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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 739 5.022

7) altre 88.556 30.654

Totale immobilizzazioni immateriali 89.295 35.676

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 12.993.925 13.044.520

2) impianti e macchinario 213.504 242.458

3) attrezzature industriali e commerciali 48.476 67.166

4) altri beni 914.166 914.600

Totale immobilizzazioni materiali 14.170.071 14.268.744

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 24.776.407 24.776.407

Totale partecipazioni 24.776.407 24.776.407

Totale immobilizzazioni finanziarie 24.776.407 24.776.407

Totale immobilizzazioni (B) 39.035.773 39.080.827

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 38.802 5.373

Totale rimanenze 38.802 5.373

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.701.454 1.659.871

Totale crediti verso clienti 1.701.454 1.659.871

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 4.682.755 3.958.608

Totale crediti verso imprese controllate 4.682.755 3.958.608

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 336.209 5.229

Totale crediti tributari 336.209 5.229

5-ter) imposte anticipate 771.148 787.106

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 203.035 201.159

Totale crediti verso altri 203.035 201.159

Totale crediti 7.694.601 6.611.973

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 944.113 2.219.120

2) assegni 10.836 1.145

3) danaro e valori in cassa 19.065 16.070

Totale disponibilità liquide 974.014 2.236.335

Totale attivo circolante (C) 8.707.417 8.853.681

D) Ratei e risconti 28.796 30.007

Totale attivo 47.771.986 47.964.515

Passivo
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A) Patrimonio netto

I - Capitale 18.028 18.028

III - Riserve di rivalutazione 11.302.796 11.302.796

IV - Riserva legale 3.606 3.606

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 3.358.120 3.108.486

Totale altre riserve 3.358.120 3.108.486

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 34.539 249.635

Totale patrimonio netto 14.717.089 14.682.551

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 50.000 50.000

Totale fondi per rischi ed oneri 50.000 50.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 529.681 531.044

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 2.599.523 2.721.308

esigibili oltre l'esercizio successivo 6.397.316 7.468.238

Totale debiti verso banche 8.996.839 10.189.546

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 2.600.337 1.823.798

Totale debiti verso fornitori 2.600.337 1.823.798

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 18.963.245 18.658.264

Totale debiti verso imprese controllate 18.963.245 18.658.264

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 76.354 331.491

Totale debiti tributari 76.354 331.491

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 274.270 274.545

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 274.270 274.545

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.505.662 1.380.919

Totale altri debiti 1.505.662 1.380.919

Totale debiti 32.416.707 32.658.563

E) Ratei e risconti 58.509 42.357

Totale passivo 47.771.986 47.964.515
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 9.726.187 9.774.331

5) altri ricavi e proventi

altri 96.308 37.760

Totale altri ricavi e proventi 96.308 37.760

Totale valore della produzione 9.822.495 9.812.091

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 755.077 503.479

7) per servizi 1.998.976 1.874.753

8) per godimento di beni di terzi 837.477 881.828

9) per il personale

a) salari e stipendi 3.792.196 3.524.740

b) oneri sociali 1.072.906 1.011.345

c) trattamento di fine rapporto 290.154 280.275

e) altri costi 154.450 143.519

Totale costi per il personale 5.309.706 4.959.879

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 36.377 23.436

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 144.686 157.567

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 20.000 82.548

Totale ammortamenti e svalutazioni 201.063 263.551

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (33.429) 1.498

14) oneri diversi di gestione 265.222 315.000

Totale costi della produzione 9.334.092 8.799.988

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 488.403 1.012.103

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 123.500 -

Totale proventi da partecipazioni 123.500 -

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 49.432 38.538

altri 2.404 1.587

Totale proventi diversi dai precedenti 51.836 40.125

Totale altri proventi finanziari 51.836 40.125

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 204.717 185.595

altri 319.807 384.708

Totale interessi e altri oneri finanziari 524.524 570.303

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (349.188) (530.178)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 139.215 481.925

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

imposte correnti 83.425 272.279

imposte relative a esercizi precedenti (958) (18.928)

imposte differite e anticipate 15.958 (24.458)

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale (6.251) (3.397)
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Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 104.676 232.290

21) Utile (perdita) dell'esercizio 34.539 249.635
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 34.539 249.635

Imposte sul reddito 104.676 232.290

Interessi passivi/(attivi) 472.688 530.178

(Dividendi) (123.500) -
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

488.403 1.012.103

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

Ammortamenti delle immobilizzazioni 181.063 181.003

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 290.153 280.275
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

471.216 461.278

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 959.619 1.473.381

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (33.429) 1.498

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (41.583) (68.502)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 776.539 629.901

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 1.211 949

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 16.152 (8.719)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (866.733) 412.031

Totale variazioni del capitale circolante netto (147.843) 967.158

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 811.776 2.440.539

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (472.688) (530.178)

(Imposte sul reddito pagate) (104.676) (232.290)

Dividendi incassati 123.500 -

Altri incassi/(pagamenti) (291.517) (355.203)

Totale altre rettifiche (745.381) (1.117.671)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 66.395 1.322.868

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (46.013) (256.979)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (89.996) -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (136.009) (256.979)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (121.785) 440.898

Accensione finanziamenti - 644.811

(Rimborso finanziamenti) (1.070.922) -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (1.192.707) 1.085.709

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (1.262.321) 2.151.598

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 2.219.120 69.093

Assegni 1.145 -

Danaro e valori in cassa 16.070 15.644
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Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 2.236.335 84.737

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 944.113 2.219.120

Assegni 10.836 1.145

Danaro e valori in cassa 19.065 16.070

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 974.014 2.236.335
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2020.

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

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile,
mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

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

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

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività.

In particolare la situazione generata dalla pandemia Covid-19 ha avuto un impatto rilevante sulla gestione della società, ma
gli amministratori ritengono che, nonostante non sia possibile fare previsioni sul futuro andamento, tale situazione non
pregiudica la sostenibilità finanziaria nel corso dei prossimi 12 mesi.

In particolare si ritiene di poter far fronte alle obbligazioni future nonostante la presenza di significative incertezze, quali
possibili futuri nuovi "lock-down" dai quali potrebbero discendere riduzioni dei ricavi senza proporzionale riduzione dei
costi, e incrementi di alcune tipologie di costi per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della
sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti
secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria e sono stati indicati
esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare che i
plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri.

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella
presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

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

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

Cambiamenti di principi contabili

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

Problematiche di comparabilità e di adattamento

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

Criteri di valutazione applicati

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

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

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

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità
futura.

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

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

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Brevetti e utilizzazione opere ingegno 3 esercizi

Sotware, Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 3 esercizi

Altre immobilizzazioni immateriali 3 esercizi

 

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

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

 

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

Beni immateriali

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro il limite
legale o contrattuale previsto per gli stessi.

v.2.11.3 ITALCLINICHE S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 9 di 28

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



Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.

Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell'esercizio che abbiano
comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza dei cespiti.

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

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

 

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

 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

Terreni e Fabbricati 2

Impianti e macchinari generici 10

Impianti specifici sanitari 8

Attrezzature generiche 25

Attrezzatura specifica sanitaria 12,5

Mobili e arredi 10

Macchine d'ufficio 20

 

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato
l'eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stata rilevata a
conto economico.

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota di
ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è
disponibile e pronto all'uso.

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

I beni di modico valore, se considerati di immediato deperimento e consumo nell'ambito del processo aziendale, sono
imputati integralmente e direttamente al conto economico dell'esercizio; diversamente vengono iscritti tra le immobilizzazioni
materiali ed ammortizzati con le aliquote di riferimento delle relative categorie.

 

Si precisa che la società, al termine dell'esercizio al 31.12.2008, ha provveduto a rivalutare con effetto esclusivamente
civilistico i terreni di cui è proprietaria ai sensi dell'art.15, D.L. 185/2008 e successive modifiche. Sulla base di perizie
tecniche il costo storico netto dei terreni esposto in bilancio è stato portato ad Euro 11.700.000, non superiore al loro valore di
mercato. L'incremento di valore, pari ad Euro 11.302.796, è stato imputato al patrimonio netto in apposita voce denominata
"Riserva di rivalutazione D.L. 185/08".

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

Terreni e fabbricati

La società ha distintamente contabilizzato la parte di terreno sottostante ai fabbricati di proprietà e per la stessa non si è
operato alcun ammortamento in quanto si tratta di beni per i quali non è previsto un esaurimento della utilità futura.
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Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s'intende l'onere
sostenuto per l'acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.). Le partecipazioni che, alla data della chiusura
dell'esercizio, sono di valore durevolmente inferiore rispetto al costo sostenuto per la loro acquisizione, sono ridotte per
evidenziare la reale consistenza patrimoniale.

Operazioni di locazione finanziaria

I beni acquisiti in locazione finanziaria sono contabilmente rappresentati, come previsto dal Legislatore, secondo il metodo
patrimoniale con la rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio.

Rimanenze

Le rimanenze dei beni fungibili, costituite da prodotti alimentari, presidi sanitari, materiale per pulizie, sono valutate in base
al minore tra il costo di acquisto sostenuto nell'esercizio (calcolato con metodo "primo entrato, primo uscito") e il
corrispondente valore di mercato.

Qualora si verifichi l'esistenza di prodotti obsoleti o di lento rigiro, questi, se significativi, sono svalutati in relazione al loro
grado di utilizzo o al presunto valore di realizzo; se vengono meno i motivi di tale svalutazione, viene ripristinato in tutto o in
parte il valore originario.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito
dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile di realizzo, conformemente a quanto
previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile.

L'adeguamento al presumibile valore di realizzo è stato effettuato mediante lo stanziamento di un fondo svalutazione crediti.

Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o
dell'attualizzazione ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed
economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata ad
esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel
caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso
rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali  non
significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Peraltro si specifica che, in base alle disposizioni dell'articolo 12 comma 2 del d. lgs. 139/2015, la società non ha applicato il
criterio del costo ammortizzato ai crediti iscritti nell'attivo circolante nel bilancio dell'esercizio chiuso prima del 1° gennaio
2016.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.

Ratei e risconti attivi

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

Patrimonio netto

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

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le quali
alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del
principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell'esercizio di competenza, in
base al criterio di classificazione "per natura" dei costi.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

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

Debiti

I debiti sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo
conto del fattore temporale, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile. Per i debiti per i
quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini
dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata
mantenuta l'iscrizione secondo il valore nominale. Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di debiti con
scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui i costi di transazione, le
commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di
attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso
dal tasso di interesse di mercato.

Peraltro si specifica che, in base alle disposizioni dell'articolo 12 comma 2 del d. lgs. 139/2015, la società non ha applicato il
criterio del costo ammortizzato ai debiti iscritti nel bilancio dell'esercizio chiuso prima del 1° gennaio 2016.

La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell'origine) degli stessi rispetto
alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte.

Ratei e risconti passivi

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

Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta
all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa, attivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Dopo l'iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell'esercizio, pari ad Euro 36.377, le immobilizzazioni
immateriali ammontano ad Euro 89.295

Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 35.261 84.721 119.982

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

30.239 54.067 84.306

Valore di bilancio 5.022 30.654 35.676

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 889 89.107 89.996

Ammortamento dell'esercizio 5.172 31.205 36.377

Totale variazioni (4.283) 57.902 53.619

Valore di fine esercizio

Costo 36.150 173.828 209.978

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

35.411 85.272 120.683

Valore di bilancio 739 88.556 89.295

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad Euro16.946.392; i fondi di
ammortamento risultano essere pari ad Euro 2.776.321.

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

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 14.357.577 492.063 556.084 1.494.655 16.900.379

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.313.057 249.605 488.918 580.055 2.631.635

Valore di bilancio 13.044.520 242.458 67.166 914.600 14.268.744

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 15.485 11.811 18.717 46.013

Ammortamento 
dell'esercizio

50.595 44.439 30.501 19.151 144.686

Totale variazioni (50.595) (28.954) (18.690) (434) (98.673)

Valore di fine esercizio

Costo 14.357.577 507.548 567.895 1.513.372 16.946.392

v.2.11.3 ITALCLINICHE S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 13 di 28

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



Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.363.652 294.044 519.419 599.206 2.776.321

Valore di bilancio 12.993.925 213.504 48.476 914.166 14.170.071

Gli "Altri beni" sono prevalentemente costituiti da: autovetture, mobili e arredi, e arredi di rappresentanza Roma. Gli arredi di
rappresentanza Roma non sono stati ammortizzati perché non se ne ravvisano deprezzamenti, usure o svalutazioni.

Operazioni di locazione finanziaria

Nel seguente prospetto vengono riportate le informazioni richieste dal Legislatore allo scopo di rappresentare, seppure in via
extracontabile, le implicazioni derivanti dalla differenza di contabilizzazione rispetto al metodo finanziario, nel quale
l'impresa utilizzatrice rileverebbe il bene ricevuto in leasing tra le immobilizzazioni e calcolerebbe su tale bene le relative
quote di ammortamento, mentre contestualmente rileverebbe il debito per la quota capitale dei canoni da pagare. In questo
caso, nel conto economico si rileverebbero la quota interessi e la quota di ammortamento di competenza dell'esercizio.

Con riferimento al trattamento contabile dei leasing si precisa che se non si fosse adottata la rilevazione con metodo
patrimoniale il patrimonio netto sarebbe risultato superiore di euro 92.579 e l'utile netto di esercizio sarebbe risultato inferiore
di euro 1.079.

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 196.194

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 19.619

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 16.411

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 3.606

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Partecipazioni in imprese controllate Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 24.776.407 24.776.407

Valore di bilancio 24.776.407 24.776.407

Valore di fine esercizio

Costo 24.776.407 24.776.407

Valore di bilancio 24.776.407 24.776.407

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Nel seguente prospetto sono indicate le partecipazioni relative ad imprese controllate nonché le ulteriori indicazioni richieste
dall'art 2427 del codice civile.

Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio 

in euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito

GARFIM SRL 
Unipersonale

ROMA (RM) 09415701003 10.000 (31.097) 1.289.939 1.289.939 100,00% 718.273

MATERLIM SRL 
Unipersonale

ROMA (RM) 09338521009 10.000 (7.686) 664.709 664.709 100,00% 2.937.168

ANNI SERENI S.
R.L.

ROMA (RM) 09493021001 12.000 607.311 14.350.693 13.633.158 95,00% 8.667.625

CASA DI CURA 
VILLA LAURA 
SRL

BOLOGNA 
(BO)

02378901207 3.000.000 1.120.160 10.371.412 10.371.412 100,00% 12.448.233
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Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio 

in euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito

ITALIA 
HOSPITAL S.p.
A.

ROMA (RM) 05780911003 1.033.000 (1.162.397) 35.735.087 35.735.087 100,00% 5.108

Totale 24.776.407

Circa la valutazione e l'esposizione in bilancio delle partecipazioni, si è scelto di seguire il metodo del costo, specificando che
la società è comunque tenuta alla redazione del bilancio consolidato e rimandando ad esso per la valutazione del risultato del
Gruppo. Si evidenzia in particolare che la valutazione al costo delle partecipate Casa di Cura Villa Laura S.r.l. e Materlim S.r.
l. ha determinato un'eccedenza, rispettivamente, di euro 2.076.821 ed euro 2.272.459, rispetto alla corrispondente frazione del
patrimonio netto. Questa eccedenza di valore è comunque giustificata, per quanto riguarda Casa di Cura Villa Laura S.r.l.,
dalla concomitanza dei seguenti fattori: esistenza di un capitale economico della partecipata superiore al capitale di
funzionamento; avviamento derivante da una ragionevole aspettativa di futuri sovraredditi. Per quanto riguarda Materlim S.r.
l., invece, l'eccedenza è giustificata dai futuri sovraredditi attesi, in particolare, quando sarà riscattato l'immobile detenuto da
Materlim S.r.l. in forza di contratto di leasing.

Si segnala che le società Anni Sereni S.r.l., Italia Hospital S.p.A. e Garfim S.r.l., con effetto dal bilancio al 31 dicembre 2020,
hanno provveduto a rivalutare i fabbricati ai sensi dell'art. 110, D.L. 104/2020 e successive modifiche. Le informazioni sopra
riportate tengono conto dei valori di patrimonio netto aggiornati per effetto di dette rivalutazioni.

Attivo circolante

Rimanenze

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle rimanenze.

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 5.373 33.429 38.802

Totale rimanenze 5.373 33.429 38.802

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.659.871 41.583 1.701.454 1.701.454

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

3.958.608 724.147 4.682.755 4.682.755

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 5.229 330.980 336.209 336.209

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

787.106 (15.958) 771.148

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 201.159 1.876 203.035 203.035

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 6.611.973 1.082.628 7.694.601 6.923.453

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Tutti i crediti iscritti in bilancio sono localizzati geograficamente in Italia.

Disponibilità liquide

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità liquide.  
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 2.219.120 (1.275.007) 944.113

Assegni 1.145 9.691 10.836

Denaro e altri valori in cassa 16.070 2.995 19.065

Totale disponibilità liquide 2.236.335 (1.262.321) 974.014

Ratei e risconti attivi

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti attivi.

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

Risconti attivi 30.007 (1.211) 28.796

Totale ratei e risconti attivi 30.007 (1.211) 28.796

Oneri finanziari capitalizzati

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

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

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

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 18.028 - - 18.028

Riserve di 
rivalutazione

11.302.796 - - 11.302.796

Riserva legale 3.606 - - 3.606

Altre riserve

Varie altre riserve 3.108.486 - 249.634 3.358.120

Totale altre riserve 3.108.486 - - 3.358.120

Utile (perdita) 
dell'esercizio

249.635 (249.635) - 34.539 34.539

Totale patrimonio 
netto

14.682.551 - - 34.539 14.717.089

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva straordinaria di utili 3.358.120

Totale 3.358.120

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

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

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 18.028 Capitale -

Riserve di rivalutazione 11.302.796 Capitale A;B -

Riserva legale 3.606 Utili B -

Altre riserve

Varie altre riserve 3.358.120 Utili A;B;C 3.358.120

Totale altre riserve 3.358.120 Utili -

Totale 14.682.550 3.358.120

Residua quota distribuibile 3.358.120

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
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Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile

Riserva di utili 3.358.120 Utili A;B;C 3.358.120

Totale 3.358.120

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei fondi per rischi e oneri.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 531.044

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 8.107

Altre variazioni 6.744

Totale variazioni (1.363)

Valore di fine esercizio 529.681

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

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

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 10.189.546 (1.192.707) 8.996.839 2.599.523 6.397.316 1.616.211

Debiti verso fornitori 1.823.798 776.539 2.600.337 2.600.337 - -

Debiti verso imprese 
controllate

18.658.264 304.981 18.963.245 18.963.245 - -

Debiti tributari 331.491 (255.137) 76.354 76.354 - -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

274.545 (275) 274.270 274.270 - -

Altri debiti 1.380.919 124.743 1.505.662 1.505.662 - -

Totale debiti 32.658.563 (241.856) 32.416.707 26.019.391 6.397.316 1.616.211

Debiti verso banche

Non si fornisce il dettaglio dei debiti verso banche perché non rilevante.

 

La società, ai sensi dell'art. 56 DL. 18/2020, ha beneficiato della sospensione delle rate riferite ai mutui e finanziamenti in
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La società, ai sensi dell'art. 56 DL. 18/2020, ha beneficiato della sospensione delle rate riferite ai mutui e finanziamenti in
essere. Di conseguenza le scadenze originarie dei mutui sono state prorogate di un anno.

E' stato sospeso il pagamento della sola quota capitale, pertanto nel periodo indicato la società ha continuato a versare i
relativi interessi.

Altri debiti

Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Altri debiti".

Descrizione Dettaglio Importo esercizio corrente

Altri debiti    

  Compensi amministratori arretrati 956.955

  Debiti verso dipendenti e altri accontamenti 541.506

  Atri debiti 7.201

  Totale 1.505.662

 

Suddivisione dei debiti per area geografica

Tutti i debiti sono geograficamente localizzati in Italia.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

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

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti verso banche 6.718.059 6.718.059 2.278.780 8.996.839

Debiti verso fornitori - - 2.600.337 2.600.337

Debiti verso imprese controllate - - 18.963.245 18.963.245

Debiti tributari - - 76.354 76.354

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - 274.270 274.270

Altri debiti - - 1.505.662 1.505.662

Totale debiti 6.718.059 6.718.059 25.698.648 32.416.707

Per quanto riguarda la scadenza e le tempistiche di rimborso per i debiti assistiti da garanzia reale, si specifica che trattasi dei
seguenti finanziamenti concessi da Banca Popolare di Sondrio, garantiti da ipoteca immobiliare:

-                   Finanziamento di originari Euro 13.000.000 concesso nel 2007, con debito residuo alla data di bilancio di Euro
1.039.816, e termine di rimborso al 31.01.2034;

-                   Finanziamento di originari Euro 4.650.000 concesso nel 2008, con debito residuo alla data di bilancio di Euro
1.140.560, e termine di rimborso al 31.01.2034;

-                   Finanziamento di originari Euro 3.000.000 concesso nel 2015, con debito residuo alla data di bilancio di Euro
2.290.924, e termine di rimborso al 31.03.2034.

Finanziamenti effettuati da soci della società

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

Ratei e risconti passivi

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti passivi.
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Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti passivi.

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

Ratei passivi 42.357 16.152 58.509

Totale ratei e risconti passivi 42.357 16.152 58.509
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Nota integrativa, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché delle imposte direttamente
connesse agli stessi.

Per quanto concerne la cessione di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

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

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Ricavi Degenze RSA ASL 4.841.509

Ricavi Degenze RSA Ospiti 2.620.645

Ricavi degenze RSA Comuni 2.096.822

Ricavi gestione biancheria 167.211

Totale 9.726.187

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le aree geografiche.

Area geografica Valore esercizio corrente

RSA Nettuno 6.445.019

RSA Fiumicino 3.281.168

Totale 9.726.187

I ricavi delle vendite e delle prestazioni originano dalla gestione delle RSA Casa di Cura degli Angeli Custodi e Villa Gaia

situate e Nettuno (RM) e della RSA Villa Carla situata a Fiumicino (RM).

Costi della produzione

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

Proventi e oneri finanziari

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

Composizione dei proventi da partecipazione

I dividendi sono rilevati nell'esercizio in cui ne è stata deliberata la distribuzione. Trattasi in particolare di dividendi erogati
dalla società Anni Sereni S.r.l.  

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

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

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

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 248.513

Altri 276.011

Totale 524.524

I proventi finanziari pari ad Euro 51.836 sono quasi esclusivamente relativi ad interessi calcolati al tasso di mercato nei
confronti di finanziamenti erogati alle società controllate Garfim s.r.l. e Materlim s.r.l.

Gli oneri finanziari verso società del Gruppo, pari ad Euro 204.717, sono relativi ad interessi passivi calcolati al tasso di
mercato per finanziamenti contratti con le società controllate Anni Sereni S.r.l., Casa di Cura Villa Laura S.r.l., Italia Hospital
S.p.A.

Maggiori dettagli saranno forniti nel paragrafo relativo ai rapporti con le parti correlate.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e
sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un
contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le
imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a
deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

Si evidenzia che a partire dall'esercizio fiscale 2015 la società Italcliniche ha optato per la tassazione consolidata di gruppo
unitamente alle società controllate Anni Sereni S.r.l., Garfim S.r.l., Materlim S.r.l.

Imposte relative ad esercizi precedenti

Le imposte relative ad esercizi precedenti si riferiscono a ricalcolo definitivo delle imposte dovute per l'esercizio precedente,
come emerso a seguito di presentazione dei modelli dichiarativi definitivi.
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Imposte differite e anticipate

La società ha determinato l'imposizione differita esclusivamente con riferimento all'IRES, utilizzando la vigente aliquota del
24%.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 3.213.104

Differenze temporanee nette (3.213.104)

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (787.106)

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 15.958

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (771.148)

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

Descrizione
Importo al termine 

dell'esercizio precedente
Variazione verificatasi 

nell'esercizio
Importo al termine 

dell'esercizio
Aliquota 

IRES
Effetto 

fiscale IRES

Compensi amministratori non pagati 186.043 20.000 206.043 24,00% 49.450

Interessi passivi eccedenti il 30% 
del Rol

2.582.734 - 2.582.734 24,00% 619.856

Fondo svalutazione crediti 
eccedente la misura fiscale

460.817 (123.817) 337.000 24,00% 80.880

Fondo rischi controversie legali 50.000 - 50.000 24,00% 12.000

Perdite fiscali scomputabili da 
imponibili futuri

- 37.327 37.327 - 8.958

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente

Ammontare Aliquota fiscale Imposte anticipate rilevate

Perdite fiscali

dell'esercizio 37.327

Totale perdite fiscali 37.327

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza 37.327 24,00% 8.958
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Nota integrativa, rendiconto finanziario

La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni
intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in
evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonché i relativi
impieghi.

In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo indiretto in
base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non monetarie.
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Nota integrativa, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

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

Numero medio

Impiegati 6

Altri dipendenti 185

Totale Dipendenti 191

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

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

Amministratori Sindaci

Compensi 20.000 15.000

Compensi al revisore legale o società di revisione

Nella seguente tabella sono indicati, suddivisi per tipologia di servizi prestati, i compensi spettanti al revisore legale dei conti.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 10.000

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 10.000

Categorie di azioni emesse dalla società

Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale non è rappresentato da azioni.

Titoli emessi dalla società

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

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Nella seguente tabella si riportano le informazioni previste dall'art. 2427 n. 9 del codice civile.
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Importo

Garanzie 750.000

Trattasi di garanzia rilasciata dalla società a favore della Banca Unicredit per conto della partecipata Casa di Cura Villa Laura
S.r.l., con riferimento ai mutui ipotecari da quest'ultima stipulati. Si precisa che la partecipata paga regolarmente la rate di
mutuo, con estinzione prevista per il 2025.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20
dell'art. 2427 del codice civile.

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21
dell'art. 2427 del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate, riferite a finanziamenti fruttiferi e a contratti
di locazione.

Si tratta di operazioni concluse a condizioni di mercato, per le quali la società intende comunque rendere le seguenti
informazioni di dettaglio.

Nello specifico, Italcliniche S.r.l. vanta crediti e debiti verso imprese controllate per finanziamenti, interessi, dividendi attivi e
per imposte dirette rivenienti dall'adesione al regime fiscale del consolidato nazionale.

I crediti che Italcliniche S.r.l. vanta nei confronti delle società controllate ammontano ad Euro 4.682.755 e più precisamente:

-              verso Anni Sereni S.r.l. per Euro 123.500 per dividendi deliberati nel corso del 2020 ma ancora da corrispondere;

-              verso Garfim S.r.l. per Euro 4.522.982 per finanziamenti;

-              verso Italia Hospital S.p.A. per Euro 36.273 per finanziamenti.

 

I debiti di Italcliniche s.r.l. nei confronti delle società controllate ammontano ad Euro 18.963.245 ed in particolare sono
dovuti a:

-              Anni Sereni S.r.l. per Euro 5.320.598 per finanziamenti ed Euro 119.304 per imposte dirette rivenienti dall'adesione
al regime fiscale del consolidato nazionale;

-                           Garfim S.r.l. per Euro 11.240 per finanziamenti, ed Euro 91.307 per imposte dirette rivenienti dall'adesione al
regime fiscale del consolidato nazionale; 

-              Italia Hospital S.p.A. per Euro 7.739.354 per finanziamenti;

-              Casa di Cura Villa Laura S.r.l. per Euro 4.181.442 per finanziamenti, ed Euro 1.500.000 per debiti per versamenti in
conto capitale.

 

Gli interessi attivi e passivi maturati sui rapporti di finanziamento sono stati calcolati con un tasso di mercato (1,2% annuo,
calcolati sul saldo dell'ultimo giorno del trimestre solare). Non sono previste specifiche date di rimborso.

Con la parte correlata Garfim S.r.l. è in corso un contratto di locazione immobiliare avente ad oggetto il fabbricato sito in
Fiumicino, adibito dalla società a RSA Villa Carla. Il contratto prevede durata di 9 anni, e un importo annuo del canone
(rinegoziato nel corso del 2020) pari a Euro 600.000. I pagamenti del canone sono eseguiti solitamente con compensazione
con il credito vantato dalla Italcliniche S.r.l. per finanziamenti attivi, e non avvengono con cadenze prestabilite. Per canoni
maturati anche in esercizi pregressi, Italcliniche S.r.l. è debitrice verso Garfim S.r.l. per complessivi Euro 1.508.055, non
produttivi di interessi.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.
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Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti di
rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in maniera rilevante sull'andamento
patrimoniale, finanziario ed economico, si specifica che i risultati dei primi mesi dell'esercizio sono caratterizzati
dall'emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del virus Covid-19. Fin dall'inizio dell'emergenza, le tre RSA hanno
adottato tutti i provvedimenti necessari per prevenire il rischio di diffusione del virus tra gli ospiti ed il personale. Tuttavia,
nelle RSA Casa degli Angeli Custodi e RSA Villa Gaia sono sorti due focolai Covid-19, rispettivamente alla fine del mese di
dicembre 2020 e all'inizio del mese di gennaio 2021, debellati nei primi mesi dell'anno. Durante questo periodo, non è stato
possibile accogliere nelle due strutture nuovi ospiti e ciò ha inevitabilmente impattato negativamente sull'occupazione dei
posti letto. Inoltre, benché la campagna vaccinale sia iniziata nelle due RSA nei primi giorni dell'anno e già alla fine del mese
di gennaio agli ospiti e al personale in organico fossero già state somministrate le due dosi di vaccino, la normativa regionale
tuttora richiede l'iniziale isolamento dei nuovi ospiti. Ciò determina una lenta ripresa dell'occupazione dei posti letto liberi.

Quanto indicato in precedenza avrà impatto negativo sul risultato del prossimo anno, ma, come detto nella parte inziale del
presente documento, si ritiene che vi siano i presupposti per redigere il bilancio secondo il principio della continuità
aziendale.  

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto controllata

Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 22-quinquies e sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o
aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque
genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta di
aver ottenuto nel corso del 2020 Euro 27.725 per credito di imposta relativo ad sanificazioni ambienti e acquisto Dpi (art.
125, D.L. 34/2020).

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio
interamente alla riserva straordinaria.
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Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto
finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società,
nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il
progetto di bilancio al 31/12/2020 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto
dall'organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Roma,  31/07/2021

 

Dott.ssa Carla Nanni
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