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  Bilancio al 31/12/2019 
  

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 31/12/2019 31/12/2018 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI   

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

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali   

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 491.481 547.585 

7) Altre 78.800 87.563 

Totale immobilizzazioni immateriali 570.281 635.148 

II - Immobilizzazioni materiali   

1) Terreni e fabbricati 2.856.503 2.931.825 

2) Impianti e macchinario 52.348 61.380 

3) Attrezzature industriali e commerciali 225.550 230.830 

4) Altri beni 78.795 67.679 

Totale immobilizzazioni materiali 3.213.196 3.291.714 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

1) Partecipazioni in   

d-bis) Altre imprese 9.038 9.038 

Totale partecipazioni (1) 9.038 9.038 

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 9.038 9.038 

Totale immobilizzazioni (B) 3.792.515 3.935.900 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I) Rimanenze   

4) Prodotti finiti e merci 38.866 41.056 

Totale rimanenze 38.866 41.056 

II) Crediti   

1) Verso clienti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 28.775 22.769 

Totale crediti verso clienti 28.775 22.769 

4) Verso controllanti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 3.338.258 3.892.262 

Totale crediti verso controllanti 3.338.258 3.892.262 

5-bis) Crediti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 306.566 274.997 

Totale crediti tributari 306.566 274.997 

5-ter) Imposte anticipate 100.851 63.424 

5-quater) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 431 21.385 

Totale crediti verso altri 431 21.385 

Totale crediti 3.774.881 4.274.837 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide   

1) Depositi bancari e postali 1.939.290 -455.700 
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3) Danaro e valori in cassa 979 1.089 

Totale disponibilità liquide 1.940.269 -454.611 

Totale attivo circolante (C) 5.754.016 3.861.282 

D) RATEI E RISCONTI 808.892 678.208 

TOTALE ATTIVO 10.355.423 8.475.390 

  

STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 31/12/2019 31/12/2018 

A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 3.408.148 3.408.148 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 8.578 5.276 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Riserva straordinaria 162.976 100.244 

Totale altre riserve 162.976 100.244 

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 110.620 66.033 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 3.690.322 3.579.701 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI   

2) Per imposte, anche differite 7.422 7.164 

4) Altri 1.799.784 1.237.326 

Totale fondi per rischi e oneri (B) 1.807.206 1.244.490 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

286.499 302.047 

D) DEBITI   

4) Debiti verso banche   

Esigibili entro l'esercizio successivo 3.642 119.233 

Totale debiti verso banche (4) 3.642 119.233 

7) Debiti verso fornitori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 535.745 611.912 

Totale debiti verso fornitori (7) 535.745 611.912 

11) Debiti verso controllanti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 3.018.863 1.509.291 

Totale debiti verso controllanti (11) 3.018.863 1.509.291 

12) Debiti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 109.865 182.506 

Totale debiti tributari (12) 109.865 182.506 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

Esigibili entro l'esercizio successivo 290.272 272.810 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13) 290.272 272.810 

14) Altri debiti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 381.562 435.981 

Totale altri debiti (14) 381.562 435.981 

Totale debiti (D) 4.339.949 3.131.733 
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E) RATEI E RISCONTI 231.447 217.419 

TOTALE PASSIVO 10.355.423 8.475.390 

  

 
 
 

 
  CONTO ECONOMICO 

 31/12/2019 31/12/2018 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 10.476.596 10.159.929 

5) Altri ricavi e proventi   

Altri 93.143 46.357 

Totale altri ricavi e proventi 93.143 46.357 

Totale valore della produzione 10.569.739 10.206.286 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 669.427 708.168 

7) Per servizi 1.481.150 1.451.371 

8) Per godimento di beni di terzi 656.276 648.320 

9) Per il personale:   

a) Salari e stipendi 4.783.580 4.712.952 

b) Oneri sociali 1.404.713 1.403.233 

c) Trattamento di fine rapporto 342.559 339.690 

e) Altri costi 18.765 5.646 

Totale costi per il personale 6.549.617 6.461.521 

10) Ammortamenti e svalutazioni:   

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 64.867 67.075 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 170.605 209.985 

Totale ammortamenti e svalutazioni 235.472 277.060 

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

2.190 -6.915 

12) Accantonamenti per rischi 700.000 350.000 

14) Oneri diversi di gestione 120.387 124.675 

Totale costi della produzione 10.414.519 10.014.200 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 155.220 192.086 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

16) Altri proventi finanziari:   

d) Proventi diversi dai precedenti   

Altri 4.347 9 

Totale proventi diversi dai precedenti 4.347 9 

Totale altri proventi finanziari 4.347 9 

17) Interessi e altri oneri finanziari   

Altri 4.481 58.050 

Totale interessi e altri oneri finanziari 4.481 58.050 

Totale proventi e oneri finanziari  (C) (15+16-17+-17-bis) -134 -58.041 

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) 155.086 134.045 



AUXILIUM VITAE VOLTERRA SPA  

Bilancio di esercizio al 31/12/2019  Pag.5 

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

Imposte correnti 81.893 95.913 

Imposte differite e anticipate -37.427 -27.901 

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

44.466 68.012 

21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 110.620 66.033 

  

 
 
 

  

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON 
METODO INDIRETTO) 

  

 
Esercizio  
Corrente 

Esercizio  
Precedente 

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

Utile (perdita) dell'esercizio 110.620  66.033  

Imposte sul reddito 44.466  68.012  

Interessi passivi/(attivi) 134  58.041  

(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 

155.220  192.086  

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

  

Accantonamenti ai fondi 700.000  350.000  

Ammortamenti delle immobilizzazioni 235.472  277.060  

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 

935.472  627.060  

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante 
netto 

1.090.692  819.146  

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 2.190  (6.915) 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (6.006) (18.018) 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (76.167) (59.041) 

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (130.684) 98.401  

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 14.028  (10.561) 

Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto 1.957.383  543.225  

Totale variazioni del capitale circolante netto 1.760.744  547.091  

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 2.851.436  1.366.237  

Altre rettifiche   
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Interessi incassati/(pagati) (134) (58.041) 

(Imposte sul reddito pagate) (95.913) (52.510) 

Dividendi incassati 0  0  

(Utilizzo dei fondi) (152.832) 0  

Altri incassi/(pagamenti) 0  0  

Totale altre rettifiche (248.879) (110.551) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 2.602.557  1.255.686  

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (92.087) (86.350) 

Disinvestimenti 0  0  

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) 0  0  

Disinvestimenti 0  0  

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) 0  0  

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) (92.087) (86.350) 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (115.591) 59.108  

Accensione finanziamenti 0  0  

(Rimborso finanziamenti) 0  (62.968) 

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 1  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) (115.590) (3.860) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 2.394.880  1.165.476  

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0  0  

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio   

Depositi bancari e postali (455.700) (1.620.909) 

Assegni 0  0  

Denaro e valori in cassa 1.089  822  

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio (454.611) (1.620.087) 

Di cui non liberamente utilizzabili 0  0  

Disponibilità liquide a fine esercizio   
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Depositi bancari e postali 1.939.290  (455.700) 

Assegni 0  0  

Denaro e valori in cassa 979  1.089  

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.940.269  (454.611) 

Di cui non liberamente utilizzabili 0  0  
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 Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2019 

PREMESSA 

Il bilancio chiuso al 31/12/2019 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.. 

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del 

bilancio del precedente esercizio, ad eccezione delle voci per le quali il D.Lgs 139/2015 ha introdotto nuovi 

criteri di valutazione e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a 

deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile. 

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano 

di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB, al fine di dare una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio. 

Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, si è 

provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente.  

 

CRITERI DI REDAZIONE 

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio 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. 

 

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. 

In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le 
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fasi di avvio o di accrescimento della capacità operativa e sono ammortizzati in 5 anni.  

I costi di sviluppo derivano dall’applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze 

possedute o acquisite, anteriormente all’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione, e sono 

ammortizzati secondo la loro vita utile. 

I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla 

loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.  

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento. 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo 

costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi 

vengono meno le ragioni della rettifica effettuata. 

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata 

operata con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile. 

Costi accessori relativi ai finanziamenti 

La società applica il criterio del costo ammortizzato esclusivamente sui debiti sorti dal 2016 e pertanto i 

costi relativi ai finanziamenti precedenti continuano ad essere iscritti nella voce ‘Altre’ delle immobilizzazioni 

immateriali ed ammortizzati in conformità al precedente principio contabile. 

Beni con pagamento differito rispetto alle normali condizioni di mercato 

La società applica il criterio del costo ammortizzato esclusivamente sui debiti sorti dal 2016 e pertanto i beni 

acquistati negli precedenti continuano ad essere iscritti al precedente principio contabile. 

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 costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi 

strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le 

manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati 

capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita 

utile. 

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della 

residua vita utile. 

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con 

quanto disposto dall’OIC 16 ai par.45 e 46, si è proceduto alla determinazione dei valori dei singoli cespiti ai 

fini di individuare la diversa durata della loro vita utile. 

Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito, in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. 

47 e 48, sono state iscritte in base al valore di mercato con contropartita la voce 'A.5 Altri ricavi e proventi' 

del conto economico. 

Con riferimento alla capitalizzazione degli oneri finanziari si precisa che è stata effettuata in conformità con 

quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 41 a 44, considerato che: 
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 si tratta di oneri effettivamente sostenuti e oggettivamente determinabili ed entro il limite del valore 

recuperabile dei beni di riferimento; 

 gli oneri capitalizzati non eccedono gli oneri finanziari, al netto dell’investimento temporaneo dei fondi 

presi a prestito, riferibili alla realizzazione del bene e sostenuti nell’esercizio; 

 gli oneri finanziari su fondi presi a prestito genericamente sono stati capitalizzati nei limiti della quota 

attribuibile alle immobilizzazioni in corso di costruzione; 

 gli oneri capitalizzati sono riferiti esclusivamente ai beni che richiedono un periodo di costruzione 

significativo. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in 

ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione. 

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di 

quelli la cui utilità non si esaurisce, e che sono costituiti da terreni. 

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso. 

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate 

dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime 

le condizioni previste dall’OIC 16 par.61. 

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua 

possibilità di utilizzazione. 

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC 

16 par.80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il 

valore recuperabile. 

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate: 

Servizi Sanitari: 

Fabbricati: 3% 

Impianti e macchinari: 8% 

Attrezzatura generica: 25% 

Attrezzatura specifica: 12,5% 

Altri beni: 

 mobili e arredi: 10% 

 macchine ufficio elettroniche: 20% 

 autoveicoli: 25% 

 costruzioni leggere: 10% 

Servizi Alberghieri: 

Fabbricati: 3% 

Impianti generici: 8% 

Impianti specifici: 12% 

Attrezzature: 25% 

Altri beni: 

 mobili e arredi: 10% 
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 macchine ufficio elettroniche: 20% 

Costi accessori relativi ai finanziamenti 

La società applica il criterio del costo ammortizzato esclusivamente sui debiti sorti dal 2016 e pertanto i 

costi relativi ai finanziamenti precedenti continuano ad essere iscritti nella voce ‘Altre’ delle immobilizzazioni 

materiali ed ammortizzati in conformità al precedente principio contabile. 

Partecipazioni 

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro 

destinazione. 

Partecipazioni immobilizzate 

Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna 

partecipazione il costo specificamente sostenuto.  

Rimanenze 

Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri 

accessori di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore 

di realizzo desumibile dall'andamento del mercato. 

Crediti 

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / 

origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo. 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini 

contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito. 

I crediti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo 

ammortizzato, ad eccezione dei crediti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi 

dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi).  

I crediti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore di 

presumibile realizzo. 

I crediti, indipendentemente dall’applicazione o meno del costo ammortizzato, sono rappresentati in bilancio 

al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico 

rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza passata, 

dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e 

di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla 

data del bilancio. 

Note sull' applicazione del D.Lgs 139/2015  

La società si è avvalsa della facoltà (OIC 15 par.89) di non applicare il criterio del costo ammortizzato e 

dell’attualizzazione per i crediti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015, e pertanto tali criteri sono stati 

applicati esclusivamente ai crediti rilevati a partire dal 1° gennaio 2016. I crediti iscritti in bilancio al 31 

dicembre 2015 sono valutati al valore di presumibile realizzo. 

Crediti tributari e attività per imposte anticipate 

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un 

diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione. 
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La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze 

temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata in vigore al 

momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno. 

Le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale non sono state vista l'assenza di 

ragionevole certezza del loro futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale per un ragionevole 

periodo di tempo che prevede redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite riportabili e/o dalla 

presenza di differenze temporanee imponibili sufficienti ad assorbire le perdite riportabili.  

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 

contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi 

sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei 

quali varia in funzione del tempo. 

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano 

state rispettate, apportando, se ricorresse il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che 

dell’elemento temporale anche dell’eventuale recuperabilità. 

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, 

nel caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico. 

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale. 

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, 

operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore. 

  

Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui 

verificarsi è solo probabile.  

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza 

dell’esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo. 

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza 

passata e di ogni elemento utile a disposizione. 

In conformità con l’OIC 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli 

accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce 

l’operazione (caratteristica, accessoria o finanziaria). 

Fondi per imposte, anche differite 

Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in corso, e 

le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando 

l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno. 

Il fondo per imposte differite accoglie, ai sensi dell’OIC 25 par. da 53 a 85, anche le imposte differite 

derivanti da operazioni straordinarie, rivalutazione di attività, riserve in sospensione d’imposta che non sono 

transitate dal conto economico ovvero dal patrimonio netto.  
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

Debiti 

I debiti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo 

ammortizzato, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi 

dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi) Per il principio di 

rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i debiti nel caso in cui il tasso d’interesse desumibile 

dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato  

I debiti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore 

nominale. 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria. 

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i 

benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e 

di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte. 

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 

sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al 

netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta. 

Note sull' applicazione del D.Lgs 139/2015  

La società si è avvalsa della facoltà (OIC 19 par.90) di non applicare il criterio del costo ammortizzato e 

dell’attualizzazione per i debiti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015, e pertanto tali criteri sono stati 

applicati esclusivamente ai debiti rilevati a partire dal 1° gennaio 2016. I debiti iscritti in bilancio al 31 

dicembre 2015 sono valutati al valore nominale. 

Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate 

sono effettuate a normali condizioni di mercato. 

 

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 
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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. 

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15: 

a) prudenza; 

b) prospettiva della continuità aziendale; 

c) rappresentazione sostanziale; 

d) competenza; 

e) costanza nei criteri di valutazione; 

f) rilevanza; 

g) comparabilità. 

 

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 significative 

incertezze.  

Il bilancio è redatto in unità di euro. 

 

Riflessi dell’emergenza sanitaria (Covid-19) 

Premesso che con l’art. 7 del DL 23/2020 si sono neutralizzati per i bilanci 2019 e 2020 gli effetti sulla 

continuità aziendale derivanti dal Covid-19, risulta opportuno fornire informativa in merito:. 

La società non evidenzia problematiche in merito al presupposto di continuità aziendale, dato che opera nel 

settore sanitario, che non è stato colpito dalla crisi economica creata dal Covid-19, questo dato è supportato 

da un fatturato che non è diminuito nei primi mesi dell'anno. 

  

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  

ATTIVO 

  

CREDITI VERSO SOCI 

L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura dell'esercizio è pari 

ad € 0 (€ 0 nel precedente esercizio), di cui € 0 richiamati. 

  

IMMOBILIZZAZIONI 

 

Immobilizzazioni immateriali 
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Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 570.281 (€ 635.148 nel precedente esercizio). 

 

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

  

 
Costi di 

impianto e di 

ampliamento 

Concessioni, 
licenze, marchi 

e diritti simili 

Altre 
immobilizzazion

i immateriali 

Totale 
immobilizzazion

i immateriali 

Valore di inizio esercizio     

Costo 81.048  1.256.289  137.887  1.475.224  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

81.048  708.704  50.324  840.076  

Valore di bilancio 0  547.585  87.563  635.148  

Variazioni nell'esercizio     

Ammortamento dell'esercizio 0  56.104  8.763  64.867  

Totale variazioni 0  -56.104  -8.763  -64.867  

Valore di fine esercizio     

Costo 81.048  1.256.289  137.887  1.475.224  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

81.048  764.808  59.087  904.943  

Valore di bilancio 0  491.481  78.800  570.281  

 

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni 

Composizione della voce “Altri immobilizzazioni immateriali” 

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a € 78.800 è così composta: 

  

 Descrizione 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

 manutenzioni su beni di terzi 87.563  -8.763  78.800  

 

Total
e 

 87.563  -8.763  78.800  

 

Composizione dei “costi di impianto e ampliamento” e dei “costi di sviluppo” 

In relazione a quanto disposto dall'art.2427, comma 1 numero 3 del codice civile, viene esposta la 

composizione dei costi di impianto e ampliamento e dei costi di sviluppo. 

Composizione dei costi di impianto e ampliamento: 

La composizione dei costi di impianto e ampliamento è pari a 0. 

Composizione dei costi di sviluppo: 

La composizione dei costi di sviluppo è pari a 0. 

  

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 3.213.196 (€ 3.291.714 nel precedente esercizio). 

 

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

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 

industriali e 
commerciali 

Altre 

immobilizzazioni 
materiali 

Totale 

Immobilizzazioni 
materiali 

Valore di inizio 
esercizio 

     

Costo 3.036.278  358.297  2.891.018  1.221.279  7.506.872  

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

104.453  296.917  2.660.188  1.153.600  4.215.158  

Valore di bilancio 2.931.825  61.380  230.830  67.679  3.291.714  

Variazioni 

nell'esercizio 
     

Incrementi per 
acquisizioni 

0  0  54.521  37.563  92.084  

Ammortamento 

dell'esercizio 
75.324  9.033  59.801  26.447  170.605  

Altre variazioni 2  1  0  0  3  

Totale variazioni -75.322  -9.032  -5.280  11.116  -78.518  

Valore di fine 
esercizio 

     

Costo 3.036.279  358.297  2.945.542  1.258.842  7.598.960  

Ammortamenti 

(Fondo 
ammortamento) 

179.776  305.949  2.719.992  1.180.047  4.385.764  

Valore di bilancio 2.856.503  52.348  225.550  78.795  3.213.196  

 

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni 

Composizione della voce “Altri beni” 

La voce "Altri beni" pari a € 78.795 è così composta: 

  

 Descrizione 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell’esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

 macchine elettroniche ufficio 23.327  213  23.540  

 mobili e arredi 18.923  14.443  33.366  

 costruzioni leggere 3.760  2.012  5.772  

 mobili arredi foresteria 14.879  -1.751  13.128  

 mobili arredi respirat. 3.606  -1.463  2.143  

 strumenti ricerca 3.185  -2.337  848  

Total
e 

 67.680  11.117  78.797  

 

Beni completamente ammortizzati ed ancora in uso 

Qui di seguito è specificato il costo originario: 

  

 Costo originario 

Impianti e macchinario 61.623  

Altre immobilizzazioni materiali 32.239  

Totale 93.862  

 

Beni acquisiti a titolo gratuito e a titolo di permuta 
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Non ci sono stati acquisti a titolo gratuito o di permuta. 

Beni per i quali sono stati ricevuti contributi pubblici (contabilizzati con il metodo diretto) 

Non ci sono stati beni per cui sono stati ricevuti contributi pubblici.  

 

Operazioni di locazione finanziaria 

Non sono presenti nell'esercizio operazioni di locazione finanziaria, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 

22 del codice civile: 

  

 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

 

Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi 

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 9.038 (€ 9.038 nel precedente 

esercizio). 

Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0  (€ 0 nel precedente esercizio). 

Gli strumenti finanziari derivati attivi compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 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 9.038  9.038  

Valore di bilancio 9.038  9.038  

Variazioni nell'esercizio   

Valore di fine esercizio   

Costo 9.038  9.038  

Valore di bilancio 9.038  9.038  

 

Crediti immobilizzati 

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio). 

  

Partecipazioni in imprese controllate  

Non sono detenute partecipazioni in imprese controllate, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 5 del 

codice civile. 

  

 

 

Partecipazioni in imprese collegate 
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Non sono detenute partecipazioni in imprese collegate, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 5 del 

codice civile: 

  

 

  

Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica 

Non sono presenti crediti immobilizzati, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile 

nell'anno: 

  

Crediti immobilizzati - Operazioni con retrocessione a termine 

Non sono presenti nell'anno crediti immobilizzati derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per 

l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6-ter del codice civile: 

  

Immobilizzazioni Finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value 

Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, numero 2 lettera a) del codice civile, non sono presenti 

immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value si riportano di seguito, per le 

singole attività ovvero per raggruppamenti di attività, il valore contabile e il fair value: 

     

 Descrizione Valore contabile Fair Value 

 Consorzio Metis 9.038  9.038  

Total

e 
 9.038  9.038  

        

 

 

 

  

ATTIVO CIRCOLANTE 

  

Rimanenze 

I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui avviene il trasferimento dei rischi e i benefici 

connessi ai beni acquisiti, e conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della società, 

ad esclusione di quelli ricevuti da terzi per i quali non è stato acquisito il diritto di proprietà (in visione, in 

conto lavorazione, in conto deposito), i beni di proprietà verso terzi (in visione, in conto lavorazione, in conto 

deposito) e i beni in viaggio ove  siano stati già trasferiti i rischi e i benefici connessi ai beni acquisiti. 

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 38.866 (€ 41.056 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 
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Prodotti finiti e merci 41.056  -2.190  38.866  

Totale rimanenze 41.056  -2.190  38.866  

 

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 

Le immobilizzazioni materiali destinate alla vendita sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio). 

  

Crediti 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 3.774.881 (€ 4.274.837 nel precedente esercizio). 

La composizione è così rappresentata: 

  

 
Esigibili entro 

l'esercizio 
successivo 

Esigibili oltre 

l'esercizio 

Valore nominale 

totale 

(Fondi 
rischi/svalutazion

i) 
Valore netto 

Verso clienti 66.645  0  66.645  37.870  28.775  

Verso controllanti 3.338.258  0  3.338.258  0  3.338.258  

Crediti tributari 306.566  0  306.566   306.566  

Imposte 
anticipate 

  100.851   100.851  

Verso altri 431  0  431  0  431  

Totale 3.711.900  0  3.812.751  37.870  3.774.881  

  

 

Crediti - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Quota 

scadente entro 
l'esercizio 

Quota 

scadente oltre 
l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 

anni 

Crediti verso 
clienti iscritti 
nell'attivo 

circolante 

22.769  6.006  28.775  28.775  0  0  

Crediti verso 
imprese 
controllanti 

iscritti 
nell'attivo 
circolante 

3.892.262  -554.004  3.338.258  3.338.258  0  0  

Crediti tributari 
iscritti 
nell'attivo 

circolante 

274.997  31.569  306.566  306.566  0  0  

Attività per 
imposte 
anticipate 

iscritte 
nell'attivo 
circolante 

63.424  37.427  100.851     

Crediti verso 

altri iscritti 
21.385  -20.954  431  431  0  0  
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nell'attivo 

circolante 

Totale crediti 
iscritti 
nell'attivo 

circolante 

4.274.837  -499.956  3.774.881  3.674.030  0  0  

 

Crediti - Ripartizione per area geografica 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area 

geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 Totale    

Area geografica  Italia Unione Europea Paesi Extra-UE 

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 

28.775  28.775  0  0  

Crediti verso controllanti iscritti 
nell'attivo circolante 

3.338.258  3.338.258  0  0  

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante 

306.566  306.566  0  0  

Attività per imposte anticipate 
iscritte nell'attivo circolante 

100.851  100.851  0  0  

Crediti verso altri iscritti 

nell'attivo circolante 
431  431  0  0  

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 

3.774.881  3.774.881  0  0  

    

Crediti - Operazioni con retrocessione a termine 

Non sono presenti in bilancio crediti iscritti nell’attivo circolante derivanti da operazioni che prevedono 

l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6-ter del 

codice civile: 

  

Attività finanziarie 

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio). 

  

Partecipazioni in imprese controllate  

Non sono presenti nell'esercizio partecipazioni in imprese controllate iscritte nell’attivo circolante, ai sensi 

dell'art. 2427, comma 1 numero 5 del codice civile: 

  

Partecipazioni in imprese collegate 

Non sono presenti partecipazioni in imprese collegate iscritte nell’attivo circolante, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 5 del codice civile: 

  

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 1.940.269 (€ -454.611 nel precedente 

esercizio). 
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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 -455.700  2.394.990  1.939.290  

Denaro e altri valori in cassa 1.089  -110  979  

Totale disponibilità liquide -454.611  2.394.880  1.940.269  

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 808.892 (€  678.208 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 678.208  130.684  808.892  

Totale ratei e risconti attivi 678.208  130.684  808.892  

 

Composizione dei ratei attivi: 

I Ratei sono relativi a compensi maturati per prestazioni sanitarie svolte nel presente esercizio su degenti 

della struttura e che saranno riscossi nel prossimo esercizio, nel quale saranno fatturate al momento della 

dimissione. 

  

 Descrizione Importo 

 rettifica ricavi sospesi degenti 808.892  

Total

e 
 808.892  

 

 

Oneri finanziari capitalizzati  

Non sono presenti nell'esercizio oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale, ai 

sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile: 

  

    

 

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali 

Ai sensi dell'art.10 della legge 72/1983 si segnala che non sono state eseguite rivalutazioni monetarie ed 

economiche. 

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE  

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

  

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 3.690.322 (€ 3.579.701 nel precedente 
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esercizio). 

 

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 3.408.148  0  0  0  

Riserva legale 5.276  0  0  3.302  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 100.244  0  0  62.732  

Totale altre riserve 100.244  0  0  62.732  

Utile (perdita) dell'esercizio 66.033  0  0  0  

Totale Patrimonio netto 3.579.701  0  0  66.034  

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  0   3.408.148  

Riserva legale 0  0   8.578  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 0  0   162.976  

Totale altre riserve 0  0   162.976  

Utile (perdita) dell'esercizio 66.033  0  110.620  110.620  

Totale Patrimonio netto 66.033  0  110.620  3.690.322  

   

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 
Attribuzione di 

dividendi 
Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 3.408.148  0  0  0  

Riserva legale 3.170  0  0  2.106  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 60.237  0  0  40.007  

Totale altre riserve 60.237  0  0  40.007  

Utile (perdita) dell'esercizio 42.113  0  0  0  

Totale Patrimonio netto 3.513.668  0  0  42.113  

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  0   3.408.148  

Riserva legale 0  0   5.276  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 0  0   100.244  

Totale altre riserve 0  0   100.244  

Utile (perdita) dell'esercizio 42.113  0  66.033  66.033  
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Totale Patrimonio netto 42.113  0  66.033  3.579.701  

  

 

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 3.408.148  Apporto soci  0  0  0  

Riserva legale 8.578    0  0  0  

Altre riserve       

Riserva 
straordinaria 

162.976    0  0  0  

Totale altre 
riserve 

162.976    0  0  0  

Totale 3.579.702    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 

      

  

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 

Ai sensi dall'articolo 2427-bis, comma 1 numero 1 lettera b-quater) del codice civile si specifica che non 

sono presenti riserve per copertura dei flussi finanziari attesi nell’esercizio. 

  

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

ulteriori informazioni. 

Riserve di rivalutazione 

Non sono presenti in bilancio riserve di rivalutazione. 

  

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.807.206 (€ 1.244.490 nel 

precedente esercizio). 

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

trattamento di 
quiescenza e 
obblighi simili 

Fondo per 
imposte anche 

differite 

Strumenti 
finanziari derivati 

passivi 

Altri fondi 
Totale fondi per 

rischi e oneri 

Valore di inizio 

esercizio 
0  7.164  0  1.237.326  1.244.490  

Variazioni 
nell'esercizio 

     

Altre variazioni 0  258  0  562.458  562.716  

Totale variazioni 0  258  0  562.458  562.716  

Valore di fine 

esercizio 
0  7.422  0  1.799.784  1.807.206  

 

A complemento delle informazioni fornite sui Fondi per Rischi ed oneri si fà presente che a fine 2019 gli 

stessi risultano pari a € 1.799.784 con un accantonamento dell'anno di € 700.000. La costituzione di questo 

fondo è giustificata in ragione di: 

- copertura di costi per responsabilità civile per € 400.000, per i quali l'azienda ha deciso di non stipulare un 

Assicurazione dedicata, l'importo accantonato è stimato congruo in base ai contenziosi in corso e all'importo 

complessivamente accantonato negli anni. Al 31/12/2019 tale accantonamento è pari a €1.499.784; 

- probabile aumento dei costi del personale, visto l'imminente rinnovo del CCNL, per cui sono stati stimati 

costi relativi agli esercizi precedenti (compreso l'esercizio 2019) per totali € 300.000. 

E' da precisare che il Fondo a copertura dei costi per responsabilità civile, accantonato negli anni 

precedenti, è stato utilizzato nel 2019 per coprire risarcimenti per € 137.542 verificatisi nell'anno. 

Per quanto concerne le informazioni relative alle movimentazioni del "Fondo per imposte differite", si 

rimanda alla sezione "Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate". 

  

TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 286.499 (€ 

302.047 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 302.047  

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 9.937  

Utilizzo nell'esercizio 25.485  

Totale variazioni -15.548  

Valore di fine esercizio 286.499  

 

DEBITI 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 4.339.949 (€ 3.131.733 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 
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Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Debiti verso banche 119.233  -115.591  3.642  

Debiti verso fornitori 611.912  -76.167  535.745  

Debiti verso controllanti 1.509.291  1.509.572  3.018.863  

Debiti tributari 182.506  -72.641  109.865  

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 

272.810  17.462  290.272  

Altri debiti 435.981  -54.419  381.562  

Totale 3.131.733  1.208.216  4.339.949  

  

 

Debiti - Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
superiore a 5 

anni 

Debiti verso 
banche 

119.233  -115.591  3.642  3.642  0  0  

Debiti verso 

fornitori 
611.912  -76.167  535.745  535.745  0  0  

Debiti verso 
controllanti 

1.509.291  1.509.572  3.018.863  3.018.863  0  0  

Debiti tributari 182.506  -72.641  109.865  109.865  0  0  

Debiti verso 

istituti di 
previdenza e di 
sicurezza 

sociale 

272.810  17.462  290.272  290.272  0  0  

Altri debiti 435.981  -54.419  381.562  381.562  0  0  

Totale debiti 3.131.733  1.208.216  4.339.949  4.339.949  0  0  

 

Debiti - Ripartizione per area geografica 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art. 

2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 Totale    

Area geografica  Italia Unione Europea Paesi Extra-UE 

Debiti verso banche 3.642  3.642  0  0  

Debiti verso fornitori 535.745  535.745  0  0  

Debiti verso imprese 
controllanti 

3.018.863  3.018.863  0  0  

Debiti tributari 109.865  109.865  0  0  

Debiti verso istituti di 

previdenza e di sicurezza 
sociale 

290.272  290.272  0  0  

Altri debiti 381.562  381.562  0  0  
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Debiti 4.339.949  4.339.949  0  0  

    

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi 

dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 
Debiti non 
assistiti da 

garanzie reali 

Totale 

Debiti verso banche 3.642  3.642  

Debiti verso fornitori 535.745  535.745  

Debiti verso controllanti 3.018.863  3.018.863  

Debiti tributari 109.865  109.865  

Debiti verso istituti di 

previdenza e di sicurezza 
sociale 

290.272  290.272  

Altri debiti 381.562  381.562  

Totale debiti 4.339.949  4.339.949  

 

 

  

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine 

Non sono presenti debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a 

termine, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6-ter del codice civile. 

  

Finanziamenti effettuati dai soci 

Non sono stati effettuati finanziamenti dai soci della società, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 19-bis 

del codice civile. 

  

Ristrutturazione del debito 

Nell’esercizio corrente la società, non ha attivato alcuna operazione di ristrutturazione del debito. 

Qui di seguito sono riportate le informazioni previste dalla Guida OIC 6, attraverso la suddivisione del debito 

in funzione della natura del creditore: 

  

 
Debiti 

ristrutturati 

scaduti 

Debiti 
ristrutturati 

non scaduti 

Altri debiti Totale debiti 
% Debiti 

ristrutturati 
% Altri debiti 

Debiti verso 
fornitori 

0  0  535.745  535.745  0  100,00  

Debiti verso 
banche 

0  0  3.642  3.642  0  100,00  

Debiti verso 

imprese 
controllanti 

0  0  3.018.863  3.018.863  0  100,00  

Debiti tributari 0  0  109.865  109.865  0  100,00  

Debiti verso 0  0  290.272  290.272  0  100,00  
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istituti di 

previdenza 

Totale 0  0  3.958.387  3.958.387  0  100,00  
 

  

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 231.447 (€ 217.419 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 passivi 217.419  14.028  231.447  

Totale ratei e risconti passivi 217.419  14.028  231.447  

 

Composizione dei ratei passivi: 

I ratei sono relativi alle ferie e permessi maturati, ma non ancora goduti dai dipendenti alla chiusura 

dell'esercizio relativo al presente bilancio.  

  

 Descrizione Importo 

 ratei passivi personale dipendente 231.447  

Total
e 

 231.447  
 

 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

  

VALORE DELLA PRODUZIONE 

  

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei 

seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività: 

  

 Categoria di attività 
Valore esercizio 

corrente 

 R. Neurologica 2.625.293  

 R. Cardiologica 1.076.854  

 R. Unità di risveglio 2.985.910  

 R. Respiratoria 3.401.104  

 Servizi ASL 55.215  

 SAIA 332.220  

Total
e 

 10.476.596  

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei 



AUXILIUM VITAE VOLTERRA SPA  

Bilancio di esercizio al 31/12/2019  Pag.28 

seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per area geografica: 

  

 Area geografica 
Valore esercizio 

corrente 

 Italia 10.476.596  

 Unione Europea 0  

 Paesi Extra-UE 0  

Total

e 
 10.476.596  

 

Altri ricavi e proventi 

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

93.143 (€ 46.357 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 

corrente 

Altri    

Proventi immobiliari 18.000  0  18.000  

Rimborsi spese 24.820  -11.494  13.326  

Sopravvenienze e insussistenze 
attive 

237  60.830  61.067  

Altri ricavi e proventi 3.300  -2.550  750  

Totale altri 46.357  46.786  93.143  

Totale altri ricavi e proventi 46.357  46.786  93.143  

  

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

Spese per servizi 

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

1.481.150 (€ 1.451.371 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 
corrente 

Trasporti 32.739  -5.031  27.708  

Lavorazioni esterne 972.574  -39.811  932.763  

Spese di manutenzione e 
riparazione 

124.179  -18.799  105.380  

Servizi e consulenze tecniche 4.068  -1.018  3.050  

Compensi agli amministratori 16.794  -25  16.769  

Compensi a sindaci e revisori 41.497  2.478  43.975  

Pubblicità 4.898  -4.585  313  

Spese e consulenze legali 18.310  48.817  67.127  

Consulenze fiscali, 
amministrative e commerciali 

16.667  -213  16.454  
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Spese telefoniche 15.734  -294  15.440  

Servizi da imprese finanziarie e 

banche di natura non finanziaria 
558  427  985  

Assicurazioni 4.541  95  4.636  

Personale distaccato presso 
l'impresa 

121.951  -28.197  93.754  

Altri 76.861  75.935  152.796  

Totale 1.451.371  29.779  1.481.150  

 

Spese per godimento beni di terzi 

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

complessivi € 656.276 (€ 648.320 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 

corrente 

Affitti e locazioni 596.057  4.488  600.545  

Altri 52.263  3.468  55.731  

Totale 648.320  7.956  656.276  

 

Oneri diversi di gestione 

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

120.387 (€ 124.675 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  

 
Valore esercizio 

precedente 
Variazione 

Valore esercizio 
corrente 

ICI/IMU 18.645  0  18.645  

Abbonamenti riviste, giornali ... 214  -5  209  

Sopravvenienze e insussistenze 
passive 

36.494  7.528  44.022  

Altri oneri di gestione 69.322  -11.811  57.511  

Totale 124.675  -4.288  120.387  

  

 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

  

Proventi da partecipazione 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 11 del codice civile, si evidenzia che non 

sono presenti proventi da partecipazione diversi dai dividendi: 

  

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”: 
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Interessi e altri 

oneri finanziari 

Debiti verso banche 4.128  

Altri 353  

Totale 4.481  

  

Utili e perdite su cambi 

Non sono presenti utili e perdite su cambi derivanti dalla valutazione di fine esercizio rispetto a quelli 

effettivamente realizzati. 

 

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si evidenzia che non 

sono presenti ricavi di entità o incidenza eccezionali:  

 

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si evidenzia che non 

sono presenti costi di entità o incidenza eccezionali: 

 

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

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 Imposte correnti 

Imposte relative a 

esercizi 
precedenti 

Imposte differite 
Imposte 

anticipate 

Proventi (oneri) 

da adesione al 
regime 

consolidato 

fiscale/trasparenz
a fiscale 

IRES 12.655  0  0  10.317   

IRAP 69.238  0  0  27.110   

Totale 81.893  0  0  37.427  0  

 

I seguenti prospetti, redatti sulla base delle indicazioni suggerite dall'OIC 25, riportano le informazioni 

richieste dall'art. 2427, comma 1 numero 14, lett. a) e b) del codice civile. 

In particolare contengono le informazioni sui valori di sintesi della movimentazione dell’esercizio della 

‘Fiscalità complessiva anticipata e differita’, sulla composizione delle differenze temporanee deducibili che 

hanno originato ‘Attività per imposte anticipate’, sulla composizione delle differenze temporanee imponibili 

che hanno originato ‘Passività per imposte differite’ e l’informativa sull'utilizzo delle perdite fiscali. Sono 

inoltre specificate le differenze temporanee per le quali non è stata rilevata la fiscalità differita. 

    

 
Descrizion

e 

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 

 

compensi 

spettanti 
agli 

2.549  -1.888  661  2,40  -45  0  0  
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amministrat

ori non 
pagati 

 

utilizzo 
perdite anni 

precedenti 
per l'80% 

0  0  0  0  0  0  0  

  

  

 
Descrizion

e 

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 

 
variazioni 
ricavi 
degenti 

678.208  130.684  808.892  2,40  -3.136  0  0  

 

Accantinam

neto F.do 
Rischi 
Aziendale e 

Respons. 
Civile 

1.237.326  562.458  1.799.784  2,40  13.498  4,82  27.110  

 

  

 IRES IRAP 

A) Differenze temporanee   

Totale differenze temporanee 

deducibili 
0  0  

Totale differenze temporanee 
imponibili 

0  0  

Differenze temporanee nette 0  0  

B) Effetti fiscali   

Fondo imposte differite 

(anticipate) a inizio esercizio 
-33.473  -23.605  

Imposte differite (anticipate) 
dell'esercizio 

-10.317  -27.110  

Fondo imposte differite 

(anticipate) a fine esercizio 
-43.790  -50.715  

 

 

  

  

 
Esercizio 
corrente - 

Ammontare 

Esercizio 
precedente -  

Ammontare 

Perdite fiscali:   

 dell'esercizio -422.083  -442.209  

 di esercizi precedenti 1.555.613  1.997.822  

Totale perdite fiscali 1.133.530  1.555.613  

Perdite fiscali a nuovo 
recuperabili con ragionevole 

certezza 

0  0  
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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 166  

Operai 1  

Totale Dipendenti 167  

 

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 16.769  34.564  

 

Compensi ai revisore legale 

In merito a quanto richiesto ai sensi dell'art. 2427 comma 1 numero 16 bis del codice civile si specifica che i 

compensi relativi alla revisione legale,  vengono di seguito riportati. 

  

 Valore 

Revisione legale dei conti 

annuali 
9.411  

Totale corrispettivi spettanti al 
revisore legale o alla società di 
revisione 

9.411  

 

Categorie di azioni emesse dalla società 

Per informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 17 del codice civile relativamente ai dati sulle 

azioni che compongono il capitale della società, si precisa che nell'esercizio 2018 non ha emesso azioni. 

  

Titoli emessi dalla società 

Per quanto riguarda le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 18 del codice civile 

relativamente ai titoli emessi dalla società si precisa che non sono stati emessi nell'esercizio. 
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Strumenti finanziari 

Per informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 19 del codice civile agli strumenti finanziari 

emessi dalla società si precisa che non sono stati emessi nell'esercizio 

  

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, si precisa che non 

esistono garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimonial.: 

  

 

  

 

  

Operazioni con parti correlate 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi 

dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile: 

La società è controllata, come già specificato, dalla azienda USL sanitaria Toscana Nord Ovest e, con lo 

stesso Ente, effettua operazioni sia attive che passive. In particolare, per quanto riguarda le operazioni 

attive, la società fornisce alla controllante servizi di riabilitazione cardiologica, neurologica e respiratoria. E' 

da precisare inoltre che Auxilium Vitae Volterra S.p.A. riscuote dalla   azienda USL sanitaria Toscana Nord 

Ovest, oltre alle suddette prestazioni effettuate direttamente ai residenti nel territorio della controllante, 

anche le prestazioni di servizi effettuate per tutti i degenti residenti nelle altre ASL della Regione e anche 

per quelle fatte a residenti fuori Regione Toscana. 

Per quanto riguarda le operazioni passive la società riceve prestazioni di servizi da parte della azienda USL 

sanitaria Toscana Nord Ovest quali ad esempio: servizio di farmacia, servizio di formazione, servizio di 

accreditamento, servizio CUP, servizi relativi a forniture varie.  

La società inoltre utilizza in locazione immobili di proprietà della controllante, oltre ad un altro fabbricato 

conferito dalla azienda USL sanitaria Toscana Nord Ovest in diritto d'uso e un altro in comodato. 

Infine la Auxilium Vitae Volterra S.p.A. usufruisce di personale comandato della controllante. 

  

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non sono stati stipulati accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 22-ter del codice civile. 

  

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed 

economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 22-quater del codice civile: 
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- per quanto riguarda gli effetti economici- finanziari che hanno interessato l'azienda   derivanti dal COVID 

19 rimandiamo a quanto già specificato nei criteri di valutazione, per il resto si ritiene non ci siano fatti 

rilevanti da indicare nella presente sezione.  

 

 

  

 

  

Strumenti finanziari derivati 

La società non possiede strumenti finanziari derivati richieste ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 1 

del codice civile. 

  

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

2497 bis del Codice Civile 

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della azienda USL sanitaria Toscana 

Nord Ovest. 

Ai sensi dell’art. 2497 bis, comma 4 del codice civile, vengono di seguito esposti i dati essenziali dell'ultimo 

bilancio approvato della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento. Al fine di rendere un 

esposizione più chiara dei dati tabellari si segnala che i risultati dell'ultimo bilancio, approvato nell'anno 

2019, sono relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018. 

  

 Ultimo esercizio 
Esercizio 

precedente 

Data dell'ultimo bilancio 

approvato 
25/07/2019 06/09/2018 

A) Crediti verso soci per 
versamenti ancora dovuti 

0  0  

B) Immobilizzazioni 827.421.925  861.149.115  

C) Attivo circolante 954.188.205  1.064.090.705  

D) Ratei e risconti attivi 548.940  312.454  

Totale attivo 1.782.159.070  1.925.552.274  

A) Patrimonio Netto   

Capitale sociale 1.433.443  6.839.868  

Riserve 402.242.449  399.692.281  

Utile (perdita) dell'esercizio -7.696.232  5.506.988  

Totale patrimonio netto 395.979.660  412.039.137  

B) Fondi per rischi e oneri 81.154.665  87.474.823  

C) Trattamento di fine rapporto 
di lavoro subordinato 

14.074.578  13.584.355  

D) Debiti 1.290.383.348  1.411.561.197  

E) Ratei e risconti passivi 566.819  892.762  

Totale passivo 1.782.159.070  1.925.552.274  

  

 Ultimo esercizio 
Esercizio 

precedente 
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Data dell'ultimo bilancio 

approvato 
25/07/2019 06/09/2018 

A) Valore della produzione 2.557.059.458  2.527.782.089  

B) Costi della produzione 2.509.234.344  2.466.628.943  

C) Proventi e oneri finanziari -7.710.091  -7.167.179  

D) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie 

-27.114  0  

Imposte sul reddito 

dell'esercizio 
47.784.141  48.478.979  

Utile (perdita) dell'esercizio -7.696.232  5.506.988  

 

 

 

 

Destinazione del risultato d'esercizio 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato 

d’esercizio pari a € 110.620 come segue: 

Riserva Legale: € 5.531 

Riserva Straordinaria: € 105.089. 

 

 

  

L'Organo Amministrativo 

STELLA ALFONSO  

  

Dichiarazione di conformità 

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società. 
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Soggetta alla direzione e coordinamento da parte di  

Azienda USL Toscana Nord Ovest con sede in Pisa 

 

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 

Relazione sulla Gestione 
 

 

Introduzione 
 
Signori Azionisti, 

 

AUXILIUM VITAE VOLTERRA S.p.A. ha chiuso l’esercizio 2019 con un risultato economico positivo di 

Euro 110.620 dopo avere effettuato ammortamenti e svalutazioni per Euro 235.472 e addebitato al conto 

economico le imposte dovute per l’esercizio pari ad Euro 44.466 L’esercizio 2019 è stato caratterizzato da 

una leggera crescita dei ricavi rispetto all’esercizio precedente, risultati pari ad Euro10.569.739 , rispetto al 

dato dell’esercizio 2018 che ammontava ad Euro 10.206.286, con una variazione di Euro 363.453.  

Tali risultati dimostrano una gestione coerente rispetto alle previsioni illustrate ai Soci, in linea con la pro-

grammazione regionale e con le disposizioni ricevute dalla Azienda USL Toscana Nord Ovest nel corso 

dell’anno. I risultati sono in linea con le aspettative e l’andamento economico aziendale è in equilibrio. Di 

seguito si illustrano i principali elementi che hanno contraddistinto l’esercizio 2019. 

 

 

Informativa sulla Società  

 

L’attività  

 

Auxilium Vitae imposta la programmazione dell’attività secondo gli obiettivi e il budget economico indicati 

dalla Usl Toscana Nordovest, che sostanzialmente non si discostano da quelli degli anni precedenti. Obietti-

vo primario della Società resta la cura dei pazienti altamente complessi, poiché questa strategia si è dimostra-

ta in grado di dare risposte al bisogno regionale, superando anche le problematiche della difficile collocazio-

ne territoriale della Struttura. Inoltre, come dimostrato negli ultimi esercizi, l’obiettivo dell’alta complessità 

insieme ad altri accorgimenti organizzativi e alla capillare razionalizzazione delle risorse, ha permesso di te-

nere in equilibrio la Società.  

I numeri danno ragione all’impostazione aziendale: anche nel 2019 si registra un incremento delle attività a 

maggiore complessità sia in ambito neurologico che cardiorespiratorio, mentre è in calo l’occupazione e il 

fatturato delle riabilitazioni a minore complessità assistenziale. I dati confermano anche l’importanza dei 

rapporti di collaborazione con le unità specialistiche cardio-respiratorie con le Aziende Ospedaliere della 

Regione Toscana, ed in particolare con l’Azienda Ospedaliero Universitaria Senese. 

Rilevante nel periodo agosto-novembre è stata la diffusione delle infezioni da enterobatterio NDM, comunemente 

noto come new-delhi che ha impegnato fortemente l’Azienda a rinforzare le attenzioni verso le strategie di 

contenimento delle infezioni da germi multiresistenti, con particolare riferimento alle precauzioni da contat-

to. Ciò ha comunque dato spunto ad una crescita professionale di tutto il personale sanitario, che è stato mi-

nuziosamente formato all’utilizzo del protocollo sul contrasto alla diffusione delle infezioni ospedaliere do-

vute a enterobatteri multiresistenti, che si è reso molto utile nell'estremo livello di attenzione che gli operatori 

sanitari hanno poi instaurato nei confronti dell’epidemia di coronavirus.   
SAIA: da maggio 2019 è stato attivato in via sperimentale il modulo di 10 letti di SAIA (acronimo di Struttu-
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ra ad Alta Intensità Assistenziale, destinata a pazienti in stato vegetativo non ventilatore-dipendenti) tratti 

dalla conversione di altrettanti letti di riabilitazione neurologica, che si è pertanto ridotta a 25 posti letto. 

L’attività del modulo SAIA si basa su una specifica convenzione con la USL TNO per far fronte ai bisogni di 

assistenza dei pazienti del territorio di riferimento. Essa è collocata all’interno dell’edificio Morel, in zona 

attigua a quella dedicata ai pazienti neurologici allo scopo di ottimizzare sinergie e bisogni, anche se in que-

sta fase è stato comunque necessario incrementare l’organico di personale addetto all’assistenza. Gli esiti 

della fase sperimentale, monitorata da apposita Commissione, dimostrano la necessità di rivedere alcuni pun-

ti della convenzione in atto per migliorare la gestione del modulo, ad esempio superando il duplice sistema 

per l’acquisizione di farmaci e presidi e prevedendo un utilizzo modulare dei letti, in modo che sia possibile 

utilizzarli secondo il grado di complessità rilevato. I dati al 31 dicembre 2019 indicano che l’occupazione 

media dei letti è stata del 70%, cioè 7 letti su 10, con un fatturato di 332.236€; per contro il fatturato della 

riabilitazione neurologica si è contratto di 41.812€, cifra che -rapportata all’intero anno solare- è pari a  

67.000€. Altro  punto  rilevante su cui porre attenzione è quello della sicurezza del paziente, posto che Auxi-

lium Vitae opera come un unico Dipartimento Clinico suddiviso in vari reparti, ciascuno con il suo responsa-

bile medico e che anche il modulo SAIA, ancorché codificato come “extra-ospedaliero” ex art. 26 è affidato 

al personale sanitario di Auxilium Vitae che  assegna il paziente al reparto più idoneo secondo le sue condi-

zioni, indipendentemente dalla valutazione UVM-UVMD peraltro non effettuata dalla struttura inviante. 

 

Sul piano dell’erogazione dei beni e servizi non si registrano elementi di novità, posto che da sempre la So-

cietà lavora in un’unica sede operativa all’interno del presidio ospedaliero di Volterra: ciò facilita la sinergia 

con le altre strutture sanitarie dello stesso P.O. (ospedale della Azienda USL Toscana Nord Ovest e Inail 

CRM), favorendo lo scambio di servizi, di consulenze specialistiche e l’ottimizzazione delle risorse. E’ tutta-

via da segnalare che nel corso del 2020 dovrà essere definita la nuova convenzione quadro sull’erogazione 

dei servizi sanitari e parasanitari con la USL TNO, scaduta il 31 dicembre 2019 e prorogata per l’anno 2020. 

Tale accordo da sempre regola le modalità di erogazione delle attività di riabilitazione e tutti i servizi con-

nessi, con impegno della USL a mettere a disposizione una serie di beni e servizi di uso comune (farmacia, 

laboratori, obitorio, spazi esterni etc) e l’impegno di Auxilium Vitae ad erogare l’attività di riabilitazione per 

la quale è stata accreditata presso la Regione Toscana secondo gli standard stabiliti e gli obiettivi condivisi. 

La convenzione quadro accenna anche all’utilizzo dei locali di proprietà USL a favore di Auxilium Vitae, 

che sono però regolamentati con apposito contratto di locazione in scadenza al 31 dicembre 2022. 

Sul tema della fruizione degli spazi, AUXILIUM VITAE presenta ancora elementi critici sotto il profilo del-

la funzionalità in quanto il Dipartimento Clinico è collocato in due edifici separati, non collegati tra di loro e 

l’area di riabilitazione neurologica è collocata in un ambiente obsoleto e non funzionale.  Il progetto del nuo-

vo complesso ospedaliero da realizzare negli edifici ex Scabia ed ex Zacchia da parte dell’ Inail- in cui po-

trebbe trovare collocazione anche Auxilium Vitae con tutte le specialistiche riabilitative - sta andando avanti, 

ma i termini per la  realizzazione sono assai lunghi complessi, per cui nell’immediato non resta che ottimiz-

zare al massimo le risorse disponibili, pur consapevoli che pazienti e familiari avrebbero bisogno di tutt’altro 

comfort ospedaliero  per rendere meno gravoso il loro lungo soggiorno nei reparti.   

 

 

I costi  

Il controllo di gestione, forte di un nuovo modello procedurale e di reportistica, ha monitorato mese per mese 

i principali costi diretti di ogni reparto, condividendo poi con i vari responsabili il budget annuale. Tra i costi 

diretti più significativi che vengono costantemente monitorati rientra il costo dei farmaci, che nel 2019 ha 

registrato un’ulteriore contrazione di oltre il 5% grazie alla puntuale attenzione mirata alla gestione delle 

scorte e della scelta dei farmaci meno costosi a parità di molecola.     

Tra i principali costi di gestione, si evidenzia che i servizi di natura alberghiera (pulizie, lavanolo, ristora-

zione, ritiro rifiuti speciali) sono effettuati secondo i capitolati di gara ESTAR, agli stessi patti e condizioni 

delle altre strutture sanitarie regionali e non sono possibili azioni di contenimento ulteriore. 

È opportuno sottolineare l’eccessiva onerosità della locazione e delle relative utenze per gli immobili in uso, 

anche in considerazione della vetustà e della scarsa funzionalità degli spazi più volte evidenziata. L’ Azienda 

USL Toscana Nord Ovest proprietaria degli immobili, si è comunque detta disponibile a rivedere il valore 

locativo degli immobili, previa valutazione della congruità del canone effettuata dall’Agenzia delle Entrate.

  

La Foresteria    
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Anche nel corso del 2019 la Foresteria ha continuato ad essere un punto di riferimento per l’accoglienza dei 

familiari e degli utenti del Presidio Ospedaliero locale: i maggiori fruitori sono i pazienti dell’Inail in regime 

di day-hospital, a cui si affiancano  i lavoratori (ditte, personale sanitario) che gravitano sul nosocomio. Ne-

gli ultimi anni le presenze direttamente connesse all’attività di Auxilium Vitae sono in costante calo, anche a 

causa della limitazione sulla possibilità di effettuare day-hospital per i pazienti dell’area nordovest, mentre si 

mantiene standard la presenza di ospiti per turismo, grazie ai quali è possibile tenere il pareggio i costi della 

struttura. Il ruolo della Foresteria è importante anche sul fronte dell’occupazione, in quanto dà lavoro a 25 

persone, di cui 6 a tempo indeterminato e le restanti con contratti full time stagionali 

All’inizio del 2020, a causa dell’emergenza covid-19 la Foresteria è rimasta chiusa al pubblico, salvo riaprire 

per un breve periodo per garantire ospitalità come ai soggetti positivi oramai in convalescenza grazie ad uno 

specifico accordo con la USL TNO. Più di recente, dal mese di maggio, vista l’assenza di domanda turistica, 

la Foresteria è nuovamente chiusa e l’offerta di alloggio di natura “sanitaria” è garantita presso la struttura 

adiacente denominata “Chiostro delle Monache” gestita dal solito imprenditore. 

Per l’anno in corso si prevede disdetta del contratto di affitto e lo svolgimento di una nuova procedura di 

riaffidamento della gestione solo per la parte prettamente alberghiera, con esclusione dei locali attualmente 

usati per la ristorazione. In questi ultimi è prevista la collocazione dell’attività di “medicina dello sport e del 

movimento” con probabile propria configurazione societaria, ancorché partecipata da Auxilium Vitae e dalla 

Fondazione Volterra Ricerche. 

  

 

Principali dati economico- patrimoniali e finanziari  
 

Nei paragrafi che seguono, al fine di assolvere alle richieste informative stabilite dall’art. 2428 primo comma 

Codice Civile, vengono separatamente analizzate la situazione patrimoniale e finanziaria e l’andamento eco-

nomico della Società mediante l’utilizzo di appositi indicatori. 

 

Indici di struttura:   

Peso Immobilizzazioni      (immobilizzazioni/totale attivo X 100)    = 36,63% 

Peso del capitale circolante (attivo circolante/totale attivo x 100)     = 55,57% 

Peso del capitale proprio  (patrimonio netto/totale passivox100)      = 35,64% 

Peso del capitale di terzi    (debiti/totale passivox100)                      = 41,91% 

Indici finanziari: 

Capitale circolante netto (attivo circolante-passività correnti)              = 1,33 
Margine di tesoreria (liquidità immediata+differita – pass. Correnti)  = 1,32 
Indici economici: 

EBITDA = (valore della prod. – costi prod. Monetari)  = 1.090.692 
EBIT =(valore della prod. – costi produzione)   = 155.220 
Risultato ante imposte = 155.056 

Risultato netto = 110.620 
ROI = 1.54 %    

ROE = 3,01% 

  

 

 

Informazioni sui principali rischi ed incertezze   

 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2428 del Codice Civile, si intende rendere conto dei rischi, cioè di 

quegli eventi atti a produrre effetti negativi in ordine al perseguimento degli obiettivi aziendali, e che quindi 

ostacolano la creazione di valore. 

 

I rischi presi in esame sono analizzati distinguendo quelli finanziari da quelli non finanziari, anche in base 

alla fonte di provenienza del rischio stesso.  I rischi così classificati vengono ricondotti in due macro-

categorie, rischi di fonte interna e rischi di fonte esterna, a seconda che siano insiti nelle caratteristiche e 

nell’articolazione dei processi interni di gestione aziendale ovvero derivino da circostanze esterne rispetto 

alla realtà aziendale. 
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Dopo un attento esame si fornisce qui di seguito una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la So-

cietà è esposta. 

 

RISCHI FINANZIARI 

 

Rischio di tasso di interesse 

Tenuto conto dell’orizzonte temporale dell’indebitamento dell’impresa e la misura degli oneri finanziari 

sopportati, la Società risulta esposta alle fluttuazioni del tasso di interesse in maniera poco significativa. 

 

Rischio di credito 

Il rischio di credito rappresenta l’esposizione della Società a potenziali perdite derivanti dal mancato adem-

pimento delle obbligazioni commerciali o finanziarie assunte dalle proprie controparti. Il rischio legato al 

mancato incasso dei crediti vantati dalla Società è minimo, attesa la natura dell’attività svolta e delle proprie 

controparti. 

 

Rischio di liquidità 

La gestione del rischio di liquidità fronteggia il rischio che le risorse finanziarie disponibili all’azienda non 

siano sufficienti per far fronte alle obbligazioni finanziarie e commerciali nei termini e scadenze prestabiliti 

ovvero non siano sufficientemente capienti per lo sviluppo operativo e l’attività di investimento a ciò neces-

saria. L’obiettivo strategico della Società è di minimizzare l’impatto delle scadenze del debito finanziario at-

traverso il mantenimento di linee di credito disponibili, la liquidità e l’eventuale tempestivo avvio delle ne-

goziazioni su finanziamenti in corso di maturazione tali da permettere il mantenimento di un adeguato livello 

di disponibilità liquide e/o la disponibilità di fondi ottenibili tramite linee di credito. 

Al fine di ottimizzare la gestione delle risorse finanziarie e quindi limitare il rischio di liquidità la Società 

monitora costantemente la gestione dei flussi di incasso e pagamento. La negoziazione e la gestione dei rap-

porti bancari viene gestita al fine di assicurare la copertura delle esigenze finanziarie di breve e medio perio-

do al minor costo possibile. Sulla base delle aperture di credito attribuite alla Società le risorse disponibili si 

ritengono sufficienti per le esigenze legate alla gestione dell’attività. Nel complesso, la situazione finanziaria 

della Società risulta essere quindi tale da far ritenere il rischio di liquidità molto contenuto rispetto ai flussi 

attesi dalla gestione corrente. 

 

 

RISCHI NON FINANZIARI 

 

Alla data di redazione del presente bilancio non risultano rischi o incertezze rilevanti o con probabilità di ac-

cadimento tale da compromettere la continuazione dell’attività nel futuro prossimo.  

 

Assicurazione per responsabilità civile 

 

AUXILIUM VITAE VOLTERRA S.p.A. dal mese di aprile 2014 è passata al regime c.d. di autoassicurazio-

ne in virtù della decisione assunta dai Soci in quel mese vista l’impossibilità di rinnovo della polizza prece-

dente e a reperire Compagnie disposte a stipulare polizze in ambito sanitario. Da allora la Società ha orga-

nizzato la gestione del rischio clinico secondo i parametri del GRC della Regione Toscana, con un proprio 

clinical risk manager e con un monitoraggio costante dei casi dal punto di vista economico e procedimentale. 

Lo studio condotto in Azienda sui sinistri a partire dal 2006 ad oggi rileva una sinistrosità in media con 

l’andamento nazionale, sebbene siano presenti molti più casi di decesso a causa dell’età dei pazienti e della 

complessità del loro quadro clinico.   Questo comporta una maggiore attenzione sulla congruità del fondo ri-

schi, atteso che spesso abbiamo numerosi eredi /istanti aventi diritto al risarcimento jure proprio in caso di 

condanna (al 31/12/2019 a fronte di 25 sinistri aperti abbiamo 57 eredi/istanti). Sul piano penale nel 2019 

abbiamo avuto 2 archiviazioni di procedimenti, azzerandosi così i casi pendenti, mentre sul piano civile si 

registrano 2 nuove richieste per danni dovute a lesioni.  Il processo di appello sul sinistro del 2011 che ha vi-

sto la Società soccombente insieme all’AOU di Careggi, con un impegno in quota parte per la Società di cir-

ca Euro 400.000  è tuttora in corso; questo caso, già da solo, impegna lo specifico  fondo rischi dell’azienda 

per una cifra notevole, per cui  - anche a tutela dei Soci che nell’Assemblea del 24/06/2016 si sono impegnati 
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a supportare la Società in caso di  risarcimenti particolarmente onerosi -  anche quest’anno  è stato imple-

mentato il fondo di 400.000 Euro. 

 

Valutazione del rischio aziendale ex art 6 d. lgs.vo 175/16  
  

Per quanto previsto dall’art. 6, 2°comma del decreto 175/16 si segnala che l’obiettivo dell’equilibrio di bi-

lancio richiesto dai Soci è stato pienamente raggiunto per il quinto esercizio consecutivo.  

 

 

Corporate governance  

 

Il sistema di corporate governance della Società è costituito dall’insieme delle istituzioni e delle regole, giu-

ridiche e tecniche, finalizzate ad assicurare la tutela del Socio attraverso la corretta gestione dell’impresa in 

termini di controllo e governo societario. 

 

Il sistema di controllo interno, a sua volta, costituisce l’elemento fondamentale nell’individuazione e gestio-

ne dei rischi significativi con l’obiettivo di proteggere gli investimenti del socio e gli assets della Società. Il 

sistema contribuisce, inoltre, ad ottenere un adeguato livello di affidabilità delle comunicazioni predisposte 

dalla Società e l’osservanza delle norme, regolamenti e procedure aziendali. 

 

Il sistema di controllo è costituito, in particolare, dai seguenti elementi: 

 attività di reporting; 

 Collegio Sindacale;  

 Revisore Legale. 

 

Attività di reporting 

La Società predispone periodici report patrimoniali ed economici finalizzati alla comunicazione e condivi-

sione dei dati. In sede di predisposizione di tale reportistica vengono svolti controlli di natura specifica sui 

processi contabili e sui dati di output di tali processi al fine di identificare e correggere eventuali errori in 

grado di incidere sulla correttezza e sulla completezza dell’informazione. 

 

Collegio sindacale e Revisore legale 
Collegio sindacale  

La Società, ai sensi di legge, è soggetta al controllo di un Collegio Sindacale in ordine all’osservanza della 

legge e dello statuto, al rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché all’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo.  

Revisore legale 

La revisione legale dei conti, ai sensi del D.Lgs. 39/2010, è invece esercitata da un Revisore Legale 

 

I Soci  

 

In riferimento alla composizione del capitale sociale ed all’art. 2359 cc si segnala che non vi sono state va-

riazioni nel corso dell’esercizio.  

In occasione del piano di razionalizzazione presentato ai sensi del TU n. 175/2016 i Soci pubblici hanno con-

fermato la volontà di mantenere la quota azionaria posseduta, preso atto che la Società si presenta in una si-

tuazione di equilibrio economico e ritenendo essenziale il ruolo di AUXILIUM VITAE VOLTERRA S.p.A. 

che svolge un servizio di interesse pubblico di primaria importanza per la salvaguardia del territorio.  

Di seguito la tabella delle partecipazioni azionarie: 

 

socio % capitale  n. azioni   quota di capitale  

USL TOSCANA NORDOVEST 54,32%  320.682   € 1.851.416,20  

FOND. CASSA RISP. VOLTERRA 33,02%  194.924   € 1.125.368,60  

ICS - MAUGERI SPA sb 7,46%  44.049   € 254.311,23  

COMUNE VOLTERRA 1,42%  8.363   € 48.282,70  
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COMUNE POMARANCE 0,80%  4.715   € 27.221,44  

UNIONE MONTANA AVC 0,45%  2.641   € 15.247,47  

COMUNE CASTELNUOVO 0,29%  1.697   € 9.797,41  

COMUNE MONTECATINI 0,24%  1.445   € 8.342,52  

AOUP 2,00%  11.806   € 68.160,42  

tot.    590.322   € 3.408.148,00  

  

  

 

Informazioni relative alle relazioni con l’ambiente  

 

L’organo amministrativo ritiene di poter omettere le informazioni di cui trattasi in quanto non sono, al mo-

mento, significative e, pertanto, non si ritiene possano contribuire alla comprensione della situazione della 

Società e del risultato della gestione. Dette informazioni saranno rese ogni qualvolta esisteranno concreti, 

tangibili e significativi impatti ambientali, tali da generare potenziali conseguenze patrimoniali e reddituali 

per la Società. 

 

 

Informazioni relative alle relazioni con il personale  

 

Il personale  
AUXILIUM VITAE VOLTERRA S.p.A. continua ad essere un’importante protagonista della realtà locale 

riconosciuta tra le prime aziende per numero di occupati del territorio dell’Alta Val di Cecina, determinando 

anche un notevole impatto sull’indotto in una zona a forte degrado occupazionale.  Recentemente si segnala-

no sviluppi significativi sul fronte del rinnovo dei contratti collettivi del personale medico e del personale 

non medico,  tuttavia l’Azienda ha doverosamente accantonato un prudente fondo di riserva in vista di un fu-

turo rinnovo della parte economica e degli arretrati posto che i ccnl sono fermi da oltre un decennio.  

La Società rispetta le previsioni normative sul collocamento obbligatorio, cura le relazioni sindacali e gli im-

pegni derivanti dagli accordi aziendali di secondo livello, prevedendo forme di incentivi superiori rispetto a 

quelle stabilite dalla contrattazione nazionale pur nei limiti delle disponibilità economiche di bilancio.  

La Società è molto attenta anche alla sicurezza sui luoghi di lavoro: il documento programmatico sulla sicu-

rezza è redatto e aggiornato nei termini di legge, vengono effettuati i corsi di formazione specifici sulla sicu-

rezza sia al personale neoassunto che a quello già in forza e vengono eseguiti regolarmente gli accertamenti 

preventivi e periodici di sorveglianza sanitaria. Nel corso del 2019 - così come negli anni passati - non si so-

no verificati eventi né infortuni gravi o addebiti in ordine a malattie professionali o cause di mobbing. 

Alla data del 31 dicembre 2019 AUXILIUM VITAE VOLTERRA S.p.A. contava 196 operatori, di cui 188 

con contratto di lavoro dipendente, 1 con contratto di collaborazione (consulente aziendale), 1 in distacco 

dalla Azienda USL Toscana Nord Ovest (medico con funzioni di Direttore Sanitario vicario e Direttore di 

Dipartimento), 1 medico dirigente part-time designato dalla USL come Direttore Sanitario e  5 liberi profes-

sionisti. Dei 188 operatori con contratto di lavoro dipendente 175 sono a tempo indeterminato e 13 sono a 

tempo determinato (di cui 8 per sostituzione personale assente).  E’ opportuno precisare che questi dati indi-

cano i lavoratori presenti in Azienda al 31 dicembre 2019, mentre la media annua degli operatori è inferiore, 

posto che con l’attivazione del modulo SAIA nel mese di maggio sono aumentate le unità di personale addet-

to all’assistenza.   

L’organico al 31 dicembre 2019 era composto da 17 medici,  112 addetti all’assistenza infermieristica (54 

infermieri e 58 OSS), 30 addetti nell’area riabilitativa (22 fisioterapisti, 6 logopedisti, 2 tecnici di neurofisio-

patologia), 5 coordinatori, 2 psicologi e 14 lavoratori nelle attività di supporto (amministrativi, commessi, 

tecnici, operai). 

L’attività clinica di AUXILIUM VITAE VOLTERRA S.p.A. ha inoltre attratto 24 tirocinanti curriculari (fi-

sioterapisti/logopedisti/psicologi/OSS) e 2 frequentatori volontari 

 

La Formazione 
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Anche nel corso del 2019 la Società ha investito in maniera significativa sul versante della formazione del 

personale dipendente poiché le strategie aziendali individuano la formazione quale elemento di supporto alla 

realizzazione degli obiettivi e dei progetti aziendali oltre alla valorizzazione delle risorse umane. La Società è 

impegnata a sviluppare le competenze dei propri operatori in maniera sempre più mirata e approfondita: stra-

tegie ed obiettivi aziendali dell’anno 2019 hanno riguardato la sicurezza, la formazione e inserimento del per-

sonale neoassunto, il rischio clinico, anticorruzione e trasparenza, l’addestramento di nuove tecnologie e me-

todologie, corsi interni di aggiornamento ai ventilatori meccanici, partecipazione a convegni e congressi di 

rilevanza nazionale, formazione post-lauream. Nell’esercizio trascorso l’ufficio formazione ha organizzato 

corsi in house a cui hanno partecipato anche operatori sanitari esterni, mentre alcuni dipendenti sono stati 

chiamati quali esperti di settore per studi o eventi extra aziendali. Sono state realizzate 51 iniziative, di cui 7 

per eventi organizzati in house formando 188 operatori e 44 eventi organizzati all’esterno per un totale di 104 

dipendenti, raccogliendo oltre il 93% delle richieste formative e quasi tutti i bisogni formativi previsti dal 

piano di formazione con indicatori di performance superiori alle aspettative. Già da molti anni l’Azienda pre-

dilige ed incentiva l’implementazione della formazione in house, in modo da contenere i costi non necessari e 

formare al contempo un maggior numero di operatori. Nel corso del 2019 l’ufficio formazione ha inviato 257 

convocazioni per partecipare ad eventi formativi interni e/o esterni per un totale di 1458 ore di formazione e 

una spesa complessiva di Euro 46.964. 

Da particolare rilievo è l’attività di formazione che ha avuto luogo nel novembre 2019, quando è stato diffuso 

il protocollo sul contrasto alla diffusione delle infezioni ospedaliere dovute a enterobatteri multiresistenti. 

Il corso di formazione, svolto in più edizioni, ha visto la partecipazione di tutto il personale operante nelle 

strutture; tra i principali argomenti trattati dai docenti: il lavaggio delle mani, la corretta vestizione 

dell’operatore, l’utilizzo dei DPI; questa formazione così capillare si è rilevata di fondamentale importanza, 

anche in occasione dell’emergenza covid-19 che si è manifestata pochi mesi dopo. 

 

 

 

Situazione fiscale della Società 

 

La situazione fiscale della Società è del tutto regolare e risultano pagate le imposte a carico degli esercizi 

precedenti. Precisiamo inoltre che anche gli altri obblighi tributari derivanti da I.V.A., ritenute d’acconto, 

ecc., sono stati tutti regolarmente assolti. 

 

 

Attività di ricerca e sviluppo  

 

L’ attività di ricerca è di importanza strategica per AUXILIUM VITAE VOLTERRA S.p.A. per   garantire le 

migliori cure ai pazienti e le migliori performance sul piano dell’innovazione. Grazie alle convenzioni con la 

Fondazione Volterra Ricerche onlus (di cui Auxilium Vitae è fondatore) e con la Scuola Superiore 

Sant’Anna è stato possibile impostare la progettazione delle linee di ricerca maggiormente significative per 

la Società. Numerosi studi clinici di tipo osservazionale ed interventistico sono condotti in area cardiorespi-

ratoria e neurologica ed hanno come oggetto l’analisi dei vari aspetti dell’outcome riabilitativo, la fisiologia 

dell’esercizio e la valutazione di tecniche o dispositivi, o particolari schemi di trattamento. Alcuni studi sono 

condotti nell’ambito di trial multicentrici, talvolta supportati da contributo non condizionato di aziende pro-

duttrici di dispositivi elettromedicali. Questi studi rappresentano una attività di ricerca corrente, cui contri-

buiscono le diverse figure professionali di Auxilium Vitae. Tali attività di ricerca producono presentazioni a 

congressi e pubblicazioni scientifiche, oltre a scambi scientifici e collaborazioni con importanti centri riabili-

tativi italiani ed internazionali. La ricerca nell’ambito delle applicazioni della bioingegneria alla riabilitazio-

ne è condotta principalmente in collaborazione con l’Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore 

Sant’Anna di Pisa, attraverso il Laboratorio congiunto di Bioingegneria della Riabilitazione realizzato nel 

2011. 

Nell’occasione si evidenzia che la proposta di Bilancio di esercizio 2019 della Fondazione Volterra Ricerche 

che si porterà all’approvazione a breve, offre anch’essa esiti di sostanziale equilibrio economico, con valori 

di significativa crescita. 

 

Investimenti  

https://fondazionevolterraricerche.org/il-laboratorio-di-bioingegneria-della-riabilitazione/
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Gli investimenti effettuati nel corso dell’esercizio sono stati di  92.087 Euro, tutti relativi ad immobilizza-

zioni materiali. 

 

Rapporti con imprese controllate e collegate  

 

AUXILIUM VITAE VOLTERRA S.p.A. non ha imprese controllate.  

 

I rapporti intrattenuti con la controllante Azienda USL Nordovest sono i seguenti: 

 Prestazioni di servizi e di personale fornite alla Società e regolarmente fatturate secondo le convenzioni 

in essere; 

 Prestazioni di servizi forniti dalla Società e regolarmente fatturati secondo le convenzioni in essere. 

 

I valori di debito e credito sono evidenziati nei documenti di bilancio. 

 

 

Azioni proprie  

 

Alla data di chiusura di bilancio nel portafoglio della Società non risultano azioni proprie.  

 

 

Operazioni su azioni proprie  

 

Non vi sono segnalazioni da fare. 

 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio  

 

Senza dubbio l’emergenza covid-19 ha segnato l’attività dei primi mesi del 2020 in maniera così forte da 

catalizzare ogni energia e ogni attenzione al fine di garantire agli operatori di lavorare in sicurezza  e pren-

dersi cura dei pazienti con ancora più attenzione. Già a  febbraio è stato redatta un’ apposita valutazione del 

rischio biologico correlato all’emergenza covid-19, e sono state adeguate le procedure sulla sicurezza del pa-

ziente, facendo proprie i protocolli messi in atto dalla USL per la gestione del paziente che per la prevenzio-

ne dei rischi di diffusione del virus, con formazione specifica di tutto il Poiché il P.O. di Volterra e Auxilium 

Vitae sono stati dichiarati ospedali ”covid-free”, l’ammissione dei pazienti avviene solo previo accertamento 

di doppio tampone negativo, ed  al fine di evitare contagi provenienti dall’esterno è stato disposto il divieto 

di  accesso ai reparti per familiari e visitatori, e i dipendenti sono stati tutti sottoposti al test sierologico,  co-

me disposto dalla Regione Toscana per le strutture sanitarie.  Mentre da un lato va dato atto del grande senso 

di responsabilità dimostrato da tutti gli operatori, va anche evidenziata la grande difficoltà in cui Auxilium 

Vitae si è trovata a causa dell’ emorragia del personale dedicato all’assistenza, assunto dalle Strutture sanita-

rie pubbliche in virtù di graduatorie in atto, obbligati anche nel non il rispetto del termine di preavviso, così 

come l’enorme difficoltà -stavolta condivisa con le strutture pubbliche- a reperire mascherine e DPI nel pri-

mo periodo  dell’emergenza e risolta, almeno in parte, anche grazie al contributo del Socio Fondazione CRV. 

 

 

 

 

Evoluzione prevedibile della gestione  

 

Tenuto conto dell’andamento della attività dei primi mesi dell’anno 2020 si reputa che la programmazione 

sia compatibile con il sostanziale equilibrio di Bilancio. 

 

 

Strumenti finanziari  
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Con riguardo a quanto statuito dall’ art. 2428 comma 3, n. 6-bis del c.c., si rinvia a quanto già descritto nella 

Nota Integrativa.  

 

 

Altre informazioni 

 

In ordine alle previsioni di cui all’art. 2428 codice civile, si precisa che l’attività viene svolta unicamente 

presso la propria sede di Volterra.  

 

 

Conclusioni 

 

A seguito di quanto esposto nella presente relazione, nel rendiconto finanziario e nella nota integrativa, che 

costituisce parte integrante del bilancio, confido di aver fornito un quadro sufficientemente chiaro ed esau-

riente dell’andamento della gestione nel corso dell’esercizio. 

 

Nel ringraziarVi per la stima e la fiducia accordatami Vi invito ad approvare il bilancio dell’esercizio chiuso 

al 31 dicembre 2019, e di voler procedere a destinare l’utile di Euro 110.620 a riserva legale nella misura del 

5% pari ad Euro 5.531, e il restante Euro 105.089 a riserva straordinaria. 

 

Volterra,  19/06/2020                                                        

   L’Amministratore Unico 

      (Dr. Alfonso Stella)  



AUXILIUM VITAE VOLTERRA S.P.A. 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 

31 DICEMBRE 2019 REDATTA AI SENSI DELL’ART. 2429, CO. 2, C.C.  

All’assemblea dei soci della società Auxilium Vitae Volterra S.p.a. con sede in Volterra, 

Borgo San Lazzaro n.5.  

Oggetto: Relazione del collegio sindacale al bilancio di esercizio chiuso al 31 

dicembre 2019 redatta ai sensi dell’art. 2429, co. 2, c.c. 

La presente relazione è stata approvata collegialmente ed in tempo utile per il suo deposito 

presso la sede della società, secondo i termini di legge per l’assemblea di approvazione del 

bilancio oggetto di commento. 

L’organo di amministrazione ha così reso disponibili i seguenti documenti redatti in data 

19/06/2020, relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019: 

- progetto di bilancio, completo di nota integrativa; 

- relazione sulla gestione. 

L’impostazione della presente relazione  è  ispirata alle disposizioni di legge e alla Norma n. 

7.1.  delle “Norme di comportamento del collegio sindacale - Principi di comportamento del 

collegio sindacale di società non quotate”, emanate dal CNDCEC e vigenti dal 30 settembre 

2015 . 

Premessa generale 

Considerazioni sulla nota integrativa in formato XBRL  

 

Il collegio sindacale ha preso atto che l’organo di amministrazione ha tenuto conto 

dell’obbligo di redazione della nota integrativa tramite l’utilizzo della cosiddetta "tassonomia 

XBRL" necessaria per standardizzare tale documento e renderlo disponibile al trattamento 

digitale: è questo infatti un adempimento richiesto dal Registro delle Imprese gestito dalle 

Camere di Commercio in esecuzione dell’art. 5, co. 4, del D.P.C.M. n. 304 del 10 dicembre 

2008. 

Il collegio sindacale ha pertanto verificato che le variazioni apportate alla forma del bilancio 

e alla nota integrativa rispetto a quella adottata per i precedenti esercizi non modificano in 

alcun modo la sostanza del suo contenuto né i raffronti con i valori relativi alla chiusura 

dell’esercizio precedente. 

 

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati. 

 

Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere in 

merito alla società e per quanto concerne: 

i)      la tipologia dell’attività svolta; 

ii)     la sua struttura organizzativa e contabile; 

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, si conferma che 

la fase di “pianificazione” dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi 

intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il 

riscontro positivo su quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo. 

È stato quindi possibile confermare che: 

- l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è 

coerente con quanto previsto dall’oggetto sociale; 

- l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono state 

incrementate e quindi sostanzialmente adeguate; 

- le risorse umane costituenti la “forza lavoro” non sono sostanzialmente mutate; 



- quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze 

dei valori espressi nel conto economico per 2 ultimi esercizi, ovvero quello in esame (2019) 

e quello precedente (2018). È inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nel 

2019 in termini confrontabili con l’esercizio precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si 

sono svolti su tali presupposti avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei 

risultati con quelli dell'esercizio precedente. 

La presente relazione riassume quindi l’attività concernente l’informativa prevista dall’art. 

2429, co. 2, c.c. e più precisamente: 

- sui risultati dell’esercizio sociale; 

- sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma; 

- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento 

all’eventuale utilizzo da parte dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art. 

2423, co. 4, c.c.; 

- sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c. 

Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e 

nel corso dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 

c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per 

approvazione unanime.  

 

Attività svolta 

Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività 

svolta dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura 

contingente e/o straordinaria e sugli eventuali rischi al fine di individuarne l’impatto 

economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale. Si sono 

anche avuti confronti con lo studio professionale che assiste la società in tema di 

consulenza ed assistenza contabile e fiscale su temi di natura tecnica e specifica: i riscontri 

hanno fornito esito positivo. 

Il collegio ha quindi periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e 

funzionale dell’impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime 

postulate dall’andamento della gestione. 

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura – organo amministrativo, dipendenti e 

consulenti esterni - si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a 

ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del collegio sindacale. 

Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che: 

- il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è 

sostanzialmente mutato rispetto all’esercizio precedente; 

- il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti 

aziendali ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche 

aziendali; 

- i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell’assistenza contabile, fiscale, 

societaria e giuslavoristica non sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica dell’attività 

svolta e delle problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito sui risultati del 

bilancio. 

Stante la relativa semplicità dell’organigramma direzionale le informazioni richieste dall’art. 

2381, co. 5, c.c., sono state fornite dall’amministratore unico con adeguata periodicità  e 

ciò, sia in occasione delle riunioni programmate, sia in occasione di accessi individuali dei 

membri del collegio sindacale presso la sede della società: da tutto quanto sopra deriva che 



gli amministratori esecutivi hanno, nella sostanza e nella forma, rispettato quanto ad essi 

imposto dalla citata norma. 

Si specifica infine che il Collegio ha verificato l’appropriatezza del protocollo e delle misure 

adottate dall’azienda nel contrastare la sopravvenuta emergenza sanitaria (COVID-19), 

ritenendolo adeguato ed nel rispetto delle normative vigenti.  

 

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, 

il collegio sindacale può affermare che: 

- le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state conformi alla 

legge ed allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da 

compromettere definitivamente l’integrità del patrimonio sociale; 

- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della 

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per 

dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società; 

- le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge ed allo statuto 

sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali 

da compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 

- non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo della società, né in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e 

contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di 

gestione; 

- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti 

significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione; 

- non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 

2406 c.c.; 

- non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.; 

- non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c.; 

- nel corso dell’esercizio il collegio  non ha rilasciato pareri previsti dalla legge. 

 

Osservazioni e considerazioni in ordine all’attività svolta dalla società  

 

Dalla lettura delle attività svolte nel corso dell’anno in analisi, emergono alcuni aspetti sui 

quali il collegio ritiene se pur in sintesi esprimere le proprie considerazioni. 

Anche in questo esercizio Auxilium Vitae ha confermato operativamente la sua coerenza e 

continuità con la programmazione dell’attività secondo gli obiettivi e il budget economico 

indicati dalla Usl Toscana Nordovest, definiti negli anni precedenti. La Società ha 

proseguito la sua attività volta al perseguimento del suo obiettivo primario che consiste 

nella cura dei pazienti altamente complessi, ritenuta la strategia di alta specializzazione in 

grado di dare risposte al bisogno regionale, e fondamentale per competere, superando 

anche le problematiche della difficile collocazione territoriale della Struttura.  

La continuità strategica si è concretizzata poi con l’attività in via sperimentale del modulo 

SAIA (acronimo di Struttura ad Alta Intensità Assistenziale, destinata a pazienti in stato 

vegetativo non ventilatore-dipendenti) in convenzione con la USL TNO per far fronte ai 

pazienti del territorio. 

Dal punto di vista gestionale la società si è dotata di una nuova procedura che le ha 

permesso di monitorare e fornire una adeguata reportistica per centri di costo migliorando il 

suo presidio sulla struttura organizzativa.   

Passando infine alla lettura dei dati contabili  emerge un bilancio che nei volumi è 

pressoché in linea con quelli dell’esercizio precedente, a vantaggio però di un risultato 

d’esercizio positivo e in crescita rispetto agli esercizi precedenti. 

Rimane in evidenza una eccessiva onerosità, come rilevato anche nei precedenti esercizi, 

dei canoni di locazione degli immobili, di contro emerge una consistente riduzione degli 



oneri finanziari, conseguenza di un riallineamento dei tempi di incasso crediti con i tempi di 

pagamento dei debiti correnti. 

Relativamente infine ai rischi aziendali, è da sottolineare quello della responsabilità civile 

per sinistri nel settore sanitario, che risulta in linea con l’andamento  medio nazionale di 

settore, ma pur sempre un elemento di rischio al quale è necessario dedicare la massima 

attenzione, anche in virtù della scelta effettuata ormai dal 2014 di una forma di 

autoassicurazione per l’impossibilità a sostenere gli attuali costi imposti dalle compagnie di 

assicurazione in ambito sanitario. Questa scelta ha dato origine a continui accantonamenti 

al relativo Fondo di copertura, incrementato in questo esercizio di ulteriori 400.000 euro 

permettendo ad oggi, una adeguata copertura delle istanze legali in corso di definizione.   

Osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione 

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è stato approvato 

dall’organo di amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota integrativa . 

Inoltre: 

• l’organo di amministrazione ha altresì predisposto la relazione sulla gestione di cui 

all’art. 2428 c.c.; 

• tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale in tempo utile affinché siano 

depositati presso la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò 

indipendentemente dal termine previsto dall’art. 2429, co. 1, c.c.; 

•    la revisione legale è affidata al revisore esterno, che ha predisposto la propria 

relazione ex art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, consegnataci in data odierna e che non 

evidenzia rilievi per deviazioni significative, ovvero giudizi negativi o impossibilità di 

esprimere un giudizio o richiami di informativa e pertanto il giudizio rilasciato è positivo.  

 

È quindi stato esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale vengono fornite ancora le 

seguenti ulteriori informazioni: 

- i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tale necessità 

inderogabile sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli 

adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell’art. 2426 c.c.;  

- è stata posta attenzione all’impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale 

conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo 

non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione; 

- è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della 

relazione sulla gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere 

evidenziate nella presente relazione; 

- l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di 

legge ai sensi dell’art. 2423, co. 4, c.c.; 

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta 

conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale ed a tale 

riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni; 

- ai sensi dell’art. 2426, co. 5, c.c. i valori significativi iscritti al punto B) I - dell’attivo dello 

stato patrimoniale sono stati a suo tempo oggetto di nostro specifico controllo con 

conseguente consenso alla loro iscrizione; si precisa, per mero richiamo, che derivano dalla 

capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di avvio e di adeguamento della struttura ad 

una maggiore capacità operativa; 

- ai sensi dell’art. 2426, n. 6, c.c. il collegio sindacale ha preso atto che non esiste  alcun 

valore di avviamento iscritto alla voce B-I-5) dell’attivo dello stato patrimoniale; 

- è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per 

quanto attiene l’assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte 

originariamente in valute diverse dall’euro; 



- sono state fornite in nota integrativa le informazioni richieste dall’art. 2427-bis c.c., 

relative agli strumenti finanziari derivati e per le immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un 

valore superiore al loro fair value; 

-  la nota integrativa ha precisato come disposto dall’art. 2427 comma 1 n.9, l’assenza di 

garanzie e passività potenziali non presenti in bilancio chiuso al 31 dicembre 2019; 

-  la nota integrativa, nel rispetto dell’articolo 2427, comma 1, n. 22 quater c.c. ha 

correttamente evidenziato i riflessi derivanti dall’emergenza sanitaria cosiddetta COVID-19 

motivandone l’assenza di effetti patrimoniali, finanziari ed economici dopo la chiusura 

dell’esercizio. 

- in merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la destinazione del risultato 

netto di esercizio esposta in chiusura della relazione sulla gestione, il collegio non ha nulla 

da osservare.   

 

Risultato dell’esercizio sociale 

Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2019, come anche evidenzia la lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 

110.620..  

Conclusioni 

Si ricorda che con l’approvazione di questo bilancio, sono in scadenza i mandati del 

Collegio Sindacale e dell’Amministratore unico, nel ringraziare per la fiducia che ci è stata 

accordata,  si invita l’assemblea a provvedere al loro rinnovo.  

Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto è stato portato a conoscenza del collegio 

sindacale ed è stato riscontrato dai controlli periodici svolti, si ritiene all’unanimità che non 

sussistano ragioni ostative all’approvazione da parte Vostra del progetto di bilancio per 

l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 così come è stato redatto e Vi è stato proposto 

dall’organo di amministrazione.  

Fornacette, 20.06.2020  

Il collegio sindacale 

Dott. Andrea Fidanzi 

Dott. Giulio Ragghianti 

Dott.ssa Miriam Burchi  










