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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 1.885 2.827

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 83.290 116.841

6) immobilizzazioni in corso e acconti 8.750 8.750

7) altre 506 759

Totale immobilizzazioni immateriali 94.431 129.177

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 40.149.893 41.156.518

3) attrezzature industriali e commerciali 559.976 650.893

4) altri beni 402.138 474.040

5) immobilizzazioni in corso e acconti. 11.761 -

Totale immobilizzazioni materiali 41.123.768 42.281.451

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 238.898 227.608

d) altre imprese 300.489 310.989

Totale partecipazioni 539.387 538.597

Totale immobilizzazioni finanziarie 539.387 538.597

Totale immobilizzazioni (B) 41.757.586 42.949.225

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 472.820 458.507

Totale rimanenze 472.820 458.507

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 16.824.107 16.781.622

Totale crediti verso clienti 16.824.107 16.781.622

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 210.321 202.374

esigibili oltre l'esercizio successivo 135.448 279.606

Totale crediti tributari 345.769 481.980

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo 980.492 988.344

Totale imposte anticipate 980.492 988.344

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 353.720 371.909

esigibili oltre l'esercizio successivo 16.027 16.027

Totale crediti verso altri 369.747 387.936

Totale crediti 18.520.115 18.639.882

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 255.184 588.620

2) assegni - 83

3) danaro e valori in cassa 9.162 7.962

Totale disponibilità liquide 264.346 596.665
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Totale attivo circolante (C) 19.257.281 19.695.054

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 397.939 475.116

Totale ratei e risconti (D) 397.939 475.116

Totale attivo 61.412.806 63.119.395

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 9.900.000 9.900.000

III - Riserve di rivalutazione 15.787.695 15.787.695

IV - Riserva legale 600.093 600.093

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 3.088.588 3.088.588

Varie altre riserve 453.137 450.749

Totale altre riserve 3.541.725 3.539.337

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (795.096) -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 226.930 (795.096)

Utile (perdita) residua 226.930 (795.096)

Totale patrimonio netto 29.261.347 29.032.029

B) Fondi per rischi e oneri

3) altri 7.963.372 8.064.573

Totale fondi per rischi ed oneri 7.963.372 8.064.573

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.509.427 2.659.037

D) Debiti

2) obbligazioni convertibili

esigibili oltre l'esercizio successivo 990.000 990.000

Totale obbligazioni convertibili 990.000 990.000

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.066.664 5.266.656

Totale debiti verso soci per finanziamenti 3.066.664 5.266.656

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 4.923.123 4.912.105

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.577.019 4.187.670

Totale debiti verso banche 8.500.142 9.099.775

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 6.624.143 5.164.255

Totale debiti verso fornitori 6.624.143 5.164.255

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 300.000 350.000

Totale debiti verso imprese controllate 300.000 350.000

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 497.737 670.082

Totale debiti tributari 497.737 670.082

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 512.680 532.700

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 512.680 532.700

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.187.294 1.290.022

Totale altri debiti 1.187.294 1.290.022

Totale debiti 21.678.660 23.363.490

E) Ratei e risconti
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Ratei e risconti passivi - 266

Totale ratei e risconti - 266

Totale passivo 61.412.806 63.119.395

v.2.2.0 POLICLINICO SAN MARCO SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 4 di 41

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Beni di terzi presso l'impresa

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 2.102.031 1.479.283

Totale beni di terzi presso l'impresa 2.102.031 1.479.283

Totale conti d'ordine 2.102.031 1.479.283
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 29.357.428 27.850.939

5) altri ricavi e proventi

altri 118.654 146.391

Totale altri ricavi e proventi 118.654 146.391

Totale valore della produzione 29.476.082 27.997.330

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 5.383.056 5.176.010

7) per servizi 11.218.357 10.504.117

8) per godimento di beni di terzi 644.520 701.056

9) per il personale:

a) salari e stipendi 7.173.801 7.106.613

b) oneri sociali 1.889.132 2.057.117

c) trattamento di fine rapporto 518.064 557.518

e) altri costi 15.532 15.602

Totale costi per il personale 9.596.529 9.736.850

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 42.367 42.226

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.318.397 1.359.272

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.360.764 1.401.498

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (14.314) 124.929

12) accantonamenti per rischi 215.210 95.000

14) oneri diversi di gestione 231.959 219.650

Totale costi della produzione 28.636.081 27.959.110

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 840.001 38.220

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 51.000 25.500

altri 6.523 7.244

Totale proventi da partecipazioni 57.523 32.744

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 386 99.401

Totale proventi diversi dai precedenti 386 99.401

Totale altri proventi finanziari 386 99.401

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 17.219 17.500

altri 488.233 729.961

Totale interessi e altri oneri finanziari 505.452 747.461

17-bis) utili e perdite su cambi - (24)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (447.543) (615.340)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 49.210 14.998

Totale svalutazioni 49.210 14.998

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) (49.210) (14.998)
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E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 23.315 65.970

Totale proventi 23.315 65.970

21) oneri

altri 63.584 231.902

Totale oneri 63.584 231.902

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (40.269) (165.932)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 302.979 (758.050)

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

imposte correnti 76.049 210.223

imposte anticipate - 173.177

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 76.049 37.046

23) Utile (perdita) dell'esercizio 226.930 (795.096)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Signori Azionisti,

la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2015.

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai 
principi contabili nazionali così come pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta 
pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della 
società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 
del Codice Civile.

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni 
utili a fornire una corretta interpretazione del Bilancio.

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative 
voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai 
sensi dell'art. 2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche 
disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo. 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 
2423, comma 4 e all'art. 2423 - bis comma 2 Codice Civile.

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo 
quanto disposto dal Codice Civile.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella 
prospettiva di continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla 
regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data 
prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

 

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di 
competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente 
Nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati 
raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 
2423 ter del C.C.
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Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate 
comparabili con l'esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce 
dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo 
che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle 
disposizioni del Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo 
Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente. 

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni 
contenute all'art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali  
il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici 
criteri.

Altre informazioni

Valutazione poste in valuta

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di 
retrocessione a termine.  
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Nota Integrativa Attivo

I valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 
2426 del Codice Civile e in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole 
poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.  

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di 
produzione, e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una 
corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni in quote costanti

Brevetti e utilizzazione opere ingegno 3 anni in quote costanti

Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni in quote costanti

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N.72, e così come anche richiamato dalle 
successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in 
patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in 
ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o 
spesa.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 
comma 1 n. 3 del Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati 
riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Costi di impianto e ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di Stato patrimoniale con il consenso 
dell'Organo di controllo in quanto aventi, secondo prudente giudizio, utilità pluriennale; tali costi 
vengono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.  

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Dopo l'iscrizione in Conto economico delle quote di ammortamento dell'esercizio, pari ad € 42.367, le  
immobilizzazioni immateriali ammontano ad € 94.431.

 

Nella seguente tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  
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Costi di 
impianto e di 
ampliamento

Diritti di brevetto industriale 
e diritti di utilizzazione delle 

opere dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, marchi 

e diritti simili

Immobilizzazioni 
immateriali in 

corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 4.712 915.059 16.707 8.750 1.100.309 2.045.537

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

1.885 798.218 16.707 - 1.099.550 1.916.360

Valore di 
bilancio

2.827 116.841 - 8.750 759 129.177

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- 7.621 - - - 7.621

Ammortamento 
dell'esercizio

942 41.172 - - 253 42.367

Totale 
variazioni

(942) (33.551) - - (253) (34.746)

Valore di fine 
esercizio

Costo 4.712 922.680 16.707 8.750 1.100.309 2.053.158

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

2.827 839.390 16.707 - 1.099.803 1.958.727

Valore di 
bilancio

1.885 83.290 - 8.750 506 94.431

•           La voce "Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno" è 
rappresentativa del valore del "Software applicativo";

•      La voce "Immobilizzazioni in corso e acconti" è rappresentativa del valore di programmi software in 
fase di elaborazione;

•      La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" è rappresentata da "Spese per la realizzazione del sito 
web".

.

Dettaglio composizione costi pluriennali

Nei seguenti prospetti è illustrata la composizione dei costi di impianto e di ampliamento e dei costi di 
ricerca, di sviluppo e di pubblicità.

Le voci in commento sono state iscritte nell'attivo con il consenso dell'Organo di controllo, in quanto 
aventi, secondo prudente giudizio, utilità pluriennale ed ammortizzate nel rispetto del periodo massimo 
costituito da un arco temporale di cinque anni.

Costi di impianto e ampliamento

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione dei costi di impianto e di ampliamento.

 

Descrizione Dettaglio 2015 2014
Variaz. 
assoluta

Variaz. %

Costi di impianto e di ampliamento          

  Spese societarie 1.885 2.827 942- 33-

  Totale 1.885 2.827 942-  
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La voce "Spese societarie", è relativa agli oneri notarili sostenuti in occasione dell'assemblea 
straordinaria del 12/11/2014 che ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario di 
euro 990.000,00 convertibile in azioni. Il tasso di remunerazione del prestito è pari al 4% annuo al lordo 
delle ritenute di legge, la durata del prestito decorre dal 01.01.2015 al 31.12.2017..

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di 
acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti 
all'uso.

Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento.

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene 
ripartito tra gli esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura 
è attuata mediante lo stanziamento sistematico a Conto economico di quote di ammortamento 
corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene è disponibile e pronto all'uso, con 
riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani sono formati con 
riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al termine del processo.

 

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in 
conformità al seguente piano prestabilito:

 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

Terreni e Fabbricati 3%

Attrezzatura Specifica 12,5%

Attrezzatura generica 25%

Attrezzature elettroniche 20%

Mobili e arredi 10%

Mobili e macchine ordinarie ufficio 12%

Arredi sacri 10%

Macchine elettriche 12%

Automezzi e ambulanze 25%

Autovetture 20%

 

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in 
rapporto alla residua possibilità di utilizzo delle stesse.

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell'esercizio hanno 
comportato l'eliminazione del loro valore residuo.
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Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà 
in quanto la quota di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota 
calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto all'uso.

Nel successivo prospetto, ai sensi del art. 2427 comma 1 n. 2, per i beni esistenti alla chiusura 
dell'esercizio, vengono indicate le rivalutazioni effettuate evidenziandone il relativo ammontare..

 

Descrizione Importo

Terreni e fabbricati  

Legge n.576/75 34.603

Legge n.72/83 25.823

Legge n.413/91 100.353

Legge n.185/08 23.016.065

Totale 23.176.844

 

Le seguenti rivalutazioni sono riportate nella tabella delle movimentazioni delle immobilizzazioni 
materiali per la sola quota della rivalutazione del costo storico, mentre la quota a riduzione al fondo di 
ammortamento è inclusa nella voce medesima.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati 
nell'esercizio precedente.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice 
Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di 
potenziali perdite di valore delle immobilizzazioni materiali.

Terreni e fabbricati

Con riferimento alla voce "Terreni e fabbricati" si segnala che la Società, ai fini del calcolo delle quote di 
ammortamento deducibili relative agli immobili utilizzati nell'esercizio dell'attività, ha provveduto, ad 
assumere il costo complessivo dei medesimi fabbricati strumentali al netto del costo delle aree 
occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza..  

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 57.262.669; i 
fondi di ammortamento risultano essere pari ad € 16.138.901.

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Terreni e 
fabbricati

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 31.174.490 6.573.798 3.704.832 - 41.453.120

Rivalutazioni 15.855.352 - - - 15.855.352

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

5.873.324 5.922.905 3.230.792 - 15.027.021

Valore di bilancio 41.156.518 650.893 474.040 - 42.281.451

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 8.893 80.516 65.181 11.761 166.351
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Terreni e 
fabbricati

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

830 4.370 437 - 5.637

Ammortamento dell'esercizio 1.014.688 167.063 136.646 - 1.318.397

Totale variazioni (1.006.625) (90.917) (71.902) 11.761 (1.157.683)

Valore di fine esercizio

Costo 31.181.914 6.496.917 3.716.725 11.761 41.407.317

Rivalutazioni 15.855.352 - - - 15.855.352

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

6.887.373 5.936.941 3.314.587 - 16.138.901

Valore di bilancio 40.149.893 559.976 402.138 11.761 41.123.768

A seguito dell'alienazione di diversi cespiti patrimoniali è stata realizzata una plusvalenza complessiva 
di € 196, come evidenziata nella voce A) 5) d) del Conto Economico ed una minusvalenza patrimoniale 
complessiva di € 4.926, classificata nella voce B) 14) del Conto Economico.

Nel corso dell'esercizio è stata acquisita una attrezzatura a titolo gratuito. L'attrezzatura è iscritta tra le 
attrezzature industriali al valore di mercato attribuibile alla data di acquisizione, pari ad euro 3.400. Tale 
valore è stato rilevato nella gestione straordinaria del conto economico alla voce E) 20 c).

Con riferimento a quanto richiesto dall'art. 2427, n. 3-bis) ed al principio contabile OIC 9 (Svalutazioni 
per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali), non ci sono presupposti per 
procedere a svalutazioni.

La verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni, con il metodo c.d. semplificato, è stata elaborata 
prendendo a riferimento un orizzonte temporale di cinque anni. Il test ha dimostrato che la capacità di 
ammortamento complessiva è sufficiente a garantire la copertura degli ammortamenti mediante i flussi 
reddituali futuri riferibili alla struttura produttiva nel suo complesso.

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Il legislatore nazionale prevede che la rappresentazione contabile dei contratti di locazione finanziaria 
avvenga secondo il metodo patrimoniale con rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio. Nei 
prospetti che seguono vengo riportate le informazioni richieste dal legislatore  allo scopo di 
rappresentare, seppure in via extracontabile, le implicazioni derivanti dalla differenza di 
contabilizzazione rispetto al metodo finanziario.

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 effettivo attribuibile ai singoli contratti di leasing e 
all'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione finanziaria sarebbero stati iscritti al 31 
dicembre 2015 ove fossero stati 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 (attrezzature sanitarie specifiche, 
impianto collegamento fonia, sistema telefonico, gruppo elettrogeno).

Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - effetto sul 
patrimonio netto
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Importo

a.1) Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente 1.468.268

relativi fondi ammortamento 1.262.782

a.3) Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio 2.487

a.4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio 348.621

a.6) Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio 1.119.647

relativi fondi ammortamento 1.611.403

Totale (a.6+b.1) 1.119.647

c.1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente 1.456.386

di cui scadenti nell'esercizio successivo 513.333

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni 943.053

c.3) Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio 432.816

c.4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio 943.053

di cui scadenti nell'esercizio successivo 492.436

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni 450.617

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a.6+b.1-c.4) 176.594

e) Effetto fiscale 55.450

f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d-e) 121.144

Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - effetto sul 
risultato d'esercizio

Importo

a.1) Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario 513.333

a.2) Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario 80.517

a.3) Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere 348.621

a) Effetto sul risultato prima delle imposte (minori/maggiori costi) 84.195

b) Rilevazione dell'effetto fiscale 26.438

c) Effetto netto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il metodo finanziario rispetto al metodo 
patrimoniale adottato (a-b)

57.757

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo 
s'intende l'onere sostenuto per l'acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, 
comprensivo degli eventuali oneri accessori (commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione 
bancaria, ecc.).

Le partecipazioni che alla data di chiusura dell'esercizio sono risultate durevolmente di valore inferiore 
al costo d'acquisto, sono state iscritte a tale minor valore.   

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
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Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 242.606 310.989 553.595

Svalutazioni 14.998 - 14.998

Valore di bilancio 227.608 310.989 538.597

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 50.000 - 50.000

Svalutazioni 38.710 10.500 49.210

Totale variazioni 11.290 (10.500) 790

Valore di fine esercizio

Costo 292.606 310.989 603.595

Svalutazioni 53.708 10.500 64.208

Valore di bilancio 238.898 300.489 539.387

La voce "Partecipazioni in altre imprese", di importo complessivo pari ad € 300.489, 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, corrispondente a nominali euro 
603,72;

•           per € 2.582 del valore della quota di partecipazione nella Società COPAG CONSORZIO 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'esercizio precedente;

•           per € 161.744 del valore della quota di partecipazione nella Società CENTRO EBOLITANO 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 
alle9.190 azioni possedute dalla Società;

•      per € 132.988 del valore della quota di partecipazione nella Società LANZO HOSPITAL 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 INTERREGIONALE 
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.

 

La partecipazione nella Società CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA, pari ad € 10.500, nel corso 
dell'esercizio 2015, è stata svalutata ed è stata  iscritta in Conto Economico alla voce D 19 a) per pari 
importo.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Nei seguenti prospetti sono indicate le partecipazioni relative ad imprese controllate nonché le ulteriori 
indicazioni richieste dall'art 2427 del Codice Civile.

La voce "Partecipazioni in imprese controllate" di importo complessivo pari ad € 227.608 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 sociale ammonta 
ad euro 100.000; l'ultimo bilancio approvato (bilancio al 31/12/2014) mostrava un utile dell'esercizio 
2014 pari ad euro 66.015 ed un patrimonio netto totale di euro 584.620;

•       partecipazione nella società Centro Sanitario San Marco S.r.l. per euro 85.898 (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 
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conferimento in denaro. Il socio unico nel corso dell'esercizio 2015 ha effettuato versamenti in conto 
capitale per complessivi euro 20.000,00 al fine di ricapitalizzare la Partecipata, con conseguente 
incremento del valore di iscrizione della Partecipazione. Al termine dell'esercizio in corso si è ritenuto 
opportuno svalutare la Partecipazione 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. Il Patrimonio netto della partecipata al 31/12/2015 ammonta ad € 85.898. 
La svalutazione effettuata è pari di euro 38.710, ed è stata iscritta in Conto Economico alla voce D) 
19) a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Svalutazione di partecipazioni.

Denominazione
Città o 
Stato

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio in 

euro

Patrimonio 
netto in euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

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

Venezia 100.000 124.462 659.080 51.000 51,00% 153.000

Centro Sanitario San Marco s.r.l. Venezia 50.000 (49.263) 85.898 50.000 100,00% 85.898

Totale 238.898

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

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

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 
dell'articolo 2426 del Codice Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di 
bilancio.  

Rimanenze

Le rimanenze sono valutate al costo di acquisto.

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.

Materie prime, sussidiarie, e di consumo

 Il costo tato delle rimanenze di  materie prime, sussidiarie e di consumo di natura fungibile, è s
calcolato con il metodo FIFO.

Il valore così determinato è stato opportunamente confrontato con il valore di realizzazione 
(sostituzione - OIC13) desumibile dall'andamento del mercato, come esplicitamente richiesto dall'art. 
2426 del Codice Civile.

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 458.507 14.313 472.820

Totale rimanenze 458.507 14.313 472.820

Attivo circolante: crediti

I crediti commerciali iscritti in Bilancio sono stati valutati in base al loro presumibile valore di realizzo, 
determinato dalla differenza tra il valore nominale e le quote accantonate a titolo di svalutazione per 
tenere conto dei rischi connessi alla esigibilità dei crediti stessi.

 

Gli altri crediti sono stati valutati al loro valore nominale.

v.2.2.0 POLICLINICO SAN MARCO SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 17 di 41

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



 

Ai sensi dell'art. 2427, n. 6) del Codice Civile, si precisa che non sussistono crediti di durata residua 
superiore a 5 anni..  

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti 
nell'attivo circolante nonché,  se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.  

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

16.781.622 42.485 16.824.107 16.824.107 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

481.980 (136.211) 345.769 210.321 135.448

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

988.344 (7.852) 980.492 980.492 -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

387.936 (18.189) 369.747 353.720 16.027

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 18.639.882 (119.767) 18.520.115 18.368.640 151.475

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alla composizione e alle variazioni dei 
crediti iscritti nell'attivo circolante..

 

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

verso clienti                  

Crediti verso clienti 18.292.738 42.485 - - - 18.335.223 42.485 -

- Fondo svalutaz. crediti 85.724- - - - - 85.724- - -

- Fono svalutaz. crediti per interessi di 
mora

1.425.392- - - - - 1.425.392- - -

  Totale 16.781.622 42.485 - - - 16.824.107 42.485  

Crediti tributari                  

Imposta di Bollo virtuale 5.454 - - - 5.454 - 5.454- 100-

Ritenute fiscali su int. attivi 794 - - - 696 98 696- 88-

Erario c/Iva 316 - - - 316 - 316- 100-

Erario c/imposta sost. rivalutaz. TFR 1.273 - - - 1.273 - 1.273- 100-

Erario c/ acconti Irap 194.537 15.686 - - - 210.223 15.686 8

Rimborso Ires su Irap oltre 12 m 279.606 - - - 144.158 135.448 144.158- 52-

  Totale 481.980 15.686 - - 151.897 345.769 136.211-  

Imposte anticipate                  

Credito per imposte anticipate Ires 988.344 - - - 7.852 980.492 7.852- 1-

  Totale 988.344 - - - 7.852 980.492 7.852-  

verso altri                  

Crediti vs dipendenti per ant. arretrati 
contr.

245.864 - - - 15.240 230.624 15.240- 6-

Anticipi ed integrazioni Inail 1.106 - - - 1.106 - 1.106- 100-

Crediti diversi eig. entro 12m - 16.214 - - - 16.214 16.214 -
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Note di credito da Forn. da ricevere 60.785 13.286 - - - 74.071 13.286 22

Crediti per costi anticipati 40.079 - - - 15.101 24.978 15.101- 38-

Acconti a fornitori per servizi 20.476 - - - 15.212 5.264 15.212- 74-

Inail lav. dip. 3.599 - - - 1.030 2.569 1.030- 29-

Acconto contratti fondo acquiscenza 
oltre 12 m

821 - - - - 821 - -

Depositi cauzionali per utenze oltre 12 m 15.206 - - - - 15.206 - -

  Totale 387.936 29.500 - - 47.689 369.747 18.189-  

 

Commento

Si evidenzia come il " Fondo svalutazione crediti verso clienti" non ha subito movimentazioni. Sulla 
base, di una articolata e dettagliata analisi di tutte le partite creditorie (crediti commerciali) ancora in 
essere alla data del 31 dicembre 2015, non si è ritenuto opportuno incrementare il fondo "de quo" in 
quanto ritenuto di ammontare congruo a far fronte ad eventuali rischi di inesigibilità dei crediti 
commerciali attualmente iscritti in bilancio che dovessero sorgere nel corso degli esercizi successivi.

 

Per quanto riguarda il "Fondo svalutazione crediti verso clienti per interessi di mora" si evidenzia che  

nell'esercizio i pagamenti sono stati regolari.

 

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

Avverso tale provvedimento è stato presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di 
Venezia. La sentenza, del 2014, ha dato esito negativo ed è stato presentato appello.

La Sentenza della Commissione Tributaria Regionale, del 19 febbraio 2015, ha accolto l'appello del 
Policlinico San Marco S.p.a. ed ha disposto il rimborso di metà dell'Ires versata negli anni 2005-2006 e 
2007.

Il relativo credito non ha influenzato il presente bilancio, in quanto la Sentenza non può ancora 
considerarsi definitiva. L'Agenzia delle Entrate ha infatti presentato ricorso in Cassazione. I nostri legali 
hanno provveduto a presentare per nostro conto il controricorso in Cassazione.

Merita ricordare che l'Agenzia delle Entrate, Dir. Centrale Normativa e Contenzioso, con risoluzione del 
10 luglio 2009 n. 179 ha ritenuto "che le strutture ospedaliere appartenenti a istituzioni di carattere 
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 riduzione 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 19/11/2015 (pubblicata nel Bur Regione Veneto nr. 107 del 10
/11/2015). Tale Delibera ha in seguito disconosciuto la funzione di Presidio Ospedaliero.

 

In relazione all'Istanza di rimborso  della maggiore Ires versata a seguito del riconoscimento della 
deducibilità dell'IRAP connessa con le spese per il personale dipendente, relativamente agli anni 
precedenti 2007-2011, presentata nel 2014, il cui  importo totale richiesto a rimborso ammontava a € 
279.606, si evidenzia che  nel corso dell'anno  l'Agenzia della Entrate ha rimborsato le quote relative 
agli anni 2008-2009-2010 per un totale di € 144.158.
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.  

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.  

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

Depositi bancari e postali 588.620 (333.436) 255.184

Assegni 83 (83) -

Denaro e altri valori in cassa 7.962 1.200 9.162

Totale disponibilità liquide 596.665 (332.319) 264.346

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione 
dei costi e/o ricavi comuni a due esercizi.

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

Altri risconti attivi 475.116 (77.177) 397.939

Totale ratei e risconti attivi 475.116 (77.177) 397.939

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto.

 

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Ratei e risconti attivi    

  Spese telefoniche 695

  Canoni manuenzioni 45.032

  Canoni licenze software 6.873

  Inserzioni pagine gialle 2.119

  Commissioni e spese bancarie 5.052

  Canoni dominio internet 111

  Canoni leasing 154.024

  Gestione calore 8.408

  Imposta sost. mutuo 9.757

  Premi assicurazione 163.746

  Abbonamenti libri pubblicazioni 1.751

  Tasse automobilistiche 168

  Spese amministrative 56

  Corsi personale e tasse CCGG 147
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  Totale 397.939

 

I risconti attivi come sopra evidenziati sono stati calcolati secondo il criterio del "tempo economico" 
come precisato nel principio contabile OIC 18..  

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 
2427, c. 1, n. 8 del Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.  
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili 
nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.  

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio 
contabile OIC 28.  

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

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

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 9.900.000 - - 9.900.000

Riserve di rivalutazione 15.787.695 - - 15.787.695

Riserva legale 600.093 - - 600.093

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

3.088.588 - - 3.088.588

Varie altre riserve 450.749 - 2.388 453.137

Totale altre riserve 3.539.337 - 2.388 3.541.725

Utili (perdite) portati a nuovo - - (795.096) (795.096)

Utile (perdita) dell'esercizio (795.096) 795.096 226.930 226.930 226.930

Totale patrimonio netto 29.032.029 795.096 (565.778) 226.930 29.261.347

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva utili in sospensione di imposta 3% TFR CAIMOP 36.703

Riserva da conferimento (Centro Odonto.) 416.435

Riserva da arrotondamento unità di euro (1)

Totale 453.137

La Riserva di rivalutazione, pari a complessivi  € 15.787.695, è costituita 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.

 

La voce Varie altre Riserve, come nella tabella sopra indicata, è costituito dalle seguenti riserve:

- "Riserva utili in sospensione d'imposta su T.F.R. personale medico Caimop": trattasi di un'apposita 
riserva, in sospensione d' imposta, costituita ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e 
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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).

 

- "Riserva da conferimento": 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 - sostanziale 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, imputazione ad 
incremento del capitale sociale e distribuzione ai soci) in riferimento alla quota 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'imputazione ad incremento del 
capitale sociale, ma non potrà essere considerata distribuibile ai soci.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della 
loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei 
precedenti esercizi.

Importo
Origine / 

natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per copertura perdite

Capitale 9.900.000 Capitale - -

Riserve di rivalutazione 15.787.695 Utili A;B;C 15.787.695 5.816.855

Riserva legale 600.093 Utili B 600.093 -

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

3.088.588 Utili A;B;C 3.088.588 -

Varie altre riserve 453.137 Utili A;B;C 453.137 -

Totale altre riserve 3.541.725 Utili 3.541.725 -

Utili portati a nuovo (795.096) - -

Totale 29.034.417 19.929.513 5.816.855

Quota non distribuibile 1.609.456

Residua quota distribuibile 18.320.057

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazioni

Quota 
disponibile

Riserva in sosp. di imp. su TFR CAIMOP 36.703 Utili A;B;C 36.703

Riserva da conferimento (centro odonto.) quota partecipazione ceduta 204.053 Utili A;B;C 204.053

Riserva da conferimento (centro odonto.) quota partecipazione iscritta a 
bilancio

212.382 Utili A;B 212.382
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Descrizione Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazioni

Quota 
disponibile

Riserva da arrotondamento unità di euro (1) -

Totale 453.137

Nelle precedenti tabelle vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito 
indicato:

A: per aumento di capitale
B: per copertura perdite

C: per distribuzione ai soci

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio 
contabile OIC 31, i correlati accantonamenti sono rilevati nel conto economico, dell'esercizio di 
competenza, in base al criterio di classificazione "per natura" dei costi.

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 8.064.573 8.064.573

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 271.681 -

Utilizzo nell'esercizio 372.882 -

Totale variazioni (101.201) -

Valore di fine esercizio 7.963.372 7.963.372

Altri fondi

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante 
iscritta in bilancio.

 

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

altri                  

Fondo per premio incentivazione per il 
personale dipendente da liquidare

60.589 56.471 - - 60.589 56.471 4.118- 7-

Fondo imposte differite 3.369 - - - - 3.369 - -

Fondo per rinnovo contrattuale lavoro 
dipendente

1.103.300 - - - - 1.103.300 - -

Fondo rischi di natura legale 347.082 215.210 - - 312.293 249.999 97.083- 28-

Fondo rischi su crediti v/U.L.S.S. 6.550.233 - - - - 6.550.233 - -

  Totale 8.064.573 271.681 - - 372.882 7.963.372 101.201-  

 

In particolare:
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"Fondo rischi di natura legale" accoglie la somma prudenzialmente accantonata a copertura di 
eventuali oneri derivanti dalle cause legali attualmente ancora in corso;
"Fondo rischi su crediti verso ULSS" accoglie la somma prudenzialmente accantonata per 
eventuali oneri derivanti dagli ammontari in contestazione con la ULSS. Non si è ritenuto 
opportuno incrementare nell'esercizio il fondo rischi per crediti verso ULSS in quanto la situazione 
risulta invariata rispetto all'anno precedente;
"Fondo per rinnovo contrattuale lavoro dipendente", l'importo è stato prudenzialmente 
accantonato negli anni precedenti in quanto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che 
stabilisce la remunerazione del personale dipendente è scaduto nel 2005 ed è stato considerato 
congruo anche in seguito ad un ricalcolo effettuato sui dipendenti attualmente in forza;
"Fondo imposte differite", relative alla plusvalenza realizzata per la cessione della partecipazione 
già commentata alla voce B) III 1) a), " Partecipazioni in imprese controllate" e alla voce A) VII, 
(Altre Riserve) "Riserva da conferimento". L'iscrizione della fiscalità differita dipende dalla 
ragionevole prospettiva del riversamento, nei futuri esercizi, delle maggiori imposte che non 
vengono corrisposte 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 diminuzione della riserva da 
conferimento.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto 
delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende 
le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni 
del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei 
lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.  

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 2.659.037

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 515.960

Utilizzo nell'esercizio 665.570

Totale variazioni (149.610)

Valore di fine esercizio 2.509.427

Il fondo risultante al 31 dicembre 2015 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..

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di 
successive variazioni.  

Variazioni e scadenza dei debiti

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

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Obbligazioni convertibili 990.000 - 990.000 - 990.000 -

Debiti verso soci per 
finanziamenti

5.266.656 (2.199.992) 3.066.664 3.066.664 - -

Debiti verso banche 9.099.775 (599.633) 8.500.142 4.923.123 3.577.019 332.532

Debiti verso fornitori 5.164.255 1.459.888 6.624.143 6.624.143 - -

Debiti verso imprese 
controllate

350.000 (50.000) 300.000 300.000 - -

Debiti tributari 670.082 (172.345) 497.737 497.737 - -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

532.700 (20.020) 512.680 512.680 - -

Altri debiti 1.290.022 (102.728) 1.187.294 1.187.294 - -

Totale debiti 23.363.490 (1.684.830) 21.678.660 17.111.641 4.567.019 332.532

Il debito di durata residua superiore a 5 anni si riferisce al mutuo ipotecario stipulato con il Banco 
Popolare - Banco San Marco.

 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alla composizione e alle variazioni dei 
debiti.

 

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

obbligazioni convertibili                

Prestito obbligazionario convertibile 990.000 - - - - 990.000 - -

  Totale 990.000 - - - - 990.000 -  

Debiti verso soci per finanziamenti                

Finanziamenti fruttiferi socio 
Campolongo Hospital SPA

5.266.656 - - - 2.199.992 3.066.664 2.199.992- 42-

  Totale 5.266.656 - - - 2.199.992 3.066.664 2.199.992-  

Debiti verso banche                

Debiti vs Banche c/c passivi 367.031 495.904 - - - 862.935 495.904 135

Banche c/anticipi su crediti 3.072.961 - - - 398.035 2.674.926 398.035- 13-

Mutui ipotecari 5.659.783 - - - 697.502 4.962.281 697.502- 12-

  Totale 9.099.775 495.904 - - 1.095.537 8.500.142 599.633-  

Debiti verso fornitori                

Fornitori beni e servizi 5.164.255 1.459.888 - - - 6.624.143 1.459.888 28

  Totale 5.164.255 1.459.888 - - - 6.624.143 1.459.888  

Debiti verso imprese controllate                

Debito per finanziamento verso Centro 
Odontoiatra San Marco srl

350.000 - - - 50.000 300.000 50.000- 14-

  Totale 350.000 - - - 50.000 300.000 50.000-  

Debiti tributari                  

Erario c/Iva - 10.570 - - - 10.570 10.570 -
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Erario c/rit. redd. lav. dipendnete 356.214 - - - 48.240 307.974 48.240- 14-

Erario c/rit. redditi co.co.co 16.955 - - - 3.810 13.145 3.810- 22-

Eario c/rit. redditi lav. autonomo 82.620 - - - 359 82.261 359- -

Erario c/imp. sost. rivalut. TFR - 1.233 - - - 1.233 1.233 -

Erario c/rit. dip. spese leg. cess. V 110 - - - 110 - 110- 100-

Eario c/rit. su obbligazioni 3.960 1.188 - - - 5.148 1.188 30

Erario c/Irap 210.223 - - - 136.109 74.114 136.109- 65-

Erario c/imposta di Bollo virtuale - 3.292 - - - 3.292 3.292 -

  Totale 670.082 16.283 - - 188.628 497.737 172.345-  

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale                

Inps lav. dip 354.949 - - - 17.949 337.000 17.949- 5-

Inps c/contr. su ferie non godute 106.335 3.087 - - - 109.422 3.087 3

Inps c/contrib. co.co.co 2.934 - - - 341 2.593 341- 12-

Inail retrb. differite 275 - - - 92 183 92- 33-

Inail ferie on godute 2.735 55 - - - 2.790 55 2

ENPAM f.do spec. Amb. esterni 16.378 - - - 245 16.133 245- 1-

CAIMOP 18.830 - - - 2.740 16.090 2.740- 15-

F.do TFR pers. medico c/o CAIMOP 24.222 - - - 2.092 22.130 2.092- 9-

Fondo tesoreria INPS 560 - - - 560 - 560- 100-

Fondi previdenziali diversi 5.482 857 - - - 6.339 857 16

  Totale 532.700 3.999 - - 24.019 512.680 20.020-  

Altri debiti                  

Personale c/retribuzioni 501.320 - - - 42.972 458.348 42.972- 9-

Ferie maturate e non godute pers. dip 369.214 11.004 - - - 380.218 11.004 3

Debiti verso co.co.co 18.748 - - - 4.129 14.619 4.129- 22-

Riscossione / pagamento cessione V° 
dip.

8.074 72 - - - 8.146 72 1

Trattenute sindacali varie 1.288 - - - 300 988 300- 23-

Note di credito clienti da emettere 375.868 - - - 89.318 286.550 89.318- 24-

Depositi cauzionali vari 12.500 - - - - 12.500 - -

Azionisti c/ dividendi 563 - - - - 563 - -

Carte di credito varie 1.797 - - - 867 930 867- 48-

Debiti vs obbligazionisti per cedole 6 - - - - 6 - -

Debiti diversi 644 23.782 - - - 24.426 23.782 3.693

  Totale 1.290.022 34.858 - - 137.586 1.187.294 102.728-  

 

Commento

In particolare:

•           Obbligazioni convertibili: L'assemblea straordinaria del 12/11/2012 ha deliberato l'emissione di un 
prestito obbligazionario convertibile in azioni di ammontare pari ad euro 990.000,00 suddiviso in nr. 
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prestito obbligazionario 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 ritenute di legge, 
corrisposto in via posticipata in due rate semestrali. La durata comprende il periodo 01/01/2014 - 31
/12/2017.  
Il prestito obbligazionario, contabilizzato nel rispetto del Principio OIC 19, è stato interamente 
sottoscritto nei primi mesi del 2014 ed è stato iscritto per il suo intero ammontare.

•           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.. Gli interessi maturati 
al 31/12/2015, sono stati isrcitti nella voce di conto economico C)17) a-1) Interessi passivi e oneri 
finanziari - verso imprese controllate..

Suddivisione dei debiti per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.  

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

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

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Obbligazioni convertibili - - 990.000 990.000

Debiti verso soci per finanziamenti - - 3.066.664 3.066.664

Debiti verso banche 3.634.912 3.634.912 4.865.230 8.500.142

Debiti verso fornitori - - 6.624.143 6.624.143

Debiti verso imprese controllate - - 300.000 300.000

Debiti tributari - - 497.737 497.737

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - 512.680 512.680

Altri debiti - - 1.187.294 1.187.294

Totale debiti 3.634.912 3.634.912 18.043.748 21.678.660

I debiti assistiti da garanzie reali si riferiscono:

Mutuo Banca di Cividale, debito residuo € 103.236 (ipoteca immobiliare del valore di € 430.000);
  Mutuo Banco Popolare, debito residuo € 3.531.676 (ipoteca immobiliare del valore di € 
9.250.000).

Finanziamenti effettuati da soci della società

Nel seguente prospetto sono indicati i finanziamenti dei soci alla società con separata indicazione di 
quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori.

I finanziamenti effettuati dai soci, ed iscritti alla voce D.3) del passivo di Stato patrimoniale, sono stati 
concessi al solo fine di evitare il più oneroso ricorso ad altre forme di finanziamento esterne alla 
compagine societaria..  

Scadenza Quota in scadenza

20/04/2016 666.664

31/12/2016 1.100.000

31/12/2016 1.300.000
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Scadenza Quota in scadenza

Totale 3.066.664

La società è stata finanziata dal socio Campolongo Hospital Spa, per complessivi euro 3.066.664 al 31
/12/2015.

Il socio Campolongo Hospital Spa ha erogato i seguenti finanziamenti, nel rispetto dell'articolo 27 dello 
statuto sociale (finanziamento soci):

- prestito fruttifero, al tasso 4,10% annuale, erogato nel 2014 per l'importo complessivo di euro 
3.000.000 e rimborsato nel 2015 per euro 1.999.992. Il saldo a fine 2015 ammontava quindi ad euro 
666.664. Il prestito prevede un piano di ammortamento in successive nr 4 rate di euro 166.666 
ciascuna;

- prestito fruttifero, al tasso 3,50% annuale, erogato nel 2015 per l'importo complessivo di euro 
1.100.000. Il prestito ha scadenza a fine 2016 e sostituisce il precedente finanziamento di pari importo 
che aveva tasso 5,25%;

- prestito fruttifero, al tasso 4,10% annuale, erogato nel 2015 per l'importo complessivo di euro 
1.300.000. Il prestito ha scadenza a fine 2016.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione 
dei costi e/o ricavi comuni a due esercizi.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio

Ratei passivi 266 (266)

Totale ratei e risconti passivi 266 (266)
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

Non esistono impegni diversi da quelli evidenziati nei conti d'ordine in calce allo Stato patrimoniale.

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato 
Patrimoniale.

 

I conti d'ordine in esame ammontano a complessivi € 2.102.031 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 dall'O.I.C., si 
segnala che, alla data del 31 dicembre 2015, le seguenti attrezzature di proprietà 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.
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Nota Integrativa Conto economico

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del 
Codice Civile.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare 
per quanto concerne:

le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della 
prestazione;

le prestazioni di servizi continuative: i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata..  

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le 
categorie di attività.   

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Degenze 23.253.555

Prestazioni ambulatoriali convenzionate 4.661.606

Prestazioni ambulatoriali a Enti/Istituti/Agenzie 131.966

Prestazioni Ambulatoriali a privati 1.310.301

Totale 29.357.428

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche non viene indicata in 
quanto non ritenuta significativa per la comprensione e il giudizio dei risultati economici..  

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed 
iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.

I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, 
sconti, abbuoni e premi.

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 accorpata ai costi di 
relativa pertinenza..

 

Voce Descrizione Dettaglio 2015 2014
Variaz. 
assoluta

Variaz. %

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

   
Acquisto materie prime, sussidiarie, 
di consumo e merci

5.383.056 5.176.010 207.046 4
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    Totale 5.383.056 5.176.010 207.046  

7) Costi per servizi          

    Servizi diversi 2.245.529 2.079.114 166.415 8

   
Servizi amministrativi, legali e 
professionali

7.462.024 6.871.297 590.727 9

    Servizi generali di utenza 776.254 744.979 31.275 4

    Spese di trasporto 106.748 133.746 (26.998) (20)

    Manutenzioni e riparazioni 626.433 673.147 (46.714) (7)

    Pubblicità e propaganda 1.369 1.834 (465) (25)

    Totale 11.218.357 10.504.117 714.240  

8) Costi per godimento di beni di terzi        

    Noleggi e leasing 644.520 701.056 (56.536) (8)

    Totale 644.520 701.056 (56.536)  

a) Salari e stipendi          

    Retribuzioni lorde 7.173.801 7.106.613 67.188 1

    Totale 7.173.801 7.106.613 67.188  

b) Oneri sociali          

    Contributi INPS 1.811.766 1.973.885 (162.119) (8)

    Contributi CAIMOP 34.479 37.116 (2.637) (7)

    Contributi INAIL 42.887 46.116 (3.229) (7)

    Totale 1.889.132 2.057.117 (167.985)  

c) Trattamento di fine rapporto          

    T.F.R. 515.672 554.993 (39.321) (7)

    Quota 3% TFR accant. CAIMOP 2.392 2.525 (133) (5)

    Totale 518.064 557.518 (39.454)  

e) Altri costi per il personale          

    Formazione 14.529 14.956 (427) (3)

    Rimborsi spese 1.003 646 357 55

    Totale 15.532 15.602 (70)  

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali        

    Ammortamenti immobilizzazioni 
immateriali

42.367 42.226 141 -

    Totale 42.367 42.226 141  

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali        

    Ammortamenti immobilizzazioni 
materiali

1.318.397 1.359.272 (40.875) (3)

    Totale 1.318.397 1.359.272 (40.875)  

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

   
Variazione rimanenze di  materie 
prime, sussidiarie, di consumo e 
merci

(14.314) 124.929 (139.243) (111)
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    Totale (14.314) 124.929 (139.243)  

12) Accantonamenti per rischi          

   
Accantonamenti rischi di natura 
legale

215.210 95.000 120.210 127

    Totale 215.210 95.000 120.210  

14) Oneri diversi di gestione          

    Oneri di utilità sociale 2.050 1.037 1.013 98

    Spese di rappresentanza 6.167 6.300 (133) (2)

    Valori Bollati 12.094 11.509 585 5

    Vidimazioni e certificati 412 741 (329) (44)

    Abbonamenti libri pubblicazioni 6.006 6.992 (986) (14)

    Spese amministrative 6.936 13.067 (6.131) (47)

    Carburanti e lubrificanti automezzi
/autoveicoli

3.522 3.159 363 11

    Premi assicurazione automezzi
/autoveicoli

4.492 5.269 (777) (15)

    Tasse circolaione automezzi 
autoveicoli

716 716 - -

    Imposta sostitutiva mutuo 3.619 4.042 (423) (10)

    TCG telefonia 129 977 (848) (87)

    Imposte e tasse varie 70.525 44.876 25.649 57

    IMU 104.302 104.262 40 -

    Minusvalenze ordinarie 4.926 10.059 (5.133) (51)

    Erogazioni liberali 400 400 - -

    Costi indeducibili vari 5.663 6.124 (461) (8)

    Risarcimento danno - 120 (120) (100)

    Totale 231.959 219.650 12.309  

    Totale costi della produzione 28.636.081 27.959.110 676.971 2

 

Proventi e oneri finanziari

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

Composizione dei proventi da partecipazione

I dividendi sono rilevati nell'esercizio in cui ne è stata deliberata la distribuzione.

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile diversi dai 
dividendi.  

L'importo complessivo dei Proventi da partecipazioni pari a € 57.523 include i dividendi percepiti nel 
corso dell'esercizio dalle Società CAMPOLONGO HOSPITAL S.p.A., COF LANZO HOSPITAL S.p.A., 
Fiori del Carso S.r.l. e gli utili percepiti dalla Società partecipata Centro di Odontoiatria Clinica 
Polispecialistica San Marco s.r.l..
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Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

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

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 Patrimoniale.

Interessi e altri oneri finanziari

Prestiti obbligazionari 39.600

Debiti verso banche 305.944

Altri 159.908

Totale 505.452

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Svalutazione di partecipazioni

La voce "Svalutazione di partecipazioni", di importo complessivo pari a € 49.210 è riferita:

•         alla svalutazione della Partecipazione Centro Sanitario San Marco S.r.l. per € 38.710 .

•                 alla svalutazione della Partecipazione nella Società CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA, 
per  € 10.500.

Si rinvia a quanto sopra esposto relativamente alla corrispondente voce delle Immobilizzazioni 
finanziarie..

Proventi e oneri straordinari

Proventi straordinari

La voce relativa ai proventi straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione 
ordinaria dell'impresa.

 

La composizione degli stessi è indicata nel seguito:

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Altri    

 
Imposte relative ad esercizi 
precedenti

9.670

  Sopravvenienze attive 13.645

  Totale 23.315

 

La voce "Sopravvenienze attive ed insussistenze passive" deriva dalla corretta definizione dei costi di 
competenza di esercizi precedenti.

v.2.2.0 POLICLINICO SAN MARCO SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 34 di 41

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



La voce "Imposte relative ad esercizi precedenti" esprime il credito d'imposta utilizzabile ai fini IRAP per 
eccedenza ACE.

Oneri straordinari

La voce relativa agli oneri straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione 
ordinaria dell'impresa. La composizione degli stessi è indicata nel seguito:

 

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Altri    

  Insussistenze dell'attivo 339-

  Sopravvenienze passive 63.245-

  Totale 63.584-

 

La voce "Sopravvenienze passive ed insussistenze attive" è prevalentemente rappresentato da 
rettifiche sopravvenute, al fine di una corretta definizione di costi di competenza di esercizi precedenti. 
In particolare, per l'importo di euro 31.896 si riferisce all'addebito, da parte dell'ULSS 12, del conguaglio 
per la cessione di sangue ed emoderivati per gli anni 2013-2014.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Nel Conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e 
passive, in quanto non esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale 
teorico.

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, negli 
anni precedenti, a rilevare contabilmente e iscrivere in Bilancio  le imposte che, pur essendo di 
competenza di esercizi futuri, si rendono esigibili con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data 
del 31 dicembre 2015 (cosiddette imposte anticipate).

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 è operativo già dal 
2014.

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio precedente

Ammontare Imposte anticipate rilevate

Perdite fiscali

di esercizi precedenti 4.930.525

Totale perdite fiscali 4.930.525

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza 4.930.525 980.492
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Il credito per imposte anticipate Ires, sul prospeto sopra evidenziato, è determinato sulle seguenti 
perdite fiscali riportabili:

Imposte anticipate su perdita fiscale 2011 (Aliquota 13,75), euro 44.287

Imposte anticipate su perdita fiscale 2012 (Aliquota 13,75), euro 347.671

Imposte anticipate su perdita fiscale 2014 (Aliquota 27,50), euro 423.171

Imposte anticipate su perdita fiscale 2015 (Aliquota 27,50), euro 165.363

v.2.2.0 POLICLINICO SAN MARCO SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 36 di 41

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

In ottemperanza alla raccomandazione formulata dall'OIC si riporta il rendiconto finanziario adottando lo 
schema indiretto come previsto dal principio contabile OIC 10.

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 226.930 (795.096)

Imposte sul reddito 76.049 37.046

Interessi passivi/(attivi) 505.066 648.060

(Dividendi) (57.523) (32.744)

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (196) (79.515)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

750.326 (222.249)

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

Accantonamenti ai fondi 271.681 155.589

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.360.764 1.401.499

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 49.210 14.998

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 518.351 556.527
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

2.200.006 2.128.613

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 2.950.332 1.906.364

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (14.313) 124.924

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti (42.485) 3.073.102

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 1.459.888 (656.230)

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 77.177 55.125

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi (266) (400)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (117.158) 165.034

Totale variazioni del capitale circolante netto 1.362.843 2.761.555

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 4.313.175 4.667.919

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (505.066) (648.059)

(Imposte sul reddito pagate) (91.735) (396.945)

Dividendi incassati 57.523 32.744

(Utilizzo dei fondi) (372.882) (245.143)

Altri incassi/(pagamenti) (665.569) (702.473)

Totale altre rettifiche (1.577.729) (1.959.876)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 2.735.446 2.708.043

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) (166.351) (300.472)

Flussi da disinvestimenti 5.832 91.049

Immobilizzazioni immateriali

(Flussi da investimenti) (7.621) (21.659)

Immobilizzazioni finanziarie

(Flussi da investimenti) (50.000) (20.000)
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Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (218.140) (251.082)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (599.633) (5.789.001)

Accensione finanziamenti - 3.688.516

(Rimborso finanziamenti) (2.249.992) -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (2.849.625) (2.100.485)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (332.319) 356.476

Disponibilità liquide a inizio esercizio 596.665 240.189

Disponibilità liquide a fine esercizio 264.346 596.665
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis Codice Civile.  

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato 
considerando la media giornaliera.

 

Dipendenti 2015 2014

Personale amministrativo 43 45

Personale medico 19 21

Personale paramedico 162 168

Personale generico 1 1

Totale 225 235

 

Compensi amministratori e sindaci

Nel seguente prospetto sono esposti i compensi spettanti all'Organo amministrativo e all'Organo di 
controllo:  

Valore

Compensi a amministratori 167.650

Compensi a sindaci 85.382

Totale compensi a amministratori e sindaci 253.032

Compensi revisore legale o società di revisione

I compensi spettanti nell'esercizio, per l'attività di revisione legale dei conti, ammontano ad euro 44.544 
e sono compresi nei compensi ai sindaci.  . 

Categorie di azioni emesse dalla società

La Società non ha emesso azioni di godimento, ovvero altri titoli e/o valori simili, né altri strumenti 
finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi..  

Titoli emessi dalla società

L'assemblea straordinaria del 12/11/2012 ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario 
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; la voce viene commentata al 
capitolo"Debiti".
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Nella seguente tabella vengono indicati i titoli emessi dalla società

Numero Diritti attribuiti

Obbligazioni convertibili 99.000 99000

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell'art. 2427 del Codice 
Civile.  

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività 
di direzione e coordinamento.

Patrimoni destinati a uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico 
affare di cui al n. 20 del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico 
affare di cui al n. 21 del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari

Nel corso dell'esercizio 2015, la Società ha ottenuto un finanziamento chirografario per euro 750.000. 
Nello stesso esercizio, al fine di cautelarsi dal rischio tasso di interesse, la Società ha sottoscritto un 
contratto (CAP), che prevede il versamento di un premio iniziale di euro 8.506. Il valore di riferimento 
residuo al 31/12/2015 è di euro 350.000, come certificato dall'istituto di credito.

Operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate 
operazioni con parti correlate con effetti significativi e rilevanti sui dati di bilancio o sul processo 
decisionale dei destinatari. Con le medesime parti correlate non sono state concluse operazioni a 
condizioni diverse da quelle normali di mercato..
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Nota Integrativa parte finale

Norme sulla Trasparenza

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 giuridiche, operanti nel 
territorio della Regione del Veneto, indipendentemente dalla forma giuridica in cui sono costituite o 
denominate, che siano destinatarie di pubblici finanziamenti 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 completezza, 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 adempimenti di cui sopra e si 
comunica che la Società nel 2015:

ha incassato dalla ULSS 12 euro 28.835.984.= a titolo di pagamento delle fatture emesse per le 
prestazioni effettuate nel 2015 ed esercizi precedenti;
ha fatturato alla ULSS 12, per i servizi erogati nell'anno 2015, euro 26.754.180.

 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto 
economico e Nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture 
contabili.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.
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