subito variazioni   e sono: Medicina

fisica riabilitativa, Medicina generale, Geriatria, Pneumologia, Ortopedia, Otoiatria, Uro-

logia, Chirurgia Generale e Dermatologica, Hospice intraospedaliero). Le medesime

specialità, unitamente a numerose altre, sono praticate   in regime ambulatoriale come

pure i Servizi di diagnosi e cura   quali  Laboratorio Analisi, Diagnostica per Immagini,

Cardiologia, Medicina fisica  e riabilitativa.

L’attività caratteristica è svolta in larghissima parte nell’ambito delle convenzioni intratte-

nute con il Servizio Sanitario Nazionale/Regionale in regime di accreditamento,  con Cas-

se Integrative ed Enti  assistenziali  diversi   nonché  a pagamento diretto da parte dei pa-

zienti  solventi.

2 . Analisi della situazione della società, dell’andamento e del risultato di ge-

stione

L’attività  caratteristica è svolta  presso la  sede di Mestre (Ve) via Zanotto, n. 40 , in cui

sono state ricollocate anche le attività ambulatoriali in precedenza praticate all’esterno In

relazione alla committenza  le prestazioni sono fornite  per il 98 % agli assistiti  del Servi-

zio Sanitario Nazionale/ Regionale in regime di convenzione, per il 2 % ai pazienti assistiti

da Casse Integrative ed Enti previdenziali vari  nell’ambito degli accordi  convenzionali in

atto e privati paganti in proprio. 

Il bacino di utenza insiste  per  l’88 %  nella  Regione  Veneto   (il 85 % afferisce all’area

geografica della Provincia di Venezia, in prevalenza nel  territorio  dell’ULSS 12,   ed  il

3%  afferisce  alle  Province confinanti) -  mentre il restante  12 %   afferisce   ad  altre
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Regioni.

L’attività in favore di pazienti assistiti dal S.S.N., residenti nella Regione Veneto, è svolta

entro i limiti  imposti dalla programmazione regionale. 

Invece l’attività in favore di  assistiti dal S.S.N., residenti in altre Regioni, può essere svol-

ta liberamente senza limitazioni  fatta eccezione  per  l’Emilia Romagna per la quale esi-

ste un contingentamento. 

L’attività   svolta al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale  ha rilevanza  contenuta. 

2.1 Scenario di mercato e posizionamento

La  crescente richiesta  di prestazioni sanitarie, dovuta sia all’innalzamento della vita me-

dia  che al progresso tecnologico della diagnostica e delle terapie, non  trova adeguata

copertura  nelle  insufficienti risorse attribuite dal Governo. Le Regioni  ricevono sempre

meno risorse  ed i tagli subiti  vengono fatti gravare  prevalentemente  sulle strutture pri-

vate accreditate/convenzionate.

Ciò avviene anche  nella Regione Veneto con l’aggravante che i tagli alle strutture  private

vengono operati del tutto arbitrariamente  senza alcun criterio di  proporzionalità  e discri-

minando  le diverse aree geografiche.

E’ opportuno  ricordare  che mentre le strutture pubbliche sono finanziate a quota capita-

ria, indipendentemente dai costi delle  prestazioni  prodotte, invece le strutture private ac-

creditate   operano alle tariffe  spesso sottocosto  stabilite  dalla Regione  e sono remune-

rate esclusivamente  per le prestazioni effettivamente erogate entro i tetti massimi di spe-

sa fissati dalla programmazione regionale.

A parità di qualità le prestazioni rese dalle strutture private accreditate costano al S.S.N.

30-40%  in meno rispetto a quelle corrispondenti rese dalle strutture pubbliche.

Quindi la scelta  di sacrificare  le strutture private  e  attribuire  l’attività ridotta   alle strut-

ture pubbliche  a costi maggiori  è incoerente e non rispetta l’esigenza di mantenere gli

stessi volumi e livelli di assistenza.

2.1.1 Andamento economico e rapporti con le istituzioni regionali

La nostra casa di cura  svolge attività  esclusivamente in Italia, è inserita nella rete ospe-

daliera pubblica  dell’ULSS 12 Veneziana, assicura ai cittadini che la richiedono  non solo

l’assistenza  convenzionata  con il S.S.N., ma anche quella a pagamento diretto e/o a rim-

borso da parte di altri  Enti.

Nonostante la particolare valenza  dell’attività prodotta, anche sotto il profilo dell’integra-

zione e del concreto  contenimento della mobilità passiva, la nostra struttura è stata forte-
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mente penalizzata  dalla programmazione  regionale, sia sotto il profilo operativo che eco-

nomico.

Il Piano Sanitario Regionale  2012-2016, diventato operativo nel novembre 2013, fissa

per ciascuna  struttura ospedaliera accreditata  una scheda  recante la dotazione di posti

letto e l’elencazione dei servizi ambulatoriali convenzionati.

La nostra C.d.C  oltre ad aver perso la qualifica di Presidio dell’ULSS  (qualifica riservata

dal Piano solo per le case di cura dotate di Pronto Soccorso)  è risultata la più penalizzata

dell’intera Regione. Infatti per l’attività in favore  dei residenti nella Regione Veneto ha su-

bìto il taglio di ben 40 posti letto   pari al 21% della precedente dotazione (190 p.l.),  men-

tre la  riduzione media regionale nelle strutture private è stata del 6 % .

Per l’attività degenziale in favore degli assistiti provenienti da altre Regioni è stata attribui-

ta una dotazione aggiuntiva di n. 23 p.l., il cui pieno utilizzo  è però aleatorio e irragiungi-

bile.

Al Policlinico è stata attribuita  e convenzionata l’attività di Hospice  con una dotazione ini-

ziale di n. 15  posti letto, resa operativa dal  25.02.2013, e  successivamente estesa a 25;

i 10 posti letto aggiuntivi  sono divenuti operativi con il 02/10/2013. Tale attività apparte-

nente  al settore socio-sanitario è aggiuntiva rispetto all’attività ospedaliera e quindi finan-

ziata extra budget  ospedaliero.

Quindi  dei complessivi  n. 217 posti letto complessivamente autorizzati  risultano operati-

vi n. 198 così ripartiti: n. 150 p.l. accreditati per l’attività in favore di cittadini veneti, n. 23

p.l.  accreditati per  il ricovero di cittadini residenti in altre Regioni, n. 25 p.l. impegnati per

l’attività di Hospice .

Ma oltre alla sopraccitata operatività occorre considerare poi quale effettiva attività sia

possibile sviluppare  con i ridotti budget economici  attribuiti   che  di fatto  non consento-

no  il pieno  utilizzo dei posti letto accreditati  per l’assistenza regionale.  

Occorre ricordare  che  nell’ultimo triennio il Policlinico  ha dovuto subire un taglio di risor-

se  pari a  circa un terzo del fatturato, quindi, nonostante l’alta richiesta di prestazioni,

l’attività in favore dei cittadini veneti  è stata necessariamente ridotta  entro i limiti della

copertura del budget economico.

Non ritenendo giustificate le motivazioni addotte dagli organi regionali, è stato presentato

ricorso al TAR sui provvedimenti adottati, ricorso ancora  pendente.
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Nell’attesa degli esiti, considerato il deficit di bilancio  conseguente alla forzata diminuzio-

ne di attività, la  Casa di Cura  ha dovuto procedere a riorganizzare la struttura, per ade-

guarla alle nuove possibilità operative riducendo l’organico del personale dipendente e ta-

gliando  i costi di gestione.

Con la venuta del nuovo Direttore Generale dell'ULSS 12  e dei suoi collaboratori,  i rap-

porti con l’Azienda Sanitaria Veneziana  sono decisamente migliorati, tanto da superare

alcune  importanti criticità.

Nell’ottica di consolidare la continuità dei rapporti ed una maggiore integrazione con l’atti-

vità svolta dalle strutture pubbliche  è stato sottoscritto un accordo contrattuale  in base al

quale  , a fronte  della rinuncia  da parte del Policlinico ai pregressi interessi moratori  fino

al 31.12.2010, valorizzati a tasso europeo per l’importo di  € 8.425.233 ma oggetto di

contenzioso, l’ULSS 12  si è impegnata   a ridurre sensibilmente i tempi di pagamento

delle contabilità arretrate; ad attivare la convenzione per l’Hospice, passando dai 15 p.l.

iniziali ai 25 p.l. entro l’anno; a valorizzare i ricoveri extra regione  applicando le tariffe  re-

gionali. 

L’accordo , specificatamente approvato dalla Regione Veneto, è stato puntualmente ri-

spettato .

Il Tribunale di Venezia ha  chiuso con un non luogo a procedere, perché  il fatto non sus-

siste, il procedimento penale riguardante le modalità di erogazione  e le tariffe di alcune

prestazioni relative  l’attività svolta nell’anno 2006, che da parte del decaduto Direttore

Generale  dell'ULSS 12 erano state segnalate come illegittime.

Sulla medesima fattispecie sono invece tuttora pendenti i procedimenti legali, incardinati

dall’ULSS 12, per il recupero  delle supposte maggiori somme corrisposte, a suo giudizio

non dovute, riferite a rettifiche di valore ed inappropriatezza  erogativa, di prestazioni sul

cui fondamento il Nucleo Regionale di Controllo  non ha mai espresso condivisione.

2.1.2 Interventi di riorganizzazione intrapresi 

A seguito dei tagli economici ed operativi imposti dalla programmazione regionale  è stata

data attuazione al piano di riorganizzazione delle varie  aree assistenziali, con l’obiettivo

del massimo contenimento dei costi gestionali, rimodulando l’offerta di prestazioni  in ra-

gione dei  diminuiti  limiti di copertura  economica.

In questa ottica  sono state ricondotte  presso la sede principale tutte le attività ambulato-

riali in precedenza  svolte  all’esterno.
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La nuova realtà operativa ha imposto la ridefinizione dell’organico del personale  che,

dopo attenta valutazione  delle effettive necessità, ha comportato una  riduzione di n. 53

unità lavorative di cui  n. 44 mediante messa in mobilità con l’accordo del sindacato CISL

e nel rispetto delle procedure di legge, e n. 9  mediante dimissioni volontarie. 

Per quanto riguarda il contenimento degli altri i costi  di gestione, sono stati rinegoziati tut-

ti i contratti per la fornitura di  materiali sanitari, beni e servizi, ottenendo risparmi  ap-

prezzabili, nonostante il prolungamento dei tempi di  pagamento. Inoltre sono state attiva-

te nuove procedure per il recupero del sangue intraoperatorio  con una apprezzabile  di-

minuzione dei costi trasfusionali.

Per quanto riguarda  gli aspetti finanziari, pur essendo migliorata la situazione dei paga-

menti arretrati, per far fronte alle difficoltà  temporanee di liquidità, sono stati richiesti  ed

ottenuti dalle società azioniste finanziamenti a breve con tassi di interesse concorrenziali. 

In ogni caso per assicurare la continuità aziendale si è ricorsi  ai soci mediante un prestito

obbligazionario convertibile  che, emesso nel 2012 per complessivi euro 990.000, è stato

completamente sottoscritto nei primi mesi del 2013. La completa sottoscrizione è avvenu-

ta nell'ambito dei soci, senza fare ricorso a finanziatori esterni.

L’insieme degli interventi posti in essere ha consentito, rispetto all’esercizio  precedente,

una diminuzione del deficit di bilancio  di circa un milione di euro. 

2.2 Investimenti effettuati

Nel corso del 2013 sono stai effettuati investimenti per  un valore complessivo di € 

253.729 che hanno riguardato:

 lavori di manutenzione straordinaria in settori degenziali e ambulatoriali;

 sostituzione di mobili e attrezzature alberghiere;

 sostituzione di  apparecchiature radiologiche  e tecnologie obsolete;

 opere di manutenzione straordinaria sull’impiantistica  esistente;

 sostituzione di apparecchiature, ulteriore potenziamento e interventi di manuten-

zione della rete informatica.

2.3 Commento ed analisi degli indicatori di risultato

Nei capitoli che seguono vengono separatamente analizzati l’andamento economico, pa-

trimoniale e finanziario con l’utilizzo di specifici indicatori di risultato,  prima finanziari e poi

non finanziari.
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2.3.1 Commento ed analisi degli indicatori di risultato finanziari

Gli indicatori di risultato finanziari sono ricavati direttamente dai dati di bilancio, previa sua

riclassificazione.

2.3.1.1 Stato patrimoniale e conto economico riclassificati

I metodi di riclassificazione sono molteplici.

Quelli ritenuti più utili per l’analisi della situazione complessiva della società sono la riclas-

sificazione finanziaria per lo stato patrimoniale e la riclassificazione a valore aggiunto (o

della pertinenza gestionale) per il conto economico.

STATO PATRIMONIALE  - Riclassificazione finanziaria

2013    2012   2011
1) Attivo circolante 23.052.394 27.655.068 42.650.688
1.1) Liquidità immediate 240.189 406.964 439.910
1.2) Liquidità differite 22.228.769 26.635.140 41.591.599
1.3) Rimanenze 583.436 612.964 619.179
2) Attivo immobilizzato 44.035.341 45.172.364 46.330.720
2.1) Immobilizzazioni immateriali 149.745 116.109 126.944
2.2) Immobilizzazioni materiali 43.352.000 44.542.265 45.584.786
2.3) Immobilizzazioni finanziarie 533.596 513.990 618.990
CAPITALE INVESTITO 67.087.735 72.827.432 88.981.408
 
1) Passività correnti 20.400.215 22.850.913 35.079.765
2) Passività consolidate 16.862.923 18.256.691 19.215.258
3) Patrimonio netto 29.824.597 31.719.828 34.686.385

CAPITALE ACQUISITO 67.087.735 72.827.432 88.981.408

CONTO ECONOMICO  – Riclassificazione a valore aggiunto (o della pertinenza gestionale)

2013    2012   2011
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 28.024.230 29.388.473 33.269.764

+ Variazione rimanenze prodotti in lavora-
zione, semilavorati e finiti
+ Variazione lavori in corso su ordinazione
+ Incrementi immobilizzazioni per lavori in-
terni
VALORE DELLA PRODUZIONE 28.024.230 29.388.473 33.269.764

- Acquisti materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci -5.753.503 -6.285.961 -6.528.854
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+ Variazione rimanenze materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci -29.401 -6.215 -50.719
- Costi per servizi e per godimento beni di 
terzi -11.174.029 -11.763.416 -12.091.523
VALORE AGGIUNTO 11.067.297 11.332.881 14.598.668
- Costo per il personale -10.568.530 -11.288.538 -12.380.975
MARGINE OPERATIVO LORDO 498.767 44.343 2.217.693
- Ammortamenti e svalutazioni -1.503.552 -1.415.320 -1.380.964
- Accantonamenti per rischi e altri accanto-
namenti -100.000 -440.000 -584.944
REDDITO OPERATIVO -1.104.785 -1.810.977 251.785
+ Altri ricavi e proventi 223.070 271.770 262.362
- Oneri diversi di gestione -291.693 -181.542 -135.813
+ Proventi finanziari 545.057 1.127.423 1.531.578
+ Saldo tra oneri finanziari e utile/perdita su
cambi -1.222.482 -1.936.150 -2.377.820
+ Rettifiche di valore attività finanziarie -70.394 -360.966

REDDITO CORRENTE -1.921.227 -2.890.442 -467.908
+ Proventi straordinari 78.293 376.788 146.880
- Oneri straordinari -293.520 -669.345 -255.856
REDDITO ANTE IMPOSTE -2.136.454 -3.182.999 -576.884
- Imposte sul reddito 238.479 213.648 -372.647
REDDITO NETTO -1.897.975 -2.969.351 -949.531

2.3.1.2 Analisi degli indicatori di risultato finanziari 

Di seguito vengono analizzati alcuni indicatori di risultato finanziari scelti tra quelli ritenuti

più significativi in relazione alla situazione della società. Gli stessi sono suddivisi tra indi-

catori economici, patrimoniali e di liquidità.

INDICATORI ECONOMICI :  gli indicatori economici individuati sono ROE, ROI, EBITDA.

Anno 2013 Anno 2012 Anno 2011

ROE (Return on Equity) -6,36% -9,36% -2,74%

ROI (Return on Investment) -1,65% -2,49% 0,28%

EBITDA  (Earnings Before Interest, Tax,

Depreciation and Amortization)
430.144 134.571 2.344.242

ROE (Return on Equity): è il rapporto tra il reddito netto ed il patrimonio netto (compren-

sivo dell'utile o della perdita dell'esercizio) dell'azienda. Esprime in misura sintetica la red-

ditività e la remunerazione del capitale proprio.

Numeratore Denominatore
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Utile (perdita dell'esercizio)
(E.23 (CE))

Patrimonio Netto
(A (SP-pass))

ROI (Return on Investment): è il rapporto tra il reddito operativo e il totale dell’attivo.

Esprime la redditività caratteristica del capitale investito, ove per redditività caratteristica

si intende quella al lordo della gestione finanziaria, delle poste straordinarie e della pres-

sione fiscale.

Numeratore Denominatore

Reddito Operativo
(Reddito operativo (CE-ricl))

Totale Attivo
(Totale attivo (SP-att))

EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization): Indica il ri-

sultato operativo al lordo degli ammortamenti e delle svalutazioni. Esprime il risultato pri-

ma degli ammortamenti e delle svalutazioni, degli interessi, dei componenti straordinari e

delle imposte.

Margine operativo lordo + Altri ricavi – Oneri diversi
(Margine operativo lordo (CE-ricl) + A.5 (CE)- B.14 (CE))

INDICATORI PATRIMONIALI

Gli indicatori patrimoniali individuati sono: Indice di Struttura Primario (detto anche Coper-

tura delle Immobilizzazioni), Indice di Struttura Secondario, Mezzi propri/Capitale investi-

to.

Anno 2013 Anno 2012 Anno 2011

Indice di Struttura Primario (Copertura delle

Immobilizzazioni)
68% 70% 75%

Indice di Struttura Secondario 106% 111% 116%

Mezzi propri / Capitale investito 44% 44% 39%

Indice di Struttura Primario (Copertura delle Immobilizzazioni):  misura in termini per-

centuali la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale pro-

prio. Permette di valutare il rapporto percentuale tra il patrimonio netto (comprensivo 

dell’utile o della perdita dell’esercizio) e il totale delle immobilizzazioni.

Pagina 66 di 77



Policlinico S. Marco  S.p.A. 
Bilancio al 31 dicembre 2013

Numeratore Denominatore

Patrimonio Netto (A (SP-pass)) Immobilizzazioni (B (SP-att))

Indice di Struttura Secondario: misura in valore percentuale la capacità dell’azienda di 

finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio e i debiti a medio e lungo termi-

ne. Permette di valutare in che percentuale le fonti durevoli finanziano le attività immobi-

lizzate.

Numeratore Denominatore

Patrimonio netto + Passività consolidate
(A (SP-pass) + Passività consolidate (SP-
ricl))

Immobilizzazioni
(B (SP-att))

Mezzi propri / Capitale investito: misura il rapporto tra il patrimonio netto ed il totale 

dell’attivo. Permette di valutare in che percentuale il capitale apportato dai soci finanzia 

l’attivo dello stato patrimoniale.

Numeratore Denominatore

Patrimonio Netto
(A (SP-pass))

Totale Attivo
(Totale attivo (SP-att))

INDICATORI DI LIQUIDITA’

Tra gli indicatori di liquidità  è stato individuato l’Indice di liquidità secondario, che mi-

sura in termini percentuali la capacità dell’impresa di estinguere i debiti entro i dodici mesi

utilizzando le liquidità immediatamente disponibili e le liquidità differite (tutto il capitale cir-

colante ad esclusione delle rimanenze).

Permette  di  valutare in  maniera  prudenziale la  solvibilità  aziendale nel  breve termine,

escludendo dal capitale circolante i valori di magazzino che potrebbero rappresentare in-

vestimenti di non semplice smobilizzo.

Numeratore Denominatore

Liquidità immediate più liquidità differite Passività correnti

Anno 2013 Anno 2012 Anno 2011

110% 118% 120%
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2.3.2 Commento ed analisi degli indicatori di risultato non finanziari

Gli indicatori di risultato non finanziari possono elaborare valori ricavabili dagli schemi di

bilancio ma anche dati non ricavabili dagli schemi di bilancio,  congiuntamente o disgiun-

tamente tra loro. 

2.3.2.1 Analisi degli indicatori di risultato non finanziari

L’attività della Società  è svolta in larga prevalenza nell’ambito del Servizio Sanitario  Na-

zionale/Regionale, è remunerata  con le tariffe fissate  dalla Regione ed è effettuabile in 

favore dei residenti nel Veneto entro il tetto massimo di spesa attribuito in sede di pro-

grammazione; l’attività erogata in eccedenza non viene remunerata.

Le prestazioni in favore di assistiti provenienti da altre Regioni  invece non sono condizio-

nate da limitazioni quali/quantitative, fatta eccezione per residenti in  Emilia Romagna. 

Gli spazi erogativi, sia degenziali, che ambulatoriali, non impegnati dal S.S.N., sono stati

utilizzati per l’erogazione di prestazioni specialistiche, nell’ambito delle convenzioni sotto-

scritte con Casse ed Enti di Assistenza integrativa e a pagamento, applicando politiche

tariffarie particolarmente contenute.

Ciò premesso vengono di seguito analizzati alcuni indicatori di risultato non finanziari,

scelti tra quelli ritenuti più significativi in relazione alla sopraesposta situazione operativa

della società. Gli stessi sono suddivisi tra indicatori di sviluppo del fatturato ed indicatori di

produttività.

INDICATORI DI SVILUPPO DEL FATTURATO

Variazione dei Ricavi

Descrizione: misura la variazione dei ricavi delle vendite in più anni consecutivi. Permette

di valutare nel tempo la dinamica dei ricavi.

Numeratore Denominatore

Ricavi delle vendite dell’anno “n” meno rica-
vi delle vendite dell’anno “n-1”

Ricavi delle vendite dell’anno “n-1”

Anno 2013 Anno 2012 Anno 2011 Anno 2010 Anno 2009

-5% -12% -14% +1% +1%

La variazione negativa  dei ricavi è stata influenzata dai provvedimenti di programmazione

Pagina 68 di 77



Policlinico S. Marco  S.p.A. 
Bilancio al 31 dicembre 2013

fissati dalla Regione  nonché dalle politiche gestionali adottate dall’azienda. 

Area degenziale:

Il minor fatturato realizzato  è dovuto  alle modifiche di erogazione imposte dalla program-

mazione regionale, che ha trasferito al regime ambulatoriale numerosi interventi  e pre-

stazioni riabilitative in precedenza resi in regime di Day Hospital.

Le risorse relative a tali prestazioni  sono state  dedotte dall’assistenza ospedaliera e tra-

sferite  a quella  ambulatoriale  per un valore di € 1.200.000. Detta rettifica di budget at-

tuata dalla Regione solo nel mese di Novembre  non ha consentito  tempestivi interventi

di riduzione delle prestazioni ospedaliere ordinarie  e ciò ha comportato una eccedenza

di attività di ricovero oltre il tetto massimo  per €  297.000 che purtroppo non viene remu-

nerata.

Dopo i trasferimenti disposti, il budget definitivo per l’assistenza ospedaliera, risulta pari a

€  16.800.000.

Per poter ottenere un miglioramento della operatività a valere anche per il futuro  la So-

cietà, dopo attente valutazioni, ha ritenuto opportuno procedere ad un accordo transattivo

con l’ULSS 12, rinunciando agli interessi moratori “europei”  pregressi, valorizzati fino al

31.12.2010  per l’importo di € 8.425.233 ma a rischio concreto di irrecuperabilità stanti i

pronunciamenti negatori della Magistratura al riguardo,  avendo considerato   prevalenti i

seguenti benefici  derivanti dagli accordi  per: 

 l’attivazione della convenzione, extra budget ospedaliero, per l’attività di Hospice

con iniziali p.l. 15  e n. 10 aggiuntivi da portare a regime entro il 2013;

 l’applicazione della tariffa DRG del Veneto (anziché quella TUC  inferiore del 20%)

sui ricoveri effettuati a pazienti provenienti da fuori regione;

 la riduzione degli oneri finanziari per la diminuzione dei tempi di pagamento delle

contabilità.

Le prestazioni rese  a pagamento e nell’ambito delle convenzioni intrattenute con  Casse

Integrative ed Enti previdenziali diversi, hanno realizzato lo stesso fatturato dell’anno pre-

cedente.

Area ambulatoriale:

Il budget ordinario per l’attività ambulatoriale stabilito con DGR 2096/12 è stato aumenta-

to di € 1.200.000 a seguito del  trasferimento in via definitiva delle risorse relative alle pre-

stazioni in precedenza  erogate in regime di day surgery/day hospital.

Pagina 69 di 77



Policlinico S. Marco  S.p.A. 
Bilancio al 31 dicembre 2013

Dopo tale assestamento  la consistenza definitiva del budget ambulatoriale  ammonta ad

€ 4.334.000.

 L’incertezza  sulla entità del trasferimento, reso esecutivo solo nel mese di novembre,

non ha permesso  di modulare in modo adeguato  l’attività per cui si è verificata una ecce-

denza rispetto al budget effettivamente finanziato che purtroppo non è remunerata. 

Le prestazioni rese a pagamento e nell’ambito delle convenzioni intrattenute con Casse

Integrative ed Enti previdenziali diversi, hanno fatto registrare, rispetto all’anno preceden-

te, un decremento del relativo fatturato pari all'8%, dovuto alla diminuita disponibilità eco-

nomica dell’utenza.

INDICATORI DI PRODUTTIVITA’

Costo del Lavoro su Ricavi

Descrizione: Misura l’incidenza del costo del lavoro sui ricavi delle vendite. Permette di

valutare quanta parte dei ricavi è assorbita dal costo del personale.

Numeratore Denominatore

Costo per il personale Ricavi delle vendite

Anno 2013 Anno 2012 Anno 2011   

38% 38% 37%

Valore Aggiunto Operativo per Dipendente

Descrizione: Misura il valore aggiunto operativo per dipendente.  Permette di valutare la

produttività dell’azienda sulla base del valore aggiunto pro capite.

Numeratore Denominatore

Valore aggiunto operativo
(Valore aggiunto (CE-ricl) + A.5 (CE))

Numero medio di dipendenti

Anno 2013 Anno 2012 Anno 2011

€ 38.163 € 39.079 € 47.245

Il peggioramento del valore è dovuto  all’eccesso di personale rispetto a quanto prodotto. 
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2.3.2.2 Informazioni relative alle relazioni con l’ambiente

La società svolge la propria attività nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela

dell’ambiente.

Nel corso dell’esercizio  non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui la società

sia stata dichiarata  colpevole in via definitiva né sono state inflitte sanzioni o pene defini-

tive  per reati o danni ambientali.

2.3.2.3 Informazioni relative alle relazioni con il personale

A supplemento  di quanto riferito nella Nota Integrativa,  si precisa quanto segue:

dopo la ridefinizione degli organici  il personale dipendente presente al  31.12.2013  risul-

ta composto da:

 n. 69 uomini e n. 164 donne  con  rapporto a tempo indeterminato e n. 1 donna con ra-

porto a tempo determinato.

L’età media del personale è di 45 anni. L’anzianità lavorativa media è di  15  anni.

Il livello di istruzione dei dipendenti è così composto: n. 63 dipendenti laureati, n. 133 di-

pendenti con diploma di scuola superiore e n. 38  dipendenti con licenza media.

Al 31/12/2013 nella casa di cura lavorano altresì  n. 6  lavoratori  interinali, n. 11 liberi pro-

fessionisti non medici,  n. 73 liberi professionisti medici e  n. 7 collaboratori coordinati e

continuativi.

Il turn-over nell’anno è stato: n. 1 assunzioni a tempo determinato e n. 53 dismissioni.

Nel corso dell’esercizio  non si sono verificati infortuni  sul lavoro che hanno comportato

lesioni gravi o gravissime al personale  iscritto a libro matricola  e per i quali sia  stata ac-

certata definitivamente una responsabilità aziendale.

Non  sono stati altresì registrati  addebiti in ordine a malattie professionali  su dipendenti

o ex dipendenti  e neppure cause di mobbing per cui la società sia  stata dichiarata  defi-

nitivamente responsabile.

Durante l’anno è stata effettuata attività di formazione  del personale in materia di sicurez-

za  con riferimento alle problematiche attinenti la movimentazione  dei carichi, la forma-

zione dei preposti, la formazione sui rischi per gli addetti  al laboratorio analisi ed alla dia-

gnostica per immagini e strumentale,  la formazione relativa all’antincendio.

E’ continuata la formazione del personale in relazione  alla gestione  dei dati  personali

sensibili (legge sulla Privacy)  con il costante aggiornamento normativo di tutti  i lavoratori

interessati.

Le attività  formative e  di aggiornamento professionale  sono state attuate dal Nucleo in-
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terno di formazione  che si giova di personale docente interno ed esterno, mediante:

nr. 45  corsi ECM per un totale di 296 ore d’aula ed esercitazioni, con una quota di par-

tecipanti interni pari a 571;

nr. 2 corsi di formazione su campo per un totale di 88  ore formative con una quota di

partecipanti interni pari a n. 38;

tra i corsi Ecm, 1 è stato dedicato  alle Prove di evacuazione simulate, in caso di incen-

dio o terremoto.

Il 70,6 % del personale ha raggiunto i crediti minimi previsti (minimo 25 massimo 70). 

E’ stato tenuto un corso di formazione  per volontari nell’assistenza ospedaliera  per un

totale  di n. 18 ore d’aula. 

In  ottemperanza a quanto previsto  dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 in

materia di formazione dei lavoratori - ai sensi dell’art 37 comma 2 del Dlgsv. 9 aprile 2008

n 81 “Sicurezza e Salute e nei luoghi di lavoro” è stata erogata la formazione generale e

specifica a tutto il personale della struttura, con didattica d’aula attiva-interattiva, che ha

interessato:

- n. 12 Lavoratori sanitari (Formazione generale) per 48 ore complessive,

- n. 11 Lavoratori sanitari (Formazione specifica) per132 ore complessive,

- n. 22 Studenti/frequentatori volontari per 44 ore complessive.

Tale attività di formazione è avvenuta  durante l’orario di servizio.

Nell’ambito delle convenzioni intrattenute  con diverse Università e Istituti   sono stati  ac-

colti per attività di tirocinio e stage:

- 10 studenti del Corso di laurea in Infermieristica,

- 8 studenti del Corso di laurea in Fisioterapia,

- 4 Tirocinanti Master in Funzioni di Coordinamento Professioni Sanitarie,

- 1 studente Corso di laurea in Medicina e Chirurgia,

- 2 laureandi Corso di laurea in Infermieristica,

- 1 laureato in Fisioterapia,

- 1 laureato in Psicologia,

- 1 laureato in psicologia dell'educazione clinica,

per complessive n. 6.400   (tutti sono stati affiancati da Tutor dello stesso profilo di ap-

partenenza);

nonché:

- 21 studenti liceo Scientifico per Corso Volontari in Assistenza ospedaliera per un totale

di 465 ore, in collaborazione con Volontari San Vincenzo.
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3. Informazioni sui principali rischi ed incertezze

Nei capitoli che seguono vengono separatamente analizzati i principali rischi ed incertez-

ze, trattando prima di quelli finanziari e poi di quelli non finanziari.

3.1 Rischi finanziari  e rischi non finanziari

Si ritiene opportuno segnalare alcune potenziali  situazioni di rischio. 

I pagamenti da parte dell’ULSS   avvengono in media a 120 gg. dalla fattura anziché a 60

gg.; qualora il ritardo dovesse aumentare  la Società  non sarebbe in grado di far fronte

alle proprie obbligazioni correnti.

Non è stato ancora risolto il contenzioso in atto con l’ULSS 12 riguardante  il mancato pa-

gamento  dei servizi assistenziali  attivati in conformità alle schede ospedaliere stabilite

dalla Regione  e da essa  finanziati in sede di programmazione annuale. 

Comportamenti opportunistici e codifiche non corrette relative alle prestazioni rese per

conto del  S.S.N., qualora dolosamente attuati da dipendenti e collaboratori,  potrebbero

configurarsi  come reati perseguiti penalmente, comportare pesanti sanzioni amministrati-

ve  e, al limite,  la sospensione  della convenzione o la perdita dell’accreditamento.

L’attività erogata per conto del S.S.N. dipende al  90% dalla programmazione regionale

per quanto riguarda le risorse economiche e  la definizione delle tariffe,  mentre il restante

10% dipende dalla legislazione nazionale circa l’inserimento delle prestazioni  nei  Livelli

Essenziali di Assistenza (LEA)  nonché dalle norme sulla mobilità extra regionale.  Ogni

modifica in pejus delle tariffe e delle modalità erogative, con passaggio dal livello ospeda-

liero a quello ambulatoriale, rispetto alla situazione esistente potrebbe comportare una

contrazione di attività e/o di fatturato.

Le politiche adottate dalla Società per fronteggiare i suddetti rischi potenziali prevedono: 

 un’attenta gestione delle risorse finanziarie e l’attivazione di adeguati canali di credito; 

 la ridefinizione delle risorse umane e professionali in ragione delle effettive esigenze

operative nel rispetto delle normative vigenti;

 l’adozione del codice etico-comportamentale a cui devono uniformarsi quanti, a vario

titolo, operano nell’ambito del Policlinico o hanno con esso relazioni;

 il sistematico monitoraggio  sull’appropriatezza delle prestazioni prodotte;

 un’attenta definizione degli  impegni assistenziali  assunti  e il  massimo contenimento

delle prestazioni richieste all’esterno;
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  una flessibilità operativa per adeguarsi  tempestivamente alle eventuali modifiche as-

sistenziali e alle normative introdotte dal S.S.N., nonché ai limiti operativi imposti dalla

programmazione regionale;

 tempestiva attivazione di ogni procedura di tutela legale a  difesa dei  propri diritti e in-

teressi legittimi.

4. Attività di ricerca e sviluppo

I professionisti che operano in casa di cura continuano a frequentare  prestigiose Univer-

sità  per l’acquisizione delle più recenti  tecniche operatorie.

5. Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2428, secondo comma, n. 3 del Codice Civile si preci-

sa che, alla data di chiusura dell’esercizio  il Policlinico  intrattiene i seguenti rapporti  con

imprese  controllate: 

- Centro     Odontoiatria     Clinica     Polispecialistica     San     Marco     S.r.l.:

la  partecipazione  (51%) è per €  153.000.

Con questa società sono in corso rapporti commerciali e finanziari; 

- Centro     Sanitario     San     Marco     S.r.l.  :

la  partecipazione  (100%) è per euro 69.606.  Originariamente di € 140.000 (di  cui €

50.000 capitale sociale e € 90.000 versamenti in c/capitale), è stata svalutata per l’impor-

to di € 70.394 per adeguare la stessa al patrimonio netto della partecipata.

Con questa società sono in corso rapporti commerciali e finanziari.

6. Numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di so-

cietà controllanti 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2428, secondo comma, n. 3 del Codice Civile si preci-

sa che, alla data di chiusura dell’esercizio la Società non detiene  azioni proprie né azioni

o quote di Società controllanti neanche per tramite di Società fiduciaria o per interposta

persona.

7. Numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di so-

cietà controllanti acquistate o alienate 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2013, la società non ha acquistato o alienato azio-

ni proprie né azioni o quote di società controllanti, neanche per tramite di società fiducia-
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ria o per interposta persona.

8. Rivalutazioni 

Nessuna ulteriore  rivalutazione è stata effettuata. 

9. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

Non ci sono fatti di rilievo da segnalare.

Per quanto riguarda i budget attribuiti dalla Regione per l’attività degenziale e ambulato-

riale relativa al 2014, non è prevista alcuna variazione rispetto ai tetti massimi delle risor-

se definiti con DGR n. 2096 del 17/102012 e diversamente ripartiti tra le aree con provve-

dimento regionale del novembre 2013.

Fermo restando l’ammontare complessivo delle risorse, eventuali spostamenti dall’area

ospedaliera a quella ambulatoriale e tra le diverse macroaree ambulatoriali, possono es-

sere attuati in corso d’anno, previ accordi con l’ULSS ed autorizzazione della Regione. 

Permanendo le criticità finanziarie temporanee di liquidità sono in corso trattative con gli

Istituti di Credito per la ristrutturazione del debito sul periodo medio-lungo, ciò   per con-

sentire alla Società una politica più flessibile di gestione e più rispondente alle effettive

necessità operative. 

In attesa di definire detta ristrutturazione il socio Campolongo Hospital S.p.A. ha delibera-

to la propria disponibilità a finanziare la Società rinnovando ed ampliando i finanziamenti

erogati precedentemente. 

10. Evoluzione prevedibile della gestione

L’attività dei primi mesi di gestione è stata svolta tenendo conto dei limiti di budget.

I provvedimenti programmatori disposti dalla Regione Veneto, tendenti alla compressione

dell’assistenza ospedaliera e ambulatoriale, non offrono ragionevoli aspettative di ottene-

re risorse aggiuntive extra budget.

Essendo già noti i perimetri economici entro cui devono essere effettuate le diverse pre-

stazioni è già stato disposto un piano di riparto delle attività nell’arco dell’anno, in modo

da evitare attività eccedenti non remunerate o sospensione di attività per l’esaurimento

anticipato delle risorse.

Per quanto riguarda l’attività socio-sanitaria di Hospice, si prevede il massimo utilizzo  dei

25 p.l. convenzionati.
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Pur essendoci le condizioni per la crescita dell'assistenza integrativa fornita da Casse ed

Enti diversi (c.d. secondo pilastro), allo stato attuale, ancora non si ravvisano segnali po-

sitivi, neppure per le prestazioni a pagamento a tariffa sociale.

Essendo assai incerta la previsione di una crescita significativa dei fatturati, per cercare di

rimettere in equilibrio i conti della società non resta che attuare il massimo contenimento

dei costi  di gestione,  ricorrendo, per quanto possibile, alla  ulteriore esternalizzazione dei

servizi.

11. Elenco delle sedi secondarie

La società dispone di una sede secondaria a Trieste (ufficio amministrativo) e  a Mestre di

locali esterni ubicati nelle vicinanze della sede principale, dove vengono svolte attività

complementari all’attività principale (archivio, magazzino, sala corsi, centro prenotazioni).

  

12. Tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro 

La Società ha redatto il Documento di valutazione dei rischi che comprende anche la va-

lutazione dello stress lavoro correlato nonché dei rischi di genere e ciò in conformità a

quanto prescritto dal D.L.vo  81/2008.

Tale documento, soggetto a revisione annuale, indica anche gli obiettivi di miglioramento

- definiti in accordo con gli RLS, i medici competenti, gli RSPP, i componenti del gruppo di

lavoro per la sicurezza – sul cui  grado di conseguimento vengono effettuate valutazioni

intermedie e finali.

13. Sistema di gestione della qualità

E’ stata riconfermata la certificazione di qualità ISO 9001:2008 per l’intera Casa di Cura,

procedendo nel costante miglioramento dei protocolli tecnico-organizzativi e assistenziali

relativi all’attività praticata. 

14. Investimenti previsti

Non si prevedono investimenti programmati  ma solo  la eventuale sostituzione  delle ap-

parecchiature  obsolete prive di contratti di manutenzione.

15. Remunerazione del Consiglio di Amministrazione 

I membri del consiglio di Amministrazione non hanno percepito alcun emolumento legato 
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al risultato di cui al secondo paragrafo dell'art. 15 dello statuto sociale.  Sono stati unica-

mente corrisposti i compensi attribuiti agli Amministratori con deleghe.   

16. Proposta di destinazione del risultato d’esercizio 

Il conto economico evidenzia una perdita di esercizio pari a € 1.897.795 per  la quale si

propone all’Assemblea il rinvio a nuovo.

17. Ringraziamenti

Il Consiglio di Amministrazione, anche a nome di tutti i Soci, ringrazia il Direttore Generale

rag. Alberto Graffitti, il Vice Direttore Generale dott. Francesco Camisa, ed il Direttore Sa-

nitario dott. Renzo Malatesta, per l’attività ottimamente svolta nell’esercizio delle loro ordi-

narie funzioni. Il Consiglio di Amministrazione desidera sottolineare inoltre la complessa

ed articolata riorganizzazione portata a termine nell’anno in conseguenza della significati-

va  riduzione  del  budget  regionale  assegnato.  Ritiene  di  dover  porre  all’attenzione

dell’Assemblea l’estrema difficoltà, brillantemente superata, del consequenziale adegua-

mento dei fattori produttivi della struttura. Di tutto questo va dato particolare merito ai no-

stri Direttori.

Il Consiglio di Amministrazione desidera ringraziare inoltre il personale medico, di assi-

stenza, amministrativo e tecnico per l’attività svolta con la consueta dedizione e professio-

nalità.

Il   Presidente del Consiglio di Amministrazione

Gianfranco Camisa 
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