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  Bilancio al 31/12/2020
 

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO 31/12/2020 31/12/2019

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle 
opere dell'ingegno 17.593 7.593

5) Avviamento 716.047 716.047

7) Altre 7.347 7.347

Totale immobilizzazioni immateriali 740.987 730.987

II - Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati 2.746.774 2.741.269

3) Attrezzature industriali e commerciali 48.066 48.066

4) Altri beni 87.205 84.795

Totale immobilizzazioni materiali 2.882.045 2.874.130

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni in



d-bis) Altre imprese 117.226 117.226

Totale partecipazioni (1) 117.226 117.226

2) Crediti

d-bis) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo 4.839 4.839

Totale crediti verso altri 4.839 4.839

Totale Crediti 4.839 4.839

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 122.065 122.065

Totale immobilizzazioni (B) 3.745.097 3.727.182

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 67.708 63.078

Totale rimanenze 67.708 63.078

II) Crediti

1) Verso clienti

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.436.974 1.134.896

Totale crediti verso clienti 1.436.974 1.134.896



5-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo 14.806 5.982

Totale crediti tributari 14.806 5.982

5-ter) Imposte anticipate 82.746 0

5-quater) Verso altri

Esigibili entro l'esercizio successivo 316.903 19.731

Totale crediti verso altri 316.903 19.731

Totale crediti 1.851.429 1.160.609

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 13.651 150.835

3) Danaro e valori in cassa 597 878

Totale disponibilità liquide 14.248 151.713

Totale attivo circolante (C) 1.933.385 1.375.400

D) RATEI E RISCONTI 52.782 48.675

TOTALE ATTIVO 5.731.264 5.151.257



 
STATO PATRIMONIALE

PASSIVO 31/12/2020 31/12/2019

A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale 391.653 391.653

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Totale altre riserve 0 0

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -175.368 -81.333

IX - Utile (perdita) dell'esercizio -7.317 -94.035

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 208.968 216.285

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

2) Per imposte, anche differite 37.668 0



4) Altri 79.357 0

Totale fondi per rischi e oneri (B) 117.025 0

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 1.157.608 1.091.997

D) DEBITI

4) Debiti verso banche

Esigibili entro l'esercizio successivo 467.586 750.857

Esigibili oltre l'esercizio successivo 881.578 590.932

Totale debiti verso banche (4) 1.349.164 1.341.789

7) Debiti verso fornitori

Esigibili entro l'esercizio successivo 990.078 712.073

Totale debiti verso fornitori (7) 990.078 712.073

12) Debiti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo 80.697 53.460

Totale debiti tributari (12) 80.697 53.460

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Esigibili entro l'esercizio successivo 80.417 79.712

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 
(13) 80.417 79.712



14) Altri debiti

Esigibili entro l'esercizio successivo 237.495 184.939

Esigibili oltre l'esercizio successivo 1.471.002 1.471.002

Totale altri debiti (14) 1.708.497 1.655.941

Totale debiti (D) 4.208.853 3.842.975

E) RATEI E RISCONTI 38.810 0

TOTALE PASSIVO 5.731.264 5.151.257

 

  CONTO ECONOMICO

31/12/2020 31/12/2019

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.146.796 3.648.352

5) Altri ricavi e proventi

Contributi in conto esercizio 306.662 0

Altri 59.420 39.783

Totale altri ricavi e proventi 366.082 39.783

Totale valore della produzione 3.512.878 3.688.135



B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 149.637 171.393

7) Per servizi 1.131.785 1.074.579

8) Per godimento di beni di terzi 74.854 94.938

9) Per il personale:

a) Salari e stipendi 1.489.359 1.349.825

b) Oneri sociali 344.046 410.874

c) Trattamento di fine rapporto 103.345 109.154

Totale costi per il personale 1.936.750 1.869.853

10) Ammortamenti e svalutazioni:

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 56.256

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 231.399

Totale ammortamenti e svalutazioni 0 287.655

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci -4.630 9.265

14) Oneri diversi di gestione 237.432 230.854

Totale costi della produzione 3.525.828 3.738.537

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) -12.950 -50.402



C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) Altri proventi finanziari:

d) Proventi diversi dai precedenti

Altri 85 698

Totale proventi diversi dai precedenti 85 698

Totale altri proventi finanziari 85 698

17) Interessi e altri oneri finanziari

Altri 39.968 33.634

Totale interessi e altri oneri finanziari 39.968 33.634

Totale proventi e oneri finanziari  (C) (15+16-17+-17-bis) -39.883 -32.936

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE:

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
(18-19) 0 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) -52.833 -83.338

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

Imposte correnti 0 10.697

Imposte relative ad esercizi precedenti -438 0

Imposte differite e anticipate -45.078 0



Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate -45.516 10.697

21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO -7.317 -94.035

 

 RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON 
METODO INDIRETTO)

Esercizio 
Corrente

Esercizio 
Precedente

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

Utile (perdita) dell'esercizio (7.317) (94.035)

Imposte sul reddito (45.516) 10.697 

Interessi passivi/(attivi) 39.883 32.936 

(Dividendi) 0 0 

(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 (12.950) (50.402)

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

Accantonamenti ai fondi 0 0 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 0 287.655 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0 



Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti 
finanziari derivati che non comportano movimentazioni 
monetarie 0 0 

Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non 
monetari 0 0 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 0 287.655 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale 
circolante netto (12.950) 237.253 

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (4.630) 9.265 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (302.078) (186.052)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 278.005 61.839 

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (4.107) 50 

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 38.810 0 

Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto (225.060) (42.664)

Totale variazioni del capitale circolante netto (219.060) (157.562)

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante 
netto (232.010) 79.691 

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (39.883) (32.936)

(Imposte sul reddito pagate) 0 0 



Dividendi incassati 0 0 

(Utilizzo dei fondi) 144.968 (24.610)

Altri incassi/(pagamenti) 0 0 

Totale altre rettifiche 105.085 (57.546)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (126.925) 22.145 

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (7.915) (45.207)

Disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (10.000) (8.738)

Disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0 (1.200)

Disinvestimenti 0 0 

Attività finanziarie non immobilizzate



(Investimenti) 0 0 

Disinvestimenti 0 0 

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità 
liquide) 0 0 

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0 

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) (17.915) (55.145)

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (283.271) 411.034 

Accensione finanziamenti 290.646 0 

(Rimborso finanziamenti) 0 (343.201)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 0 

(Rimborso di capitale) 0 0 

Cessione (Acquisto) di azioni proprie 0 0 

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 7.375 67.833 



Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (137.465) 34.833 

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0 

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio

Depositi bancari e postali 150.835 114.620 

Assegni 0 0 

Denaro e valori in cassa 878 2.260 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 151.713 116.880 

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 13.651 150.835 

Assegni 0 0 

Denaro e valori in cassa 597 878 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 14.248 151.713 

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 



 

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2020
PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2020 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi 

dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 

bis, 2425 ter del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis 

e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.

Preliminarmente bisogna rilevare che la società già dall'esercizio 2019 sta redigendo il bilancio in forma 

ordinaria, avendo superato i parametri dettati dall'art. 2435 bis del Codice Civile.



PRINCIPI DI REDAZIONE

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico	 conformemente al disposto dell'articolo 

2423 bis del Codice Civile, si è provveduto a:

• valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

• includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

• determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente 

dalla loro manifestazione finanziaria;

• comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio;

• considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie 

voci del bilancio;

• mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Prospettiva della continuità aziendale

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva 

della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso 

economico funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di 

riferimento di chiusura del bilancio), alla produzione di reddito.

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse incertezze 

o  sono state individuate motivazioni che possano portare alla cessazione dell’attività. Occorre tuttavia 

evidenziare come Il Covid 19 ha avuto un forte impatto negativo sui conti della società in parte colmati dal 

contributo, previsto dalla Legge n.149 del 09.11.2020, c.d. "Decreto Ristori bis", e dall' OPGR 105/2020 

della Regione Abruzzo, imputato in bilancio e che si attende venga erogato nel corso del 2021.

(Riflessi dell’emergenza sanitaria (Covid-19)

La società opera nel settore medico.-ospedaliero e, come già riferito, l'emergenza covid ha avuto un 

impatto negativo sui conti della società non  tale però da mettere a rischio la continuità aziendale. La crisi 

economica che ha colpito il mondo intero ha avuto e sicuramente avrà ancora riflessi sul conto economico 

dell'azienda in termini di minore fatturato, occorrerà quindi un attento monitoraggio anche nel corso del 

2021 e oltre..



CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto 

disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di 

produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente 

ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali, ove 

necessaria, è stata operata con il consenso del Collegio Sindacale dalla data in cui lo stesso ha esercitato 

le sue funzioni.

Per l'esercizio 2020 la società si è avvalsa della possibilità, dettata dal Legislatore per aiutare le Aziende 

colpite dagli effetti economico-finanziari disastrosi da Covid-19, di non imputare in bilancio gli 

ammortamenti.  Puntuale approfondimento verrà evidenziato nell'apposito paragrafo.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici 

connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di 

produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta 

imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento 

della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può 

essere utilizzato.

I cespiti che alla data di chiusura del bilancio dovessero risultare di valore durevolmente inferiore a quello 

di iscrizione determinato con i criteri su indicati, vengono svalutati a tale minor valore; laddove nei bilanci 

successivi vengano meno i motivi della rettifica effettuata, si procederà ad una rivalutazione nei limiti del 

costo.Anche per le immobilizzazioni immateriali la società si è avvalsa della possibilità di non imputare in 

bilancio gli ammortamenti.

Ammortamen)

La società, come riferito, ha ritenuto opportuno avvalersi della facoltà di sospensione degli ammortamenti 

dettata dall'art. 60, comma 7-bis della Legge 126/2020 e connessa agli aiuti sotto forma di sovvenzioni per 

gli effetti derivanti dalla pandemia del Covid -19. Nello specifico, ha optato per una sospensione integrale 

degli ammortamenti, sia per i beni materiali che immateriali, poiché ritiene che l'imputazione della quota di 

ammortamento avrebbe generato una perdita operativa non rappresentativa della reale situazione 

economica dell'azienda.



ALTRE INFORMAZIONI

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) 

integrati, ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP), al fine 

di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato 

economico dell’esercizio.

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO

 

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 740.987 (€ 730.987 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

 
Diritti di brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione delle 
opere 

dell'ingegno

Avviamento
Altre 

immobilizzazioni 
immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo 10.173 716.047 7.347 733.567 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 2.580 0 0 2.580 

Valore di bilancio 7.593 716.047 7.347 730.987 
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni 10.000 0 0 10.000 
Totale variazioni 10.000 0 0 10.000 
Valore di fine esercizio
Costo 17.593 716.047 7.347 740.987 
Valore di bilancio 17.593 716.047 7.347 740.987 



Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni

"Altre immobilizzazioni	immateriali

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a € 7.347 è relativa: per euro 6.817 alle spese sostenute 

per l'erogazione del mutuo, per euro 530 per la realizzazione e miglioramento del sito internet e per euro 

10.000 da spese sostenute nel presente esercizio per l'acquisto di un software.

"Avviamento"

La voce deriva dall'operazione di fusione per incorporazione della ex Villa Gaia srl, avvenuta nell'esercizio 

2014, ed ha comportato l'iscrizione di un disavanzo da fusione, pari ad € 1.022.925,00, allocato alla voce 

"Avviamento".  E' in corso il processo di ammortamento.

 

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 2.882.045 (€ 2.874.130 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

 
Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali
Valore di inizio 
esercizio
Costo 6.524.984 204.172 214.420 632.744 7.576.320 
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

3.783.715 204.172 166.354 547.949 4.702.190 

Valore di 
bilancio 2.741.269 0 48.066 84.795 2.874.130 

Variazioni 
nell'esercizio
Incrementi per 
acquisizioni 5.505 0 0 2.410 7.915 

Totale variazioni 5.505 0 0 2.410 7.915 
Valore di fine 
esercizio
Costo 2.746.774 0 48.066 87.205 2.882.045 
Valore di 
bilancio 2.746.774 0 48.066 87.205 2.882.045 



Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni

Composizione della voce “Altri beni”

La voce "Altri beni" pari a € 87.205 è così composta:

 

Descrizione Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell’esercizio

Valore di fine 
esercizio

Mobili e arredi 17.335 703 18.038 

Macchine d'ufficio elettroniche 7.295 300 7.595 

Autovetture 0 0 0 

Impianto fotovoltaico 58.242 -58.242 0 

Atterzzatura generica 1.923 1.407 3.330 

Totale 84.795 -55.832 28.963 

Operazioni di locazione finanziaria

Descrizi
one

Riferime
nto 

contratt
o 

società 
di 

leasing

Valore 
attuale 
delle 

rate non 
scadute

Interessi 
passivi 

di 
compete

nza

Costo 
storico

Fondi 
ammort
amento 
inizio 

esercizi
o

Ammort
amenti 

dell'eser
cizio

Rettifich
e valore 
dell'eser

cizio

Valore 
contabil

e

Attrezzat
ura 
specifica

Iccrea 
Banca 
Impresa 
cont.n.21
6501012
1

38.506 1.571 148.856 65.121 18.606 0 0 



Software

Iccrea 
Banca 
Impresa 
cont.n.21
6501009
6

13.972 700 50.000 40.000 10.000 0 0 

Attrezzat
ura 
specifica

Iccrea 
banca 
Impresa 
cont.n.21
8501015
9

37.199 1.134 58.000 3.625 7.250 0 0 

Totale 89.677 3.405 256.856 108.746 35.856 0 0 

 

La società, secondo quanto disposto dal documento OIC n. 1 e con riferimento alle operazioni di 

locazione finanziaria, non ritiene necessario evidenziare gli effetti che si sarebbero prodotti sul "patrimonio 

netto e sul risultato d'esercizio" considerata la non rilevanza del fenomeno ed il modesto numero di 

contratti.

Da segnalare che anche per i canoni di leasing la società si è avvalsa della possibilità di sospendere i 

pagamenti, ha imputato però in bilancio il costo di competenza 2020.

 

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi

Le immobilizzazioni finanziarie, relative alle partecipazioni, sono pari a € 117.226 (€ 117.226 nel 

precedente esercizio)..

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

 
Partecipazioni in 

altre imprese
Totale 

Partecipazioni
Valore di inizio esercizio
Costo 117.226 117.226 
Valore di bilancio 117.226 117.226 
Variazioni nell'esercizio
Valore di fine esercizio
Costo 117.226 117.226 
Valore di bilancio 117.226 117.226 



Crediti immobilizzati

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 4.839 (€ 4.839 nel precedente esercizio) 

e sono rappresentati da depositi cauzionali corrisposti per utenze varie.

ATTIVO CIRCOLANTE

 

Rimanenze

I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui si verifica il passaggio del titolo di proprietà e 

conseguentemente includono i beni esistenti presso i locali della società, ad esclusione di quelli ricevuti 

da terzi per i quali non è stato acquisito il diritto di proprietà, (in visione, in conto deposito).

Sono pari a € 67.708 (€ 63.078 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

 
Valore di inizio 

esercizio
Variazione 

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Materie prime, sussidiarie e di 
consumo 63.078 4.630 67.708 

Totale rimanenze 63.078 4.630 67.708 

Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 1.851.429 (€ 1.160.609 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

	

Esigibili entro 
l'esercizio 

successivo

Valore nominale 
totale

(Fondi rischi/
svalutazioni) Valore netto

Verso clienti 1.656.475 1.656.475 219.501 1.436.974 

Crediti tributari 14.806 14.806 14.806 

Imposte anticipate 82.746 82.746 

Verso altri 316.903 316.903 0 316.903 



Totale 1.988.184 2.070.930 219.501 1.851.429 

 

Crediti verso Clienti

La voce, pari ad euro 1.436.974, è esposta al netto del fondo svalutazione crediti ed è rappresentata 

nella quasi totalità dal credito verso l’Azienda Sanitaria Locale di Avezzano - Sulmona registra in valore 

assoluto un incremento  rispetto al passato esercizio dii euro 302.078.

Crediti tributari e Crediti per imposte anticipate, per un totale, tra crediti correnti e crediti 

anticipati, di euro 97.552 sono rappresentati.

Cediti correnti:

• € 9.540 quale credito per la sanificazione, causa covid -19;

• € 3.253 quale credito IRES;

• € 2.013 altri crediti.

Credito per imposte anticipate:

Il credito di euro 82.746 è stato determinato sulle perdite fiscali che la società ha maturato sino alla data 

del 31.12.2020, applicando alle stese l'aliquota del 12% considerato che la società, quale presidio 

ospedaliero, gode di riduzione del 50 dell'aliquota IRES. Sono state riportate nell'attivo del bilancio per la 

ragionevole certezza di conseguire negli esercizi successivi redditi imponibili tali da assorbirle.

                   31/12/2020                                                                        31.12.2019

Differenze 

temporanee

% Imposta 

anticipata

Differenze 

temporanee

% Imposta 

anticipata

Ricavo (costo) 

dell’esercizio

Perdite fiscali al 

31.12.2020 689.552 12 82.746 82.746

Totali

689.552 82.746 82.746



Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 14.248 (€ 151.713 nel precedente 

esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

 
Valore di inizio 

esercizio
Variazione 

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Depositi bancari e postali 150.835 -137.184 13.651 
Denaro e altri valori in cassa 878 -281 597 
Totale disponibilità liquide 151.713 -137.465 14.248 

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono pari a € 52.782 (€ 48.675 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 
Valore di inizio 

esercizio
Variazione 

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Ratei attivi 1.178 2.792 3.970 
Risconti attivi 47.497 1.315 48.812 
Totale ratei e risconti attivi 48.675 4.107 52.782 

I risconti attivi: si riferiscono a costi di competenza dei futuri esercizi rappresentati, essenzialmente, da 

premi assicurativi e da canoni di leasing;

I ratei attivi: si riferiscono a ricavi per incentivi fotovoltaico.

Oneri finanziari capitalizzati 

La società non ha capitalizzato oneri finanziari:

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

 



PATRIMONIO NETTO 

l patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 208.968 (€ 216.285 nel precedente 

esercizio).

Con la perdita, sia pure modesta, la società non è riuscita nell'intento di ridurre le perdite a meno di un 

terzo del capitale sociale, trova quindi ancora applicazione il primo comma dell'articolo 2482 bis del codice 

civile 

Sul punto l'amministratore rileva della opportunità di avvalersi della normativa emergenziale dettata dal 

Legislatore per "sterilizzare le perdite" e quindi per fronteggiare gli effetti da covid-19. ll punto è stato 

oggetto di apposito approfondimento nel sottostante paragrafo.

Le perdite di esercizio precedenti, presenti in bilancio per euro 175.368, provengono dai seguenti esercizi. 

- euro 81.333 dall'esercizio 2018;

- euro 94.035 dall'esercizio 2019.

La società, come già evidenziato nei criteri di valutazione e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

in materia di sospensione degli ammortamenti, si impegna a vincolare nuove riserve di utili che si 

dovessero creare negli esercizi futuri, depurate dal ripianamento di perdite di esercizio, a copertura della 

totalità degli ammortamenti sospesi.

Normativa emergenziale, causa covid, relativa alla "sterilizzazione" delle perdite di esercizio

La legge di Bilancio 2021 ha riformulato l'art. 6 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (Decreto Liquidità) , convertito  

con legge 5 giugno 2020, n.40, che prevedeva la "sterilizzazione" delle perdite di esercizio in corso al 

31.dicembre 2020, risultanti in bilancio, ai fini della protezione del capitale sociale Infatti, l'articolo citato 

stabiliva  la non applicazione dell'art. 2446 , commi 2 e 3, 2447, 2482 -bis, commi 4,5 e 6, e 2482- ter del 

Codice Civile, riguardanti la riduzione obbligatoria del capitale per perdite superiori a un terzo del capitale 

e dell'art. 2484, comma 1, n.4), e 2545- duodecies c.c., relativo all'obbligo di scioglimento della società 

per riduzione o perdita del capitale sociale.

La norma emergenziale di aprile 2020 consentiva quindi, in via temporanea ed eccezionale, di derogare al 

principio fondamentale di conservazione del capitale a vantaggio della salvaguardia del sistema 

economico nazionale, trovatosi di fronte alla pandemia covid -.19.

La legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020) all'articolo 1 comma 266  ora dispone che il termine entro il 

quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 

2482-bis, quarto comma, del Codice Civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che 

approva il bilancio di tale esercizio (2025) deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate". 

Le società hanno quindi cinque anni di tempo per poter riassorbire le predite presenti nel bilancio 2020, 



Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle 

singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi Altre destinazioni Incrementi

Capitale 391.653 0 0 0 
Altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo -81.333 0 0 -94.035 
Utile (perdita) dell'esercizio -94.035 0 188.070 0 
Totale Patrimonio netto 216.285 0 188.070 -94.035 

 
Decrementi Riclassifiche Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Capitale 0 0 391.653 
Altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 -175.368 
Utile (perdita) dell'esercizio 94.035 0 -7.317 -7.317 
Totale Patrimonio netto 94.035 0 -7.317 208.968 

  

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate 

le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

Valore di inizio 
esercizio Altre destinazioni

Capitale 391.653 0 

Riserva legale 41.402 0 

Altre riserve

Utili (perdite) portati a nuovo 0 -81.333 

Utile (perdita) dell'esercizio -122.735 122.735 

Totale Patrimonio netto 310.320 41.402 



 

Riclassifiche Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 391.653 

Riserva legale -41.402 0 

Altre riserve

Utili (perdite) portati a nuovo 0 -81.333 

Utile (perdita) dell'esercizio 0 -94.035 -94.035 

Totale Patrimonio netto -41.402 -94.035 216.285 

 

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e 

distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti 

sottostanti:

 

Importo Origine/
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo 
delle 

utilizzazioni 
effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi - per 

copertura 
perdite

Riepilogo 
delle 

utilizzazioni 
effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi - per 
altre ragioni

Capitale 391.653 B 0 0 0 
Altre riserve
Totale 391.653 0 0 0 



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

 

A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti 

ulteriori informazioni.

Riserve di rivalutazione

La società, nel corso del 2019, ha utilizzato la riserva legale di euro 41.402 per ripianare parzialmente la 

perdita subita nel precedente esercizio. Non si potrà procedere alla distribuzione di utili se prima non si 

ripristina la riserva di valutazione in sospensione di imposta.

 

FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 117.025 (€ 0 nel precedente 

esercizio).

Essi sono rappresentati:

• € 79.357 dagli oneri che la società dovrà sostenere nel corso del 2020 per il rinnovo

 contrattuale del personale dipendente;

• € 37.668 al "Fondo Imposte differire" quale fiscalità differita futura che la società avrà per 

 sospeso nel corso dell'esercizio la totalità degli ammortamenti..

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

 
Fondo per 

imposte anche 
differite

Altri fondi Totale fondi per 
rischi e oneri

Variazioni nell'esercizio
Altre variazioni 37.668 79.357 117.025 
Totale variazioni 37.668 79.357 117.025 
Valore di fine esercizio 37.668 79.357 117.025 

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 1.157.608 (€ 

1.091.997 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:



 
Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato

Valore di inizio esercizio 1.091.997 
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio 103.345 
Altre variazioni -37.734 
Totale variazioni 65.611 
Valore di fine esercizio 1.157.608 

DEBITI

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 4.208.853 (€ 3.842.975 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Debiti verso banche 1.341.789 7.375 1.349.164 

Debiti verso fornitori 712.073 278.005 990.078 

Debiti tributari 53.460 27.237 80.697 

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 79.712 705 80.417 

Altri debiti 1.655.941 52.556 1.708.497 

Totale 3.842.975 365.878 4.208.853 



 

La voce "altri debiti", esigibili entro 12 mesi, è rappresentata:

€ 139.495 verso i dipendenti;

€ 27.696 verso medici;

€ 32.739 verso l'Amministratore;

• € 37.565 altri debiti.

  Debiti esigibili oltre 12 mesi

Descrizione

Valore iniziale Valore finale Variazione

Banca Credito Cooperativo 

Roma Mutuo  058/404109 77.879
77.879 0

Vso Soci per dividendi

1.471.002
1.471.002 0

Banca Credito Cooperativo 

Roma Mutuo 058/484155/ 32.717
27.362 (5.355)

Bana Credito Cooperativo 

Mutuo 058/733822/2017 823.537
776.337

(47.200)y

Totale

2.405.135
2.352.580

(52.555)

La società si è avvalsa della sospensione, prorogata sino al 31.12.2021, del pagamento delle rate quale 

agevolazione all'emergenza covid -19-.

Finanziamenti effettuati dai soci

Non sono stati effettuati versamenti a titolo di finanziamento da parte dei Soci:



Ristrutturazione del debito
Nell’esercizio corrente la società, non ha attivato operazioni di ristrutturazione del debito.

RATEI E RISCONTI PASSIVI
Nel presente esercizio sono stati rilavati ratei passivi per euro 38.810 riguardanti le rate di leasing e di 

mutui sospese per effetto della pandemia.

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

La classificazione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, di cui non si ritiene significativa la 

suddivisione secondo area geografica ed attività poiché la medesima è omogenea e localizzata, è 

rappresentata dalle seguenti voci:

Voci

2020 2019 Variazione

Ricavi ASL

2.002.357 2.459.870 (457.513)

Ricavi privati ambulatoriali

43.303 61.617 (18.314)

Ricavi Centro Riabilitazione

360.060 337.271 22.789

Ricavi   per ricoveri  a privati

70.947 76.125 (5.178)



Ricavi per accompagnatori

4.828 9.420 (4.592)

Ricavi diversi

53.517 28.890 24.627

Fitti attivi 

5.902 5.902 (0,00)

Ricavi RSA

665.302 704.050 (38.748)

Contributi Covid 

306.662 0,00 306.662

Sopravv. attive ordinarie

0.00 4.990 (4.990)

Totali

3.512.878 3.688..135 (175.257)

 



Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 

366.082 (€ 39.783 nel precedente esercizio).

Si segnala che nel presente esercizio la società ha imputato in bilancio € 306.662 quali contributi di 

esercizio riconosciuti per effetto della pandemia. In particolare trattasi:

€ 9.540 quale contributo per costi di sanificazione, sostenuti dalla società nel corso del 2020;

€ 297.466 quale contributo previsto dal Decreto Legge n. 149 del 9.11.2020 c.d. "Decreto ristori bis" e 

successive modificazioni e/o integrazioni e dall''OPGR 105/2020 della Regione Abruzzo. Trattasi, in 

sintesi, del reintegro che il Legislatore nazionale ha demandato alle Regioni per riconoscere alle strutture 

private accreditate destinatarie dii apposito budget, le spese sostenute per la messa a disposizione delle 

proprie strutture per l'emergenza covid -19.

COSTI DELLA PRODUZIONE

Costi per materie prime, sussidiarie e merci

La voce, iscritta nei costi di produzione del conto economico per complessivi € 149.637 (171.393 nel 

precedente esercizio), comprende l’acquisto di medicinali, materiale sanitario e radiografico, cancelleria e 

stampati ed altro materiale di consumo.

Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

1.131.785 (€ 1.074.579 nel precedente esercizio).

La voce comprende i costi dei medici, degli organi amministrativi e per manutenzioni, consulenze 

amministrative e servizio di mensa.

Spese per godimento beni di terzi

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per 

complessivi € 74.854 (€ 94.938 nel precedente esercizio).

La voce è rappresentata dal leasing dell'attrezzatura e dal noleggio della biancheria.

 

Valore esercizio 
precedente Variazione Valore esercizio 

corrente

Affitti e locazioni 94.938 -20.084 74.854 



Totale 94.938 -20.084 74.854 

Costi per il personale

La voce comprende l’intera spesa per il personale dipendente, ivi compresi i miglioramenti di meriti, i 

premi di produzione, le ferie non godute e gli accantonamenti di legge

Ammortamenti e svalutazioni

Si rimanda a quanto riferito per aver disposto la sospensione degli stessi.

Altri accantonamenti

La società non ha accantonato nulla a tale titolo. 

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

237.432 (€ 230.854 nel precedente esercizio).

La voce è rappresentata essenzialmente dall'iva indetraibile, dall'IMU e da altre spese di carattere 

residuale.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Proventi da partecipazione

La società, nel presente esercizio, non ha percepito proventi da partecipazione.

Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione per tipologia di debiti

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 12 del codice civile viene esposta nel 

seguente prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”:

 
Interessi e altri 
oneri finanziari

Debiti verso banche 39.903 
Altri 65 
Totale 39.968 

 



Utili e perdite su cambi

La società non ha effettuato operazioni dalle quali potessero scaturire differenze di cambio. 

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

Non sono stati rilevati nel corso dell'esercizio ricavi di entità o incidenza eccezionale.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

 Non sono stati rilevati nel corso dell'esercizio ricavi di entità o incidenza eccezionale.

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

Nel presente esercizio non sono state rilevate imposte correnti. sono state  imputate sia imposte 

anticipate che imposte passive differite delle quali si ha ampiamente già riferito.

Da segnalare, infine, che è stata imputata quale minore imposta. per euro 438, il saldo IRAP 2019, per 

l'agevolazione  concessa dal Legislatore per pandemia.

 

Imposte relative a 
esercizi 

precedenti
Imposte differite Imposte 

anticipate

IRES 0 26.874 82.746 

IRAP -438 10.794 0 

Totale -438 37.668 82.746 

ALTRE INFORMAZIONI

 

Dati sull’occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 15 del codice civile:



 
Numero medio

Impiegati 32 
Operai 7 
Altri dipendenti 34 
Totale Dipendenti 73 

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 

2427, comma 1 numero 16 del codice civile:

 
Amministratori Sindaci

Compensi 63.333 14.162 

Categorie di azioni emesse dalla società

Trattandosi di società a responsabilità limitata il capitale sociale non è rappresentato da titoli azionari.

 

Titoli emessi dalla società

Con riferimento a quanto richiesto dall'art. 2427, comma 1 numero 18 del codice civile, la società non ha 

emesso alcun titolo.

 

Strumenti finanziari

La società non ha emesso alcun strumento finanziario.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

La società non ha posto in essere accordi di natura patrimoniale dai quali potessero derivare impegni, 

garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha posto in essere operazioni per le quali debba dare informazioni concernenti  patrimoni o 

finanziamenti destinati a specifici affari.

 



Operazioni con parti correlate

Le uniche operazioni poste in essere con la controllante Casa di Cura Privata Di Lorenzo spa riguardano il 

servizio di laboratorio analisi e quello informatico, le stesse non sono rilevanti e avvengono a normali 

condizioni di mercato.

 

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non ci sono informazioni da fornire in relazione a tale punto.

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Quali fatti di rilevo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio vi è sicuramente da segnalare ancora la 

pandemia provocata dalla diffusione del "coronavirus". Nella relazione sulla gestione ampio risalto viene 

data a tale problematica, considerati i rilevanti effetti economici che la stessa produrrà in Italia, in Europa 

e nel mondo in generale. 

 

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 

2497 bis del Codice Civile

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Conclusioni e destinazione del risultato d'esercizio

Signori Soci,

Vi invito ad approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e di riportare a nuovo la perdita di 

esercizio di euro 7.317. Convocherò, nei modi e nei termini previsti dalla Legge e dallo Statuto Sociale, 

l'Assemblea Soci per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 2482 -bis del Codice Civile e di quelli 

dettati dal Legislatore, in materia di ripianamento perdite d’esercizio, per far fronte all’emergenza da covid 

- 19, dei quali si è ampiamente riferito.

L'Amministratore Unico
       Lucia Di Lorenzo

  



       Dichiarazione di conformità
Io	so3oscri3o	Do3.	Francesco	Davola,	dichiaro	ai	sensi	dell’art.	31,	comma	2-quinquies	della	legge	340/2000,	che	il	

presente	documento	è	conforme	all’originale	conservato	presso	la	Società.


