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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -

Parte da richiamare - -

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - -

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 2.827 3.770

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità - -

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

116.841 144.963

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 -

5) avviamento - -

6) immobilizzazioni in corso e acconti 8.750 -

7) altre 759 1.012

Totale immobilizzazioni immateriali 129.177 149.745

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 41.156.518 42.176.438

2) impianti e macchinario - -

3) attrezzature industriali e commerciali 650.893 648.089

4) altri beni 474.040 527.473

5) immobilizzazioni in corso e acconti. - -

Totale immobilizzazioni materiali 42.281.451 43.352.000

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

a) imprese controllate 227.608 222.606

b) imprese collegate - -

c) imprese controllanti - -

d) altre imprese 310.989 310.990

Totale partecipazioni 538.597 533.596

2) crediti
a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese controllate - -

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese collegate - -

c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso controllanti - -

d) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso altri - -

Totale crediti - -

3) altri titoli - -

4) azioni proprie

4) azioni proprie - -

azioni proprie, valore nominale complessivo - -
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Totale immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni (B) 42.949.225 44.035.341

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 458.507 583.436

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - -

3) lavori in corso su ordinazione - -

4) prodotti finiti e merci - -

5) acconti - -

Totale rimanenze 458.507 583.436

II - Crediti
1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 16.781.622 19.854.724

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso clienti 16.781.622 19.854.724

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese controllate - -

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese collegate - -

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso controllanti - -

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 202.374 236.281

esigibili oltre l'esercizio successivo 279.606 279.606

Totale crediti tributari 481.980 515.887

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo 988.344 823.393

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale imposte anticipate 988.344 823.393

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 371.909 488.176

esigibili oltre l'esercizio successivo 16.027 16.348

Totale crediti verso altri 387.936 504.524

Totale crediti 18.639.882 21.698.528

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate - -

2) partecipazioni in imprese collegate - -

3) partecipazioni in imprese controllanti - -

4) altre partecipazioni - -

5) azioni proprie

5) azioni proprie - -

azioni proprie, valore nominale complessivo - -

6) altri titoli. - -

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 588.620 229.425

2) assegni 83 21

3) danaro e valori in cassa 7.962 10.743

Totale disponibilità liquide 596.665 240.189

Totale attivo circolante (C) 19.695.054 22.522.153
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D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 475.116 530.241

Disaggio su prestiti - -

Totale ratei e risconti (D) 475.116 530.241

Totale attivo 63.119.395 67.087.735

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 9.900.000 9.900.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -

III - Riserve di rivalutazione 15.787.695 21.604.549

IV - Riserva legale 600.093 600.093

V - Riserve statutarie - -

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 3.088.588 3.088.588

Riserva per acquisto azioni proprie - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - -

Riserva azioni (quote) della società controllante - -

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni - -

Versamenti in conto aumento di capitale - -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -

Versamenti in conto capitale - -

Versamenti a copertura perdite - -

Riserva da riduzione capitale sociale - -

Riserva avanzo di fusione - -

Riserva per utili su cambi - -

Varie altre riserve 450.749 448.222

Totale altre riserve 3.539.337 3.536.810

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 (3.918.880)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (795.096) (1.897.975)

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua (795.096) (1.897.975)

Totale patrimonio netto 29.032.029 29.824.597

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili - -

2) per imposte, anche differite - -

3) altri 8.064.573 8.154.127

Totale fondi per rischi ed oneri 8.064.573 8.154.127

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.659.037 2.807.726

D) Debiti
1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale obbligazioni - -

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo - -

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 5.266.656 1.578.140

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso soci per finanziamenti 5.266.656 1.578.140

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 4.912.105 9.914.296

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.187.670 4.974.480
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Totale debiti verso banche 9.099.775 14.888.776

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso altri finanziatori - -

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale acconti - -

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 5.164.255 5.820.485

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso fornitori 5.164.255 5.820.485

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti rappresentati da titoli di credito - -

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 350.000 350.000

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso imprese controllate 350.000 350.000

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso imprese collegate - -

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso controllanti - -

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 670.082 647.669

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti tributari 670.082 647.669

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 532.700 579.953

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 532.700 579.953

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.290.022 1.445.596

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale altri debiti 1.290.022 1.445.596

Totale debiti 23.363.490 26.300.619

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 266 666

Aggio su prestiti - -

Totale ratei e risconti 266 666

Totale passivo 63.119.395 67.087.735
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Conti Ordine

31-12-2014 31-12-2013
Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale fideiussioni - -

Avalli

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale avalli - -

Altre garanzie personali

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale altre garanzie personali - -

Garanzie reali

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale garanzie reali - -

Altri rischi

crediti ceduti - -

altri - -

Totale altri rischi - -

Totale rischi assunti dall'impresa - -

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa - -

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione - -

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 1.479.283 1.034.258

beni presso l'impresa in pegno o cauzione - -

altro - -

Totale beni di terzi presso l'impresa 1.479.283 1.034.258

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine - -

Totale conti d'ordine 1.479.283 1.034.258
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 27.850.939 28.024.230

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

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - -

altri 146.391 186.197

Totale altri ricavi e proventi 146.391 186.197

Totale valore della produzione 27.997.330 28.210.427

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (5.176.010) (5.716.630)

7) per servizi (10.504.117) (10.384.253)

8) per godimento di beni di terzi (701.056) (789.776)

9) per il personale:

a) salari e stipendi (7.106.613) (7.678.203)

b) oneri sociali (2.057.117) (2.266.591)

c) trattamento di fine rapporto (557.518) (605.214)

d) trattamento di quiescenza e simili - -

e) altri costi (15.602) (18.522)

Totale costi per il personale (9.736.850) (10.568.530)

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (42.226) (124.325)

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali (1.359.272) (1.379.227)

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide

- -

Totale ammortamenti e svalutazioni (1.401.498) (1.503.552)

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

(124.929) (29.401)

12) accantonamenti per rischi (95.000) (100.000)

13) altri accantonamenti - -

14) oneri diversi di gestione (219.650) (291.693)

Totale costi della produzione (27.959.110) (29.383.835)

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 38.220 (1.173.408)

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 25.500 51.000

da imprese collegate - -

altri 7.244 5.604

Totale proventi da partecipazioni 32.744 56.604

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri - -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni

- -

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

- -

d) proventi diversi dai precedenti
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da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri 99.401 488.453

Totale proventi diversi dai precedenti - -

Totale altri proventi finanziari 99.401 488.453

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate (17.500) (17.500)

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri (729.961) (1.204.982)

Totale interessi e altri oneri finanziari (747.461) (1.222.482)

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

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (615.340) (677.425)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

- -

Totale rivalutazioni - -

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni (14.998) (70.394)

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

- -

Totale svalutazioni (14.998) (70.394)

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) (14.998) (70.394)

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 - -

altri 65.970 78.293

Totale proventi 65.970 78.293

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al 
n 14

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -

altri (231.902) (293.520)

Totale oneri (231.902) (293.520)

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (165.932) (215.227)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (758.050) (2.136.454)

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

imposte correnti (210.223) (191.662)

imposte differite - -

imposte anticipate 173.177 430.141

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 
fiscale

- -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (37.046) 238.479

23) Utile (perdita) dell'esercizio (795.096) (1.897.975)
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

Signori Azionisti,
il Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, formato dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente Nota Integrativa, è conforme 
alle risultanze delle scritture 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 Società ed attenendosi al principio della prudenza, nonché tenendo
conto della funzione economica 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 conosciuti 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 esercizio, e sono stati determinati nell’osservanza delle norme stabilite
dall’art. 2426 del Codice 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 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 previste dall’art. 2424-bis del Codice Civile;
- è stata effettuata la comparazione di ciascuna voce con i risultati dell’esercizio precedente, secondo quanto disposto dall’art. 2423-ter, quinto comma, 
del Codice Civile. A tale proposito si evidenzia che è stata riclassificata la voce “premi da fornitori” (era in Conto economico in A) 5) b) “Valore della 
produzione” ed è stata riclassificata in B) 6) Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci). La voce è stata adattata anche nell'esercizio 
precedente.
- non sono state riportate quelle voci dello schema di Stato Patrimoniale e di Conto Economico 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 principi contabili adottati nella valutazione delle poste patrimoniali, i commenti illustrati con riferimento 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 allocate nelle altre riserve di patrimonio netto e/o tra i proventi e oneri 
straordinari.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte per un valore non superiore al prezzo di acquisto 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.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

La voce “Costi di impianto e di ampliamento”, di cui sub B) I 1), pari ad un valore netto di € 2.827, è rappresentata da “Spese societarie”. In particolare si 
tratta degli oneri notarili sostenuti in occasione dell'assemblea straordinaria del 12/11/2013 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 01.01.2014 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 € 116.841, 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 “Immobilizzazioni in corso e acconti”, di cui sub B) I 6), pari ad un valore netto di € 8.750, è rappresentativa del valore di programmi software in 
fase di elaborazione.

La voce “Altre” (immobilizzazioni), di cui sub B) I 7), pari ad un valore netto di € 759, è rappresentata da “Spese per la realizzazione del sito web” per un 
importo complessivo, al netto degli ammortamenti, di € 759, annualmente ammortizzate nella misura del 20%.

Il dettaglio delle variazioni intervenute nelle immobilizzazioni immateriali e nei relativi fondi di ammortamento viene illustrato nel prospetto

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 4.712 902.150 16.707 - 1.100.309 2.023.878

Ammortamenti (
Fondo 
ammortamento)

942 757.187 16.707 - 1.099.297 1.874.133

Valore di 
bilancio

3.770 144.963 - - 1.012 149.745

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- 12.909 - 8.750 - 21.659

Ammortamento 
dell'esercizio

942 41.031 - - 253 42.226

Totale variazioni 942 28.122 0 - 253 29.317

Valore di fine 
esercizio

Costo 4.712 915.059 16.707 8.750 1.100.309 2.045.537

Ammortamenti (
Fondo 
ammortamento)

1.884 798.218 16.707 - 1.099.550 1.916.359

Valore di 
bilancio

2.827 116.841 0 8.750 759 129.177

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 risultano 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
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relazione alla evoluzione delle specifiche tecnologie (per alcuni cespiti) nonché di particolari situazioni aziendali o di mercato che possano influenzarla.
Ai fini del calcolo degli ammortamenti sono stati presi in considerazione, per ciascuna categoria, i beni ammortizzabili esistenti all’inizio dell’esercizio e le 
relative variazioni avvenute 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, peraltro, 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 %
- 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 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. 
L’insieme dei beni e delle attrezzature di valore unitario inferiore a € 516 è stato conglobato nella categoria dei cespiti cui appartengono, in quanto 
considerati beni destinati ad essere utilizzati durevolmente. 

La voce “Attrezzature industriali e commerciali” di cui sub B) II 3), include le seguenti immobilizzazioni: 
Attrezzature specifiche € 5.944.535, ammortizzate per € 5.361.577, valore netto € 582.958
Attrezzature generiche € 502.337, ammortizzate per € 497.834, valore netto € 4.503 
Attrezzature protezione rx € 3.929, completamente ammortizzate 
Attrezzature usate € 122.997, ammortizzate per € 59.565, valore netto € 63.432

Nella voce B) II 4), “Altri beni”, sono presenti le seguenti immobilizzazioni:
Macchine ordinarie d'ufficio € 70.021, , ammortizzate per € 63.413, valore netto € 6.608
Mobili e arredi € 1.853.844, , ammortizzate per € 1.572.841, valore netto € 281.003
Arredi sacri € 30.618, completamente ammortizzati 
Apparecchiature elettroniche € 1.714.199, ammortizzate per € 1.527.770, valore netto € 186.429 
Ambulanze e autoveicoli € 36.150, completamente ammortizzati

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 47.040.002 6.424.338 3.734.796 57.199.136

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

4.863.564 5.776.249 3.207.322 13.847.135

Valore di bilancio 42.176.438 648.089 527.473 43.352.000

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.781 196.129 102.562 300.472

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

7.105 3.642 1.002 11.749

Ammortamento dell'esercizio 1.014.596 189.684 154.993 1.359.273

Totale variazioni 1.019.920 2.803 53.433 1.076.156

Valore di fine esercizio

Costo 47.029.842 6.573.798 3.704.832 57.308.472

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

5.873.324 5.922.906 3.230.792 15.027.022

Valore di bilancio 41.156.518 650.893 474.040 42.281.451

A seguito dell’alienazione di diversi cespiti patrimoniali è stata realizzata una plusvalenza complessiva di € 13.569, come evidenziata nella voce A) 5) d) 
del Conto Economico ed una minusvalenza patrimoniale complessiva di € 10.059, 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 60.390. Tale valore è stato rilevato nella gestione straordinaria del conto economico alla voce E) 20 c).
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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 47.029.842 0 34.603 25.823 100.353 23.016.065

Attrezzature diverse 6.573.798 0 21.175 253.064 0 0

Altri beni mobili 3.704.832 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. 
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.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono state iscritte al costo di acquisto.

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

Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 222.606 310.990 533.596

Valore di bilancio 222.606 310.990 533.596

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 20.000 - 20.000

Decrementi per alienazioni - 1 1

Svalutazioni 14.998 - -

Totale variazioni 5.002 1 5.003

Valore di fine esercizio

Costo 242.606 310.989 553.595

Svalutazioni 14.998 - 14.998

Valore di bilancio 227.608 310.989 538.597

La voce B) III 1) d), “Partecipazioni in altre imprese” di importo complessivo pari ad € 310.989, 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 alle 
9.190 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;
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- per € 10.500 del valore della quota di partecipazione nella Società CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA e corrispondente alle 500 azioni acquistate 
dalla Società nell'anno 2013.

La partecipazione nella Società CLEANPOWER S.c.r.l., pari ad € 1, nel corso dell'esercizio 2014, è stata riscattata ed ha generato una plusvalenza 
iscritta in Conto Economico alla voce E 20 b) per € 24.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

La voce B) III 1) a), “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 31/12/2013) mostrava un utile dell'esercizio 
2013 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 74.608 (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 2014 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 31/12/2014 ammonta ad € 85.161. La 
svalutazione, pari alla perdita dell'esercizio chiuso al 31/12/2014, di euro 14.998 è stata iscritta in Conto Economico alla voce D) 19) a) Rettifiche di 
valore di attività 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 stato 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 irrilevanti ai fini della rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria 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 controllate rispetto alla controllante (Policlinico San Marco Spa).

Denominazione Città o 
Stato

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) ultimo 
esercizio in euro

Patrimonio 
netto in euro

Quota 
posseduta in 

euro

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

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

Venezia 100.000 66.015 584.620 51.000 153.000

Centro Sanitario San Marco s.r.l. Venezia 50.000 (70.394) 80.161 50.000 74.608

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

Ai sensi dell’art. 2427, n. 5) del Codice Civile, si precisa che la Società non possiede partecipazioni direttamente o per tramite di società fiduciaria o per 
interposta persona in imprese collegate.

Attivo circolante

Rimanenze

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 sostenimento e valorizzando, pertanto, le relative rimanenze in relazione al costo dei beni 
acquisiti in magazzino più di recente.

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 583.436 (124.929) 458.507

Totale rimanenze 583.436 (124.929) 458.507
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Le rimanenze di “Materie prime, sussidiarie e di consumo”, per complessivi € 458.507, includono “Cancelleria, modulistica e stampati, materiali di 
consumo vari” per € 23.665, “Prodotti materiali di pulizia e igiene” per € 6.948, “Prodotti sanitari diversi” (materiali di urologia, ortopedia, laboratorio 
analisi, radiologia, odontostomatologia e chirurgico monouso) per € 356.649 e “Prodotti farmaceutici” per € 71.245.

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. 

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

Il totale dei crediti (al netto del fondo svalutazione crediti commerciali e del fondo per interessi attivi di mora) risulta di € 18.639.882 con un decremento 
complessivo di € 3.058.646, rispetto al precedente esercizio, secondo la seguente composizione:
- “Crediti verso clienti” per € 18.292.738, la variazione rispetto al precedente esercizio corrisponde ad un decremento di € 3.247.553
I crediti residui nei confronti della Azienda Sanitaria Locale per gli interessi per ritardato pagamento, al 31/12/2014 ammontano a complessivi euro 
1.425.392. Tali interessi di mora sono stati determinati in ossequio e conformità alle disposizioni statuite dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e calcolati sui 
crediti vantati verso la U.L.S.S. 12, scaduti al 31/12/2014. Gli interessi di mora maturati nell’anno 2014 ammontano ad euro 96.018, completamente 
svalutati nel corso dell’esercizio.
Ai sensi dell’art. 2427, n. 4), del Codice Civile, vengono nel seguito evidenziate le movimentazioni che, nel corso dell’esercizio, hanno interessato il “
Fondo svalutazione crediti verso clienti” e il “Fondo svalutazione crediti verso clienti per interessi di mora”:

Fondo svalutazione crediti 
Saldo al 31.12.2013 € 85.724
Utilizzo fondo a copertura crediti inesigibili € 0
Adeguamenti € 0
Quota accantonata nell’esercizio € 0
Saldo al 31.12.2014 € 85.724
Sulla base, di una articolata e dettagliata analisi di tutte le partite creditorie (crediti commerciali) ancora in essere alla data del 31 dicembre 2014, 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. 

Fondo svalutazione crediti per interessi di mora
Saldo al 31.12.2013 € 1.599.843
Utilizzo fondo € 0
Adeguamenti € (270.469)
Quota accantonata nell’esercizio € 96.018
Saldo al 31.12.2014 € 1.425.392
L’utilizzo di euro 270.469 si riferisce ad un rideterminazione degli interessi degli anni precedenti.

- “Crediti tributari esigibili entro l'esercizio” per € 202.374, di cui le voci più significative sono rappresentate dalle poste “Acconti I.R.A.P.” per euro 
194.537 , “Credito Iva” euro 316, “Credito per imposta sostitutiva rivalutazione TFR” euro 1.273, “Credito per imposta di bollo virtuale euro 5.454.

Il “Credito vs erario per ires a rimborso” iscritto a bilancio 2013 per euro 22.369 (credito ires per irap deducibile al 10%, relativa agli anni 2004-2005), è 
stato interamente rimborsato nel corso dell'esercizio 2014.
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 2013, ha dato esito negativo 
ed è stato presentato appello.
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 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/
2014 (pubblicata nel Bur Regione Veneto nr. 107 del 10/11/2014). Tale Delibera ha in seguito disconosciuto la funzione di Presidio Ospedaliero.

- “Crediti tributari esigibili oltre l'esercizio successivo” per € 279.606. La voce si riferisce 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 precedenti al 2013 (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 
apposito modello all’Agenzia delle Entrate che è stato inviato.

- “Crediti per imposte anticipate” per € 988.344. Si rinvia a quanto esposto relativamente alla voce di conto Economico, Imposte dell'esercizio.

- “Crediti verso altri” per € 387.936 con un decremento di € 116.588 rispetto al precedente esercizio.
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La consistenza della voce “Crediti verso altri” viene sinteticamente evidenziata nel seguito:

ENTRO I 12 MESI - VALORE AL 31.12.2014:
- Crediti diversi € 0
- Crediti per costi anticipati € 40.079
- Anticipazioni ed integrazioni i.n.a.i.l. € 1.106
- Credito verso i.n.a.i.l. € 3.599
- Acconti a fornitori € 20.476
- Note credito fornitori da ricevere € 60.785
- Cred.v/dip.per anticipo arretrati contr. € 245.864

OLTRE I 12 MESI - VALORE AL 31.12.2014:
- Depositi cauzionali diversi € 15.206
- Acconto contrattuale fondo quiescienza € 821

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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 19.854.724 (3.247.553) 16.781.622

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

515.887 (236.281) 481.980

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

823.393 164.951 988.344

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

504.524 (116.588) 387.936

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 21.698.528 (3.058.646) 18.639.882

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

I crediti si riferiscono tutti all'area geografica Italia e la società a fine esercizio non ha crediti espressi in valuta.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

L’analisi della liquidità giacente presso gli Istituti di Credito e le Poste è evidenziata e confrontata con le risultanze dell’anno precedente nel seguente 
prospetto:

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

Depositi bancari e postali 229.425 359.195 588.620

Assegni 21 62 83

Denaro e altri valori in cassa 10.743 (2.781) 7.962

Totale disponibilità liquide 240.189 356.476 596.665

L’importo è comprensivo di un saldo attivo verso le Poste di € 1.034. 

Le disponibilità liquide sono state valutate al valore nominale.

Ratei e risconti attivi

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 risulta così dettagliato: 
- Spese telefoniche € 455;
- Canoni manutenzioni € 41.678;
- Canoni licenze software € 9.469;
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- Inserzioni pagine gialle € 312:
- Commissioni e spese bancarie € 7.453;
- Canoni dominio internet € 111;
- Canoni leasing € 228.523;
- Gestione calore € 8.344;
- Imposta sostitutiva mutuo € 13.376;
- Premi assicurazione € 163.010;
- Abbonamenti libri e pubblicazioni € 679;
- Tasse automobilistiche € 167;
- Consulenze pubblicitarie € 1.369;
- Spese amministrative € 58;
- Vigilanza e spese amministrative € 22;
Per un totale al 31.12.2014 di € 475.116.

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

Altri risconti attivi 530.241 (55.125) 475.116

Totale ratei e risconti attivi 530.241 (55.125) 475.116

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

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 sussistono “Crediti verso soci per 
versamenti ancora dovuti”.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

In ossequio all’art. 2427, n. 4) e n. 7-bis) del Codice Civile vengono evidenziate, in termini riassuntivi, nei prospetti n. 3 e 4, rispettivamente, le variazioni 
intervenute nelle componenti del patrimonio netto e l’analisi della composizione del patrimonio netto con riferimento alla disponibilità e distribuibilità delle 
diverse riserve presenti in Bilancio.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 9.900.000 - - - - - 9.900.000

Riserve di rivalutazione 21.604.549 - - - 5.816.855 - 15.787.695

Riserva legale 600.093 - - - - - 600.093

Altre riserve
Riserva straordinaria o 
facoltativa

3.088.588 - - - - - 3.088.588

Varie altre riserve 448.222 - - 2.528 - - 450.749

Totale altre riserve 3.536.810 - - 2.528 - - 3.539.337

Utili (perdite) portati a 
nuovo

(3.918.880) - 3.918.880 - - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio (1.897.975) - 1.897.975 - - - (795.096) (795.096)

Totale patrimonio netto 29.824.597 0 5.816.855 2.528 5.816.855 0 (795.096) 29.032.029

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo
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Riserva utili in sospensione di imposta 3% TFR CAIMOP 34.311

Riserva da conferimento (Centro Odonto.) 416.435

Riserva arrotondamento Euro 3

Totale 450.749

Nella voce A) III, (Riserva di rivalutazione), l’importo complessivo di € 15.787.695 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. 
Con Assemblea straordinaria del 09 luglio 2014 alla presenza del Notaio Giuliano Chersi Notaio in Trieste, i soci hanno deliberato di utilizzare la riserva 
di rivalutazione a totale copertura della perdita accumulata dalla Società al 31 dicembre 2013, per complessivi euro 5.816.855, di cui euro 1.897.975,00 
relativi alla perdita maturata al 31 dicembre 2013 ed euro 3.918.880,00 relativi alle perdite maturate negli esercizi precedenti.
La convocazione dell'assemblea straordinaria si è resa necessaria per evitare l'obbligo di ricostituire la riserva di rivalutazione.

Nella voce A) IV, (Riserva legale), l'importo complessivo di euro 600.093 è rimasto invariato nel corso dell'esercizio 2013.

Nella voce A) VII, (Altre Riserve), l’importo complessivo di € 3.539.337 è costituito dalle seguenti riserve:

- “Riserva straordinaria”: pari a € 3.088.588, rimasta invariata nell’esercizio 2014;

- “Riserva utili in sospensione d’imposta su T.F.R. personale medico Caimop” per complessivi € 34.311: 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 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 movimentata come segue: 
Saldo al 31 dicembre 2013 € 31.786
variazione in aumento (per accantonamento annuale) € 2.525
Saldo al 31 dicembre 2014 € 34.311

- “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 - 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

Legenda: A per aumento di capitale; B per copertura perdite; C per distribuzione ai soci

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 9.900.000 -

Riserve di rivalutazione 15.787.695 A - B - C 15.787.695

Riserva legale 600.093 B 600.093

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 3.088.588 A - B - C 3.088.588

Varie altre riserve 450.749 A - B - C 450.749

Totale altre riserve 3.539.337 3.539.337

Utili (perdite) portati a nuovo 0 -

Totale 29.827.125 19.927.125

Quota non distribuibile 1.611.341

Residua quota distribuibile 18.315.784

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazioni
Quota 

disponibile
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Riserva da conferimento d'azienda 204.053 partecipazione ceduta A - B - C 204.053

Riserva da conferimento d'azienda 212.382
partecipazione iscritta a 
bilancio

A - B 212.382

Riserva Caimop in sospensione di 
imposta

34.312
A - B - C (soggetta a tassazione per utilizzi 
diversi da B

34.312

Totale 450.749

I movimenti della tabella con riferimento al "Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi" si riferiscono alle utilizzazioni negli esercizi 
precedenti al 2014

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

La voce B) 3) “Altri”, di ammontare complessivo pari a € 8.064.573, è costituita dai seguenti fondi:

“Fondo rischi di natura legale” per € 347.082; 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 2013 € 433.815
Utilizzi 2014 € 181.733
Accantonamento esercizio 2014 € 95.000
Saldo al 31 dicembre 2014 € 347.082

“Fondo rischi su crediti verso ULSS” per € 6.550.233; tale fondo accoglie la somma 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 argomenti 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 legali ritengono esistere significativi argomenti di difesa in favore della Società.
- Integrazione pazienti in stato vegetativo (comi) (Anno 2004 – mesi di novembre e dicembre): valore della causa 29.872,86; causa definita in primo 
grado a nostro sfavore; presentato 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; 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; Finanziamento a funzione pronto soccorso (anno 2003) euro 1.075.960,93; Incrementi finanziari suem, pronto soccorso e 
ricoveri (Anno 2003) euro 30.560,04; Finanziamento a funzione 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 dicembre) euro 75.316,70. Causa definita in
primo grado a nostro sfavore. Presentato appello. 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 ritardato 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 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 argomenti 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; presentato 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 appello. I nostri legali ritengono esistere significativi argomenti di difesa in favore della Società.
- 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 nostri 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 esistere significativi argomenti di difesa in favore della Società.
- Prestazioni ambulatoriali personale Actv (Anno 2003): valore della causa euro 56.257,90; causa 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 definitivamente passata in giudicato.
- Maggiori costi pazienti oncologici (Anno 2003): valore della causa euro 425.137,36; causa 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 definitivamente 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 legali 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 
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legali ritengono che sia opportuno procedere contro l’Ulss 12 per l’indebito arricchimento, con apprezzabili possibilità di vedere riconosciute le nostre 
ragioni. L’azione di indebito arricchimento può essere 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; 
presentato appello. I nostri legali ritengono esistere significativi argomenti di difesa in favore 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; 
presentato appello. I nostri legali ritengono esistere 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 corrisposteci 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 arricchimento 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 della 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 Policlinico 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 le domande relative ai DRG dell'anno 2007 (DRG in relazione ai quali è stata emessa nota credito di euro 
398.784,83).
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 premio incentivazione per il personale dipendente da liquidare” per € 60.589.
Tale voce si è movimentata per le variazioni di seguito indicate:
Saldo al 31 dicembre 2013 € 63.410 
variazione in diminuzione € - 63.410 
variazione in aumento € 60.589
Saldo al 31 dicembre 2014 € 60.589

“Fondo per rinnovo contrattuale lavoro dipendente” per € 1.103.300 
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” per € 3.369 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.

“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 2009 è prescritto) è pari al 50% dell'imposta non versata, pari ad euro 737.174. 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 Tributaria Regionale (sentenza del 19 febbraio 2014) ha disposto il 
rimborso di metà dell'Ires versata 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”).

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 8.154.127 8.154.127

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 155.589 155.589

Utilizzo nell'esercizio 245.143 245.143

Totale variazioni (89.554) (89.554)

Valore di fine esercizio 8.064.573 8.064.573

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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:

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Valore di inizio esercizio 2.807.726
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Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 553.784

Utilizzo nell'esercizio 702.473

Totale variazioni (148.689)

Valore di fine esercizio 2.659.037

Il fondo risultante al 31 dicembre 2014 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 numero medio dei dipendenti, suddiviso per categoria: 
PERSONALE DIPENDENTE
Personale medico N. 21 (nel 2013 n. 22) 
Personale amministrativo n. 45 (nel 2013 n. 47) 
Personale paramedico n. 168 (nel 2013 n. 176) 
Personale generico n. 1 (nel 2013 n. 1) 
TOTALE N. 235 (nel 2013 n. 251)

Debiti

Le esigibilità sono valutate al loro valore nominale.
L’ammontare complessivo si è decrementato di € 2.937.129 rispetto all’esercizio precedente, per un importo totale di € 23.363.490 di cui:

2) 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. 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 01/01/2013 - 31/12/2017.
Il prestito obbligazionario, contabilizzato nel rispetto del Principio OIC 19, è stato interamente sottoscritto nei primi mesi del 2013 ed è stato iscritto per il 
suo intero ammontare.

4) Debiti verso banche
La voce comprende l’esposizione debitoria nei confronti delle aziende di credito per anticipazioni bancarie, scoperti di conto corrente, finanziamenti e 
mutui i cui dati comparativi, rispetto al precedente esercizio, risultano come segue:
Saldo al 31 dicembre 2013 € 14.888.776
Saldo al 31 dicembre 2014 € 9.099.775
DIFFERENZA (decremento) € 5.789.001

7) Debiti verso fornitori
L’esposizione nei confronti dei fornitori è passata da € 5.820.485 a € 5.164.255.

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 31/12/2014, 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 € 356.214
Erario c/ritenute lavoro autonomo € 82.620
Erario c/ritenute co.co.co. € 16.955
Erario c/ritenute spese leg. Cess. V°dipendenti € 110
Ritenute su obbligazioni € 3.960
Erario c/i.r.a.p. € 210.223
Totale al 31.12.2014 € 670.082

13) Debiti verso Istituti previdenziali
Ammontano a € 532.700
L’importo risulta così suddiviso:
Inps c/contributi € 354.949
Inps c/contributi ferie non godute € 106.335
Inps c/contributi co.co. € 2.934
Caimop € 18.830
Caimop t.f.r. personale medico € 24.222
Fondi tesoreria inps e diversi € 6.041
enpam – f.do specialisti esterni € 16.379
Inail ferie non godute € 3.010
Totale al 31.12.2014 € 532.700

14) Altri debiti 
L’importo complessivo di € 1.290.022 è rappresentativo delle partite debitorie di seguito indicate:
Debiti verso personale dipendente € 870.533
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Debiti verso collaboratori co.co. € 18.748
Depositi cauzionali € 12.500
Trattenute sindacali € 1.288
Riscossioni-pagamenti cessioni v € 8.074
Debiti diversi € 644
Azionisti c/dividendi € 563
Obbligazionisti c/cedole € 7
Note credito da emettere € 375.868
Debiti verso carte di credito € 1.797
Totale al 31.12.2014 € 1.290.022

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio Di cui di durata superiore a 5 anni

Obbligazioni convertibili 990.000 - 990.000 -

Debiti verso soci per finanziamenti 1.578.140 3.688.516 5.266.656 -

Debiti verso banche 14.888.776 (5.789.001) 9.099.775 1.008.006

Debiti verso fornitori 5.820.485 (656.230) 5.164.255 -

Debiti verso imprese controllate 350.000 - 350.000 -

Debiti tributari 647.669 (187.810) 670.082 -

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

579.953 (47.253) 532.700 -

Altri debiti 1.445.596 (155.574) 1.290.022 -

Totale debiti 26.300.619 3.147.352 23.363.490 -

Dettaglio debiti di durata residua superiori a 5 anni: 
Mutuo Ipotecario Banco Popolare – B. San Marco € 995.961
Mutuo Ipotecario Banca di Cividale S.p.a. € 12.045
Totale € 1.008.006

Suddivisione dei debiti per area geografica

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

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi dell’art. 2427, n. 6), del Codice Civile, vengono indicati i debiti di durata residua superiore a cinque anni, nonché i debiti assistiti da garanzie reali
su beni sociali.

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da garanzie 

reali Totale
Debiti assistiti da 

ipoteche
Totale debiti assistiti da garanzie 

reali

Obbligazioni convertibili - - 990.000 990.000

Debiti verso soci per finanziamenti - - 5.266.656 5.266.656

Debiti verso banche 4.815.149 4.815.149 4.284.626 9.099.775

Debiti verso fornitori - - 5.164.255 5.164.255

Debiti verso imprese controllate - - 350.000 350.000

Debiti tributari - - 459.859 670.082

Debiti verso istituti di previdenza e 
di sicurezza sociale

- - 532.700 532.700

Altri debiti - - 1.290.022 1.290.022
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Totale debiti 4.815.149 4.815.149 18.338.118 23.363.490

Dettaglio debiti assistiti da garanzie reali: Mutuo Unicredit S.p.A., debito residuo € 550.000 (ipoteca immobiliare del valore di € 11.000.000): Mutuo Banca
di Cividale, debito residuo € 124.727 (ipoteca immobiliare del valore di € 430.000); Mutuo Banco Popolare, debito residuo € 4.140.422 (ipoteca 
immobiliare del valore di € 9.250.000)

Finanziamenti effettuati da soci della società

3) Debiti verso soci per finanziamenti
La società è stata finanziata dal socio Campolongo Hospital Spa, per complessivi euro 5.266.656 al 31/12/2014.
Il socio Campolongo Hospital Spa ha erogato i seguenti finanziamenti, nel rispetto dell'articolo 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. Nel corso del 2014 sono stati rimborsati euro 78.140 e per la restante parte il finanziamento 
è stato chiuso, a mezzo nuovo finanziamento di complessivi euro 1.500.000, al tasso del 4%, di seguito commentato;
- 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; in seguito al tasso del 6,2% 
per il periodo dal 6/9/2013 al 31/12/2013 ed al tasso del 5,25% per l’anno 2014. Il finanziamento è stato chiuso, a mezzo nuovo finanziamento di 
complessivi euro 1.500.000, al tasso del 4%, di seguito commentato;
- prestito fruttifero, al tasso del 4% di euro 1.500.000 concesso in sostituzione dei due finanziamenti precedenti. Il prestito prevede un rimborso in tre rate
nel corso del 2015;
- prestito fruttifero, al tasso 5,25% annuale, erogato nel 2014 per l'importo complessivo di euro 1.100.000. Il prestito ha scadenza a fine 2015;
- prestito fruttifero, al tasso 4,10% annuale, erogato nel 2014 per l'importo complessivo di euro 3.000.000 e rimborsato nel 2014 per euro 333.334. Il 
saldo a fine 2014 ammontava quindi ad euro 2.666.656. Il prestito prevede un piano di ammortamento in successive nr 16 rate di euro 166.666 ciascuna.
Per tutti 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.

Scadenza Quota in scadenza

20/01/2015 166.666

20/02/2015 166.666

20/03/2015 166.666

25/03/2015 500.000

20/04/2015 166.666

25/04/2015 500.000

20/05/2015 166.666

25/05/2015 500.000

20/06/2015 166.666

20/07/2015 166.666

20/08/2015 166.666

20/09/2015 166.666

20/10/2015 166.666

20/11/2015 166.666

20/12/2015 166.666

31/12/2015 1.100.000

20/01/2016 166.666

20/02/2016 166.666

20/04/2016 333.332

Totale 5.266.656

Ratei e risconti passivi

I “Ratei passivi” iscritti in bilancio rappresentano costi di competenza dell’esercizio esigibili negli esercizi successivi e sono stati determinati secondo il 
criterio dell’effettiva competenza temporale.
L’importo complessivo di € 666 è rappresentativo delle quote degli interessi passivi relative alle rate dei mutui ipotecari.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 666 (400) 266

Totale ratei e risconti passivi 666 - 266

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine

I conti d’ordine in esame ammontano a complessivi € 1.479.283 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 2014, 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. 
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 2014 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).

CONTRATTI DI LEASING IN ESSERE AL 31 DICEMBRE 2014 (BENI MOBILI)
Valore attuale dei canoni di leasing non scaduti al 31.12.2014 € 1.456.386 
Quota capitale riferibile ai canoni di locazione maturati nel 2014 € 491.182
Quota interessi riferibile ai canoni di locazione maturati nel 2014 € 81.006
Valore dei beni acquisiti in leasing al 31.12.2014 (a) € 2.731.050
Ammortamenti e rettifiche complessivi al 31.12.2014 (b) € 1.262.782
Valore netto dei beni acquisiti in leasing (c = a - b) € 1.468.267.

Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

I ricavi per le prestazioni di servizi sanitari ammontano a complessivi € 27.850.939, con un decremento rispetto all’esercizio precedente dello 0,6 per 
cento.
Ai sensi dell’art. 2425-bis del Codice Civile gli stessi sono stati indicati al netto di sconti e abbuoni a clienti.

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

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

DEGENZE 21.554.366

PREST.AMBUL.CONVENZIONATE 4.796.050

PREST.AMBUL. A ENTI/IST./AGENZIE 124.814

PREST.AMBUL. A PRIVATI 1.375.709

Totale 27.850.939

I proventi diversi ammontano a complessivi € 146.391.
La voce sub A) 5) b) di complessivi € 74.246 è prevalentemente rappresentativa dei proventi derivanti da: “Contributi dipendenti per mensa” per € 11.262
, da “I.V.A. detraibile per pro rata” per € 13.846. e da “Altri proventi” (copia cartelle cliniche, copie esami, bolli, accertamenti medici esenti, quote iscrizioni
corsi ECM, certificati di cremazione e iniezioni conservative) per € 23.675, da “Servizi amministrativi” per € 8.000 e indennizzi assicurativi per euro 4.502.

La voce “premi da fornitori” (che era in Conto economico in A) 5) b) “Valore della produzione” ed è stata riclassificata in B) 6) Costi per materie prime 
sussidiarie, di consumo e di merci). La voce è stata adattata anche nell'esercizio precedente.
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Costi della produzione

I costi di produzione pari € 27.959.110 sono decrementati rispetto all’esercizio precedente, di € 1.424.725 pari circa al 4,8 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 accorpata 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, chirurgico 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 € 5.176.010.
Ai sensi dell’art. 2425-bis del Codice Civile gli stessi sono stati indicati al netto di sconti e abbuoni da fornitori. In particolare si evidenzia che i “premi da 
fornitori” dell’esercizio ammontano ad euro 31.840.

7) Costi per servizi
I costi per servizi, pari a € 10.504.117, hanno registrato un decremento di € 119.864, pari circa al 1,15 per cento. 
La voce sub B) 7) a) include: 
Servizio disinfezione e disinfestazione € 1.883
Servizio lavanderia e guardaroba € 217.824
Servizio sterilizzazione € 0
Servizio lavaggio ferri chirurgici € 273.072
Servizio smaltimento rifiuti € 152.101
Servizio pulizie € 477.605
Servizio archivio sanitario amministrativo € 82.381
Servizio vigilanza € 8.410
Spese e commissioni bancarie € 46.971
Gestione esterna cucina € 598.782
Abbuoni su servizi € 4
Verifiche-controlli norme sicurezza € 19.967
Servizio lavoro temporaneo € 30.407
Servizio di portineria € 20.827
spese condominiali su immobili di proprieta’ € 12.360
Servizio gestione magazzino € 110.318
Serv. Piani terapeutici-riabilitativi fisiatr. e prest. Fisioterapia € 26.202
Totale € 2.079.114 

Nella voce B) 7) b)sono stati inclusi:
Compensi a medici e sanitari liberi professionisti € 5.189.692
Consulenze sanitarie esterne per degenti € 249.181
assicurazioni € 663.447
Premi assicurativi inail attrezzature € 7.504
Controlli sanitari a personale € 8.214
Spese postali € 5.619
Consulenze contabili e fiscali € 222.484
Consulenze legali € 74.838
Consulenze notarili € 2.704
Emolumenti a sindaci e revisori contabili € 88.224
Rimborsi spese collegio sindacale € 4.723
Emolumenti ad amministratori € 90.600
Rimborsi spese organo amministrativo € 7.522
Rimborsi spese documentati consulenti € 6.472
Consulenze tecniche € 88.241
Compensi medici co.co. € 4.837
Consulenze organizzative € 0
Assistenza religiosa € 31.212
Canone telepass € 76
Contributi inps lavoro autonomo € 27.430
contributi enpam medici € 16.378
Contributi inail lavoro autonomo € 191
Contributi inpgi € 0
Quote associative € 44.246
Spese segreteria € 25.620
Consulenza per certificazione € 4.117
Inserzioni e stampati pubblicitari € 7.725
Totale € 6.871.297 

Nella voce B) 7) c) sono stati inclusi: 
Forza motrice € 334.416
Gestione calore/riscaldamento/gas € 321.837
Consumo acqua € 45.001
Spese telefoniche € 43.725
Totale € 744.979

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 Economico.
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9) Costi del Personale
I costi sostenuti per il personale dipendente - analiticamente dettagliati nel Conto Economico - ammontano complessivamente a € 9.736.850 e sono 
decrementati rispetto al corrispondente valore dell’anno precedente per un ammontare pari ad € 831.680 (circa il 7,90 per cento).
La voce “Altri costi” sub B) 9) e) risulta così composta:
Spese viaggio e trasferte dipendenti € 646
Corsi di aggiornamento e formazione € 14.956
Totale € 15.602.

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 relativamente alla voce Fondi per rischi ed oneri.

14) Oneri diversi di gestione
Ammontano complessivamente a € 219.650.
Gli importi più consistenti sono rappresentati dalle voci “Spese generali” per € 19.416 (abbonamenti, spese di rappresentanza, costi non deducibili 
fiscalmente), “Costi vari autoveicoli” per € 9.144, “Valori bollati” per € 11.509, “Minusvalenze patrimoniali” per € 10.059, “Imposte e tasse varie” (imposta 
sostitutiva mutuo, imposte indirette, ICI-IMU, tasse concessioni governative) per € 159.198.

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

15) Proventi da partecipazioni
L’importo complessivo pari a € 32.744 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..

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

16) Altri proventi finanziari

Tale voce include gli interessi attivi maturati sui conti correnti bancari (€ 3.383) e gli interessi attivi di mora maturati nel 2014 (€ 96.018). Con riferimento 
a questi ultimi merita precisare che gli interessi attivi di mora totali maturati verso Ulss 12 ammontano ad euro 1.425.392 e sono stati determinati in 
ossequio e 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.

Interessi e altri oneri finanziari

Prestiti obbligazionari 39.600

Debiti verso banche 417.109

Altri 290.752

Totale 747.461

17) Interessi ed altri oneri finanziari

L’importo totale risulta così suddiviso:
- Interessi passivi su scoperto di c/c € 245.532
- Interessi passivi su mutui € 150.078
- Commissione massimo scoperto € 21.501
- Interessi passivi su rateizzazioni € 175
- Interessi passivi commerciali € 17
- Interessi passivi su finanziamento campolongo € 177.040
- Interessi passivi su finanz.to controllate € 17.500
- Interessi passivi su cedole prestito obbligazionario € 39.600
- Accantonamento fondo rischi interessi attivi di mora € 96.018
Totale al 31.12.2014 € 747.461
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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.
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 corrispondente agli interessi attivi di mora stanziati alla voce “C.16 Altri proventi finanziari” sopra commentata.

Rettifiche di valore di attività finanziarie

SVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI
19.a) Svalutazione 
La voce “Svalutazione di partecipazioni”, di importo complessivo pari a € 14.998 è riferita alla svalutazione della Partecipazione Centro Sanitario San 
Marco S.r.l.. 
Si rinvia a quanto sopra esposto relativamente alla corrispondente voce di Stato Patrimoniale B) III 1) a), “Partecipazioni in imprese controllate”.

Proventi e oneri straordinari

20) Proventi 
La voce “Sopravvenienze attive ed insussistenze passive”, di importo complessivo pari a € 5.556, deriva dalla corretta definizione dei costi di 
competenza di esercizi precedenti. 
L’importo più significativo è una nota credito emessa da Az. ULSS 12, a storno di errata fatturazione fornitura emazie per Hospice, relativa al periodo 
giugno-dicembre 2013, per euro 4.247.

21) Oneri 
La voce “Sopravvenienze passive ed insussistenze attive”, di importo complessivo pari a € 231.902 è prevalentemente rappresentato da rettifiche 
sopravvenute, al fine di una corretta definizione di costi di competenza di esercizi precedenti. In particolare: l’importo di euro 194.089 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 2008, 2009 e 2010.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Nel seguito vengono sinteticamente evidenziate le variazioni intervenute, rispetto all’esercizio precedente, relativamente all’Imposta sul Reddito delle 
Società (I.RE.S.) e all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (I.R.A.P.). 
IRES € 0 (Ires 2013 € 0),
IRAP € 210.223 (Irap 2014 € 191.662)

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

Importo

A) Differenze temporanee
Totale differenze temporanee 
deducibili

629.871

Totale differenze temporanee 
imponibili

0

Differenze temporanee nette 629.871

B) Effetti fiscali
Fondo imposte differite (anticipate) a
inizio esercizio

(815.129)

Imposte differite (anticipate) 
dell'esercizio

(173.215)

Fondo imposte differite (anticipate) a
fine esercizio

(988.344)

Dettaglio differenze temporanee deducibili

Descrizione Importo
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Perdita fiscale 2014 629.871

Totale 629.871

Dettaglio differenze temporanee imponibili

Importo

Totale 0

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 essendo di competenza di esercizi futuri, si 
rendono esigibili con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014 (cosiddette imposte anticipate).

Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 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 è operativo già dal 2013.

Nei prospetti che seguono viene fornita una descrizione analitica delle differenze temporanee che si sono riversate dagli esercizi precedenti.

Credito per imposte anticipate Ires su 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 2013 (Aliquota 27,50), euro 423.171
Imposte anticipate su perdita fiscale 2014 (Aliquota 27,50), euro 173.215
TOTALE euro 988.344

Nota Integrativa Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

Numero medio

Impiegati 235

Totale Dipendenti 235

Compensi amministratori e sindaci

Valore

Compensi a amministratori 98.122

Compensi a sindaci 92.947

Totale compensi a amministratori e 
sindaci

191.069

Nel corso dell’esercizio sono stati erogati, all’organo di revisione legale dei conti, i seguenti compensi: 
- per l’attività di revisione legale dei conti, Euro 34.934
- per altri servizi di verifica svolti, Euro 46.946
- per servizi di consulenza fiscale, Euro 0
- per altri servizi diversi dalla revisione contabile, partecipazione a riunioni C.d.A. e Assemblee, Euro 6.344.

Categorie di azioni emesse dalla società
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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"

Numero Diritti attribuiti

Obbligazioni convertibili 99.000 99000

Nota Integrativa parte finale

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’acquirente di retrocessione a termine;
- 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 operazioni a condizioni diverse da quelle 
normali di mercato;
- accordi fuori bilancio (art. 2424 nr. 22-ter): ai fini di una corretta valutazione della situazione 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.
La società non possiede immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value (art. 2427-bis).

In osservanza di quanto richiesto dall’art. 2427-bis del Codice Civile, nel rispetto del principio della rappresentazione veritiera e corretta degli impegni 
aziendali, si forniscono di seguito le opportune informazioni circa il “fair value”, l’entità e la natura degli strumenti finanziari derivati detenuti. 
Nel corso dell’esercizio 2014, 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 nominale 
al 31/12/2014 del CAP è di euro 450.000; il market value è pari ad euro 466,26; il valore di presunto realizzo di euro 423,10.

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 2014:
ha incassato dalla ULSS 12 euro 28.666.923.= a titolo di pagamento delle fatture emesse per le prestazioni effettuate nel 2014 ed esercizi precedenti;
ha fatturato alla ULSS 12, per i servizi erogati nell'anno 2014, euro 26.642.198.

Al fine di fornire una più esaustiva rappresentazione della situazione finanziaria e patrimoniale della società si riporta in seguito il Rendiconto finanziario 
2014 del "flusso della gestione reddituale" determinato con il metodo indiretto come proposto dall'OIC n. 10: 
Esercizi 2014 - 2013

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

Utile (perdita) dell’esercizio (663.050) - (1.897.976)
Imposte sul reddito 0 - (238.479)
Interessi passivi/(interessi attivi) 648.060 - 734.029
(Dividendi ) (32.744) - (56.604)
(Plusvalenze derivanti dalla cessione di attività)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (79.515) - 45.399
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito,interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione (127.249) - (1.413.631)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 
Accantonamenti per rischi e oneri 60.589 - 100.000
Accantonamenti al fondo TFR 556.527 - 605.214
Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 1.359.273 - 1.379.227
Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 42.226 - 124.326
Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.401.499 - 1.503.553
Svalutazioni per perdite durevoli di valore 14.998 - 70.394
(Rivalutazioni di attività ) 0 - 0

POLICLINICO SAN MARCO S.P.A.

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 28 di 29

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



Altre rettifiche per elementi non monetari 0
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 1.906.364 - 865.530

Variazioni del capitale circolante netto 
Decremento/(incremento) delle rimanenze 124.929 - 29.528
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 3.073.102 - 4.547.742
Decremento/(incremento) dei crediti vs imprese controllate 0 - 0
Decremento/(incremento) dei crediti per imposte anticipate 8.250 - (434.240)
Decremento/(incremento) dei crediti vs altri 116.588 - 99.799
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (656.230) - 871.491
Incremento/(decremento) dei debiti tributari da bilancio (187.810) - (97.260)
Decremento/(incremento) dei crediti tributari 33.884 - 95.464
imposte dell'esercizio 0 - 238.479
Imposte sul reddito pagate 186.722 - 95.279
Variazione dei crediti/debiti tributari diversi dalle imposte sui redditi 32.796 - 331.962
Incremento/(decremento) dei debiti verso Istituti previdenziali (47.253) - (83.252)
Incremento/(decremento) altri debiti (155.574) - 175.968
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 55.125 - 97.608
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi (400) - (355)
Altre variazioni del capitale circolante netto 
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 4.457.697 - 6.501.782

Altre rettifiche 
(Interessi pagati)/interessi incassati (648.060) - (734.029)
(Imposte sul reddito pagate) (186.722) - (95.279)
Dividendi incassati 32.744 - 56.604
Utilizzi per rischi e oneri (245.143) - (68.840)
Utilizzi al fondo TFR (702.473) - (880.436)
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche (1.749.654) - (1.721.980)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 2.708.043 - 4.779.802

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento 

Immobilizzazioni materiali 
(Investimenti) (300.472) - (253.729)
Incremento/(decremento) debiti vs fornitori per immobilizzazioni materiali 
Prezzo di realizzo disinvestimenti 91.049 - 19.368

Immobilizzazioni immateriali 
(Investimenti) (21.659) - (157.962)
Incremento/(decremento) debiti vs fornitori per immobilizzazioni immateriali 
Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 - 0

Immobilizzazioni finanziarie 
(Investimenti) (20.000) - (90.000)
Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 - 0

Attività finanziarie non immobilizzate 
(Investimenti) 0 - 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 - 0

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) (251.082) - (482.323)

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento 

Mezzi di terzi 
Incremento/(decremento) debiti per obbligazioni convertibili 0 - 443.860
Incremento/(decremento) debiti verso banche (5.789.001) - (5.486.253)
Incremento/(decremento) debiti verso imprese controllate 0 - 0
Accensione finanziamenti 
Rimborso finanziamenti 

Mezzi propri 
Incremento/(decremento) debiti verso soci per finanziamenti 3.688.516 - 578.140
Aumento di capitale a pagamento 
Cessione (acquisto) di azioni proprie 
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati 
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) (2.100.485) - (4.464.253)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c) 356.476 - (166.775)
Disponibilità liquide al 1 gennaio 2014 240.189 - 406.964
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2014 596.665 - 240.189
Differenza tra Disponibilità liquide al 1 gennaio 2014 e al 31 dicembre 2014 356.476 - (166.775)
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