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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 0 1.372

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 66.519 58.917

7) altre 38.973 45.481

Totale immobilizzazioni immateriali 105.492 105.770

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 2.341.263 2.285.699

2) impianti e macchinario 420.120 473.435

3) attrezzature industriali e commerciali 2.680.307 2.764.215

4) altri beni 157.374 166.288

5) immobilizzazioni in corso e acconti 319.478 296.718

Totale immobilizzazioni materiali 5.918.542 5.986.355

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 1.780.973 1.780.973

d-bis) altre imprese 29.434 29.434

Totale partecipazioni 1.810.407 1.810.407

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 1.537.528 0

Totale crediti verso imprese controllate 1.537.528 0

Totale crediti 1.537.528 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 3.347.935 1.810.407

Totale immobilizzazioni (B) 9.371.969 7.902.532

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 782.795 829.038

Totale rimanenze 782.795 829.038

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.913.514 5.560.080

Totale crediti verso clienti 4.913.514 5.560.080

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 226.028

Totale crediti verso imprese controllate 0 226.028

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 163.581 347.838

esigibili oltre l'esercizio successivo 103.028 24.000

Totale crediti tributari 266.609 371.838

5-ter) imposte anticipate 772.811 493.811

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 15.800 54.683

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.709 109

Totale crediti verso altri 19.509 54.792
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Totale crediti 5.972.443 6.706.549

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 4.931.858 3.484.154

3) danaro e valori in cassa 13.420 8.555

Totale disponibilità liquide 4.945.278 3.492.709

Totale attivo circolante (C) 11.700.516 11.028.296

D) Ratei e risconti 485.608 524.893

Totale attivo 21.558.093 19.455.721

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 520.000 520.000

III - Riserve di rivalutazione 106.944 106.944

IV - Riserva legale 118.788 118.788

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 4.480.444 4.455.232

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 84.319 84.319

Versamenti in conto capitale 312.572 312.572

Totale altre riserve 4.877.335 4.852.123

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 439.899 25.211

Totale patrimonio netto 6.062.966 5.623.066

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 265.407 265.407

2) per imposte, anche differite 18.615 18.806

4) altri 2.100.000 1.100.000

Totale fondi per rischi ed oneri 2.384.022 1.384.213

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 264.821 288.517

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 725.780 324.204

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.411.936 4.437.717

Totale debiti verso banche 5.137.716 4.761.921

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.450.642 3.450.642

Totale acconti 3.450.642 3.450.642

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 3.045.858 3.056.369

Totale debiti verso fornitori 3.045.858 3.056.369

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 378.936 296.304

Totale debiti tributari 378.936 296.304

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 287.375 293.721

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 287.375 293.721

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 255.371 252.387

Totale altri debiti 255.371 252.387

Totale debiti 12.555.898 12.111.344

E) Ratei e risconti 290.386 48.581

Totale passivo 21.558.093 19.455.721
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 21.885.497 16.423.011

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 45.485 127.814

altri 997.718 949.675

Totale altri ricavi e proventi 1.043.203 1.077.489

Totale valore della produzione 22.928.700 17.500.500

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 5.003.884 3.880.948

7) per servizi 9.550.029 7.225.958

8) per godimento di beni di terzi 204.705 188.068

9) per il personale

a) salari e stipendi 3.741.177 3.339.616

b) oneri sociali 1.062.078 929.945

c) trattamento di fine rapporto 255.469 236.500

Totale costi per il personale 5.058.724 4.506.061

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 34.723 29.409

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 751.057 704.853

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 25.077 25.484

Totale ammortamenti e svalutazioni 810.857 759.746

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 46.243 (28.562)

12) accantonamenti per rischi 1.000.000 0

14) oneri diversi di gestione 767.298 887.301

Totale costi della produzione 22.441.740 17.419.520

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 486.960 80.980

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

altri 1.200 900

Totale proventi da partecipazioni 1.200 900

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

altri 5.342 211

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 5.342 211

Totale altri proventi finanziari 5.342 211

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 48.092 33.255

Totale interessi e altri oneri finanziari 48.092 33.255

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (41.550) (32.144)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 445.410 48.836

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

imposte correnti 284.703 23.749

imposte differite e anticipate (279.192) (124)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 5.511 23.625

21) Utile (perdita) dell'esercizio 439.899 25.211
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Informazioni in calce al rendiconto finanziario

2021 2020
Flusso della gestione reddituale determinato
con il metodo indiretto

 

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

 

Utile (perdita) dell'esercizio € 439.899 € 25.211
Imposte sul reddito € 5.511 € 23.625
Interessi passivi/(interessi attivi) € 41.550 € 32.144
(Dividendi)  
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla
cessione di attività

€ 0 €0

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

€ 486.960 € 80.980

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

 

Accantonamenti ai fondi € 1.255.469 € 236.500
Ammortamenti delle immobilizzazioni € 785.780 € 734.262
Svalutazioni per perdite durevoli di valore € 0 € 0
Altre rettifiche per elementi non monetari  
2. Flusso finanziario prima delle variazioni
del ccn

€ 2.041.249 € 970.762

Variazioni del capitale circolante netto  
Decremento/(incremento) delle rimanenze € 46.243 -€ 28.563
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti € 646.566 -€ 1.369.424
Incremento/(decremento) dei debiti verso
fornitori

-€ 10.511 € 3.571.876

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi € 39.285 -€ 78.490
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi € 241.805 -€ 45.897
Altre variazioni del capitale circolante netto € 166.806 € 63.253
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del
ccn

€ 1.130.194 € 2.112.755

Altre rettifiche  
Interessi incassati/(pagati) -€ 41.550 -€ 32.144
(Imposte sul reddito pagate) € 77.121 -€ 56.156
Dividendi incassati  
Utilizzo dei fondi -€ 279.356 -€ 241.792
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche -€ 243.785 -€ 330.092
Flusso finanziario della gestione reddituale
(A)

€ 3.414.618 € 2.834.405

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività
d'investimento

 

Immobilizzazioni materiali -€ 683.244 -€ 1.170.557
(Investimenti) € 683.244 € 1.170.557
Prezzo di realizzo disinvestimenti € 0 € 0
Immobilizzazioni immateriali -€ 34.445 -€ 34.825
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(Investimenti) € 34.445 € 34.825
Prezzo di realizzo disinvestimenti € 0 € 0
Immobilizzazioni finanziarie -€ 1.537.528 -€ 1.147.625
(Investimenti) € 1.537.528 € 1.147.625
Prezzo di realizzo disinvestimenti € 0 € 0
Attività Finanziarie non immobilizzate -€ 82.628 -€ 26.000
(Investimenti) € 82.628 € 26.000
Prezzo di realizzo disinvestimenti € 0 € 0
Flusso finanziario dell'attività di
investimento (B)

-€ 2.337.845 -€ 2.379.007

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di
finanziamento

 

Mezzi di terzi  
Incremento (decremento) debiti a breve verso
banche

€ 401.576 -€ 1.424.712

Accensione finanziamenti € 0 € 3.675.799
Rimborso finanziamenti -€ 25.781 € 0

Mezzi propri  
Aumento di capitale a pagamento € 0 € 0
Cessione (acquisto) di azioni proprie € 0 €0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati € 1 € 0
Flusso finanziario dell'attività di
finanziamento (C)

€ 375.796 € 2.251.087

Incremento (decremento) delle disponibilità
liquide (a ± b ± c)

€ 1.452.569 € 2.706.485

Disponibilità liquide al 1 gennaio € 3.492.709 € 786.224
Disponibilità liquide al 31 dicembre € 4.945.278 € 3.492.409

 
 
 
Dal rendiconto finanziario emergono disponibilità liquide pari ad Euro 1.452.569, derivanti in parte
dalla richiesta e ottenimento di un nuovo finanziamento per un importo pari ad euro 700.000,00.
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone
dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa
4) Rendiconto finanziario.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 corrisponde alle risultanze di scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art.
2423, ultimo comma, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di
conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante
arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE;

la nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro, senza cifre- 
decimali, come previsto dall'art. 16, comma 8, D.Lgs. n. 213/98 e dall'art. 2423, ultimo comma, del codice civile:
tutti gli importi espressi in unità di euro sono stati arrotondati, all'unità inferiore se inferiori a 0,5 euro e all'unità
superiore se pari o superiori a 0,5.
 
 
ATTIVITA' SVOLTA
La società svolge attività sanitaria, in particolare attività di degenza ed erogazione di prestazioni
specialistiche ambulatoriali sia per pazienti residenti nella regione Emilia Romagna, sia per i pazienti
provenienti da altre regioni.
 

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di
redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o
del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente
dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio
della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
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Si precisa inoltre che:
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati
utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425
del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti
a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della
Società, nonché del risultato economico.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione,
valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di
dare una rappresentazione veritiera e corretta.
 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma
1, del codice civile.
 
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico
secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

Cambiamenti di principi contabili

Cambiamenti di principi contabili (OIC29, art. 2423-bis, punto 6 e comma 2)
Per quanto riguarda gli impatti dei cambiamenti di principi contabili sui dati comparativi dell'esercizio
precedente, non è stato fattibile determinarne l'effetto (oppure l'attività sarebbe stata eccessivamente
onerosa). Pertanto i nuovi principi contabili sono stati applicati unicamente al valore contabile delle
attività e passività all'inizio dell'esercizio in corso, effettuando una rettifica corrispondente sul saldo
d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso.

Correzione di errori rilevanti

Correzione di errori rilevanti
Non si evidenziano correzioni di errori contabili rilevanti commessi nell'esercizio precedente.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono
comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.
Inoltre:
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato
patrimoniale.

Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione applicati
I criteri di valutazione adottati/utilizzati per la redazione del bilancio, che qui di seguito vengono
illustrati nelle singole voci di bilancio, sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e rispondono
a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile e tengono conto dei principi contabili aggiornati
dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Altre informazioni
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ALTRE INFORMAZIONI
La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, è parte integrante del
bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai principi contabili
nazionali, nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
 
La società detiene partecipazioni totalitarie nelle seguenti società:

"Gruppo Montanari Salute Srl"  Unipersonale;-         

"Insalute Srl" Unipersonale;-         

 
Si precisa che non è tenuta a redigere il bilancio consolidato di gruppo in quanto non vengono superati
i limiti previsti dal D.Lgs. n. 127/91.
 
 
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico
secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
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Nota integrativa, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte/valutate al costo di acquisto o di produzione,
comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro
residua possibilità di utilizzazione economica e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto
5) dell'art. 2426 del codice civile.
In dettaglio:
• I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell'attivo del bilancio in considerazione della
loro utilità pluriennale. L'ammortamento è calcolato in cinque anni a quote costanti e l'ammontare dei
costi non ancora ammortizzati è ampiamente coperto dalle riserve disponibili. Tali costi sono costituiti
dagli oneri sostenuti dalla incorporata "Ghigi e Lanari srl" per la trasformazione da snc in srl e per la
rivalutazione delle quote.
• I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno sono iscritti fra le attività al
costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto sono stati computati anche i costi accessori.
Tali costi, relativi interamente a costi per software, sono ammortizzati in ogni esercizio in relazione
alla loro residua possibilità di utilizzazione, che normalmente corrisponde a un periodo di 5 esercizi.
• Le altre immobilizzazioni immateriali includono principalmente:
- altri oneri pluriennali ammortizzati in cinque anni a quote costanti, completamente ammortizzati;
- oneri pluriennali sostenuti dalla incorporata "Fisiomm srl" per redazione perizia di stima, versamento
imposte e atto notarile relativi all'acquisto dell'immobile detenuto in locazione finanziaria e per atto
notarile relativo all'acquisto di un immobile all'asta.
- lavori in corso su unità afferente, ammortizzate in funzione della durata dei rispettivi contratti.
 
L'immobilizzazione, che alla data di chiusura dell'esercizio sia durevolmente di valore inferiore, è
corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Il prospetto delle variazioni intervenute, nell'esercizio, nelle immobilizzazioni immateriali e nei
relativi ammortamenti accantonati è di seguito riportato.

Costi di impianto e 
di ampliamento

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 374.714 640.596 208.221 1.223.531

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

373.343 581.680 162.740 1.117.763

Valore di bilancio 1.372 58.917 45.481 105.770

Variazioni nell'esercizio
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Costi di impianto e 
di ampliamento

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Incrementi per 
acquisizioni

- 34.445 - 34.445

Ammortamento 
dell'esercizio

1.372 26.843 6.508 34.723

Totale variazioni (1.372) 7.602 (6.508) (278)

Valore di fine esercizio

Costo 374.714 675.042 208.221 1.257.977

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

374.714 608.523 169.248 1.152.485

Valore di bilancio 0 66.519 38.973 105.492

Non sono state operate riduzioni di valore nei confronti delle immobilizzazioni immateriali.
Le immobilizzazioni immateriali ammontano ad euro 105.770 rispetto ad euro 100.354 dell'esercizio
precedente, per effetto dell'ammortamento dell'anno.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri
accessori e i costi direttamente imputabili al bene, ad eccezione di quei cespiti il cui valore è stato
rivalutato in base a disposizioni di legge come risulta da apposito prospetto, ridotto delle quote di
ammortamento maturate.
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto economico. I
costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e
ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.
Le immobilizzazioni materiali in corso e gli anticipi a fornitori sono iscritti nell'attivo sulla base del
costo sostenuto comprese le spese direttamente imputabili.
 
Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l'esercizio.
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti
secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura
fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in
quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere
mediamente avvenuta a metà esercizio.
 
Le  utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:aliquote di ammortamento
Fabbricati                                                                         3,00%
Impianti, macchinario                                                    12,50%
Attrezzatura generica                                                     25,00%
Attrezzatura specifica                                                    12,50%
Biancheria                                                                      40,00%
Macchine d'ufficio e sistemi di elaborazione dati         10,00%
Mobili e arredi                                                                10,00%
Automezzi                                                                      25,00%
Software                                                                        20,00%
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole
di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono
meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario.
 
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono
completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nelle immobilizzazioni materiali.
Il prospetto delle variazioni intervenute nell'esercizio relativamente alla classe delle immobilizzazioni
materiali e relativi ammortamenti è di seguito riportato.
 
Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali (art. 10, legge n. 72/1983)
Con riferimento a quanto prescritto dall'art. 10 della Legge n. 72/1983 si riporta il prospetto di
dettaglio delle rivalutazioni effettuate nel tempo per i beni tuttora in patrimonio.
 
La rivalutazione ai sensi della L. 342/2000 è stata effettuata su parte delle attrezzature specifiche e
precisamente su Euro 448.749,00. La rivalutazione è avvenuta per Euro 97.045 tramite riduzione del
fondo ammortamento.
Il fondo ammortamento, relativo alle attrezzature specifiche rivalutate, al 31/12/2005 ammontava a
Euro 448.749,00, poiché l'importo rivalutato è stato interamente spesato negli esercizi 2003 e 2004.
La rivalutazione delle attrezzature generiche è stata effettuata su Euro 69.967,00, mediante riduzione
del fondo di ammortamento per Euro 34.984,00.
Il fondo ammortamento, relativo alle attrezzature generiche rivalutate, al 31/12/2005 ammontava a
Euro 69.967,00 poiché l'importo rivalutato è stato interamente spesato negli esercizi 2003 e 2004.
 
Nell'esercizio 2006 sono state vendute attrezzature specifiche precedentemente rivalutate ed in
particolare:

Fibrocolonscopio acquistato nel 1995, costo storico Euro 12.291,67, rivalutato per Euro 3.072,92 ed-                       

interamente ammortizzato.
Fibrogastroscopio acquistato nel 1996, costo storico Euro 9.725,97, rivalutato per Euro 2.431,97 ed-                       

interamente ammortizzato.
 
Nell'esercizio 2009 sono state vendute attrezzature precedentemente rivalutate ed in particolare:
Attrezzature specifiche:

Autoclave automatica acquistata nel 1995, costo storico Euro 28.270,85, rivalutata per Euro 7.067,71 ed-                       

interamente ammortizzata;
Termosaldatrice acquistata nel 1997, costo storico Euro 1.548,75, rivalutata per Euro 387,18 ed interamente-                       

ammortizzata;
Aspiratori per alta chirurgia acquistati nel 1998, costo storico Euro 3.587,65, rivalutati per Euro 448,45 ed-                       

interamente ammortizzati;
Attrezzature generiche:

Frigo medic. Portatile acquistato nel 1999, costo storico 1.177,52, rivalutato per Euro 5888,76 ed interamente-            

ammortizzato;
Aspiratore vacutron acquistato nel 2000, costo storico Euro 1.732,82, rivalutato per Euro 866,40 ed-                       

interamente ammortizzato.
In seguito alla vendita di tali attrezzature, il fondo ammortamento relativo alle attrezzature specifiche
rivalutate ed ancora di proprietà della società, ammonta ad Euro 393.324,11, mentre il fondo
ammortamento relativo alle attrezzature generiche ed ancora di proprietà della società ammonta ad
Euro 67.056,66.
 
Nell'esercizio 2010 sono state dismesse e vendute attrezzature precedentemente rivalutate ed in
particolare:
Attrezzature specifiche:

Mangano acquistato nel 1993, costo storico 1.071,91, rivalutato per Euro 267,98 ed interamente ammortizzato;-            

Fibrogastroscopio acquistato nel 1993, costo storico 7.601,03, rivalutato per Euro 1.900,26 ed interamente-                       

ammortizzato;
Sonda Convers acquistata nel 1993, costo storico 7.304,35, rivalutata per Euro 1.826,09 ed interamente-                       

ammortizzata;
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Monitor defibrillatore ed ECG acquistato nel 1993, costo storico Euro 5.115,09, rivalutato per Euro 1.278,77-            

ed interamente ammortizzato;
Contaglobuli acquistato nel 1994, costo storico 14.056,08, rivalutato per Euro 3.539,02 ed interamente-                       

ammortizzato;
Condizionatore Pac, acquistato nel 1995, costo storico 847,02, rivalutato per Euro 211,75 ed interamente-                       

ammortizzato;
Climatizzatore acquistato nel 1995, costo storico 1.366,67, rivalutato per Euro 344,17 ed interamente-                       

ammortizzato;
Delta 3 plus base acquistato nel 1995, costo storico 2.458,33, rivalutato per Euro 614,58 ed interamente-                       

ammortizzato;
Emogas analizzatore acquistato nel 1995, costo storico 8.911,46, rivalutato per Euro 2.227,87 ed interamente-            

ammortizzato;
Strumenti analisi con pc e stampante acquistati nel 1996, costo storico Euro 4.968,32, rivalutati per Euro-                       

1.242,08 ed interamente ammortizzato;
Mini Vidas acquistato nel 1996, costo storico 12.865,04 Euro, rivalutato per Euro 3.216,26 ed interamente-                       

ammortizzato;
Manipolo mettifili Mikai acquistato nel 1997, costo storico 15.376,57 Euro, rivalutato per Euro 3.844,14 ed-                       

interamente ammortizzato;
Kit Holter e registratore per ECG, acquistato nel 1996, costo storico 9.781,35 Euro, rivalutato per Euro-                       

2.445,34 ed interamente ammortizzato;
Rigeneratore d'aria e battitore multifunzione, acquistato nel 1996, costo storico 1.582,52, rivalutato per Euro-            

395,63 ed interamente ammortizzato;
Pa11 phased Array, acquistato nel 1996, costo storico 10.414,56, rivalutato per Euro 2.603,64 ed interamente-            

ammortizzato;
Evaporatore per isoflurane, acquistato nel 1996, costo storico 2.560,76, rivalutato per Euro 640,19 ed-                       

interamente ammortizzato;
Analizzatore automatico Electra, acquistato nel 1996, costo storico 12.252,60, rivalutato per Euro 3.063,15 ed-            

interamente ammortizzato;
Due condizionatori RAS, acquistati nel 1998, costo storico 1.551,85, rivalutati per Euro 193,98 ed interamente-            

ammortizzato;
Ecografo Au4, acquistato nel 1998, costo storico 50.819,36, rivalutato per Euro 6.352,42 ed interamente-                       

ammortizzato;
Monitor Medicale, acquistato nel 1998, costo storico 2.249,69, rivalutato per Euro 281,21 ed interamente-                       

ammortizzato;
Modulo sector pencil e sonda pencil, acquistato nel 1998, costo storico 8.056,63, rivalutato per Euro 1.007,09-            

ed interamente ammortizzato;
Cassetti con griglia per radiologia, acquistato nel 1998, costo storico 585,04, rivalutato per Euro 73,13 ed-                       

interamente ammortizzato;
 
Attrezzature generiche:

Blocco valvola aspirazione, acquistata nel 1997, costo storico Euro 550,75, rivalutato per Euro 275,37 ed-                       

interamente ammortizzato;
Suturatice endoscopica, acquistata nel 1997, costo storico Euro 774,38, rivalutata per Euro 387,19 ed-                       

interamente ammortizzata;
Split Condizionatore, acquistato nel 1997, costo storico Euro 1.554,90, rivalutato per Euro 777,45 ed-                       

interamente ammortizzato;
Catetere elevatore, acquistato nel 1997, costo storico Euro 2.827,29., rivalutato per Euro 1.413,65;-            

Testina per ultrasuoni, acquistata nel 1998, costo storico Euro 393,54, rivalutata per Euro 196,77 ed-                       

interamente ammortizzata;
Apparecchiatura per Ionoforesi, acquistata nel 1998, costo storico Euro  619,75, rivalutata per Euro 309,87 ed-            

interamente ammortizzata;
Produttore ghiaccio, acquistato nel 1998, costo storico Euro 898,64, rivalutato per Euro 449,32 ed interamente-            

ammortizzato;
Climatizzatore completo, acquistato nel 1998, costo storico Euro 1.549,37, rivalutato per Euro 774,69 ed-                       

interamente ammortizzato;
Lampada alogena, acquistata nel 1998, costo storico Euro 880,04, rivalutata per Euro 440,02 ed interamente-                       

ammortizzata;
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Asperatore medicina, acquistato nel 1999, costo storico Euro 3.160,72, rivalutato per Euro 1.580,36 ed-                       

interamente ammortizzato.
Monitor defibrillatore, acquistato nel 1999, costo storico Euro 8.056,73, rivalutato per Euro 4.028,36 ed-                       

interamente ammortizzato;
Elettrostimolatore muscolare, acquistato nel 2000, costo storico Euro 2.974,79, rivalutato per Euro  1.487,40-            

ed interamente ammortizzato;
Attrezzatura da cucina, acquistata nel 2000, costo storico Euro 7.776,23, rivalutato per Euro 388,12 ed-                       

interamente ammortizzato;
Stand off per sonda trans-rettale, acquistata nel 2000, costo storico Euro 557,77, rivalutato per Euro 278,89 ed-            

interamente ammortizzata;
In seguito alla vendita di tali attrezzature, il fondo ammortamento relativo alle attrezzature specifiche
rivalutate ed ancora di proprietà della società, ammonta ad Euro 211.527,88, mentre il fondo
ammortamento relativo alle attrezzature generiche ed ancora di proprietà della società ammonta ad
Euro 25.898,78.
 
Nell'esercizio 2011 sono state dismesse e vendute attrezzature precedentemente rivalutate ed in
particolare:
Attrezzature generica:

Ottica Storz di settore acquistata nel 1997, costo storico 6.514,59, rivalutato per Euro 3.257,29 ed interamente-            

ammortizzato;
Divaricatore e sonda bipolare acquistato nel 1998, costo storico 6.073,53, rivalutata per Euro 3.036,77 ed-                       

interamente ammortizzato;
Impugnatura per strumenti acquistata nel 2000, costo storico 2.850,84, rivalutata per Euro 1.425,42 ed-                       

interamente ammortizzata;
Perforatore e due aspiratori acquistati nel 2000, costo storico Euro 6.556,94, rivalutato per Euro 3.278,47 ed-            

interamente ammortizzato;
Nr. due inserto acquistato nel 2000, costo storico Euro 2.231,09, rivalutato per Euro 1.115,55.-            

 
Negli esercizi 2012, 2013, 2014 e 2015 non sono state dismesse e vendute attrezzature
precedentemente rivalutate.
 
Nell'esercizio 2016 sono state dismesse e vendute attrezzature precedentemente rivalutate ed in
particolare:
Attrezzature specifiche:

Carrello a 3 ripiani facente parte dell'attrezzatura "medical sonor markeuropa", acquistata nel 1994, costo-                       

storico del carrello Euro 92,19, rivalutato per Euro 23,05 ed interamente ammortizzato.
 
Nell'esercizio 2017 sono state dismesse e vendute attrezzature precedentemente rivalutate ed in
particolare:
Attrezzatura generica:

Carrello Persocar, acquistato nel 1998, costo storico del carrello Euro 1.258,71, rivalutato per Euro 629,35 ed-            

interamente ammortizzato.
 
Nell'esercizio 2019 non sono state dimesse e vendute attrezzature precedentemente rivalutate.
 
Nell'esercizio 2020 sono state dismesse e vendute attrezzature precedentemente rivalutate ed in
particolare:

Frigorifero Medical Miles, acquistato nel 1999, costo storico Euro 1.487,40, rivalutato per Euro 417,86 ed -         

interamente ammortizzato.
 

Nell'esercizio 2021 sono state dismesse e vendute attrezzature precedentemente rivalutate ed in
particolare:

n. 2 carrelli, acquistati nel 1998, costo storico Euro 2.788,87, rivalutati per Euro 1.394,43 ed interamente-                 

ammortizzati;
Lavello e tavolo armadiato, acquistato nel 1998, costo storico Euro 728,81, rivalutato per Euro 369,06 ed-                 

interamente ammortizzato;
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Video registratore, acquistato nel 1997, costo storico Euro 1.904,69, rivalutato per Euro 476,17 ed-                 

interamente ammortizzato.
 
Inoltre sono state effettuate rottamazioni contenenti beni soggetti a rivalutazioni ed in particolare:

Medical sonor, acquistato nell'anno 1994, costo storico Euro 283,09:-         

Panasonic camera, acquistata nel 1996, costo storico Euro 2.094,55;-         

Ottica 10mm, acquistata nel 1996, costo storico Euro 9.028,03;-         

Carrello endoscopia, acquistato nel 1996, costo storico Euro 1.229,17;-         

Levelaser + 2 occhiali con marcatura CE, acquistati nel 1998, costo storico Euro 11.775,22;-         

Videocolonoscopio, acquistato nel 1998, costo storico Euro 17.921,65;-         

Panca a gradini, acquistata nel 1999, costo storico Euro 557,77.-         

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 3.375.766 1.413.460 8.149.731 1.006.386 - 13.945.343

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.090.067 940.024 5.385.516 839.799 - 8.255.406

Valore di bilancio 2.285.699 473.435 2.764.215 166.288 296.718 5.986.355

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 122.001 40.608 22.409 39.500 - 224.518

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

- - 27.501 3.831 - 31.332

Ammortamento dell'esercizio 66.438 93.923 538.672 52.024 - 751.057

Altre variazioni 1 - 459.856 7.441 - 467.298

Totale variazioni 55.564 (53.315) (83.908) (8.914) - (90.573)

Valore di fine esercizio

Costo 3.497.768 1.454.068 8.094.628 1.027.234 - 14.073.698

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.156.505 1.033.948 5.414.022 869.560 - 8.474.035

Valore di bilancio 2.341.263 420.120 2.680.307 157.374 319.478 5.918.542

La voce "Terreni e Fabbricati" comprende:
Il fabbricato di proprietà nel quale è esercitata l'attività ed il terreno sul quale è edificato;-            

Il fabbricato già di proprietà della incorporata "Fisiomm srl unipersonale" ed il terreno sul quale lo stesso è-                       

edificato;
Il terreno (area edificabile) già di proprietà della incorporata "Ghigi e Lanari srl unipersonale";-            

 
La voce "Altri beni" comprende mobili e arredi, macchine d'ufficio, biancheria  e automezzi.
 
La voce "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti" comprende:

Il maggior valore attribuito al fabbricato già detenuto con contratto di locazione finanziaria dalla incorporata-            

"Fisiomm srl unipersonale" rispetto alle rate di leasing ancora da corrispondere;
Acconti versati a fornitori di attrezzature.-            

 

Non è stata esercitata alcuna deroga ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 2423, comma 4, c.c..
Nessuna delle immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio è stata sottoposta a svalutazione in
quanto nessuna di esse manifesta perdite durevoli di valore.
Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori contabili iscritti nello stato patrimoniale al netto delle
rettifiche di valore operate per effetto del processo di ammortamento del costo originario, potranno
essere economicamente recuperati tramite l'uso, ovvero per effetto del realizzo diretto per cessione a
terzi.
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Operazioni di locazione finanziaria

Le immobilizzazioni materiali condotte in leasing finanziario sono iscritte in bilancio secondo il
metodo patrimoniale. In relazione alla rilevanza degli effetti che si determinerebbero sia sul
patrimonio che sul risultato economico se si fosse adottato il metodo di rilevazione finanziario, in nota
integrativa sono fornite le informazioni richieste dall'art. 2427, punto 22), c.c..
 
Con riferimento ai contratti di leasing che comportano l'assunzione da parte della società della parte
prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni oggetto dei contratti, si evidenziano i valori che si
sarebbero esposti in bilancio in caso di contabilizzazione con il "metodo finanziario" in luogo di
quello "patrimoniale" effettivamente utilizzato.
 
 

Il contratto di leasing con Sardaleasing Spa è stato stipulato in data 01.06.2012 e presenta le seguenti
caratteristiche:
- Durata: dal 01.06.2012 al 01.06.2030;
- Importo totale finanziato: Euro 1.585.000;
- N.1 maxicanone: Euro 158.500;
- Numero 216 canoni mensili:
dal canone 01 al canone 37 Euro 10.233,00 ciascuno;
dal canone 38 al canone 38 Euro 150.000,00;
dal canone 39 al canone 50 Euro 7.725,00 ciascuno;
dal canone 51 al canone 216 Euro 7.121,00 ciascuno;
- Prezzo finale di riscatto: Euro 158.500;
- Oggetto: unità immobiliare sita nel Comune di Riccione, Via Carpi n.18, distinta al catasto fabbricati
di detto Comune al Foglio 6, particella 2959 sub.10, categoria catastale D/4, ammortizzato con
aliquota del 3%, ridotta alla metà per il primo anno di entrata in funzione del bene.

Immobilizzazioni finanziarie

PARTECIPAZIONI VALUTATE AL COSTO
Le partecipazioni possedute dalla società, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto rappresentano un
investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione (art. 2426 n.
1) comprensivo degli oneri accessori.
Trattasi di partecipazioni che si intendono detenere durevolmente o acquisite per realizzare un legame
durevole con le società o imprese partecipate.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna
perdita durevole di valore.

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

Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 2.007.001 29.434 2.036.435

Valore di bilancio 1.780.973 29.434 1.810.407

Valore di fine esercizio

Costo 3.318.501 29.434 3.347.935

Valore di bilancio 1.780.973 29.434 1.810.407
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Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

L'elenco delle partecipazioni detenute in imprese controllate, con le informazioni previste dall'art.
2427, comma 1, numero 5, c.c., è riportato nel seguente prospetto:

Denominazione Città, se in Italia, o 
Stato estero

Codice fiscale (per 
imprese italiane)

Capitale 
in euro

Quota 
posseduta in 

euro

Quota 
posseduta in 

%

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

GRUPPO MONTANARI 
SALUTE SRL UNIPERS

RICCIONE 03509100404 50.000 50.000 100,00% 1.947.001

INSALUTE SRL 
UNIPERSONALE

MORCIANO DI 
ROMAGNA

04286080404 10.000 10.000 100,00% 1.371.500

Totale 3.318.501

Società Gruppo Montanari Salute S.r.l. Unipersonale, partecipata al 100%:
La valutazione al costo d'acquisto si ritiene più consona in quanto il costo d'acquisto sopportato tiene
conto delle potenzialità e delle prospettive di crescita della società controllata.
Società Insalute Srl unipersonale, partecipata al 100%:
La valutazione al costo d'acquisto si ritiene più consona in quanto il costo d'acquisto sopportato tiene
conto delle potenzialità e delle prospettive di crescita della società controllata.
 

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non sono state effettuate operazioni con l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Il totale delle immobilizzazioni è aumentato rispetto all'anno precedente passando da euro 7.902.532 a
euro 9.371.969.
 

Attivo circolante

Prima di procedere all'analisi delle singole voci dettagliamo nel prospetto che segue la composizione e 
la comparazione dell'attivo circolante nei due esercizi considerati.
 
 
 
Descrizione 31.12.2021 31.12.2020 Variazioni

 
Rimanenze 782.795 829.038 (46.243)
Crediti verso clienti   4.913.514 5.560.080 (646.566)
Crediti v/imprese controllate        
Crediti v/imprese collegate        
Crediti v/imprese controllanti        
Crediti v/imprese consorelle      
Crediti tributari   266.609 371.838 (105.229)
Imposte anticipate   772.811 493.811 279.000
Crediti verso altri   19.509 54.792 (35.283)
Attività finanziarie non 
immobiliz.  

     

Disponibilità liquide   4.945.278 3.492.709 1.452.569
Totale 11.700.516 11.028.296 672.220
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Rimanenze

I criteri di valutazione adottati non sono variati rispetto all'esercizio precedente.
Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo sono iscritte al costo di acquisto e valutate
con il metodo del "primo entrato, primo uscito" poiché trattasi di materiale altamente deteriorabile.

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 829.038 (46.243) 782.795

Totale rimanenze 829.038 (46.243) 782.795

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Come previsto dal principio contabile OIC 15, i Crediti sono iscritti al loro presumibile valore di
mesi, gli effetti dell'applicazione del criterio delrealizzo in quanto, anche per quelli di durata superiore ai 12 

costo ammortizzato sono irrilevanti in quanto le differenze tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso
rilievo.
Pertanto i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo, che corrisponde alla differenza tra il
valore nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta
diminuzione delle voci attive cui si riferiscono.
L'ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato sia all'entità dei rischi relativi a specifici
crediti "in sofferenza", sia all'entità del rischio di mancato incasso incombente sulla generalità dei
crediti, prudenzialmente stimato in base all'esperienza del passato.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

La voce "Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo" risulta dalla differenza tra tutti i
crediti commerciali a breve termine, al netto delle note di credito da emettere, e il relativo fondo
svalutazione come segue:
 
Crediti verso clienti                     euro               4.575.923
Fatture da emettere                     euro               2.000.232
- Note di credito da emettere      euro            - 1.559.872
- Fondo svalutaz. Crediti            euro                - 109.907
Crediti verso fornitori                 euro                     7.138
                                                    -------------------------------

              4.913.514Voce C.II.1                                 euro 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

5.560.080 (646.566) 4.913.514 4.913.514 -

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

226.028 (226.028) 0 0 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

371.838 (105.229) 266.609 163.581 103.028

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

493.811 279.000 772.811

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

54.792 (35.283) 19.509 15.800 3.709

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 6.706.549 (734.106) 5.972.443 5.092.895 106.737

La voce C II 2) "Crediti verso imprese controllate" è relativa a finanziamenti infruttiferi effettuati nei
confronti delle società partecipate "Gruppo Montanari Srl" Unipersonale" ed "Insalute Srl"
Unipersonale.
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La voce C II 5-bis a) "Crediti tributari" esigibili entro l'esercizio successivo comprende le
imposte  versate in eccedenza e in acconto. L'intero importo si ritiene verrà utilizzato entro 12 mesi.
Nella voce è incluso anche il Credito Ires derivante da opere di risparmio energetico effettuate
sull'immobile oggetto dell'attività, limitatamente alla parte utilizzabile nel corso dell'anno 2022.
 
La voce C II 5-bis b) "Crediti tributari" esigibili oltre l'esercizio successivo comprende il Credito Ires
derivante da opere di risparmio energetico effettuate sull'immobile oggetto dell'attività, per la parte
utilizzabile negli anni successivi al 2022. La voce comprende anche crediti di imposta industria 4.0 e
beni strumentali.
 
La voce C II 5-ter) "Imposte anticipate" esigibili entro l'esercizio successivo comprende il credito per
imposte Ires e Irap relative alle somme accantonate per rischi su sinistri, iscritto in bilancio in quanto
esiste la ragionevole certezza del recupero con la liquidazione e corresponsione delle somme relative
ai sinistri in corso.
 
La voce C.II.5-quater a) "Crediti verso altri" esigibili entro l'esercizio successivo comprende posizioni

15.000,00.creditorie verso fornitori per Euro 
Tali crediti sono tutti esigibili e pertanto su di essi non sono state effettuate rettifiche di valore.
 
 
La voce C.II.5-quater b)"Crediti verso altri" esigibili oltre l'esercizio successivo comprende Depositi
cauzionali per Euro 3.708,59.
 
Si precisa altresì che i crediti di durata residua superiore a cinque anni, sono indicati nelle seguenti
voci:

 "Crediti verso altri" costituiti da depositi cauzionali;-         

  "Crediti tributari esigibili oltre l'esercizio successivo costituiti da credito Ires per opere di risparmio-                 

energetico effettuate sull'immobile sito in Morciano di Romagna, Via Roma 7.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Come si evince dalla ripartizione riportata di seguito, i crediti vantati dalla società sono
principalmente verso l'Italia.

Area geografica ITALIA RSM Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 4.913.054 460 4.913.514

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante - - 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 266.609 - 266.609

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 772.811 - 772.811

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 19.509 - 19.509

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 5.971.983 460 5.972.443

Non vi sono crediti in valuta.

Si espone di seguito il dettaglio della voce C.II "Crediti":
Crediti v/clienti                                euro             4.913.514
Crediti v/imprese controllate           euro                      -
Crediti tributari                                euro                266.609
Crediti per imp. anticipate               euro                772.811
Crediti verso altri                             euro                  19.509
Totale                                              euro            5.972.443
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Il totale dei crediti iscritti nell'attivo circolante è diminuito rispetto all'anno precedente passando da
euro 6.706.549  a euro 5.972.443.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Disponibilità liquide".

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

Depositi bancari e postali 3.484.154 1.447.704 4.931.858

Denaro e altri valori in cassa 8.555 4.865 13.420

Totale disponibilità liquide 3.492.709 1.452.569 4.945.278

Il denaro ed i valori in cassa alla data di fine esercizio ammontano ad euro 13.420 comprensivi del
saldo delle carte di credito prepagate.
Le altre disponibilità sono costituite dai saldi attivi contabili verso le banche alla data di riferimento

4.931.858.del bilancio e ammontano complessivamente ad euro 

L'attivo circolante è incrementato rispetto all'anno precedente passando da euro 11.028.296 a euro
11.700.516.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale
avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti.
 

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato
patrimoniale.

 

Il totale dell'attivo registra un incremento rispetto all'anno precedente passando da euro 19.455.721 a
euro 21.558.093.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto

Il capitale sociale, pari ad euro 520.000 interamente sottoscritto e versato, è composto da n.  10.000
azioni ordinarie del valore nominale di Euro 52,00 cadauna e non ha subito alcuna variazione
nell'esercizio.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il patrimonio
netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto 4, codice civile.

Valore di inizio 
esercizio

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizioIncrementi Decrementi

Capitale 520.000 - - 520.000

Riserve di rivalutazione 106.944 - - 106.944

Riserva legale 118.788 - - 118.788

Altre riserve

Riserva straordinaria 4.455.232 25.212 - 4.480.444

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

84.319 - - 84.319

Versamenti in conto capitale 312.572 - - 312.572

Totale altre riserve 4.852.123 25.212 - 4.877.335

Utile (perdita) dell'esercizio 25.211 - 25.211 439.899 439.899

Totale patrimonio netto 5.623.066 25.212 25.211 439.899 6.062.966

La riserva di rivalutazione è stata istituita a fronte della rivalutazione effettuata sui beni immobili, di
cui alla Legge 342/2000. In essa confluisce il saldo attivo di rivalutazione pari a euro 106.943,72.
La riserva legale ha già raggiunto il 20% del capitale sociale.
La riserva straordinaria risulta incrementata di euro 25.210,92 per la destinazione dell'utile 2020.
La voce Soci per versamenti in conto capitale accoglie i versamenti a fondo perduto effettuati dai soci
e destinati a formare una riserva del patrimonio netto.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e
distribuibilità:

Poichè la riserva legale ha superato il quinto del capitale sociale, è distribuibile solo per la parte
eccedente il quinto.
 
LEGENDA / NOTE:
 A = per aumento di capitale
 B = per copertura perdite
 C = per distribuzione ai soci
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 D = per altri vincoli statutari
 E = altro
 

Il totale del patrimonio netto è aumentato rispetto all'anno precedente passando da euro 5.623.066 a
euro 6.062.966 a seguito dell'accantonamento a riserva dell'utile relativo all'esercizio precedente.

Fondi per rischi e oneri

Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla
data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l'importo o la data di
sopravvenienza.
Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.
Il fondo per T.F.M. (Trattamento di Fine Mandato) dell'amministratore è stato calcolato in conformità
alle disposizioni vigenti, sulla base di quanto stabilito nell'assemblea ordinaria dei soci e corrisponde
all'effettivo impegno della società nei confronti dell'amministratore alla data di chiusura dell'esercizio.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Fondi per rischi e
oneri".

Fondo per trattamento di quiescenza e 
obblighi simili

Fondo per imposte anche 
differite Altri fondi

Totale fondi per rischi 
e oneri

Valore di inizio esercizio 265.407 18.806 1.100.000 1.384.213

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

- - 1.000.000 1.000.000

Utilizzo nell'esercizio - 191 - 191

Totale variazioni - (191) 1.000.000 999.809

Valore di fine esercizio 265.407 18.615 2.100.000 2.384.022

Tra i fondi per imposte sono iscritte passività per imposte differite relative a differenze temporanee
tassabili.
I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio effettuati per il manifestarsi di differenze imponibili
accantonate nei precedenti esercizi.
 
La voce "Fondo per trattamento di quiescenza" comprende il Fondo per indennità di fine mandato.
L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 relativo al trattamento
di fine mandato dell'organo amministrativo.
 
La voce "Altri fondi" comprende l'importo accantonato a fondo rischi per i sinistri da liquidare e
indennizzare, determinato tramite la predisposizione di apposito elenco riportante i sinistri aperti
suddivisi per anno di avvio del procedimento, indicando per ciascun contenzioso l'entità monetaria
dell'eventuale esito negativo.
L'incremento del predetto fondo rispetto all'anno precedente è dovuto ad un significativo aumento per
l'anno in corso del rischio di indennizzo per sinistri ai pazienti assistiti, in considerazione anche delle
maggiori prestazioni mediche svolte nello stesso esercizio.
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di
lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei
singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 288.517

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 23.696

Totale variazioni (23.696)

Valore di fine esercizio 264.821

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR della società alla fine dell'esercizio verso
i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
 
La quota dell'esercizio accantonata si riferisce ai dipendenti che, a seguito dell'entrata in vigore del
nuovo sistema di previdenza complementare, hanno espressamente destinato il TFR che matura dal 1°
gennaio 2007, alla società.

Debiti

Come previsto dal principio contabile OIC 19, i Debiti sono iscritti al valore nominale in quanto,
mesi, gli effetti dell'applicazione del criterio del costo ammortizzatoanche per quelli di durata superiore ai 12 

sono irrilevanti in quanto le differenze tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.

Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti al 31/12/2021 ammontano complessivamente a euro 12.555.898.
Si precisa che tutti i debiti hanno una durata residua non superiore a cinque anni.
Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti e le variazioni che le
hanno interessate, inclusa la relativa scadenza.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 4.761.921 375.795 5.137.716 725.780 4.411.936

Acconti 3.450.642 - 3.450.642 3.450.642 -

Debiti verso fornitori 3.056.369 (10.511) 3.045.858 3.045.858 -

Debiti tributari 296.304 82.632 378.936 378.936 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

293.721 (6.346) 287.375 287.375 -

Altri debiti 252.387 2.984 255.371 255.371 -

Totale debiti 12.111.344 444.554 12.555.898 8.143.962 4.411.936

La voce "Debiti verso banche" esigibili entro l'esercizio comprende le quote di mutui scadenti entro
l'esercizio successivo per  Euro 725.779,93.
 
I mutui e le operazioni a medio termine si riferiscono ai seguenti finanziamenti per le quote scadenti
oltre l'esercizio successivo:
- Mutuo Unicredit                                   Euro                     1.312.500,00;
- Mutuo BPER liquidità                          Euro                        958.968,88;
- Mutuo Banco BPM                               Euro                        165.410,07;
- Mutuo BPM liquidità                            Euro                        673.128,27;
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- Mutuo Banca Malatestiana liquidità     Euro                        688.588,26;
- Mutuo Unicredit liquidità                     Euro                         613.339,30.
 
La voce debiti per acconti è pari ad Euro 3.450.641,97.
 
L'esposizione verso i fornitori è diminuita, passando da Euro 3.056.369,34 ad Euro 3.045.858,25.
 
I debiti nei confronti dell'Erario sono dovuti per i seguenti importi:
- Erario c/ritenute IRPEF lavoratori dipendenti        Euro      153.006,71;
- Erario c/ritenute IRPEF lavoratori autonomi          Euro      100.337,60;
- Imp.sost.riv.TFR c/INPS                                        Euro          6.399,68;
- Debiti per imposta sostitutiva affrancamento        Euro           7.418,47;
- Debiti per imposta di bollo virtuale                       Euro           4.496,00;
- Debiti per imposta di bollo su ft. Elettroniche      Euro               308,00;
- Debiti tributari IRES                                             Euro          36.375,00;
- Debiti tributari IRAP                                             Euro          54.762,00.
 
Le ritenute fiscali IRPEF sono relative a quanto trattenuto dalla società a dipendenti, collaboratori e
lavoratori autonomi in qualità di sostituto d'imposta.
 
La voce "Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale" comprende:
- INPS                                                                      Euro      197.431,50;
- INAIL                                                                   Euro          2.809,95;
- Debiti verso altri Istituti Previdenziali                  Euro        74.440,45;
- Fondi complementari e previdenziali                    Euro        12.692,62.
 
Riguarda contributi obbligatori maturati e non ancora versati agli enti previdenziali e assistenziali.
 
La voce "Altri debiti" esigibili entro l'anno comprende:
- Dipendenti c/retribuzioni                                      Euro      253.551,58;
- Debiti verso sindacati di categoria                       Euro           1.579,61;
- Debiti v/ente Tricare                                             Euro             240,00.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Si mostra la ripartizione per area geografica per ciascuna voce di debito, evidenziata dal seguente
prospetto, da cui si evince che gli importi vantati da creditori esteri non sono significativi:

Area geografica ITALIA RSM Totale

Debiti verso banche 5.137.716 - 5.137.716

Acconti 3.450.642 - 3.450.642

Debiti verso fornitori 3.009.998 35.860 3.045.858

Debiti tributari 378.936 - 378.936

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 287.375 - 287.375

Altri debiti 255.371 - 255.371

Debiti 12.520.038 35.860 12.555.898

Non vi sono debiti in valuta.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non sono presenti debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
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Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non si evidenziano debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di
retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Non sono stati effettuati finanziamenti dai soci alla società.

Il totale dei debiti è aumentato rispetto all'anno precedente passando da euro 12.111.344 a euro
12.555.898, a causa soprattutto dell'incremento delle posizioni debitorie nei confronti degli istituti
bancari.

Ratei e risconti passivi

Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di
imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti. Si presentano di seguito le
variazioni intervenute nella consistenza di tale voce.
 

Il totale del passivo è incrementato rispetto all'anno precedente, passando da euro 19.455.721 a euro
21.558.093.

v.2.13.0 C.D.C.PRIV.PROF.E.MONTANARI SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 25 di 34

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



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'art. 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 distinta 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 di resi, abbuoni, sconti e premi, nonché delle
imposte direttamente connesse agli stessi.
 
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 continuativi i relativi
ricavi sono iscritti per la quota maturata.
 
Rinviando alla relazione sulla gestione per un commento dettagliato del loro andamento, si riporta di
seguito la loro composizione:
 
  Esercizio corrente Esercizio precedente Variazione

Ricavi vendite e prestazioni 21.885.497 16.423.011 5.462.486

Altri ricavi e proventi                   1.043.203 1.077.489 -34.286

Totali                                  22.928.700 17.500.500 5.428.200

 

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

Rinviando alla relazione sulla gestione per un commento dettagliato del loro andamento si propone di
seguito la scomposizione dei ricavi in base alla tipologia di prestazione. In particolare viene
evidenziata la suddivisione dei ricavi per tipologia di cliente.

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Ricavi ambulatoriali AUSL Romagna 1.406.000

Ricavi degenze AUSL Romagna 3.324.250

Ricavi ambulatoriali Emilia Romag 5.281
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Categoria di attività Valore esercizio corrente

Ricavi degenze Emila Romagna 98.296

Ricavi ambulatoriali Fuori Region 31.150

Ricavi degenze Fuori Regione 4.815.286

Ricavi ambulatoriali Marche 954.588

Ricavi degenze Marche 6.973.553

Ricavi ambulatoriali Veneto 1.951

Ricavi degenze Veneto 461.239

Ricavi ambulatoriali Toscana 3.408

Ricavi degenze Toscana 453.139

Ricavi ambulatoriali Sicilia 1.060

Ricavi degenze Sicilia 234.243

Ricavi ambulatoriali Umbria 2.481

Ricavi degenze Umbria 795.762

Ricavi ambulat. paganti 2.754.795

Ricavi degenze paganti 144.763

Cartelle cliniche 22.848

Sforamento budget AUSL Romagna (235.432)

Sforamento budget Fuori Regione (363.164)

Totale 21.885.497

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

ITALIA 21.885.497

Totale 21.885.497

La voce Altri ricavi e proventi comprende:
-         Altri ricavi per euro 997.718,21;
-         Contributi in conto esercizio per euro 12.180,00;
-         Contributi in conto interessi per euro 12.233,57:
-         Contributi in conto impianti per euro 21.071,63.

 

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto di 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 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, n presenza di prestazioni di
servizi continuative,  i relativi costi sono iscritti per la quota maturata.

 

Proventi e oneri finanziari
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1.  
2.  

3.  

Composizione dei proventi da partecipazione

La società non ha conseguito, nel corso dell'esercizio, proventi da partecipazioni diversi dai dividendi.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari sono così ripartibili:

- Abbuoni/arrotondamenti passivi     Euro         170,01;
- Interessi passivi indeducibili           Euro           64,65;
- Interessi passivi sui finanziamenti   Euro    39.854,02;
- Altri interessi passivi                        Euro              1.23;
- Altri oneri finanziari             Euro       8.001,79.
           

Non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Nel corso dell'esercizio non è stato effettuato alcun ripristino in merito alle partecipazioni detenute.

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

Elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali
Non risultano iscritti in bilancio elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali.

Elementi di costo di entità o incidenza eccezionali
Non risultano iscritti in bilancio elementi di costo di entità o incidenza eccezionali.

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

Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.
Lo stato patrimoniale e il conto economico comprendono, oltre alle imposte correnti, anche le imposte
anticipate e differite, calcolate tenendo conto delle differenze temporanee tra l'imponibile fiscale e il
risultato del bilancio.
Le imposte correnti ammontano ad Euro 284.703,00, relative ad IRAP per euro 94.343,00 ed IRES
per euro 190.360,00.
Le imposte differite e anticipate vengono determinate sulla base delle differenze temporanee tra i
valori dell'attivo e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali.
In particolare, le imposte anticipate sono iscritte solo se esiste la ragionevole certezza del loro futuro
recupero. Le imposte differite, invece, non sono iscritte qualora esistano scarse probabilità che il
relativo debito insorga.
La composizione delle imposte a carico dell'esercizio, iscritte nel conto economico, è la seguente:
 
                                                                                                          Importo

Imposte correnti (-)                                                               284.703
Variazioni delle imposte anticipate (+/-)                            (279.192)
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3.  Imposte sul reddito dell'esercizio (-1+/-2)                             5.511

RICONCILIAZIONE TRA ALIQUOTA ORDINARIA ED ALIQUOTA EFFETTIVA
 

Determinazione base imponibile 
IRAP

Esercizio 2021 % Esercizio 2020 %

Differenza fra valore e costi della 
produzione

486.960   80.980  

Aliquota ordinaria applicabile   3,9   3,9
Effetto delle variazioni in aumento
/diminuzione rispetto all'aliquota 
ordinaria

6.550.620   4.506.062  

Costi non rilevanti a fini IRAP        
Variazioni in aumento 180.202   212.631  
Variazioni in diminuzione 50.421   46.710  
Valore della produzione lorda 6.680.401   4.752.963  
Deduzioni -4.261.345   -3.738.064  
Valore della produzione netta 2.419.056   1.014.899  
Imposta/Aliquota effettiva 94.343   39.581  
1° acconto teorico riconosciuto Art.24 
D.L. n. 34/2020

    15.832  

Imposta effettiva 94.343   23.749 29,33
 
 
 
 

Riconciliazione tra aliquota ordinaria ed aliquota 
effettiva IRES

Esercizio 2021 %

Utile ante imposte 1.144.776  
Aliquota ordinaria applicabile   24
Effetto delle variazioni in aumento/diminuzione rispetto
all'aliquota ordinaria:

   

Redditi esenti    
Dividendi -1.200  
Costi indeducibili -9.420  
Altre differenze permanenti (+) 1.014.958  
Altre differenze permanenti (-)       -429.072  
Diff. temporanee deducibili in esercizi successivi    
Diff. temporanee tassabili in esercizi successivi    
Rigiro diff. Temporanee da esercizi precedenti    
Quota IRAP deducibile    
Perdite scomputabili in misura limitata anni prece -306.721

 
 

ACE 44.890  
Imponibile fiscale 793.165  
Imposta/Aliquota effettiva 190.360 24
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Nota integrativa, altre informazioni

PRIVACY
La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa in materia di privacy (Regolamento UE
679/2016) adottando le misure necessarie per la tutela dei dati.
 
 

Dati sull'occupazione

Nel corso dell'esercizio non si sono verificate variazioni consistenti nel numero dei dipendenti. 
L'organico aziendale per il 2021 è composto mediamente come segue:
 
 
 

Numero medio

Impiegati 132

Operai 4

Totale Dipendenti 136

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

I compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci, comprensivi degli oneri previdenziali, vengono
rappresentati nel seguente prospetto:
 
 

Amministratori Sindaci

Compensi 45.255 20.301

Titoli emessi dalla società

Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, warrants, opzioni, titoli o valori
simili emessi dalla società.
 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da destinarsi in
via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno ha stipulato contratti
di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c..
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FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2447-decies)
Non sono stati effettuati finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Viene omessa l'informativa in quanto le operazioni con parti correlate sono state concluse a normali
condizioni di mercato (sia a livello di prezzo che di scelta della controparte).
La società non ha in essere alcun contratto di consolidato fiscale nè di trasparenza fiscale.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
 

:Garanzie prestate
La società si è resa garante per la società controllata "Gruppo Montanari Salute Srl" Unipersonale nei
confronti di tre istituti di credito, mediante la sottoscrizione delle seguenti garanzie:

Fideiussione omnibus di Euro 170.000,00 per scoperto di conto corrente, accollo di finanziamento-                 

chirografario e crediti di firma presso la Banca Malatestiana;
Fideiussione di Euro 50.000,00 per apertura di credito in conto corrente presso la Banca Popolare-                 

dell'Emilia Romagna;
Fideiussione di Euro 10.200,00 a garanzia degli obblighi contrattuali derivanti dal contratto di locazione per-         

il poliambulatorio "MEDICINA RICCIONE" presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna;
Fideiussione omonibus limitata per Euro 58.500,00 per affidamenti presso la Banca Unicredit S.p.A. ;-         

Fideiussione pro-quota  per la concessione di un fido per scoperto di conto corrente dell'importo di Euro-                 

20.000,00 presso la Riviera Banca Credito Cooperativo di Rimini e Gradara;
Fideiussione specifica limitata per l'accollo liberatorio del residuo di un mutuo chirografario di Euro-                 

34.717,25 presso la Riviera Banca Credito Cooperativo di Rimini e Gradara;
Fideiussione pro-quota   per la concessione di un fido per mutuo chirografario dell'importo di Euro-                 

75.000,00 presso la Riviera Banca Credito Cooperativo di Rimini e Gradara.
 

 
La società si è resa garante per la società "Centro Mammografico Sant'Agata Srl", partecipata della
società GRUPPO MONTANARI SALUTE SRL, di cui la Società "Casa di Cura Privata Prof. E.
Montanari S.p.a." è unico socio, nei confronti di due istituti di credito, mediante la sottoscrizione delle
seguenti garanzie:

Fideiussione omnibus limitata per Euro 30.000,00 per affidamenti presso la Banca Unicredit S.p.A.;-         

Fideiussione specifica limitata per l'accollo liberatorio del residuo di un mutuo chirografario di Euro-                 

64.602,84 presso la Riviera Banca Credito Cooperativo di Rimini e Gradara;
 
 
 

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

In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della società non è sottoposta alla
direzione ed al coordinamento di società ed enti.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
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Informativa di cui alla legge 4.8.2017, n. 124, art. 1, co. 125-129
 
Nel corso dell'esercizio la società ha percepito i seguenti aiuti di stato:
 

  Norma di legge Tipo aiuto importo
1 Art. 32 D.L. 73/2021 Contributi Covid € 12.180,00
2 Art. 24 D.L 34/2020 Rilancio Acconto IRAP figurativo € 6.294,00
3 Art. 4 DPR 22/07/1998 n. 322 Bando Invitalia € 22.183,48
4 Art. 21 D.L. 50/2022 Decreto Aiuti Credito imposta beni strum 

immateriali Industria 4.0
€ 15.310,26

5 Reg. UE 1407/2013 de minimis Formazione continua fondi 
interprofessionali

€ 30.414,00

6 Decreto interministeriale 25/01/2016 , 
concessione n. 25800 del 11.12.2018 - 
Nuova Legge Sabattini

Contributo "Beni 
Strumentali"

€ 12.233,57

7 Legge 11/12/2016 n. 232 Credito imposta beni stum. 
materiali

€ 5.761,37

  Totale   € 104.376,68
 
 
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio pari ad euro 439.899,34, il Consiglio di
amministrazione propone di destinarlo a riserva straordinaria.
 
CONTRATTO DI RETE DI IMPRESE
In data 25 luglio 2016 con atto a rogito notaio Marco Maltoni (rep. n. 29208 raccolta n. 19131) è stato
siglato un contratto di rete, la Rete della Salute, ai fini dell'accreditamento con l'OPA Sol et Salus.
Si riepilogano i costi sostenuti dalla società nel corso dell'esercizio a beneficio della Rete:

-         Costi per servizi e assistenza software            Euro      2.745,00;
-         Locazione operativa software                         Euro     11.722,20;
-         Spese amministrative                                      Euro          761,28;
-         Oneri bancari                                                  Euro           109,97;

 -         Spese di pubblicità                                         Euro           146,40.
 
Si precisa quanto segue:
- il software detenuto in locazione operativa è utilizzato principalmente per la gestione della struttura
Casa di Cura Montanari e solo marginalmente per la Rete;
- i compensi professionali tecnici relativi alla consulenza per rinnovo certificazione qualità riguardano
congiuntamente "Rete della salute" e Casa di Cura.
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Nota integrativa, parte finale

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni
contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle
norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi,
inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da
quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od
annotazioni integrative al bilancio.
 
Morciano di Romagna, 29 Maggio 2022
 
Il Presidente del CdA
(Dott. Luca Montanari)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità dell'atto:
Il sottoscritto Zamagni Franco, in qualità di professionista incaricato, ai sensi dell'art. 31 comma 2-
quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale 
depositato presso la società.
 
Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:
Imposta di bollo assolta in modo virtuale, tramite la Camera di Commercio della Romagna Forlì-
Cesena e Rimini autorizzata con provv. prot. n.70586 del 14/12/2016 dall'Agenzia delle Entrate-
Direzione Regionale dell'Emilia Romagna.
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