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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  CASA DI CURA BONVICINI SRL  

Sede:  VIA Pacher 12 BOLZANO BZ  

Capitale sociale:  280.800,00  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  BZ  

Partita IVA:  01745190213  

Codice fiscale:  00220770218  

Numero REA:  66334  

Forma giuridica:  SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  

Settore di attività prevalente (ATECO):  861020  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  no  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 

coordinamento: 

 no  

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 

direzione e coordinamento: 

   

Appartenenza a un gruppo:  no  

Denominazione della società capogruppo:    

Paese della capogruppo:    

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:    

 

 

Bilancio al 31/12/2019  
 

Stato Patrimoniale Ordinario  

 31/12/2019 31/12/2018 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali - - 

  3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 147.325 8.295 

  6) immobilizzazioni in corso e acconti - 132.098 

  7) altre 51.221 68.294 

 Totale immobilizzazioni immateriali 198.546 208.687 

 II - Immobilizzazioni materiali - - 
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 31/12/2019 31/12/2018 

  1) terreni e fabbricati 14.686.036 13.313.704 

  2) impianti e macchinario 433.657 414.039 

  3) attrezzature industriali e commerciali 337.378 349.794 

  4) altri beni 791.551 754.131 

 Totale immobilizzazioni materiali 16.248.622 14.831.668 

 III - Immobilizzazioni finanziarie - - 

  1) partecipazioni in - - 

   d-bis) altre imprese 490.011 490.011 

  Totale partecipazioni 490.011 490.011 

 Totale immobilizzazioni finanziarie 490.011 490.011 

Totale immobilizzazioni (B) 16.937.179 15.530.366 

C) Attivo circolante   

 I - Rimanenze - - 

  1) materie prime, sussidiarie e di consumo 95.681 57.208 

 Totale rimanenze 95.681 57.208 

 II - Crediti - - 

  1) verso clienti 2.930.189 2.849.102 

   esigibili entro l'esercizio successivo 2.930.189 2.849.102 

  5-bis) crediti tributari 72.152 9.782 

   esigibili entro l'esercizio successivo 72.152 9.782 

  5-ter) imposte anticipate 506.279 523.059 

  5-quater) verso altri 33.392 184.120 

   esigibili entro l'esercizio successivo 33.392 184.120 

 Totale crediti 3.542.012 3.566.063 

 IV - Disponibilita' liquide - - 

  1) depositi bancari e postali 2.014.502 1.137.044 

  3) danaro e valori in cassa 4.670 18.479 

 Totale disponibilita' liquide 2.019.172 1.155.523 

Totale attivo circolante (C) 5.656.865 4.778.794 

D) Ratei e risconti 111.851 145.201 

Totale attivo 22.705.895 20.454.361 

Passivo   

A) Patrimonio netto 9.753.060 9.578.963 

 I - Capitale 280.800 280.800 
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 31/12/2019 31/12/2018 

 III - Riserve di rivalutazione 271.517 271.517 

 IV - Riserva legale 56.160 56.160 

 VI - Altre riserve, distintamente indicate - - 

  Varie altre riserve 5.376.117 5.376.118 

 Totale altre riserve 5.376.117 5.376.118 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 3.594.368 3.351.193 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 174.098 243.175 

 Totale patrimonio netto 9.753.060 9.578.963 

B) Fondi per rischi e oneri   

 2) per imposte, anche differite 27.623 60.152 

 4) altri 63.319 63.319 

Totale fondi per rischi ed oneri 90.942 123.471 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 125.187 122.789 

D) Debiti   

 4) debiti verso banche 5.267.821 4.000.000 

  esigibili entro l'esercizio successivo 475.114 - 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 4.792.707 4.000.000 

 6) acconti 999.500 886.326 

  esigibili entro l'esercizio successivo 999.500 886.326 

 7) debiti verso fornitori 1.263.960 1.860.235 

  esigibili entro l'esercizio successivo 1.263.960 1.860.235 

 12) debiti tributari 133.838 145.316 

  esigibili entro l'esercizio successivo 133.838 145.316 

 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 165.833 167.974 

  esigibili entro l'esercizio successivo 165.833 167.974 

 14) altri debiti 2.652.465 1.904.574 

  esigibili entro l'esercizio successivo 2.652.465 1.904.574 

Totale debiti 10.483.417 8.964.425 

E) Ratei e risconti 2.253.289 1.664.713 

Totale passivo 22.705.895 20.454.361 
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Conto Economico Ordinario  

 31/12/2019 31/12/2018 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.389.851 7.912.623 

 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - 67.368 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  altri 3.166.818 3.324.453 

 Totale altri ricavi e proventi 3.166.818 3.324.453 

Totale valore della produzione 11.556.669 11.304.444 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 619.833 548.238 

 7) per servizi 4.559.770 3.981.318 

 8) per godimento di beni di terzi 616.052 794.181 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 2.782.473 2.872.953 

  b) oneri sociali 724.538 759.739 

  c) trattamento di fine rapporto 193.124 190.193 

  e) altri costi 16.587 9.222 

 Totale costi per il personale 3.716.722 3.832.107 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 94.705 25.354 

  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 832.145 850.655 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 926.850 876.009 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (38.474) 2.449 

 14) oneri diversi di gestione 841.189 891.858 

Totale costi della produzione 11.241.942 10.926.160 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 314.727 378.284 

C) Proventi e oneri finanziari   

 15) proventi da partecipazioni - - 

  da imprese controllate 4.610 - 

 Totale proventi da partecipazioni 4.610 - 

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 79 69 
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 31/12/2019 31/12/2018 

  Totale proventi diversi dai precedenti 79 69 

 Totale altri proventi finanziari 79 69 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 82.031 54.686 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 82.031 54.686 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (77.342) (54.617) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 237.385 323.667 

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

 imposte correnti 46.507 96.618 

 imposte differite e anticipate 16.780 (16.126) 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 63.287 80.492 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 174.098 243.175 
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

 
Importo al 
31/12/2019 

Importo al 
31/12/2018 

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

Utile (perdita) dell'esercizio 174.098 243.175 

Imposte sul reddito 63.287 80.492 

Interessi passivi/(attivi) 81.952 54.617 

(Dividendi) (4.610) 2.121 

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

314.727 380.405 

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

Accantonamenti ai fondi 193.124 190.193 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 926.850 876.009 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 1.119.974 1.066.202 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 1.434.701 1.446.607 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (38.473) 2.449 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (81.087) 457.631 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (596.275) 98.541 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 33.350 (87.468) 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 588.576 714.992 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 952.584 282.366 

Totale variazioni del capitale circolante netto 858.675 1.468.511 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 2.293.376 2.915.118 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (81.952) (54.617) 

(Imposte sul reddito pagate) (63.287) (80.492) 

Dividendi incassati 4.610  

(Utilizzo dei fondi) (223.255) (301.706) 

Totale altre rettifiche (363.884) (436.815) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.929.492 2.478.303 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   
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Importo al 
31/12/2019 

Importo al 
31/12/2018 

(Investimenti) (2.249.100) (3.064.770) 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (84.564) (178.332) 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (2.333.664) (3.243.102) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 475.114  

Accensione finanziamenti 792.707 1.500.000 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 1.267.821 1.500.000 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 863.649 735.201 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 1.137.044 411.148 

Danaro e valori in cassa 18.479 9.174 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.155.523 420.322 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 2.014.502 1.137.044 

Danaro e valori in cassa 4.670 18.479 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 2.019.172 1.155.523 

Differenza di quadratura   

 

Informazioni in calce al rendiconto finanziario 

Il suesposto rendiconto finanziario conferma quanto già commentato in occasione del precedente bilancio in relazione al 

progressivo assorbimento della liquidità aziendale conseguente all’ impegno finanziario relativo al finanziamento 

dell’imponente intervento di ristrutturazione che si è sostanzialmente concluso alla fine dell’esercizio, salvo quanto 

precisato in ordine ai futuri programmi per i quali si rimanda qalla relazione sulla gestione. Il relativo fabbisogno 

finanziario trova per altro già copertura nei finanziamenti ipotecari concessi dalla Cassa di Risparmio di Bolzano oltre che  

nel cash flow gestionalel 

Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Soci,  

il bilancio 2019, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante, chiude con un utile netto di € 174.098.- 

dopo l’accantonamento di ammortamenti e svalutazioni per € 926.850.- e l’imputazione di imposte nette di competenza per 

€ 63.287.- 
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Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili 

nazionali così come pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile, 

mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter. 

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

corretta interpretazione del bilancio.  

Criteri di formazione 

Redazione del bilancio 

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 

nello stato patrimoniale e nel conto economico.  

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 

3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a 

dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale, vengono fornite le informazioni complementari 

ritenute necessarie allo scopo.  

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e 

all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.  

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

Principi di redazione del bilancio 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 

continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è 

effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.  

Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 

indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di 

competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.  

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio 

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella 

presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 

precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.  

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che le voci di bilancio sono risultate comparabili con quelle 

dell’esercizio precedente.  

Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 

più voci del prospetto di bilancio.  

Criteri di valutazione 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 

codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 

inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.  

Criteri applicati nelle valutazioni delle voci del bilancio e nelle rettifiche di valore 

- Crediti verso soci 

Vengono iscritti al valore nominale in quanto corrispondente al loro presumibile valore di realizzo. 

- Immobilizzazioni immateriali 
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Vengono  iscritte secondo il criterio del costo di acquisto, inclusivo degli oneri accessori ed ammortizzate 

sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura. 

Nel caso in cui, alla data di chiusura dell’esercizio, il valore delle immobilizzazioni immateriali risulti durevolmente 

inferiore rispetto a quello di iscrizione, si operano le necessarie svalutazioni. Qualora vengano meno i motivi di una 

precedente svalutazione, il valore originario viene ripristinato. 

L' iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni immateriali avviene a valori netti,  rettificando il costo di acquisto con i 

rispettivi ammortamenti accumulati. 

- Immobilizzazioni materiali 

Vengono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. Laddove possibile ed 

opportuno, il costo d’acquisto viene assoggettato a rivalutazione monetaria in applicazione delle disposizioni di legge.   

Nel caso in cui alla data di chiusura dell’esercizio, il valore delle immobilizzazioni materiali risulti durevolmente inferiore 

rispetto a quello di iscrizione, si operano le necessarie svalutazioni. Qualora vengano meno i motivi di una precedente 

svalutazione, il valore originario viene ripristinato. 

Le spese di manutenzione e riparazione di natura ordinaria,  necessarie a mantenere i cespiti in buono stato di 

funzionamento, vengono imputate al conto economico in quanto sostenute nell' esercizio. 

- Ammortamenti 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali vengono calcolati in modo sintetico sulla base della 

residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo cespite e, per i costi pluriennali, in funzione della loro prevedibile utilità.  

Per i cespiti di più contenuto valore non aventi una chiara e ben definita utilità pluriennale, si  opta per la contabilizzazione 

a conto economico. Per le immobilizzazioni materiali che entrano in funzione nel corso dell' esercizio viene normalmente 

effettuato l' ammortamento ridotto al 50% delle aliquote di cui sopra; questo criterio è ritenuto ammissibile dal principio 

contabile nr. 16 quando  non comporti differenze significative con l´ammortamento calcolato per giorni. 

Le svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali vengono operate laddove si verifichino situazioni di 

perdite durature di valore. 

Salvo il ricorrere di circostanze particolari, i criteri di ammortamento e i coefficienti applicati restano costanti nel tempo. 

Le aliquote di ammortamento utilizzate sono le seguenti: 

 

Fabbricati  3,00% 

Impianti generici  12,00% 

Mobili e arredi ufficio 12,00% 

Attrezzatura sanitaria 12,00% 

Attrezzatura specifica  12,50% 

Macchine ufficio elettroniche  20,00% 

Attrezzatura generica 25,00% 

Mobili e arredi stanze e reparto radioterapia, costruzioni leggere 10,00% 

Automezzi 20,00% 

Autovetture 25,00% 

Software  33,33% 
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- Partecipazioni 

Vengono iscritte al costo di acquisto e sottoscrizione, comprensivo dei costi accessori, sia che si tratti di partecipazioni di 

controllo e collegamento sia che si tratti di partecipazioni non qualificate. In caso di perdite durature di valore si procede 

alla svalutazione della singola posta, salvo poi ripristinarne il valore originario in caso di successivo venir meno dei motivi 

della svalutazione. 

- Rimanenze 

Le rimanenze vengono iscritte al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo desumibile 

dall’andamento del mercato. 

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

Il costo di produzione comprende anche i costi di indiretta imputazione per la quota ragionevolmente imputabile a ciascun 

bene, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato. 

- Crediti e debiti 

I crediti e i debiti vengono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato tenendo conto del fattore temporale e, 

relativamente ai crediti, del valore di presumibile realizzo. Laddove non applicabile detto criterio, i crediti vengono iscritti 

tout court secondo il valore presumibile di realizzo, ricorrendo alla eventuale iscrizione di un apposito fondo svalutazione 

crediti mentre i debiti vengono invece iscritti al loro valore nominale, in quanto non ricorrono i presupposti per una loro 

diversa valutazione. 

- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

I titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vengono iscritte a costi specifici, tenendo conto, se 

minore, del valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato applicato per categorie omogenee. 

- Disponibilità liquide 

Vengono iscritte al valore nominale non ricorrendo i presupposti per una loro diversa valutazione. 

- Ratei e risconti 

Rappresentano quote di proventi o di costi comuni a due o più esercizi, la cui entità varia in funzione del tempo. 

Nell' iscrizione così come nel riesame di ratei e risconti attivi di durata pluriennale viene verificata l'esistenza ovvero la 

permanenza della condizione temporale. Laddove tale condizione risulti cambiata vengono apportate le opportune 

variazioni. 

- Patrimonio netto 

Le varie componenti del patrimonio netto vengono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni 

contenute nel principio contabile OIC 28. 

- Fondi rischi ed oneri 

I fondi per rischi e oneri vengono iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 31, i 

correlati accantonamenti vengono rilevati nel conto economico, dell’esercizio di competenza, in base al criterio di 

classificazione “per natura” dei costi. 

Gli accantonamenti per rischi e oneri vengono destinati soltanto a coprire perdite o costi di natura determinata, di esistenza 

certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di 

sopravvenienza. 

Vi si include l’accantonamento al fondo imposte che accoglie le passività probabili, d’importo e/o date di sopravvenienza 

indeterminate, nonché le imposte differite sulle differenze di natura temporanea fra risultato fiscalmente imponibile e il 

risultato prima delle imposte; i debiti tributari di natura certa sono iscritti nella apposita voce dello stato patrimoniale; per 

il criterio della prudenza le attività per imposte anticipate non vengono rilevate. 

Sulle riserve in sospensione di imposta non vengono accantonate imposte differite a meno che non sia già nota la loro 

distribuzione. 
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- Fondo trattamento fine rapporto 

Il TFR viene calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni 

legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 

rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

L'ammontare del fondo viene rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 

lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio. 

- Rilevazione ricavi 

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri, comprese tutte le imposte e tasse non gravanti sul reddito,  vengono iscritti in 

bilancio al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e 

la prestazione dei servizi. 

I ricavi di natura commerciale vengono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi, che normalmente si identifica 

con la consegna o la spedizione dei beni, quelli di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono 

riconosciuti in base alla competenza temporale. 

- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni vengono iscritti in base al costo di produzione inclusivo dei costi 

diretti e dei costi generali di produzione, per la quota ragionevolmente imputabile al cespite per il periodo della sua 

fabbricazione fino al momento in cui il cespite è pronto per l’uso; con gli stessi criteri vengono aggiunti gli oneri relativi al 

finanziamento per la sua fabbricazione. 

- Rilevazione contributi 

I contributi in conto esercizio vengono rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla loro 

percezione e vengono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a 

riduzione dei costi ed oneri della gestione caratteristica. 

I contributi in conto capitale vengono iscritti nella voce A5, in quanto relativi alla quota di competenza dell’esercizio dei 

contributi in conto capitale commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali che vengono differiti attraverso 

l’iscrizione di un risconto passivo anziché essere contabilizzati a deduzione del costo dell’immobilizzazione. 

- Costi della produzione 

I costi ed oneri vengono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle 

rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. 

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

premi. 

- Proventi e oneri finanziari 

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

- Imposte sul reddito 

Le imposte sul reddito dell’ esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri da assolvere in 

applicazione della vigente normativa fiscale, tenendo inoltre conto della competenza economica. 

Le imposte anticipate e differite vengono iscritte laddove ne ricorrano i presupposti, così come definiti dal Principio 

contabile Nr. 25. I crediti per imposte anticipate vengono allocati fra i crediti del circolante mentre le passività per imposte 

differite vengono allocate fra i fondi rischi ed oneri nella sezione B del passivo della Situazione patrimoniale.  

Altre informazioni 

Valutazione poste in valuta 

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  
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Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione 

soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.  

 

Nota integrativa, attivo 

I valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del codice 

civile e in conformità ai principi contabili nazionali.  

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N.72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 

rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 

rivalutazione monetaria. 

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 

Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali 

perdite di valore delle immobilizzazioni immateriali. 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

Dopo l’iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 94.705.-, le immobilizzazioni 

immateriali ammontano complessivamente ad € 198.546.- 

Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  

 

Diritti di brevetto 
industriale e diritti di 

utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 

Immobilizzazioni 
immateriali in corso e 

acconti 

Altre immobilizzazioni 
immateriali 

Totale immobilizzazioni 
immateriali 

Valore di inizio esercizio     

Costo 245.993 132.098 85.368 463.459 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

237.698 - 17.074 254.772 

Valore di bilancio 8.295 132.098 68.294 208.687 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni 84.564 - - 84.564 

Riclassifiche (del valore di 
bilancio) 

132.098 (132.098) - - 

Ammortamento 
dell'esercizio 

77.632 - 17.073 94.705 

Totale variazioni 139.030 (132.098) (17.073) (10.141) 

Valore di fine esercizio     

Costo 462.655 - 85.368 548.023 
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Diritti di brevetto 
industriale e diritti di 

utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 

Immobilizzazioni 
immateriali in corso e 

acconti 

Altre immobilizzazioni 
immateriali 

Totale immobilizzazioni 
immateriali 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

315.330 - 34.147 349.477 

Valore di bilancio 147.325 - 51.221 198.546 

 

Non esistono costi di impianto e di ampliamento o costi di sviluppo di cui indicare la composizione. 

Immobilizzazioni materiali 

Ai sensi dell' Art. 2427, punto 2, C.C. ed in ottemperanza anche a quanto richiesto dall' Art. 10 della legge 19.03.1983 Nr. 

72, così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetari, si precisa che, alla data di chiusura del 

bilancio, nel patrimonio sociale  sono compresi beni assoggettati in passato a rivalutazioni monetarie. Dette rivalutazioni, 

pari a complessivi Euro 271.517.-, hanno riguardato esclusivamente gli immobili di proprietà e sono state operate ai sensi 

delle  seguenti disposizioni di Legge: 

 

• ex L. 413/91 per Euro 202.928.- 

• ex L.   72/83 per Euro   68.589.-  

 

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

precedente. 

 

Si fa altresì presente che l’immobile destinato alla attività di radioterapia è stato assoggettato in precedenti esercizi a 

svalutazione per l’importo complessivo di Euro 2.397.496.-  al fine di adeguarne il valore a quello che sarebbe stato il suo 

valore di utilizzo una volta concluso il rapporto convenzionale con l’Azienda Sanitaria Locale. Vista l’intervenuta proroga 

di detto rapporto convenzionale e completato l’ammortamento della parte non svalutata, con l’esercizio 2019 è iniziato il 

progressivo rientro della svalutazione con parallelo invremento del fondo ammortamento. A fine esercizio il fondo 

svalutazione resta iscritto a bilancio per € 2.283.190.-  

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Dopo l’accantonamento di quote di ammortamento di competenza per € 832.145.- le immobilizzazioni materiali risultano 

iscritte per € 14.686.036.-  

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

 Terreni e fabbricati 
Impianti e 

macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Totale 
immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio 
esercizio 

     

Costo 20.049.767 2.315.940 1.649.472 2.999.590 27.014.769 

Rivalutazioni 271.517 - - - 271.517 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

4.610.084 1.901.901 1.299.678 2.245.459 10.057.122 

Svalutazioni 2.397.496 - - - 2.397.496 
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 Terreni e fabbricati 
Impianti e 

macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Totale 
immobilizzazioni 

materiali 

Valore di bilancio 13.313.704 414.039 349.794 754.131 14.831.668 

Variazioni 
nell'esercizio 

     

Incrementi per 
acquisizioni 

1.878.515 95.284 111.212 175.589 2.260.600 

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del valore 
di bilancio) 

- 11.500 - - 11.500 

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

(114.307) - - - (114.307) 

Ammortamento 
dell'esercizio 

506.182 64.166 123.628 138.169 832.145 

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio 

(114.306) - - - (114.306) 

Totale variazioni 1.372.332 19.618 (12.416) 37.420 1.416.954 

Valore di fine 
esercizio 

     

Costo 21.928.282 2.399.724 1.760.684 3.175.179 29.263.869 

Rivalutazioni 157.210 - - - 157.210 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

5.116.266 1.966.067 1.423.306 2.383.628 10.889.267 

Svalutazioni 2.283.190 - - - 2.283.190 

Valore di bilancio 14.686.036 433.657 337.378 791.551 16.248.622 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

Il legislatore nazionale prevede che la rappresentazione contabile dei contratti di locazione finanziaria avvenga secondo il 

metodo patrimoniale con rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio. La società ha in essere cinque rapporti di 

locazione finanziaria (tre dei quali iniziati nel corso dell’esercizio); dei cinque rapporti, quello di gran lunga più rilevante è 

però inserito nel rapporto relativo alla attività di radioterapia svolta per conto della Azienda Sanitaria; nell’ambito di detto 

rapporto, tutti i costi vengono riaddebitati alla Azienda nel momento in cui vengono sostenuti senza necessità di procedere 

a rettifiche per competenza. Nel prospetto che segue vengono pertanto riportate le informazioni richieste dal legislatore  

allo scopo di rappresentare, seppure in via extracontabile, le implicazioni derivanti dalla differenza di contabilizzazione 

rispetto al metodo finanziario, relativamente agli altri quattro rapporti. 

 

  

  

a)  Contratti in corso     

        

  Costo storico beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente  456.444 
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  (ammortamenti complessivi alla fine dell'esercizio precedente)   (47.954) 

   +-rettifiche complessive alla fine dell'esercizio precedente   0 

  Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente   408.490 

  Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio   0 

  Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio (dedotti gli ammortamenti giá effettuati) 0 

  Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio   (75.111) 

  Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario   0 

  Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio , al netto degli ammortamenti  333.379 

  (ammortamenti complessivi alla fine dell'esercizio)     

        

b)  Beni riscattati     

  Maggior valore iniziale   0 

  Eventuali ammortamenti dell´esercizio   0 

  Valore in bilancio (riscatto)   0 

  Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la    

  metodologia finanziaria, rispetto al valore netto contabile alla fine dell'esercizio  0 

        

c)  Passività     

  Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente 365.716 

  Debiti impliciti sorti nell'esercizio   0 

  Riduzione per rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio  (102.111) 

  Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio  263.605 

  di cui scadenti nell'esercizio successivo:    96.203 

  scadenti da 1 a 5 anni:    167.402 

  scadenti oltre i cinque anni:    0 

        

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a+b-c)   69.774 

        

e) Effetto netto fiscale   (21.058) 

        

f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d-e)   48.716 

        

        

Effetto sul conto economico     

 - Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario   103.121 

 - Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario  (6.184) 
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 - Rilevazione di:     

   quote di ammortamento:     

   a) su contratti in essere   (75.111) 

   b) su beni riscattati   0 

   Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario   0 

        

Effetto sul risultato prima delle imposte   21.826 

Rilevazione dell'effetto fiscale   (5.823) 

        

Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing    

  con il metodo finanziario   16.003 

            

 

  

 

Immobilizzazioni finanziarie 

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

Nella seguente tabella, destinata all’esposizione delle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto, viene evidenziata 

l’assenza di variazioni rispetto al precedente esercizio.  

 Partecipazioni in altre imprese Totale partecipazioni 

Valore di inizio esercizio   

Costo 490.011 490.011 

Valore di bilancio 490.011 490.011 

Valore di fine esercizio   

Costo 490.011 490.011 

Valore di bilancio 490.011 490.011 

 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio, costituite dalla partecipazione minoritaria detenuta nella Terme 

Antica Querciolaia S.p.A. con sede in Rapolano Terme (Siena), non sono state iscritte ad un valore superiore al loro “fair 

value.”.  
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Attivo circolante 

Rimanenze 

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

materie prime, sussidiarie e di consumo 57.208 38.473 95.681 

Totale 57.208 38.473 95.681 

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Il criterio seguito per l’iscrizione dei crediti nell'attivo circolante, come sopra enunciato, è quello del costo ammortizzato, 

come definito dall'art. 2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile di realizzo, 

conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile. Nella fattispecie concreta, tuttavia, per 

tutte le posizioni creditorie è stata appurata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o 

dell'attualizzazione ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed 

economica della società per cui il criterio di fatto adottato è quello del presumibile realizzo mediante stanziamento di un 

fondo svalutazione crediti che è risultato pari a € 26.058.- 

L’irrilevanza è dipesa dal fatto che siano iscritti a bilancio solo crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi e di identici 

valori iniziale e a scadenza; anche la simulazione della attualizzazione delle varie poste non ha portato a differenze di un 

qualche rilievo.  

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante 

nonché,  se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente entro 

l'esercizio 

Crediti verso clienti 2.849.102 81.087 2.930.189 2.930.189 

Crediti tributari 9.782 62.370 72.152 72.152 

Imposte anticipate 523.059 (16.780) 506.279 - 

Crediti verso altri 184.120 (150.728) 33.392 33.392 

Totale 3.566.063 (24.051) 3.542.012 3.035.733 

 

Disponibilità liquide 

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

depositi bancari e postali 1.137.044 877.458 2.014.502 

danaro e valori in cassa 18.479 (13.809) 4.670 

Totale 1.155.523 863.649 2.019.172 
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Ratei e risconti attivi 

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

Risconti attivi 145.201 (33.350) 111.851 

Totale ratei e risconti attivi 145.201 (33.350) 111.851 

 

Oneri finanziari capitalizzati 

Nel corso dell’esercizio non sono stati sostenuti oneri finanziari netti. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del codice civile si 

attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari 

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili 

nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.  

Patrimonio netto 

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

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del 

patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio. 

 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Destinazione del 
risultato dell'es. 

prec. - Altre 
destinazioni 

Altre variazioni -  
Decrementi 

Risultato d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 280.800 - - - 280.800 

Riserve di 
rivalutazione 

271.517 - - - 271.517 

Riserva legale 56.160 - - - 56.160 

Varie altre riserve 5.376.118 - 1 - 5.376.117 

Utili (perdite) portati a 
nuovo 

3.351.193 243.175 - - 3.594.368 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

243.175 (243.175) - 174.098 174.098 

Totale 9.578.963 - 1 174.098 9.753.060 

 

Dettaglio delle varie altre riserve 

Descrizione Importo 
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Descrizione Importo 

Riserva straordinaria 5.012.804 

Fondo ex art. 55 DPR 597 7.113 

Riserva da apporto 2.126 

Riserva ex L. 904 208.649 

Riserva di fusione 145.425 

Totale 5.376.117 

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 

possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.  

Descrizione Importo Origine/Natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota disponibile 

Capitale 280.800 Capitale  - 

Riserve di rivalutazione 271.517 Utili A;B;C 271.517 

Riserva legale 56.160 Capitale B 56.160 

Varie altre riserve 5.012.804 Capitale A;B;C 5.012.804 

Varie altre riserve 7.113 Capitale A;B;C 7.113 

Varie altre riserve 2.126 Capitale A;B;C 2.126 

Varie altre riserve 208.648 Capitale A;B;C 208.648 

Varie altre riserve 145.426 Capitale A;B;C 145.426 

Utili (perdite) portati a 
nuovo 

3.594.368 Capitale A;B;C 3.594.368 

Totale 9.578.962   9.298.162 

Quota non distribuibile    56.160 

Residua quota distribuibile    9.242.002 

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 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Utilizzo 

Variazioni 
nell'esercizio - Totale 

Valore di fine 
esercizio 

Fondo per imposte, anche differite 60.152 32.529 (32.529) 27.623 

Altri fondi 63.319 - - 63.319 

Totale 123.471 32.529 (32.529) 90.942 
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Trattasi del fondo iscritto in precedenti esercizi e che mantiene il suo significato in relazione agli imprevisti relativi ai 

lavori eseguiti ed a quelli che lo saranno in un prossimo futuro nonché del fondo imposte, accantonato a fronte di  

differenze IMI per le annualità dal 2013 al 2016 difinite in parte nel corso dell’esercizio 2019 e, per la differenza, nei primi 

mesi del corrente esercizio 2020.  

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - 
Altre variazioni 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Totale 

Valore di fine 
esercizio 

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

122.789 193.124 (190.726) 2.398 125.187 

Totale 122.789 193.124 (190.726) 2.398 125.187 

 

Debiti 

Il criterio seguito per l’iscrizione dei debiti, come sopra enunciato, è quello del costo ammortizzato, come definito dall'art. 

2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del 

codice civile. Per i debiti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato 

e/o dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale 

ed economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il valore nominale. Tale evenienza si è verificata per la 

totalità dei debiti iscritti nel presente bilancio in quanto tutti con scadenza inferiore ai dodici mesi e privi di differenze fra 

valore iniziale e a scadenza anche considerando il fattore attualizzazione. Anche per i finanziamenti a medio termine 

contratto nel corso dell’esercizio per il finanziamento dell’intervento immobiliare non si sono creati i presupposti per la 

particolare contabilizzazione in considerazione del tasso di mercato che li caratterizza e, comunque, per la non 

significatività delle concrete differenze nella contabilizzazione degli oneri accessori. 

 

Variazioni e scadenza dei debiti 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni 

relative alla scadenza degli stessi.  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Debiti verso banche 4.000.000 1.267.821 5.267.821 475.114 4.792.707 

Acconti 886.326 113.174 999.500 999.500 - 

Debiti verso fornitori 1.860.235 (596.275) 1.263.960 1.263.960 - 

Debiti tributari 145.316 (11.478) 133.838 133.838 - 

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale 

167.974 (2.141) 165.833 165.833 - 

Altri debiti 1.904.574 747.891 2.652.465 2.652.465 - 

Totale 8.964.425 1.518.992 10.483.417 5.690.710 4.792.707 
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che l’unico debito sociale assistito da garanzia 

reale è quello relativo ai finanziamenti bancari a medio termine, a fronte dei quali è stata iscritta ipoteca di primo grado sui 

beni immobili di proprietà. 

 

Finanziamenti effettuati da soci della società 

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

 

Ratei e risconti passivi 

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

Ratei passivi - 12.846 12.846 

Risconti passivi 1.664.713 575.730 2.240.443 

Totale ratei e risconti passivi 1.664.713 588.576 2.253.289 

 

Si precisa che i risconti passivi sono integralmente relativi a contributi cosiddetti in conto impianti che verranno portati a 

conto economico in relazione all’ammortamento dei cespiti a fronte dei quali sono stati percepiti. 

 

 

Nota integrativa, conto economico 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 

reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 

bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie 

gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e 

nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva 

dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.  

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

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 

dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria. Si precisa per altro che in detto comparto 

risultano compresi anche i proventi relativi alla messa a disposizione della Azienda Sanitaria della struttura relativa alla 

radioterapia. 

 

Costi della produzione 

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 

principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 

12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
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formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 

rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero 

quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti 

per la quota maturata 

 

  

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

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati componenti, né positivi né negativi, di entità o incidenza 

eccezionali. 

 

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

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie 

vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni 

fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di 

interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della 

definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le 

imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente 

soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.  

Le imposte correnti a carico dell’esercizio sono risultate pari a complessivi € 46.507.-, di cui € 30.072.- per IRAP ed € 

16.435.- per IRES. Si sottolinea come, a differenza dei precedenti esercizi, l’IRES sia stata computata ad aliquota piena per 

tenere conto della pronuncia della Cassazione del luglio 2019 che ha negato l’applicabilità della agevolazione alle case di 

cara private. 

Ai sensi di quanto previsto dal Principio contabile 25, si riporta qui di seguito il prospetto di riconciliazione del risultato di 

bilancio con l’imponibile IRES e la determinazione della base imponibile IRAP. 

 

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES) 

(Documento come proposto dal PCDC nr. 25 ed opportunamente integrato)    

    

Risultato prima delle imposte  237.385  

Onere fiscale teorico (24%)   56.972 

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi    

Altre 0   

Totale  0  
    

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi    

Altre 0   

Totale  0  
    

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti   

Ammortamenti non dedotti in esercizi precedenti (114.306)   

Altre 0   
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Totale  (114.306)  
    

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi   

parte non deducibile delle spese di rappresentanza 799   

riprese su autoveicoli, cellulari e quote inded. degli immobili 37.516   

IMU 24.920   

spese ed imposte indirette indeducibili 19.026   

Tfr destinato ad altre forme (7.154)   

10% IRAP deducibile (25.741)   

ACE (51.383)   

"Super-ammortamento" (46.447)   

Altre variazioni in aumento 0   

Altre variazioni in diminuzione (6.137)   

Totale   (54.601)  

Imponibile fiscale  68.478  

Imposte correnti sul reddito d´esercizio (24%)   16.435 

Effetto aliquote ridotte od imposte sostitutive   0 

Imposte correnti effettive    16.435 

    

    

Determinazione dell´imponibile IRAP 

     

    

Aliquota applicabile:  2,68%  

A - B del conto economico  314.727  

Voci del C.E. non rilevanti ai fini IRAP  3.716.722  

Base imponibile IRAP (dati "civilistici")  4.031.449  

Onere fiscale teorico    108.043 

    

    

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi     

Altre  0  

Somma differenze temporanee deducibili   0  

    

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti    

Altre  0  

Somma rigiro differenze temporanee   0  
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Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi    

In aumento:    

Costi, compensi e utili di cui all´art. 11, c. 1, lett. B) D.lgs 446  339.616  

Quota degli interessi nei canoni di leasing  4.497  

Imposta comunale sugli immobili  49.840  

Altre variazioni in aumento  19.026  

In diminuzione:    

Altre variazioni in diminuzione  (114.306)  

Somma differenze non temporanee  298.673  

    

Somma di tutte le differenze   298.673  

    

Valore della produzione lorda  4.330.122  

Deduzioni ex art. 11, c. 1, lett. a)  (3.165.786)  

Altre deduzioni per il personale  (42.254)  

Totale deduzioni  (3.208.040)  

Valore della produzione netta  1.122.082  

Valore della produzione per soggetti non operativi (L. 724/94) 0  

Imponibile IRAP  1.122.082  

IRAP corrente per l´esercizio   30.072 

 

  

  

 

 Imposte differite e anticipate 

La presente voce ricomprende l'impatto della fiscalità differita sul presente bilancio. La stessa è da ricondursi alle 

differenze temporanee tra i valori attribuiti ad un’attività o passività secondo criteri civilistici ed i corrispondenti valori 

riconosciuti a tali elementi ai fini fiscali.  

La società ha determinato l'imposizione differita con riferimento all'IRES e all'IRAP, utilizzando, rispettivamente le 

aliquote del 12% (in vigore al momento dell’imputazione delle imposte anticipate) e del 2,68%. 

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate: 

- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, 

specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto 

economico oppure a patrimonio netto; 

- l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e 

le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione; 

- le voci escluse dal computo e le relative motivazioni.  
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Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti 

 IRES IRAP 

A) Differenze temporanee   

Totale differenze temporanee deducibili 3.709.078 2.283.194 

Differenze temporanee nette (3.709.078) (2.283.194) 

B) Effetti fiscali   

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio 
esercizio 

(458.806) (64.253) 

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 13.717 3.063 

Fondo imposte differite (anticipate) a fine 
esercizio 

(445.089) (61.190) 

 

Dettaglio differenze temporanee deducibili 

Descrizione 

Importo al 
termine 

dell'esercizio 
precedente 

Variazione 
verificatasi 

nell'esercizio 

Importo al 
termine 

dell'esercizio 
Aliquota IRES 

Effetto fiscale 
IRES 

Aliquota IRAP 
Effetto fiscale 

IRAP 

svalutazione 
immobilizzazioni 
materiali 

2.397.500 (114.306) 2.283.194 12,00 273.983 2,68 61.190 

emolumenti 
amministratori 
non corrisposti 

870.059 - 870.059 12,00 104.407 - - 

arretrati 
personale per 
rinnovo 
contratto 
collettivo 

555.825 - 555.825 12,00 66.699 - - 

Totali 3.823.384 (114.306) 3.709.078 12,00 445.089 2,68 61.190 

 

Nota integrativa, rendiconto finanziario 

La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni 

intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in 

evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonchè i relativi 

impieghi.  

In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo indiretto 

in base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non monetarie.  
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Nota integrativa, altre informazioni 

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

Dati sull'occupazione 

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

giornaliera.  

 Impiegati Operai Totale dipendenti 

Numero medio 82 3 85 

 

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

Nel seguente prospetto sono esposte le informazione richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono 

anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di 

qualsiasi tipo prestate.  

 Amministratori Sindaci 

Compensi 456.269 15.000 

 

Il compenso corrisposto al sindaco unico è riferito per € 12.000 alla attività di revisione legale. 

Compensi al revisore legale o società di revisione 

Si precisa che per la società non è presente l’organo di revisione legale dei conti in quanto la relativa funzione è stata 

affidata all’organo di controllo..  

Categorie di azioni emesse dalla società 

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

Titoli emessi dalla società 

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

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società 

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

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.  
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a 

condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.  

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

In relazione a quanto previsto dal punto 22 ter dell’art. 2427 C.C., si precisa che non esistono accordi, o altri atti, non resi 

evidenti dal bilancio, che possano avere effetti significativi ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e 

finanziaria e del risultato economico della società.  

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 

dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico ad eccezione 

di quanto relativo e conseguente alla emergenza epidemiologica in atto. Premesso che trattasi di fatto di sicuro rilievo che 

però, in quanto avvenuto dopo la chiusura dell’esercizio, non impatta sui valori di bilancio, si rende per altro necessario 

fornire una adeguata informativa in merito a quelle che sono le sue prevedibili ricadute sulla situazione economico-

finanziaria-patrimoniale della società. A tal fine si rimanda a quanto analiticamente espresso nella relazione sulla gestione.  

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

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

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

In relazione alla normativa di cui agli articoli da 2497 a 2497 quinquies del Codice Civile, si precisa che la società è 

controllata dalla BONAVIA S.a.s., corrente in Bolzano, Via Pacher Nr. 12, iscritta presso il Registro Imprese di Bolzano al 

Nr 0 105320 021 6.- Trattasi di una società di persone che limita la sua attività alla gestione della partecipazione detenuta 

nella CASA DI CURA BONVICINI Srl; data la assoluta non significatività dei dati di bilancio, se ne omette l’indicazione. 

  

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

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, così come modificato dal DL 34/2019, in merito 

all'obbligo di dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di 

sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura 

corrispettiva, retributiva o risarcitoria la Società attesta di aver percepito nel corso dell’esercizio: 

€ 739.477.- per contributo ai sensi L.P. 60/2006 per lavori ristrutturazione 

€ 1.930.- per contributo per dipendente con invalidità 

oltre a quanto risultante dal Registro Nazionale degli Aiuti reperibile sul sito del Ministero dello sviluppo economico in 

ordine al contributo in conto interessi di € 18.522.- ex Legge Sabatini e a contributi FONTER per la formazione per 

complessivi € 59.460.- 

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Si propone  di accantonare alla riserva straordinaria l’intero utile netto di esercizio di € 174.098.-  
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Nota integrativa, parte finale 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto 

finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, 

nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il 

progetto di bilancio al 31/12/2019 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come da noi 

predisposto. 

 

Il Bilancio è veritiero e corretto e corrisponde alle scritture contabili. 

Bolzano, 23 aprile 2020 

 

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Giancarlo Bonvicini 

 

Firmato 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

Paolo Bonvicini 

 

Firmato 

    

InserisciFirme 

 


