
ISTITUTO CLINICO QUARENGHI S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici

Sede in
SAN PELLEGRINO TERME (BG) - VIA SAN 
CARLO N.70

Codice Fiscale 00404280166

Numero Rea BG 45281

P.I. 00404280166

Capitale Sociale Euro 3.000.000

Forma giuridica Società a responsabilità limitata

Settore di attività prevalente (ATECO) 861010

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

v.2.9.4 ISTITUTO CLINICO QUARENGHI S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 1 di 24

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



Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 0 0

2) costi di sviluppo 0 0

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 2.100 4.776

5) avviamento 397.762 530.350

6) immobilizzazioni in corso e acconti - 0

Totale immobilizzazioni immateriali 399.862 535.126

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 12.955.805 11.727.675

2) impianti e macchinario 2.050.899 1.470.444

3) attrezzature industriali e commerciali 137.437 56.509

4) altri beni 3.456 4.443

5) immobilizzazioni in corso e acconti 32.226 616.543

Totale immobilizzazioni materiali 15.179.823 13.875.614

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 443.481 443.481

d-bis) altre imprese 1.957 1.957

Totale partecipazioni 445.438 445.438

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.562.143 1.563.211

Totale crediti verso altri 1.562.143 1.563.211

Totale crediti 1.562.143 1.563.211

Totale immobilizzazioni finanziarie 2.007.581 2.008.649

Totale immobilizzazioni (B) 17.587.266 16.419.389

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 75.482 80.855

Totale rimanenze 75.482 80.855

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 295.031 531.675

Totale crediti verso clienti 295.031 531.675

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 60.000 30.000

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.240.000 1.270.000

Totale crediti verso imprese controllate 1.300.000 1.300.000

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 232.869 44.523

Totale crediti tributari 232.869 44.523

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 503.303 999.330

Totale crediti verso altri 503.303 999.330
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Totale crediti 2.331.203 2.875.528

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

4) altre partecipazioni 25.430 25.430

6) altri titoli 12.910.436 11.829.626

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 12.935.866 11.855.056

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 2.048.865 2.330.321

2) assegni - 0

3) danaro e valori in cassa 5.766 4.807

Totale disponibilità liquide 2.054.631 2.335.128

Totale attivo circolante (C) 17.397.182 17.146.567

D) Ratei e risconti 809.089 733.238

Totale attivo 35.793.537 34.299.194

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 3.000.000 3.000.000

III - Riserve di rivalutazione 8.302.291 8.302.291

IV - Riserva legale 600.000 600.000

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 18.257.678 17.228.987

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.507.391 1.928.691

Totale patrimonio netto 31.667.360 31.059.969

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 597.753 597.753

Totale fondi per rischi ed oneri 597.753 597.753

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.210.490 1.235.676

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 67.961 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 126.411 0

Totale debiti verso banche 194.372 0

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 1.323.015 687.918

Totale debiti verso fornitori 1.323.015 687.918

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 212.946 99.320

Totale debiti tributari 212.946 99.320

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 215.263 191.318

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 215.263 191.318

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 201.043 266.564

Totale altri debiti 201.043 266.564

Totale debiti 2.146.639 1.245.120

E) Ratei e risconti 171.295 160.676

Totale passivo 35.793.537 34.299.194
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 12.080.988 12.263.610

5) altri ricavi e proventi

altri 66.867 75.424

Totale altri ricavi e proventi 66.867 75.424

Totale valore della produzione 12.147.855 12.339.034

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 474.975 503.273

7) per servizi 3.979.668 3.716.863

8) per godimento di beni di terzi 111.299 110.305

9) per il personale

a) salari e stipendi 3.096.386 3.119.989

b) oneri sociali 891.832 867.901

c) trattamento di fine rapporto 233.408 237.202

Totale costi per il personale 4.221.626 4.225.092

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 137.594 165.829

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 965.395 852.633

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 1.484 2.679

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.104.473 1.021.141

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 5.373 36

14) oneri diversi di gestione 129.681 116.959

Totale costi della produzione 10.027.095 9.693.669

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.120.760 2.645.365

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

altri 7.756 8.413

Totale proventi da partecipazioni 7.756 8.413

16) altri proventi finanziari

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 20.390 110.101

d) proventi diversi dai precedenti

altri 624 8.645

Totale proventi diversi dai precedenti 624 8.645

Totale altri proventi finanziari 21.014 118.746

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 18.551 32.390

Totale interessi e altri oneri finanziari 18.551 32.390

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 10.219 94.769

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 2.130.979 2.740.134

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

imposte correnti 623.588 811.443

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 623.588 811.443

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.507.391 1.928.691
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 1.507.391 1.928.691

Imposte sul reddito 623.588 811.443

Interessi passivi/(attivi) (2.463) (86.356)

(Dividendi) (7.756) (8.413)

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 3.075 1.380
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

2.123.835 2.646.745

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

Accantonamenti ai fondi 233.408 237.202

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.102.989 1.018.462
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

1.336.397 1.255.664

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 3.460.232 3.902.409

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (5.373) 36

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 236.644 (137.666)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 635.097 (131.190)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (75.851) (52.381)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 10.619 717

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 273.599 (468.546)

Totale variazioni del capitale circolante netto 1.074.735 (789.030)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 4.534.967 3.113.379

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 2.463 8.265

(Imposte sul reddito pagate) (701.386) (806.299)

Dividendi incassati 7.756 12.446

(Utilizzo dei fondi) (173.871) (359.132)

Altri incassi/(pagamenti) 434.559 (269.154)

Totale altre rettifiche (430.479) (1.413.874)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 4.104.488 1.699.505

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) - (1.071.905)

Disinvestimenti (2.330) 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (2.272.729) (602.117)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) - (3.347)

Disinvestimenti 1.068 -

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) (2.250.000) (2.340.000)

Disinvestimenti 1.600.000 3.831.683

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (2.923.991) (185.686)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi propri
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(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (900.000) (900.000)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (900.000) (900.000)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 280.497 613.819

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 2.330.321 1.717.681

Assegni - 3.628

Danaro e valori in cassa 4.807 -

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 2.335.128 1.721.309

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 2.048.865 2.330.321

Assegni - 0

Danaro e valori in cassa 5.766 4.807

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 2.054.631 2.335.128
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Informazioni in calce al rendiconto finanziario

Il RENDICONTO FINANZIARIO , redatto con il metodo indiretto, evidenzia i flussi derivanti dagli investimenti , dagli accantonamenti ,
dalle variazioni del capitale netto circolante e da altre riscossioni e pagamenti che hanno determinato un incremento delle disponibilità
liquide di € 280.947 rispetto al precedente esercizio , che aveva per contro registrato un aumento di € 613.809 .
Gli impegni finanziari per il breve-medio periodo , che riguardano in particolare il pagamento dei debiti verso fornitori relativi ai lavori di
ristrutturazione di un piano della struttura ricettiva nonchè di un fabbricato acquistato nel precedente esercizio , qualora non trovassero
integrale copertura con le disponibilità liquide consolidate dal ricorrente autofinanziamento , potranno essere soddisfatti con il realizzo delle
attività finanziarie , per cui si prevede di far fronte agli impegni finanziari con mezzi propri entro le normali scadenze , senza dover
ricorrere a finanziamenti .
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori soci,
                       il Bilancio dell'esercizio 2018 , chiuso al 31 dicembre con un utile €. 1.507.391.= ,  al  netto delle relative imposte per
complessivi € 623.588.= , è stato redatto come per il precedente esercizio secondo lo schema  previsto dagli artt.2424 - 2425 cod.civ. , cosi
modificati dal D.Lgs 139/2015 , e comprende  quindi lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la presente Nota Integrativa .
Ciò premesso si procede alla esposizione analitica delle informazioni che ai sensi dell'art.2427 cod .civ. devono essere riportate nella Nota
Integrativa.
VOCI DI BILANCIO E RETTIFICHE DI VALORE
Nel formulare il presente bilancio non si sono appIicate  deroghe in base all’art.2423 comma 4 cod.civ. , e più precisamente :
- la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione della società e tenendo conto della funzione economica di
ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo ;
- attenendosi scrupolosamente ai principi di prudenza si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza , anche se conosciuti
successivamente alla chiusura dell’esercizio , nonché dei proventi e degli oneri maturati indipendentemente dalla data di incasso o di
pagamento ;
- i criteri di valutazione di cui all’art.2426 cod.civ. sono stati scrupolosamente osservati e non hanno subito modifiche rispetto al precedente
esercizio .
Di seguito verranno meglio precisati nel commento alle singole voci di bilancio , evidenziandone le variazioni intervenute , al fine di una
rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato d’esercizio improntata al massimo rispetto dei principi di
“chiarezza “ e di “rappresentazione veritiera e corretta” previsti dall’art.2423 cod.civ.
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Nota integrativa, attivo

L'' ATTIVO della società pari a complessivi € 35.793.537 è aumentato di € 1.494.343 rispetto al precedente esercizio , ed è composto da:
- immobilizzazioni    per € 17.587.266 , riferiti per € 15.179.822 alla struttura in cui è insediata l'attività sanitaria ;
- attivo circolante       per € 17.397.182 , riferiti per € 12.935.866 ad attività finanziarie ;
- ratei e risconti attivi per €     809.089 , riferiti  per €     777.541 a ricavi per prestazioni sanitarie in corso di liquidazione a fine esercizio.

Immobilizzazioni

B) - IMMOBILIZZAZIONI : iscritte in bilancio per complessivi € 17.587.266 sono aumentate di € 1.167.877 rispetto al precedente
esercizio . La variazione deriva da investimenti in beni strumentali per € 2.272.728  , da loro dismissioni per € 208.552 e corrispondenti
utilizzi fondi ammortamento per € 205.427 , da ammortamenti per € 1.102.989 , e da diminuzione delle immobilizzazioni finanziarie per €
1.068 , come di seguito analiticamente illustrati :

Immobilizzazioni immateriali

B.I) - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI : sono iscritte in bilancio al costo di acquisto diminuito delle quote di ammortamento
determinate in ragione del 33,33% per le licenze software e del 20% per l'avviamento .
I costi di impianto interamente ammortizzati alla fine del precedente esercizio per € 2.519 sono stati stralciati dall'attivo così come i costi di
avviamento sostenuti nell'esercizio 2013 per € 130.983 .
Il valore netto delle immobilizzazioni immateriali come sopra determinato , iscritte in bilancio per complessivi € 399.862 , corrisponde alle
residue possibilità di utilizzazione .

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Nel corso dell'esercizio sono state acquistate licenze software per € 2.330 , capitalizzate ad incremento della voce B.I.4) delle
immobilizzazioni immateriali . Sono stati inoltre stralciati perchè interamente ammortizzati alla fine del precedente esercizio costi
d'impianto per € 2.520 , costi di licenze software obsolete per € 3.783 e costi di avviamento per € 130.983 .
Gli incrementi , le dismissioni e gli ammortamenti determinati in complessivi € 137.594 hanno dato luogo alle variazioni di cui al seguente
prospetto :

Costi di impianto 
e di ampliamento

Costi di 
sviluppo

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili Avviamento

Immobilizzazioni 
immateriali in corso 

e acconti

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.520 0 293.468 793.920 - 1.089.908

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.520 0 288.692 263.570 - 554.782

Valore di bilancio 0 0 4.776 530.350 0 535.126

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - 2.330 0 - 2.330

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

2.520 0 3.783 130.983 - 137.285

Ammortamento dell'esercizio - - 5.006 132.588 - 137.594

Altre variazioni 2.520 0 3.783 130.983 - 137.285

Totale variazioni 0 0 (2.676) (132.588) - (135.264)

Valore di fine esercizio

Costo - - 292.015 662.937 - 954.952

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- - 289.915 265.175 - 555.090

Valore di bilancio 0 0 2.100 397.762 - 399.862

Le IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI sono iscritte in bilancio al costo di acquisto diminuito delle quote di ammortamento
determinate in ragione della loro utilità pluriennale e della possibilità residua di utilizzazione , e precisamente in ragione del 33,33% per le
"concessioni e licenze sofware" .
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A seguito di esaurimento degli ammortamenti di "costi impianto e pluriennali" per € 2.520 , di "costi software" obsoleto per € 3.783 e di
"costi di avviamento" per € 130.982 , completati alla fine del precedente esercizio, sono stati stralciati i corripondenti costi e fondi
ammortamento sino a concorrenza dei predetti importi.
Un cenno particolare merita la voce "avviamento" composta per € 662.937 dal costo di acquisto del ramo d'azienda della società "Impladent
srl" con sede in Verdellino (BG) , iscritta presso il Registro delle Imprese di Bergamo con il codice fiscale n.03094540162 , perfezionato in
data 17/01/2017. Tale operazione è stata motivata dalla concreta possibilità di incrementare il budget delle prestazioni ambulatoriali
convenzionate con la Regione Lombardia ed ha consentito di realizzare un considerevole incremento dei ricavi ambulatoriali
congiuntamente all'ampliamento delle prestazioni specialistiche.
I predetto costo di avviamento è stato ammortizzato in ragione del 20% pari a € 132.587 , prevedendo la durata di anni cinque
contrariamente alla durata dell'ammortamento fiscale di anni diciotto , con conseguente ripresa a tassazione del maggior ammortamento
civilistico di € 95.757 .

Immobilizzazioni materiali

B.II) -   IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI :   sono contabilizzate al costo di acquisizione maggiorato degli  oneri accessori di diretta
imputazione e delle rivalutazioni  monetarie operate ai sensi delle Leggi n. 576/75 ,  n. 72/83  e  n. 413/91, nonché da ultimo , limitatamente
ai soli immobili strumentali , della rivalutazione operata ai sensi del D.L. 29/11/08 n.185 convertito con L. 28/01/2009 n.2 .
La rivalutazione dei fabbricati strumentali (ammortizzabili) , operata nell’ esercizio 2008 , è stata effettuata adeguando il costo storico , al
netto del relativo fondo ammortamento , al valore di mercato di beni similari , con esclusione delle aree di sedime e pertinenziali soggette
alla disciplina dello scorporo prevista dall’art.36 co.7 e segg. Del D.L. 223/2006 , e pertanto da considerarsi come beni non ammortizzabili .
La rivalutazione dei fabbricati strumentali , con esclusione della aree pertinenziali , ha evidenziato nell'esercizio 2008 un plusvalore di €
8.559.063.= accantonato a riserva iscritta alla voce A.III) del patrimonio per  € 8.302.291.=  al netto  della relativa imposta sostitutiva del
3% pari a  € 256.772.=
Le immobilizzazioni materiali come sopra contabilizzate sono iscritte in bilancio al netto degli ammortamenti determinati  in relazione alla
loro residua possibilità di utilizzazione e applicando, a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene, i coefficienti ministeriali ; i beni
aventi un valore unitario inferiore a € 516,46 sono stati interamente ammortizzati nell'esercizio stante la loro deperibilità ; i costi di
manutenzione e di riparazione sono stati imputati interamente al conto economico dell'esercizio in cui sono stati sostenuti.
Nel corso dell'esercizio si sono sostenuti costi per nuovi investimenti per complessivi € 2.857.045, comprensivi della riclassificazione dei
lavori in corso alla fine del precedente esercizio imputati ad incremento dei "fabbricati" per € 491.507 e degli "impianti e attrezzature
specifiche" per € 92.810 ; si è inoltre provveduto alla rottamazione e cessione di beni strumentali obsoleti e non più funzionanti del costo di
€ 208.552 , ammortizzato per € 205.427 , riportando una minusvalenza di € 3.075 contabilizzata alla voce B.14) "oneri diversi di gestione " .

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Le variazioni della consistenza delle immobilizzazioni materiali dovute agli investimenti e disinvestimenti effettuati nel corso dell'esercizio
sono così ripartite :
 - incremento di € 1.790.233 relativo ai fabbricati strumentali , di cui € 491.507 per riclassificazione dalla voce "immobilizzazioni materiali
in corso e acconti" dei lavori di ristrutturazione in corso sostenuti alla fine del precedente esercizio ;
  - incremento di € 727.193 relativo ad impianti e macchinari specifici (di cui acquisti per € 842.935 , riclassificazione dalla voce
"immobilizzazioni materiali in corso e acconti" per € 92.810 e dismissioni per € 208.552) ;
 - incremento di € 131.068 relativo ad acquisto di nuove attrezzature ;
 - decremento di € 584.317 delle "immobilizzazioni materiali in corso e acconti"  a seguito della riclassificazione a fine lavori di costi per €
491.507 ad incremento dei fabbricati strumentali e di costi per € 92.810 ad incrememnto delle attrezzature specifiche sanitarie .
In sintesi il valore delle immobilizzazioni materiali di € 26.366.010 , iscritto in bilancio per complessivi € 15.179.822 al netto dei relativi
fondi ammortamento per complessivi € 11.186.188 , deriva dalle variazioni analiticamente evidenziate  nel seguente prospetto :

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 9.578.372 4.253.834 918.408 12.068 616.543 15.379.225

Rivalutazioni 8.894.496 19.588 8.525 0 - 8.922.609

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

6.745.193 2.802.798 870.424 7.625 - 10.426.220

Valore di bilancio 11.727.675 1.470.444 56.509 4.443 616.543 13.875.614

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.298.726 842.935 131.068 0 0 2.272.729

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

491.507 92.810 - - (584.317) 0
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

- 208.552 - - - 208.552

Ammortamento dell'esercizio 562.103 352.165 50.140 987 - 965.395

Altre variazioni - 205.427 - - - 205.427

Totale variazioni 1.228.130 580.455 80.928 (987) (584.317) 1.304.209

Valore di fine esercizio

Costo 11.368.605 4.981.027 1.049.476 12.068 32.226 17.443.402

Rivalutazioni 8.894.496 19.588 8.525 0 0 8.922.609

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

7.307.296 2.949.716 920.564 8.612 0 11.186.188

Valore di bilancio 12.955.805 2.050.899 137.437 3.456 32.226 15.179.823

Immobilizzazioni finanziarie

B. III) - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE : sono iscritte in bilancio per complessivi € 2.007.581   e rappresentate da partecipazioni
per € 445.438 e da altri crediti per € 1.562.143 , così costituite e valutate :
                                                                                                                                                     

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

B.III.1) - PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE : strumentali all'esercizio dell'impresa , sono rimaste invariate e si suddividono in :
 
a) - PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE : la società detiene l’intero capitale di € 20.000.= della controllata “Casa G.
Palazzolo srl – unipersonale”   con sede in San Pellegrino Terme (BG) via San Carlo n.68 - iscritta nel Registro Imprese al n. p.IVA
02867160166 , costituita in data 04/04/2001 con atto rep.60239 Notaio Dr. Ghisalberti .
Per sopperire al fabbisogno finanziario determinato dall’acquisto dell’immobile strumentale per l’esercizio dell’attività locativa di tipo
alberghiero in comune di San Pellegrino Terme , la società è stata dotata di un ulteriore apporto in conto capitale di € 413.166 . La nostra
società , in qualità di unico socio , ha inoltre provveduto in passato alla integrale copertura delle perdite riportate a nuovo dagli esercizi 2001
/2002/2003 pari a complessivi € 10.315  rinunziando , per pari importo, al credito per finanziamenti infruttiferi , e portando tale costo ad
incremento del valore della partecipazione , che risulta  così determinata  in complessivi € 443.481 .
Il bilancio dell’esercizio 2018 , approvato dall’assemblea del 23 marzo 2019 ,    si è chiuso al 31 dicembre con un utile  di € 7.811   ed
evidenzia un patrimonio netto di € 489.769  , superiore di € 46.288  al valore della partecipazione immobilizzata come sopra determinato in
€ 443.481 .
 
d) - PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE : valutate al costo di acquisto per complessivi € 1.957 , sono rimaste invariate e così
composte :
    - partecipazione Cooperativa Alberghiera San Pellegrino Terme : n.4 quote valore costo acquisto (anno 1983) di € 20 ;
     - partecipazione COPAG S.p.A. : n. 4000 quote valore costo acquisto (anno 1983)   di € 1.937 ; valore nominale pari a € 44.000 ,
corrispondente al nuovo certificato azionario n.143 rilasciato in data 21/05/2018 a seguito di aumenti gratuiti del capitale sociale .
 
Si dà atto che anche il valore di costo delle partecipazioni in altre imprese è inferiore al patrimonio netto delle corrispondenti società
partecipate.  La consistenza , la composizione e le variazioni intervenute nell'esercizio sono riportate nel seguente prospetto :

Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 443.481 1.957 445.438

Valore di bilancio 443.481 1.957 445.438

Valore di fine esercizio

Costo 443.481 1.957 445.438

Valore di bilancio 443.481 1.957 445.438

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
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B.III.2) - CREDITI VERSO ALTRI
Iscritti in Bilancio per complessivi € 1.562.143 , sono così costituiti e variati rispetto al precedente esercizio :
 
 - Depositi cauzionali per € 5.802 , diminuiti di € 1.068 rispetto al precedente esercizio ;
 
- Fondo Assicurativo UNIPOL   di € 1.556.341 costituito a garanzia del TFR maturato a favore dei dipendenti prima della riforma
previdenziale , rimasto invariato avendo la società  provveduto al pagamento del TFR liquidato nell'esercizio senza attingere dal predetto
fondo assicurativo . Si presume prudenzialmente che la durata residua (utilizzo del fondo assicurativo) sia oltre cinque anni per l'importo di
€ 1.000.000
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti immobilizzati 
verso altri

1.563.211 (1.068) 1.562.143 1.562.143 1.000.000

Totale crediti 
immobilizzati

1.563.211 (1.068) 1.562.143 1.562.143 1.000.000

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Possedendo una sola partecipazione in imprese controllate , e precisamente nella società "Casa G. Palazzolo s.r.l. - unipersonale"   ,
controllata al 100% , in sintesi evidenziata nel seguente prospetto, si rinvia al commento esposto in precedenza nell'introduzione alla voce B.
III.1)  "partecipazioni immobilizzate" .

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

Casa G.
Palazzolo s.r.l. 
unipersonale

San Pellegrino 
Terme (BG)

02867160166 20.000 7.811 489.769 20.000 100,00% 443.481

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

In relazione alla loro natura e composizione non è significativa una suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Come precisato nell'introduzione alle immobilizzazioni finanziarie , le partecipazioni sono valutate al costo ed i crediti immobilizzati al
valore nominale .
I valori contabili delle partecipazioni sono inferiori al loro fair value , come si rileva in particolare dal confronto con il valore del
patrimonio netto della controllata "Casa G.Palazzolo srl" e della partecipata COPAG S.p.A..
Per i crediti immobilizzati è opportuno rilevare che il credito costituito dagli accantonamenti versati al Fondo Assicurativo UNIPOL a
fronte del TFR maturato a favore dei dipendenti prima della riforma previdenziale sono iscritti per il valore monetario dei premi versati pari
a complessivi € 1.556.341 senza la rilevazione dei rendimenti infrattempo maturati , che vengono liquidati dall'istituto assicurativo ogni
qualvolta si utilizzano gli accantonamenti del predetto fondo per le liquidazioni dei TFR erogati alla cessazione dei rapporti di lavoro.

Valore contabile Fair value

Partecipazioni in altre imprese 445.438 533.789

Crediti verso altri 1.562.143 1.562.143

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 
imprese

Descrizione Valore contabile Fair value

Casa G.Palazzolo srl - unipersonale 443.481 489.769

Coop.Alberghiera S.Pellegrino Terme 20 20

COPAG spa 1.937 44.000

Totale 445.438 533.789
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Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri

Descrizione Valore contabile Fair value

Totale 1.562.143 1.562.143

Attivo circolante

L'ATTIVO CIRCOLANTE è aumentato da € 17.146.567 a € 17.397.182 , e risulta così costituito :

Rimanenze

C.- I) - RIMANENZE :  Il loro valore di € 75.482 è stato determinato  in ottemperanza alla normativa civilistica e fiscale ; sono costituite da
prodotti di consumo che per loro natura sono stati come in passato  valutati  in base al  prezzo ultimo  di  acquisto. Si evidenziano di seguito
la composizione e le variazioni dell'esercizio :  

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 80.855 5.373 75.482

Totale rimanenze 80.855 5.373 75.482

Crediti iscritti nell'attivo circolante

C.II) - CREDITI :  iscritti in bilancio in base al presumibile  valore di realizzo , sono diminuiti da € 2.875.528   a   € 2.331.203  , di cui   
           € 1.240.000.= esigibili oltre l’esercizio successivo .

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

In merito alla composizione e variazione dei crediti dell’attivo circolante riteniamo opportuno precisare quanto segue :
 - CREDITI VERSO CLIENTI : sono iscritti in bilancio per € 295.030 , al netto del fondo svalutazione crediti ex art.106 TUIR di € 1.841 ,
che si ritiene  più che sufficiente a coprire i rischi di insolvenza valutati alla data odierna . In merito si ritiene opportuno rilevare la perdita
su crediti di € 3.704 a seguito transazione , interamente coperta dal fondo svalutazione esistente all'inizio dell'esercizio .
- CREDITI VERSO LA CONTROLLATA  “Casa G.Palazzolo srl – unipersonale”  : nel trascorso esercizio la società controllata non ha
provveduto al previsto rimborso di € 30.000 , che è stato effettuato in data 01/02/19 . Dato atto dell'avvenuto rimborso , poichè la società
controllata in esecuzione della delibera assembleare del 23/03/2019 provvederà  nel corrente esercizio ad un ulteriore rimborso di € 30.000
attingendo  alle  disponibilità liquide consolidate, la scadenza di tale credito oltre l'esercizo successivo si riduce a € 1.240.000, di cui in via
prudenziale esigibile oltre i cinque anni per € 1.000,000 .
- CREDITI VERSO L'ERARIO : pari a complessivi € 232.869 comprende il credito IRES di € 39.668 richiesto a rimborso con istanza in
data 14/03/2012 conseguente alla deduzione IRAP relativa al costo del personale  per il periodo 2007 disposta dal DL. 06 dicembre 2001 n.
201 , i crediti IRES di € 166.536 ed IRAP di € 25.450 per versamenti di anticipi in eccedenza alle imposte dovute risultanti dalla
dichiarazione Unico SC relativa ai redditi /2018 , ed il credito di € 1.215 per Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR dipendenti
versata in eccedenza .             
- ALTRI CREDITI : pari a complessivi € 503.303 comprendono il credito di € 500.161 verso Fideuram spa per operazione pronti
/controtermine andata a buon fine alla scadenza del 21/03/19 , il credito di € 730 verso l'Inail e di € 2.412 verso fornitore per erroneo doppio
bonifico di fattura .
Nel prospetto che segue sono indicate la composizione e le variazioni dei crediti dell'attivo circolante :
 

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

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

531.675 (236.644) 295.031 295.031 - -

Crediti verso imprese controllate 
iscritti nell'attivo circolante

1.300.000 0 1.300.000 60.000 1.240.000 1.000.000

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

44.523 188.346 232.869 232.869 - -

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

999.330 (496.027) 503.303 503.303 - -

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

2.875.528 (544.325) 2.331.203 1.091.203 1.240.000 1.000.000
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

In base alla natura e composizione dei crediti dianzi illustrati non riteniamo significativa una loro ripartizione  per area geografica.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La voce ALTRI CREDITI dell'attivo circolante comprende il credito verso Fideuram S.p.a. di € 500.161 concernente l'operazione pronti
/contro termine di acquisto in data 21/12/18 di obbligazioni Intesa S.Paolo  FRN 15 - 22 per nominali € 499.984 , con scadenza al 21/03/19 .
Tale credito è iscritto in Bilancio per € 500.161 avendo rilevato il rateo interessi di € 177 maturati a fine esercizio .

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di retrocessione a termine

Crediti verso altri 500.161

Totale 500.161

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

C.III)
- ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI :
in questa   voce sono classificati   gli altri titoli detenuti dalla società. In considerazione dell’alternarsi delle quotazioni si è ritenuto
opportuno , pur in presenza di un andamento negativo di alcuni titoli , valutare complessivamente a fine esercizio i titoli in rimanenza in
base al valore di costo     , dando luogo alle seguenti risultanze così classificate
:                                                                                           -                
 C.III.6) - ALTRI TITOLI :
comprendono titoli azionari per  € 25.430 , fondi per  € 9.159.637 ,  obbligazioni bancarie per € 1.420.000 , titoli di stato per  € 330.799 e 
fondi assicurativi a premio unico per € 2.000.000 .                                                                                                                                   
  
Si ritiene opportuno rilevare che la Legge 17 dicembre 2018 n.136 prevede una deroga ai criteri di valutazione  dei titoli iscritti nell'attivo
circolante disciplinata dall'art.2426 comma 1 n.9 cod.civ. , consentendo di mantenere nel bilancio 2018 i medesimi valori del bilancio
precedente , che nel nostro caso corrispondono ai valori di costo iscritti in bilancio per complessivi € 12.935.866 , ancorchè il valore di
mercato al 31/12/20218 risulti inferiore e pari a complessivi € 12.854.630 . A conforto del criterio di valutazione applicato si dà altresì atto
che il valore dei medesimi titoli sulla base delle quotazioni al 27/03/2019 corrisponde a complessivi €  13.279.926                   .
  Nel corso dell'esercizio sono stati convertiti fondi per € 300.000 e rimborsati titoli abbligazionari per € 1.300.000 , effettuati nuovi
investimenti in fondi gestiti per € 650.011 , in titoli obbligazionari per € 800.000 , in titoli di stato per € 330.799 e in fondi assicurativi a
premio unico per € 600.000 , ndo luogo alla variazione netta in aumento di € 1.080.810 di cui al seguente prospetto :
 

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Altre partecipazioni non immobilizzate 25.430 - 25.430

Altri titoli non immobilizzati 11.829.626 1.080.810 12.910.436

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 11.855.056 1.080.810 12.935.866

Disponibilità liquide

C.IV) - DISPONIBILITA' LIQUIDE : costituite da depositi bancari per € 2.048.865 e da denaro in cassa per € 5.766,  sono 
complessivamente diminuite di € 280.497 , come da seguente prospetto :

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

Depositi bancari e postali 2.330.321 (281.456) 2.048.865

Assegni 0 - -

Denaro e altri valori in cassa 4.807 959 5.766

Totale disponibilità liquide 2.335.128 (280.497) 2.054.631

I flussi finanziari costantemente monitorati consentono di mantenere il livello delle disponibilità liquide corrispondente al fabbisogno 
finanziario , all'occorrenza comunque integrabili con la liquidazione delle attività finanziarie.
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Ratei e risconti attivi

D) - RATEI E RISCONTI ATTIVI : aumentati da € 733.238 a € 809.089 , sono così composti :
RATEI ATTIVI : pari a complessivi € 802.061 sono costituiti da rateo prestazioni sanitarie convenzionate A.T.S.  Bg di €  777.376 , rateo
prestazioni sanitarie private di € 165 , rateo ricavi diversi di € 8.500 , rateo note credito fornitori da ricevere di € 8.769 e rateo interessi titoli
obbligazionari di € 7.251 , di competenza dell'esercizio .    
RISCONTI ATTIVI : pari a complessivi € 7.028, sono costituiti da risconti per canoni assistenza e noleggi di € 6.349 , per premi di
assicurazione di € 289 e per pubblicità e pubblicazioni di € 390 , di competenza del successivo esercizio .
Rispetto all'esercizio precedente hanno subito le variazioni di cui al seguente prospetto :

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

Ratei attivi 727.153 74.908 802.061

Risconti attivi 6.085 943 7.028

Totale ratei e risconti attivi 733.238 75.851 809.089

Oneri finanziari capitalizzati

Non risultano oneri finanziari capitalizzati sia nell'esercizio che nei precedenti.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Il PASSIVO della società è rimasto invariato nella composizione delle voci di bilancio .
Le variazioni più significative sono riferite alle seguenti voci :
- patrimonio netto : l'incremento di € 607.391 deriva dall'utile dell'esercizio 2018 di € 1.507.391 e dal decremento delle riserve  conseguente
alla ripartizione di € 900.000 effettuata nel corso dell'eserczio ;
- debiti : l'incremento di € 901.519 deriva in parte per € 194.372 dal finanziamento "Sabatini" acceso nel mese di dicembre ed in maggior
misura per € 635.097 dagli investimenti in beni strumentali effettuati nell'ultimo trimestre .

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO :   invariati il capitale sociale di € 3.000.000   , la riserva di rivalutazione ex D.L. 185/2008 di € 8.302.291  e la
riserva legale di € 600.000 , si è provveduto in esecuzione della delibera assembleare del 09/05/2018 a destinare l’utile dell’esercizio
2017   di € 1.928.691.= ad incremento della riserva di € 17.228.987 costituita dagli utili riportati a nuovo dai precedenti esercizi , che
aumentata a € 19.157.678 si è successivamente ridotta a € 18.257.678     a seguito della ripartizione di € 900.000   deliberata dall’
assemblea  del 04/06/2018 . L’utile d’esercizio di € 1.507.391  è pertanto libero e disponibile .

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Le variazioni del patrimonio netto , in precedenza illustrate, sono riportate nel prospetto che segue .  E' opportuno precisare la natura e
composizione delle "RISERVE DI RIVALUTAZIONE" , costituite nell'esercizio 2008 a seguito della rivalutazione di € 8.559.063 dei
fabbricati strumentali operata ai sensi del D.L. 185/2008 , iscritta in bilancio alla voce A.III) per € 8.302.291  al netto della relativa imposta
sostitutiva di € 256.772 .
 

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi

Capitale 3.000.000 - - - 3.000.000

Riserve di rivalutazione 8.302.291 - - - 8.302.291

Riserva legale 600.000 - - - 600.000

Utili (perdite) portati a 
nuovo

17.228.987 - - 1.028.691 18.257.678

Utile (perdita) 
dell'esercizio

1.928.691 (900.000) (1.028.691) - 1.507.391 1.507.391

Totale patrimonio netto 31.059.969 (900.000) (1.028.691) 1.028.691 1.507.391 31.667.360

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Quota disponibile

Capitale 3.000.000 D 3.000.000

Riserve di rivalutazione 8.302.291 E 8.302.291

Riserva legale 600.000 D 600.000

Utili portati a nuovo 18.257.678 C 18.257.678

Totale 30.159.969 30.159.969

Quota non distribuibile 12.300.053

Residua quota distribuibile 17.859.916

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
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B.4 - FONDI PER RISCHI E ONERI : evidenziano i fondi costituiti  a copertura di rischi e spese future per € 597.753  , rimasti invariati e
così determinati e classificati : in esecuzione della delibera assembleare del 25 febbraio 2011 si è provveduto , a garanzia della copertura del
trattamento di fine mandato attribuito all'ex Presidente della società , al quale è stato riservato  un vitalizio annuo di € 45.000 , a  vincolare l’
intero  fondo tassato rischi e spese future di € 597.753 , costituito nell’esercizio 1996   per  € 361.520 e successivamente incrementato del
fondo tassato svalutazione crediti di € 236.233 , accantonato quest'ultimo negli esercizi 1983/1984/1994/1996 e liberatosi nell’esercizio
2012 a seguito integrale riscossione dei crediti a fronte dei quali fu costituito.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

C - FONDO TRATTAMENTO TFR LAVORO DIPENDENTE : a seguito dell’entrata in vigore della riforma previdenziale , il trattamento
di fine rapporto maturato   nel corso dell’esercizio in conformità ai contratti di lavoro vigenti , a partire dal termine di opzione è stato
accantonato e versato alla Tesoreria INPS e agli altri enti di previdenza complementare prescelti dai dipendenti , restando a carico della
società il residuo debito per il trattamento di fine rapporto maturato sino alla data del 31/12/2006 unitamente alla successiva rivalutazione
annuale.
L'indennità di fine rapporto maturata nell’esercizio pari a € 233.408 , calcolata in conformità ai contratti di lavoro vigenti , ha dato luogo
alle seguenti variazioni del fondo TFR unitamente  agli utilizzi per dimissioni e anticipazioni pari a € 131.742 ed ai versamenti , al netto di
recuperi per liquidazioni e anticipazioni , alla Tesoreria Inps ed ai fondi pensione complementari pari a € 126.852   , come evidenziato nel
seguente prospetto :

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 1.235.676

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 233.408

Utilizzo nell'esercizio 131.742

Altre variazioni (126.852)

Totale variazioni (25.186)

Valore di fine esercizio 1.210.490

Debiti

D) - DEBITI : i debiti , in normale scadenza , pari a complessivi € 2.146,639 , di cui € 126.411 con scadenza oltre l'anno successivo , sono
aumentati di € 901.519 , e così costituiti :

Variazioni e scadenza dei debiti

In considerazione della considerevole variazione in aumento dei debiti si ritiene opportuno , prima di procedere all'analisi delle variazioni ,
illustrare quelle più significative intervenute rispetto al precedente esercizio , e precisamente :
 
DEBITI VERSO BANCHE : tale voce rivela il debito verso Banco BPM spa di € 194.372 relativo al finanziamento agevolato "nuova
Sabatini" per l'acquisto di beni strumentali, erogato per € 200.000 in data 30/11/18 rimborsabile in 35 rate mensili posticipate.
 
DEBITI VERSO FORNITORI : pari a complessivi € 1.323.015 in normale scadenza , sono aumentati di € 635.097 in correlazione agli
investimenti che hanno dato luogo ad un incremento delle immobilizzzioni materiali di € 1.684.412 al netto della riclassificazione delle
immobilizzazioni in corso riportate dal precedente esercizio di € 584.317, come evidenziato nel prospetto delle variazioni delle
immobilizzazioni materiali ;
 
DEBITI VERSO L'ERARIO : dato atto che le imposte Ires ed Irap a carico dell'esercizio per l'eccedenza degli acconti risultano a credito e
quindi incluse alla voce C.II.5.bis) dell'attivo , i debiti verso l'erario , pari a complessivi € 212.946 sono costituiti dall'IVA a debito di €
22.446 e dalle ritenute Irpef sulle retribuzioni e sul lavoro autonomo di € 190.500 .
 
DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI : pare a complessivi € 215.263 in normale scadenza , sono aumentati di € 23.945.
 
DEBITI VERSO ALTRI : sono diminuiti da € 266.564 a € 201.043 e comprendono il saldo delle retribuzioni di dicembre di €199.490 ed 
altre voci per € 1.553 .

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 0 194.372 194.372 67.961 126.411
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Debiti verso fornitori 687.918 635.097 1.323.015 1.323.015 -

Debiti tributari 99.320 113.626 212.946 212.946 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

191.318 23.945 215.263 215.263 -

Altri debiti 266.564 (65.521) 201.043 201.043 -

Totale debiti 1.245.120 901.519 2.146.639 2.020.228 126.411

Suddivisione dei debiti per area geografica

Considerata la natura e la composizione dei debiti non risulta significativa la ripartizione per area geografica .

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non sussistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali .

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 194.372 194.372

Debiti verso fornitori 1.323.015 1.323.015

Debiti tributari 212.946 212.946

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 215.263 215.263

Altri debiti 201.043 201.043

Totale debiti 2.146.639 2.146.639

Ratei e risconti passivi

E) - RATEI E RISCONTI PASSIVI :   a fine esercizio sono stati rilevati e contabilizzati i   ratei   e risconti passivi in ragione della
competenza temporale. Precisato che i ratei passivi per fatture fornitori da ricevere pari a  complessive € 478.866.=  sono stati inclusi nella
voce "debiti verso fornitori" , si evidenzia la seguente composizione.  
 
RATEI PASSIVI : pari a complessivi € 171.204 , comprendono il rateo conguaglio premi assicurativi RC diversi di € 3.066 , il rateo
passivo per emolumenti amministratori e relativi oneri previdenziali di € 18.424 ed il rateo passivo retribuzioni e oneri per ferie e permessi
di € 149.714 , di comptenza dell'esercizio .     
 
RISCONTI PASSIVI : si riferiscono a canoni di concessione precaria riscossi in via anticipata per € 91 di competenza dei successivi
esercizi.
 
Le variazioni intervenute rispetto al precedente esercizio si rilevano dal seguente prospetto :

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

Ratei passivi 160.664 10.540 171.204

Risconti passivi 12 79 91

Totale ratei e risconti passivi 160.676 10.619 171.295

v.2.9.4 ISTITUTO CLINICO QUARENGHI S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 18 di 24

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



Nota integrativa, conto economico

Esaurita la valutazione delle poste attive e passive dello stato patrimoniale, dato atto che non esistono oneri finanziari capitalizzati,   si
ritiene opportuno in considerazione del particolare settore in cui opera la nostra Società   illustrare la composizione  delle seguenti voci
del  conto economico :

Valore della produzione

IL VALORE DELLA   PRODUZIONE , di cui alla voce A) del Conto Economico, è costituito da RICAVI DELLE VENDITE E
PRESTAZIONI  (A-1) per € 12.080.988 e da ALTRI RICAVI E PROVENTI (A-5) per € 66.867 .

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

A-1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI : sono composti da ricavi spedalità per € 9.646.422 e da  ricavi ambulatoriali
per € 2.434.566 . In totale i ricavi delle prestazioni sanitarie sono diminuiti di € 182.622 pari al 1,49% rispetto al precedente esercizio
passando da € 12.263.610 a € 12.080.566 .  

Categoria di attività Valore esercizio corrente

ricavi spedalità 9.646.422

ricavi ambulatoriali 2.434.566

Totale 12.080.988

ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E DI PUBBLICITA' - Legge 4 agosto 2017 n.124 - articolo 1 commi
125 - 129
 
La società Istituto Clinico Quarenghi s.r.l. , essendo accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, è tenuta all'osservanza delle
disposizioni introdotte in tema di trasparenza dalla Legge 04/08/2017 n.124 . Si ritiene quindi opportuno , nell'illustrare la composizione dei
ricavi istituzionali , comunicare le somme erogate nell'anno 2018 dalla Regione Lombardia a saldo delle prestazioni fatturate , riportando i
seguenti dati nel commento alla voce "suddivisione dei ricavi" della presente Nota Integrativa :
 
erogazioni ricevute mediante bonifici bancari dalla REGIONE LOMBARDIA nell'anno 2018 :
 
 - a saldo fatture per prestazioni di spedalità convenzionate    € 9.276.643,55.=
 - a saldo fatture per prestazioni ambulatoriali convenzionate € 1.325.657,31.=

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Essendo l'attività territorialmente ubicata in comune di San Pellegrino Terme (BG) si ritiene opportuno evidenziare il solo dato significativo
dei ricavi relativi a prestazioni sanitarie "convenzionate" riferite a pazienti provenienti "fuori Regione" e "stranieri" pari a complessivi €
753.672 .

Costi della produzione

Complessivamente i COSTI DELLA PRODUZIONE sono aumentati di € 333.427 pari al 3,44% passando da € 9.693.669 a € 10.027.095
 
Come si può riscontrare dall'esame del Conto Economico le variazioni in aumento più significative si sono verificate nei costi per servizi
aumentati di € 262.805 pari al 7,07% e negli ammortamenti di € 84.527 pari al 8,30% .
 
Al fine di consentire una più approfondita valutazione dei costi della produzione si riporta anche la composizione dei costi per servizi e dei
costi per godimento beni di terzi .    
 - B-7) COSTI PER SERVIZI : pari a complessivi € 3.979.668  sono composti da prestazioni sanitarie specialistiche  € 1.927.387 , servizi e
spese dirette produzione € 377.484 , canoni assistenza  € 117.374 , manutenzioni e riparazioni € 203.808 , utenze e consumi energetici €
196.726 e servizi amministrativi € 1.156.889, comprensivi quest'ultimi del pro-rata iva indetraibile di € 590.613 aumentato di € 135.550
rispetto al precedente esercizio per effetto dei rilevanti investimenti e dell'aumento del 2% del pro-rata IVA indetraibile aumentato dal 94%
al 96% a seguito della maggiore incidenza delle operazioni esenti sul volume d'affari .
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 - B-8) COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI :  pari a complessivi € 111.299 sono composti da noleggi apparecchiature sanitarie €
33.606 , noleggi  biancheria  divise € 62.397 e noleggi vari € 15.296.
 

Proventi e oneri finanziari

A complemento delle informazioni si precisa che la gestione delle attività finanziarie ha conseguito dividendi da partecipazioni in "altre
imprese" per € 7.756 contabilizzati alla voce C.15.c) , proventi da attività finanziarie iscritte nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni per € 20.390 contabilizzati alla voce C.16.c) , nonchè proventi per interessi attivi di conto corrente e per operazioni pronti c
/termine per complessivi € 624 contabilizzati alla voce C.16.d) del Conto Economico .       

Composizione dei proventi da partecipazione

Proventi diversi dai dividendi

Da altri 28.770

Totale 28.770

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

ONERI FINANZIARI pari a complessivi € 18.551 sono costituiti da interessi relativi al finanziamento "Sabatini" per € 178 , da
commissioni gestioni attività finanziarie per € 18.273 e da oneri per fideiussioni bancarie per € 100 .

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 178

Altri 18.373

Totale 18.551

La variazione dei proventi finanziari , diminuiti da € 118.746  a  € 21.014 è ascrivibile alla riduzione dei tassi  dei titoli obbligazionari e dei
tassi sui depositi bancari  , nonchè all'andamento negativo del mercato finanziario registrato nell'ultimo quadrimestre  .

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

Avendo soppresso la voce "proventi straordinari" del Conto Economico , i ricavi di natura straordinaria rilevati a seguito di eventi
imprevedibili verificatisi dopo la chiusura del precedente esercizio sono stati contabilizzati alla voce ALTRI RICAVI E PROVENTI .
Pur non risultando di importo rilevante si ritiene opportuno precisare la natura di tali componenti straordinari , pari a complessivi € 13.606,
che sono costituiti per € 3.457 da rimborsi di spese legali e per la parte restante di € 10.149 da sopravvenienze attive diverse .
Tali componenti straordinari sono evidenziati nel seguente prospetto :

Voce di ricavo Importo Natura

A.5) ALTRI RICAVI E PROVENTI 13.606 sopravv.attive

Totale 13.606

Anche per i costi di natura straordinaria si è proceduto alla loro contabilizzazione alla voce "ONERI DIVERSI DI GESTIONE" per
complessivi € 15.200 . Pur non risultando di entità rilevante si ritiene precisare che tali oneri straordinari sono costituiti per € 13.222 da
decurtazioni di spedalità convenzionate relative ad anni precedenti operate da ATS in sede di liquidazione , e per la parte restante da
sopravvenienze passive diverse per € 1.978 .

Voce di costo Importo Natura

B.14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 15.200 sopravv.passive

Totale 15.200

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
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Da ultimo si precisa che le imposte a carico dell'esercizio pari a complessivi € 623.588 sono state determinate in € 513.279 per IRES , al
netto del credito d’imposta di € 9.410 spettante per interventi di riqualificazione energetica eseguiti negli esercizi 2012/2013/2014/2018 , e
in € 110.309 per IRAP , tenuto  conto dell'incidenza delle differenze permanenti e temporanee .
Per motivi prudenziali non si è ritenuto opportuno rilevare le imposte anticipate sui maggiori ammortamenti civilistici dell'avviamento
determinati in misura superiore di € 95.757 rispetto a quelli fiscalmente detraibili nell'esercizio .
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

A complemento delle informazioni si precisa che il personale dipendente, a seguito di n.18 dimissioni contro n.21 assunzioni , registra alla
data del 31/12/18 la presenza di n.127 unità, e mediamente nel corso dell'anno risulta composto come da seguente prospetto :

Numero medio

Dirigenti 1

Quadri 6

Impiegati 18

Operai 4

Altri dipendenti 98

Totale Dipendenti 127

Si ritiene opportuno rilevare che per l'esercizio dell'attività sanitaria la struttura si avvale inoltre di altri addetti specialisti a rapporto libero
professionale.

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

Si dà atto che gli emolumenti attribuiti agli amministratori , pari a complessivi € 171.000 , corrispondono a quelli deliberati in occasione
della loro nomina dall'assemblea del  28/04/2017 e a quelli deliberati in occasione del conferimento delle cariche deliberate dal CDA del 19
/05/17 .

Amministratori

Compensi 171.000

Compensi al revisore legale o società di revisione

Per statuto il controllo e la revisione legale è affidata ad un unico sindaco-revisore , al quale è attribuito il compenso annuo di € 18.000 al
netto del contributo previdenziale del 4% .

Valore

Revisione legale dei conti annuali 18.000

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 18.000

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Dopo la chiusura dell'esercizio non si rilevano sino alla data odierna fatti di rilievo da illustrare nella presente Nota Integrativa che
avrebbero potuto influire sul risultato della gestione 2018 .
Un cenno particolare merita comunque l'impegno assunto dalla società in data 19/02/2019 verso l'Università degli Studi di Pavia di
corrispondere la somma di € 25.000 annui , oltre ad una somma fissa per un importo massimo di € 22.700 , per finanziare un posto
aggiuntivo per la Scuola   di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione   della durata di 5 anni , impegno finanziariamento
garantito da fideiussione rilasciata in pari data dal Banco BPM spa per il corrispondente importo complessivo di € 124.700.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Il Bilancio dell'esercizio 2018 si è chiuso con un utile netto di € 1.507.391 , inferiore di € 421.300 a quello conseguito nell'esercizio
precedente . In considerazione delle riserve accumulate e delle disponibilità finanziarie il Consiglio ritiene comunque di poter proporre la
conferma di distribuzione di un dividendo in misura corrispondente a quello deliberato nel predente esercizio .
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Nota integrativa, parte finale

Ritenendo di aver esaurientemente illustrato i criteri di valutazione e le variazioni delle poste di bilancio più significative , rinviamo per
ulteriori  chiarimenti in merito alla situazione della società e all'andamento della gestione alla relazione accompagnatoria di cui all'art.2428
c.c.    
Concludiamo pertanto la presente Nota Integrativa con l'invito a voler approvare il Bilancio dell'esercizio 2018 nelle risultanze come sopra
illustrate, riportando a nuovo l'utile dell'esercizio che residuerà al netto della distribuzione che l'assemblea dei soci riterrà opportuno
deliberare .
                                                                                                                                               
San Pellegrino Terme, 11 aprile 2019                                                                                                       
                                                                            Per Il Consiglio di Amministrazione - Il Presidente (Quarenghi Bruno)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

“Il sottoscritto Dott. Giovanni Legrenzi dichiara, ai sensi dell’art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, che il documento
informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa sono conformi ai corrispondenti
originali depositati presso la società.”
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