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Dati anagrafici  

denominazione   VIRGINIA BRACELLI SPA  

sede   00195 ROMA (RM) VIALE CARSO 44  

capitale sociale   3.050.000,00  

capitale sociale interamente versato   si  

codice CCIAA   RM  

partita IVA   11588991007  

codice fiscale   11588991007  

numero REA   1313991  

forma giuridica   SOCIETA' PER AZIONI (SP)  

settore di attività prevalente (ATECO)   OSPEDALI E CASE DI CURA GENERICI (861010)  

società in liquidazione   no  

società con socio unico   si  

società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento 

  si  

denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento 

  GIOMI-FINGEMI SPA  

appartenenza a un gruppo   si  

denominazione della società capogruppo   GIOMI-FINGEMI SPA  

paese della capogruppo   ITALIA (I)  

  

   31/12/2021    31/12/2020  

Stato patrimoniale   

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali   

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili   112.804    79.984  

5) avviamento   8.178.101    8.178.101  

7) altre   3.254.488    1.541.542  

Totale immobilizzazioni immateriali   11.545.393    9.799.627  

II - Immobilizzazioni materiali   

2) impianti e macchinario   307.417    307.417  

3) attrezzature industriali e commerciali   6.984.549    3.652.718  

4) altri beni   286.973    235.369  

Totale immobilizzazioni materiali   7.578.939    4.195.504  

III - Immobilizzazioni finanziarie   

1) partecipazioni in   

b) imprese collegate   3.000    3.000  

d-bis) altre imprese       0 

Totale partecipazioni   3.000    3.000  

2) crediti   

c) verso controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo         175.743  

Totale crediti verso controllanti         175.743  

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo   162.460        

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   162.460        

Totale crediti   162.460    175.743  

3) Altri titoli     12.577.108 

Totale immobilizzazioni finanziarie   165.460    12.755.851  

Totale immobilizzazioni (B)   19.289.792    26.750.982  

C) Attivo circolante   

I - Rimanenze   

4) prodotti finiti e merci   934.843    1.162.271  

Totale rimanenze   934.843    1.162.271  

II - Crediti   

1) verso clienti   

esigibili entro l'esercizio successivo   18.651.857    16.879.613  

Totale crediti verso clienti   18.651.857    16.879.613  
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4) verso controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo   3.735.293    3.776.617  

Totale crediti verso controllanti   3.735.293    3.776.617  

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo   217.989    149.085  

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   217.989    149.085  

5-bis) crediti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo   763.370        

esigibili oltre l'esercizio successivo   367.675        

Totale crediti tributari   1.131.045        

5-quater) verso altri   

esigibili entro l'esercizio successivo   3.587.051    3.311.281  

Totale crediti verso altri   3.587.051    3.311.281  

Totale crediti   27.323.235    24.116.596  

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

6) altri titoli   12.577.108        

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   12.577.108        

IV - Disponibilità liquide   

1) depositi bancari e postali   2.369.760    1.779.402  

3) danaro e valori in cassa   13.377    21.183  

Totale disponibilità liquide   2.383.137    1.800.585  

Totale attivo circolante (C)   43.218.323    27.079.452  

D) Ratei e risconti   175.388    236.034  

Totale attivo   62.683.503    54.066.468  

Passivo   

A) Patrimonio netto   

I - Capitale   3.050.000    3.050.000  

III - Riserve di rivalutazione   1.275.753    1.275.753  

IV - Riserva legale   4.425    4.425  

VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Versamenti in conto capitale   1.500.000        

Totale altre riserve   1.500.000        

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo   (4.563.732)    84.084  

IX - Utile (perdita) dell'esercizio   (1.925.229)    (4.647.815)  

Totale patrimonio netto   (658.783)    (233.553)  

B) Fondi per rischi e oneri   

2) per imposte, anche differite   885.024    885.024  

4) altri   758.705    791.138  

Totale fondi per rischi ed oneri   1.643.729    1.676.162  

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato   5.354.379    6.041.138  

D) Debiti   

4) debiti verso banche   

esigibili entro l'esercizio successivo   3.738.971    286.215  

esigibili oltre l'esercizio successivo   4.000.000        

Totale debiti verso banche   7.738.971    286.215  

5) debiti verso altri finanziatori   

esigibili entro l'esercizio successivo   3.512.992    7.221.433  

Totale debiti verso altri finanziatori   3.512.992    7.221.433  

7) debiti verso fornitori   

esigibili entro l'esercizio successivo   22.756.168    18.478.521  

Totale debiti verso fornitori   22.756.168    18.478.521  

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo   1.268.862    834.358  

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   1.268.862    834.358  

12) debiti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo   14.894.104    9.753.757  

esigibili oltre l'esercizio successivo   256.191    50.759  

Totale debiti tributari   15.150.295    9.804.516  

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

esigibili entro l'esercizio successivo   1.494.846    2.004.166  
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esigibili oltre l'esercizio successivo   22.097    94.540  

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   1.516.943    2.098.706  

14) altri debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo   3.429.530    7.857.381  

Totale altri debiti   3.429.530    7.857.381  

Totale debiti   55.373.761    46.581.130  

E) Ratei e risconti   970.417    1.591  

Totale passivo   62.683.503    54.066.468  

  

   31/12/2021    31/12/2020  

Conto economico   

A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni   47.960.870    43.269.063  

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti 

  (227.427)    3.072  

5) altri ricavi e proventi   

altri   1.274.011    1.893.561  

Totale altri ricavi e proventi   1.274.011    1.893.561  

Totale valore della produzione   49.007.454    45.165.696  

B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci   7.687.899    8.545.825  

7) per servizi   13.871.342    12.609.148  

8) per godimento di beni di terzi   3.953.584    4.011.978  

9) per il personale   

a) salari e stipendi   18.895.864    17.884.547  

b) oneri sociali   4.657.880    4.448.296  

c) trattamento di fine rapporto   1.374.720    1.133.151  

e) altri costi   128.444    480.649  

Totale costi per il personale   25.056.908    23.946.643  

12) accantonamenti per rischi   150.000    1.080.910  

14) oneri diversi di gestione   119.104    233.396  

Totale costi della produzione   50.838.837    50.427.900  

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)   (1.831.383)    (5.262.204)  

C) Proventi e oneri finanziari   

15) proventi da partecipazioni   

altri        

Totale proventi da partecipazioni 0        

16) altri proventi finanziari   

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti   4.732        

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   4.732        

d) proventi diversi dai precedenti   

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti   71.005        

altri   100    55.202  

Totale proventi diversi dai precedenti   71.105    55.202  

c) da titoli iscritti nell’attivo circolante diversi dalle partecipazioni   228.359  

Totale altri proventi finanziari   75.837    55.202  

17) interessi e altri oneri finanziari   

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   3.749        

altri   451.399    366.260  

Totale interessi e altri oneri finanziari   455.148    366.260  

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)   (150.952)    (311.058)  

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)   (1.982.335)    (5.573.262)  

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

imposte correnti   6.243        

imposte relative a esercizi precedenti         460.209  

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 
fiscale 

  63.349    1.385.656  

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   (57.106)    (925.447)  

21) Utile (perdita) dell'esercizio   (1.925.229)    (4.647.815)  
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   31/12/2021    31/12/2020  

Rendiconto finanziario, metodo indiretto   

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

Utile (perdita) dell'esercizio   (1.925.229)    (4.647.815)  

Imposte sul reddito   (57.106)    (925.447)  

Interessi passivi/(attivi)   379.311    311.058  

(Dividendi)   (228.359)        

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

  (1.831.383)    (5.262.204)  

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

  

Accantonamenti ai fondi   1.524.720    2.691.919  

Svalutazioni per perdite durevoli di valore   13.283    (9.729)  

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari   0    1.385.656  

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

  1.538.003    4.067.846  

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto   (293.380)    (1.194.358)  

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze   227.428    (3.072)  

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti   (1.772.244)    2.358.841  

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori   4.277.647    3.602.104  

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi   60.646    (1.412)  

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi   968.826    (150.890)  

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto   (386.122)    (684.954)  

Totale variazioni del capitale circolante netto   3.376.181    5.120.617  

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto   3.082.801    3.926.259  

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati)   (379.311)    (311.058)  

(Imposte sul reddito pagate)   (220.499)    154.901  

Dividendi incassati   228.359        

(Utilizzo dei fondi)   (2.243.912)    (1.879.192)  

Totale altre rettifiche   (2.615.363)    (2.035.349)  

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)   467.438    1.890.910  

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti)   (3.383.435)    (889.047)  

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti)   (1.745.766)    (860.008)  

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti)        

Attività finanziarie non immobilizzate   

Disinvestimenti           

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)   (5.129.201)    (1.749.055)  

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche  (1.255.685)   (440.523)  

Accensione finanziamenti   7.500.000    677.413  

(Rimborso finanziamenti)   (2.500.000)        

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 1.500.000   (402.869)  

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 5.244.315   (165.979)  

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)   582.552    (24.124)  

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali   1.779.402    1.816.473  

Danaro e valori in cassa   21.183    8.236  

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio   1.800.585    1.824.709  

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali   2.369.760    1.779.402  

Danaro e valori in cassa   13.377    21.183  
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Totale disponibilità liquide a fine esercizio   2.383.137    1.800.585  

 
Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021  

 
Nota integrativa, parte iniziale 
 
All’azionista Unico, 
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d’esercizio pari a 
Euro (1.925.229). 
 
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con le previsioni statutarie, ci si 
è avvalsi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del Bilancio. Le ragioni che hanno giustificato tale dilazione 
sono costituite dalla implementazione del nuovo sistema informatico di Gruppo nonché ai rallentamenti amministrativi 
collegati al perdurare della situazione pandemica. 
 
 
Attività svolte 
 
La Vostra Società svolge la propria attività nel settore sanitario, in particolare effettua l'attività nelle seguenti strutture: 

1. Ospedale Cristo Re - Con sede a Roma in via delle Calasanziane, 25; 
2. Pia Casa Ambrosini - con sede a Roma in Via delle Calasanziane, 55. 

 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
 
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio sono i seguenti: 
 

a) Apertura del Centro Vaccini con circa 119.000 somministrazioni erogate; 
b) Consegna del cantiere per i lavori di ristrutturazione ex art.20 finanziati dal Ministero della Salute; 
c) Versamento in conto capitale da parte della Controllante Giomi-Fingemi spa per euro 1,5 ml; 
d) Ottenimento di un finanziamento con garanzia SACE per euro 5 mln.   

 
Criteri di formazione 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, come risulta dalla presente 
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali differenze 
da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di Patrimonio 
Netto.ai sensi dell’articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro/(in unità di 
Euro). 
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l’ordine in cui 
le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.  
 
Continuità aziendale 
Il bilancio è stato predisposto in base al principio della continuità aziendale, pur in presenza di un passivo corrente che 
eccede l’attivo corrente per circa 27.579 migliaia di euro al netto delle partite intercompany e di un patrimonio netto 
negativo di euro 659 migliaia tale da ricondurre la società nella fattispecie di cui all’art. 2447 del codice civile. 
Con riferimento a tale aspetto si segnala: 

a) La capacità della società di far fronte agli impegni finanziari per l’esercizio successivo al presente; 
b) La presenza dell’impegno irrevocabile del socio unico Giomi-Fingemi SpA a continuare a finanziare e sostenere 

patrimonialmente la Società in riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 ed a quello immediatamente 
successivo. 

Il piano quinquennale della Società evidenzia la capacità economico finanziaria di riassorbire la perdita eccezionale 
avuta nel 2021 a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica, nel triennio successivo. 
L’esercizio 2021 chiude con una perdita di euro 1.925.229 e con riferimento al supporto patrimoniale, la società ha 
ricevuto dal socio unico la conferma dell’impegno irrevocabile a supportare patrimonialmente la società attraverso 
eventuali finanziamenti in conto esercizio, necessario a rimuovere la fattispecie prevista dall’art.2447 del c.c. 
Nella comunicazione il socio unico informa che, con riferimento alla tempistica del supporto patrimoniale, lo stesso sarà 
fornito entro il quinto esercizio successivo a quello chiuso al 31 dicembre 2021, nel quale la perdita sarà accertata come 
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previsto dall’ art.3, comma 1-ter del Decreto 228/2021, che modifica l’art.6 comma 3 del DL 8 aprile 2020 n.23. 
 
Con riferimento agli effetti del Covid-19, il business della società nel corso del 2021, è stato impattato in maniera 
negativa, registrando maggiori costi di beni e servizi sanitari relativi alla gestione dell’emergenza. Nel redigere il 
presente bilancio di esercizio la Società ha considerato gli impatti del Covid-19 sul presupposto della continuità 
aziendale. Nonostante i dubbi e le incertezze legate all’andamento della pandemia il presupposto della continuità 
aziendale è stato ritenuto congruo dagli amministratori anche in ragione di quanto segue:  

- Contenimento dei costi futuri; 
- Sviluppo dei ricavi da privato; 
- Riconversione del budget per attività ambulatoriale; 
- Ampliamento attività ambulatoriale e Apa anche a seguito del completamento della Palazzina H con la 

creazione di nuovi spazi ambulatoriali. 

 
Principi di redazione 
 
(Rif. Art. 2423 C.C. e art. 2423-bis C.C.) 
 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva 
della continuazione dell'attività. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti 
da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta. 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o del 
contratto. 

 
Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del 
Codice Civile. 

 
Cambiamenti di principi contabili 
 
La Società non ha cambiato i principi contabili. 

 
Criteri di valutazione applicati 
 
Immobilizzazioni 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e 
imputati direttamente alle singole voci. 
I costi di impianto e ampliamento con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale 
ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni;  
 
L'avviamento, acquisito a titolo oneroso, è determinato secondo il principio contabile italiano OIC 24, ed è stato iscritto 
nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale per un importo pari alla differenza fra il prezzo complessivo sostenuto 
per l’acquisizione del ramo d’azienda ed il valore corrente attribuito agli altri elementi patrimoniali attivi e passivi valutati 
a seguito di procedura concorsuale. Esso viene ammortizzato in un periodo di 18 anni che corrisponde alla sua vita 
utile. I criteri adottati per stimare la vita utile sono i seguenti: 
 
1. L'attività acquisita è rigidamente normata sia dalla Stato che dalla Regione; 
2. Con l'acquisizione si è ottenuto un budget regionale per le prestazioni sanitarie pari a 30 milioni di euro; 
3. Il margine dell'attività sanitaria ospedaliera e ambulatoriale è pari a circa il 3% del fatturato pertanto il valore 
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dell'avviamento ammortizzato in 18 anni consente l'integrale recupero dal punto di vista finanziario dello stesso; 
4. L'Ospedale "Cristo Re" è stato acquisito da procedura concorsuale con un disavanzo annuale medio degli ultimi 
5 anni di circa 8 milioni di euro. Nei piani aziendali era previsto l'obiettivo del pareggio di bilancio nel 2019, che è stato 
raggiunto, questo perché nell'acquisizione non è stata fatta una ristrutturazione della forza lavoro ma una 
riorganizzazione dei servizi aziendali.     
5.     E' stata effettuata una valutazione dell'avviamento di "Impairment Test" al fine di verificare la recuperabilità 
economica dello stesso. La valutazione ha confermato che il valore di bilancio è congruo rispetto alla capacità 
economico finanziaria dell'azienda. E’ stata effettuata una perizia da un perito indipendente per la valutazione del 
capitale economico della Società che esprime il valore del “sistema” azienda nel suo complesso in condizioni ordinarie. 
Tale stima ha sostanzialmente confermato la congruità dei valori espressi nell’Impairment test. 
 
 
Immateriali 
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono 
ammortizzati con una aliquota annua proporzionata al tempo di utilizzo. 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 

Tipo Bene % Ammortamento 

Costi impianto e ampliamento 20% 

Concessioni licenze marchi  20% 

Avviamento 5,56% 

Altre immobilizzazioni immateriali   5% 

 
Come indicato nel paragrafo dedicato “Deroghe” nel corso del 2021 la società ha sospeso gli ammortamenti. 
 
Materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. 
 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata 
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo 
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà 
nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 
 

Tipo Bene % Ammortamento 

Fabbricati 3% 

Impianti e macchinari 15% 

Attrezzature 12-20-25% 

Altri beni   12-25% 

 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo 
nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa. 
 
Come indicato nel paragrafo dedicato “Deroghe” nel corso del 2021 la società ha sospeso gli ammortamenti. 
 
  
Immobilizzazioni Finanziarie 
 
Le partecipazioni in imprese controllate sono valutate al costo eventualmente ridotto di perdite durevoli di valore. Nel 
caso in cui vengano meno i motivi delle svalutazioni, il valore delle partecipazioni è ripristinato nei limiti delle svalutazioni 
effettuate e la rettifica è imputata a conto economico come rivalutazione. 
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Partecipazioni 
 
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie sono valutate al costo di 
acquisto o sottoscrizione. 
 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 
 
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a 
conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In apposita sezione della nota integrativa sono 
fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione 
finanziaria secondo il metodo finanziario. 
 
 
Crediti 
 

I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo in considerazione il fattore 
temporale, ed il valore di presumibile realizzo. In accordo ai principi contabili di riferimento, OIC 15 par. 33, si 
specifica che il criterio del costo ammortizzato non è applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti.  
 
Debiti 
 
Sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato oppure se l’effetto temporale è irrilevante sono iscritti al valore 
nominale, ritenuto rappresentativo del valore di estinzione.  
 
Ratei e risconti 
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 
 
Rimanenze di magazzino 
 
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di realizzo 
desumibile dall'andamento del mercato, applicando il costo medio ponderato. 
 
 
Fondi per rischi e oneri 
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio 
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla 
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile 
con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 
 
Fondo TFR 
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione 
del rapporto di lavoro in tale data. 
 
Imposte sul reddito 
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 

• gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme 
vigenti; 

• l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate 
nell'esercizio; 
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A decorrere dall’esercizio 2016 la società ha esercitato, in qualità di società consolidata, l’opzione per il regime fiscale 
del Consolidato fiscale nazionale - che consente di determinare l’Ires su una base imponibile corrispondente alla somma 
algebrica degli imponibili positivi e negativi delle singole società partecipanti, congiuntamente alla società Giomi Fingemi 
spa quest’ultima in qualità di società consolidante. 
I rapporti economici, oltre che le responsabilità e gli obblighi reciproci, fra la società consolidante e la società controllata 
sono definiti nel Contratto di consolidato per le società del Gruppo. 
 
L’Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati 
secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società. 
 
L’Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società. 
 
Riconoscimento ricavi e costi  
 
I ricavi e i costi sono iscritti in bilancio secondo il principio della prudenza e della competenza economica, che si realizza 
mediante la correlazione tra costi e ricavi. 
I ricavi per servizi sanitari sono riconosciuti al momento dell’effettuazione della prestazione. 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale. 
 

Altre informazioni 
 
La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell’insolvenza d’impresa), adotta un assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell’impresa anche in funzione della rilevazione 
tempestiva della crisi d’impresa e dell'assunzione di idonee iniziative. 
 
DEROGHE 
 
Si segnala che ai fini della redazione del bilancio di esercizio la società ha sospeso il processo di ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali in deroga al principio di sistematicità degli ammortamenti stabilito dall’art. 2426 del Codice 
Civile. Primo comma numero 2) Cod. Civ. mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio 
annuale regolarmente approvato, aumentato del valore delle immobilizzazioni acquisite nel corso del 2021, avvalendosi 
della facoltà prevista ai sensi della Legge 25 febbraio 2022, n.15 di conversione con modificazioni del D.L. 30 dicembre 
2021 n.228.. 
Tale misura è stata adottata per mitigare gli effetti gli effetti economici sul bilancio d’esercizio 2021. Consentendo di 
ridurre sino ad azzerarle le quote di ammortamento dei beni strumentali. La decisione della società di avvalersi in misura 
totale della deroga, non eseguendo gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali ha generato un 
risparmio di costi imputati a conto economico di euro 1.814.929. 
Le quote non contabilizzate dovranno essere imputate nel conto economico relativo all’esercizio successivo rinviando 
con medesimo criterio anche le quote successive, allungando di conseguenza il piano di ammortamento originario. 
Le società sono libere di utilizzare la deroga in parola anche quando ciò non si fonda sul minor utilizzo del singolo bene 
(o classe di beni) ma da intendersi in senso più esteso dal presupposto di aver subito, a livello economico, gli effetti 
negativi della pandemia da Covid-19. 
 
Nel seguito saranno indicati così come stabilito dall’OIC:  
 

• quali immobilizzazioni sono state assoggettate alla deroga e in che misura non sono stati effettuati gli 
ammortamenti; 

• le ragioni a supporto dell’applicazione della suddetta proroga; 

• l’iscrizione della riserva; 

• gli impatti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico 
dell’esercizio. 
 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  RIEPILOGO AMMORTAMENTI 

AMMORTAMENTO SOSPESO 31/12/21 

AVVIAMENTO 629.781,75 

MIGLIORIE SU BENI DI TERZI 98.628,63 

CONCESSIONI LICENZE E MARCHI 26.689,91 

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 2.985,96 

TOTALE AMMORTAMENTI IMM.NI IMMATERIALI 2021 758.086,25 
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  RIEPILOGO AMMORTAMENTI 

AMMORTAMENTO SOSPESO 31/12/21 

DESCRIZIONE   

IMPIANTI SANITARI 13.632,07 

IMPIANTI GENERICI 47.602,46 

MACCHINARI SANITARI 234.046,41 

MACCHINARI GENERICI 16,18 

ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE 576.758,95 

ATTREZZATURE GENERICHE 120.643,41 

ATTREZZ. SANIT. E SCIENTIFICA < 516 3.597,03 

MOBILI E ARREDI 36.929,77 

MOBILI D'UFFICIO 2.452,27 

ALTRI MEZZI DI TRASPORTO 6.531,68 

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 11.484,11 

ALTRI BENI < 516 3.148,50 

  1.056.842,83 

 
 
Le ragioni della non applicazione degli ammortamenti nel bilancio d’esercizio 2021 è che in presenza di una perdita 
operativa rilevante un ulteriore aggravamento di costi non monetari non influenza la redditività aziendale. 
 
Si precisa che non è stata effettuata l’iscrizione a riserva in quanto la società chiude con una perdita di esercizio, non 
ha riserve disponibili alla data della chiusura e pertanto,  patrimonio netto negativo non ha consentito tale appostamento 
in bilancio. 
Di seguito gli effetti sulla perdita d’esercizio per il mancato ammortamento. 
 
 

Perdita di esercizio senza ammortamenti 
                
1.925.229,18  

ammortamenti 2021 
                
1.814.929,08  

Perdita d'esercizio con ammortamenti  
                
3.744.158,26  

 

 
Altre informazioni 
 
La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell’insolvenza d’impresa), adotta un assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell’impresa anche in funzione della rilevazione 
tempestiva della crisi d’impresa e dell'assunzione di idonee iniziative 

 
Nota integrativa, attivo 
 
Immobilizzazioni 
 
 Nel corso dell’esercizio, così come specificato nella voce deroghe, la Società non ha provveduto ad effettuare gli 
ammortamenti dell’immobilizzazioni immateriali e materiali. 
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
11.545.393 9.799.627 1.745.766 
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Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 

 
Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili 

Avviamento 
Altre immobilizzazioni 

immateriali 
Totale immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio     
Costo   79.984    8.178.101    1.541.542    9.799.627  

Valore di bilancio   79.984    8.178.101    1.541.542    9.799.627  
Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni   32.820          1.712.946    1.745.766  

Totale variazioni   32.820          1.712.946    1.745.766  
Valore di fine esercizio     

Costo   112.804    8.178.101    3.254.488    11.545.393  
Valore di bilancio   112.804    8.178.101    3.254.488    11.545.393  

  
La società si è avvalsa della facoltà di sospendere le quote di ammortamento relative all’esercizio 2021 prevista dall’art. 
1, comma 711 della Legge 234/2021 (Legge di bilancio 2022), che estende la facoltà inizialmente prevista dall’articolo 
60, commi dal 7-bis al 7- quinquies del Decreto Legge 104/2020 (convertito dalla legge 126/2020) per il solo esercizio 
in corso al 15/8/2020; ciò, al fine di favorire una rappresentazione economico-patrimoniale dell’impresa più consona al 
suo reale valore mitigando in questa maniera l’effetto negativo causato del Covid-19, dettagliato nel paragrafo 
precedente “Deroghe”. 
 
I costi per licenza e marchi sono incrementati per l'acquisizione di nuovi software gestionali. 
 
Le migliorie su beni di terzi, classificate tra le Altre immobilizzazioni immateriali, sono relative ai lavori effettuati sugli 
immobili di proprietà del Fondo Asklepios, per la Palazzina H, per costi di adeguamento di alcune aree necessarie per 
la gestione dell'emergenza Covid-19. 
Nella voce Altre Immobilizzazioni immateriali sono ricompresi i costi per i lavori ex. Art.20, relativamente alle spese di 
progettazione. 
 
Contributi in conto capitale 
 
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 la società non ha provveduto alla richiesta di erogazione di contributi in 
conto capitale. 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
7.578.939 4.195.504 3.383.435 

 
 
 
 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 

 Impianti e macchinario 
Attrezzature industriali 

e commerciali 
Altre immobilizzazioni 

materiali 
Totale Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio     

Costo   2.895.888    14.591.527    2.186.107    19.673.522  
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

  2.588.471    10.938.809    1.950.738    15.478.018  

Valore di bilancio   307.417    3.652.718    235.369    4.195.504  
Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni         3.331.831    51.604    3.383.435  
Totale variazioni         3.331.831    51.604    3.383.435  

Valore di fine esercizio     
Costo   2.895.888    17.923.358    2.237.711    23.056.957  
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

  2.588.471    10.938.809    1.950.738    15.478.018  

Valore di bilancio   307.417    6.984.549    286.973    7.578.939  

  
La società si è avvalsa della facoltà di sospendere le quote di ammortamento relative all’esercizio 2021 prevista dall’art. 
1, comma 711 della Legge 234/2021 (Legge di bilancio 2022), che estende la facoltà inizialmente prevista dall’articolo 
60, commi dal 7-bis al 7- quinquies del Decreto Legge 104/2020 (convertito dalla legge 126/2020) per il solo esercizio 

mailto:Covid-19.
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in corso al 15/8/2020; ciò, al fine di favorire una rappresentazione economico-patrimoniale dell’impresa più consona al 
suo reale valore mitigando in questa maniera l’effetto negativo causato del Covid-19, dettagliato nel paragrafo 
precedente “Deroghe”. 
 
L’incremento dell’anno riferito alle attrezzature industriali e commerciali è pari ad Euro 3.331.831. L’importo principale 
è relativo all’acquisizione di un sistema robotico per l’attività di sala operatoria dalla Società CMR SURGICAL. 
L’incremento dell’anno riferito alle altre immobilizzazioni materiali è pari ad Euro 51.604 per l’acquisto di materiale 
informatico.  
 
Contributi in conto capitale 
 
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 la società non ha provveduto alla richiesta di erogazione di contributi in 
conto capitale.  
 
 
Operazioni di locazione finanziaria 
 
 
La società ha in essere n. 24 contratti di locazione finanziaria per i principali dei quali, ai sensi dell’articolo 2427, primo 
comma, n. 22, C.C. si forniscono le seguenti informazioni: 
 

 
 

 Importo 

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio   1.808.993,59  
Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio   301.831  
Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio   603.303  

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo   31.510  

  
Immobilizzazioni finanziarie 
 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

165.460 12.755.851 (12.590.391) 

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

 
Partecipazioni in 
imprese collegate 

Altri Titoli Totale Partecipazioni 

Valore di inizio esercizio    
Costo   3.000    12.577.108    12.580.108  
Valore di bilancio   3.000    12.577.108    12.580.108  
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Valore di fine esercizio    

Costo   3.000    0    3.000  
Valore di bilancio   3.000    0    3.000  

  
Partecipazioni 
 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della 
società. 
Le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono valutate, nel rispetto del principio della continuità dei criteri di 
valutazione, al costo di acquisto o di sottoscrizione.  
La voce altri titoli,  riguardante la partecipazione al Fondo Asklepios, non ha subito incrementi nel corso dell’anno, 
salvo la riclassifica effettuata alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.  

Tale riclassifica si è resa necessaria in quanto, sulla base delle indicazioni rese della Capogruppo Giomi Fingemi 

finalizzate ad un miglioramento e rafforzamento della gestione delle quote del Fondo Asklepios con concentrazione 

della proprietà in capo a Giomi, verrà effettuata la cessione delle quote del Fondo Asklepios di proprietà di Virginia 

Bracelli (num. 215 quote iscritte al valore di € 12.577.108, pari ad una valorizzazione della singola quota di € 58.498, 

valore risultante dal rendiconto di gestione del Fondo alla data del 31.12.2020).  Detta cessione potrà avvenire in base 

al maggior valore delle quote risultante dal rendiconto di gestione del Fondo al 31.12.2021 (valore della singola quota 

pari ad € 62.249, corrispondente ad un valore complessivo della partecipazione in mano alla Società di € 13.383.546), 

generando quindi per la Società una plusvalenza di ca. 806 mila euro, operazione peraltro in grado di assicurare alla 

Virginia Bracelli una liquidità utile per l’ottimizzazione della propria situazione debitoria. 
 
Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 
 

 
Crediti immobilizzati 

verso imprese 
controllanti 

Crediti immobilizzati 
verso imprese sottoposte 

al controllo delle 
controllanti 

Totale crediti immobilizzati 

Valore di inizio esercizio   175.743          175.743  

Variazioni nell'esercizio   (175.743)    162.460    (13.283)  
Valore di fine esercizio         162.460    162.460  
Quota scadente entro l'esercizio         162.460    162.460  

  
Le variazioni intervenute nell’esercizio sono le seguenti. 
 

Descrizione 31/12/2020 Riclassifiche 31/12/2021 

Imprese controllanti 175.743  175.743     

Imprese sottoposte al controllo delle controllanti     (162.460)  162.460 

Totale 175.743  13.283  162.460 

 
Il credito verso la Giomi S.p.A. è stato riclassificato nella voce dei crediti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti. 
 
 
Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate 
 

Denominazione 
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero 

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane) 
Capitale in euro 

Quota 
posseduta in 

euro 

Quota 
posseduta in 

perc. 

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito 
  Altre 
partecipazioni  

  Roma    GIODENTAL 
SRL  

  10.000    3.000    30    3.000  

Totale        3.000  
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La voce è costituita dalla partecipazione detenuta nella società Giodental S.r.l.   
 
 
 
Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica e 
 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.).  
 
 
 

Area geografica 
Crediti immobilizzati verso imprese 

sottoposte al controllo delle controllanti 
Totale crediti immobilizzati 

  Italia    162.460    162.460  

Totale   162.460    162.460  

  
Valore delle immobilizzazioni finanziarie 
 
 
 
Analisi del valore delle immobilizzazioni finanziarie 
 

 Valore contabile 

Partecipazioni in altre imprese   0  

Crediti immobilizzati verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   162.460  

  
Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre imprese 
 

Descrizione Valore contabile 

  Altre partecipazioni in altre imprese    0  

Totale   0  

  
Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 
 

Descrizione Valore contabile 

  Altri crediti    162.460  
Totale   162.460  

  
La voce "Altri crediti “ si riferisce al credito nei confronti della Giomi spa 

 
Attivo circolante 
 
Rimanenze 
 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 

934.843 1.162.271 (227.428) 

 
Le rimanenze riguardano merci non destinate alla rivendita, in particolare trattasi di beni in utilizzo per la normale 
gestione dell’attività sanitaria quali, Farmaci, Dispositivi medici e beni di consumo. 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente 
Nota integrativa. 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Prodotti finiti e merci   1.162.271    (227.428)    934.843  
Totale rimanenze   1.162.271    (227.428)    934.843  

  
Crediti iscritti nell'attivo circolante 
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Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
27.323.235 24.116.596  3.206.639 

 
 
 
 
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Crediti verso 
clienti iscritti 
nell'attivo 
circolante 

  16.879.613    1.772.244    18.651.857    18.651.857        

Crediti verso 
imprese 
controllanti iscritti 
nell'attivo 
circolante 

  3.776.617    (41.324)    3.735.293    3.735.293        

Crediti verso 
imprese 
sottoposte al 
controllo delle 
controllanti  iscritti 
nell'attivo 
circolante 

  149.085    68.904    217.989    217.989        

Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 
circolante 

        1.131.045    1.131.045    763.370    367.675  

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 
circolante 

  3.311.281    275.770    3.587.051    3.587.051        

Totale crediti 
iscritti nell'attivo 
circolante 

  24.116.596    3.206.639    27.323.235    26.955.560    367.675  

  
 
Il totale dei crediti verso clienti   al 31/12/2021 è pari ad euro 18.651.857 e presenta una variazione in aumento 
rispetto all'anno 2020 pari ad euro 1.772.244. 
Il saldo verso clienti è sostanzialmente relativo per lo più alle prestazioni sanitarie in regime di attività convenzionata. 
In particolare la Regione Lazio remunera gli Ospedali convenzionati per alcune tipologie di prestazioni con acconti e 
successivamente provvede alla rendicontazione per l'emissione della fattura a saldo.  
L'ammontare delle fatture da emettere verso ASL Roma 1 è pari ad euro 12.787.752.  
La voce altri crediti comprende crediti verso assicurazioni per attività sanitaria, verso Inps e verso dipendenti. I crediti 
verso controllante fanno riferimento a crediti derivanti dal consolidato fiscale. 
 
  
 
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
 
 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.C.). 
 
 
 

Area geografica 
Crediti verso clienti iscritti 

nell'attivo circolante 
Crediti verso controllanti iscritti 

nell'attivo circolante 

Crediti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti  iscritti 

nell'attivo circolante 

  Italia    18.651.857    3.735.293    217.989  

Totale   18.651.857    3.735.293    217.989  
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Area geografica 
Crediti tributari iscritti nell'attivo 

circolante 
Crediti verso altri iscritti nell'attivo 

circolante 
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 

  Italia    1.131.045    3.587.051    27.323.235  
Totale   1.131.045    3.587.051    27.323.235  

  
 
 
 
 
 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
12.577.108     12.577.108 

 

In tale voce è stata riclassificata la voce degli Altri Titoli delle immobilizzazioni finanziarie in quanto, come già evidenziato 

precedentemente, cui si rimanda per maggiori dettagli. 
 
 
 
Disponibilità liquide 
 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
2.383.137 1.800.585 582.552 

 
 
 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Depositi bancari e postali   1.779.402    590.358    2.369.760  

Denaro e altri valori in cassa   21.183    (7.806)    13.377  
Totale disponibilità liquide   1.800.585    582.552    2.383.137  

  
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. 
 

 
Ratei e risconti attivi 
 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
175.388  236.034  (60.646)  

 
La voce dei ratei e risconti attivi comprende proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi 
e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono 
riportati nella prima parte della presente nota integrativa. 
Non sussistono, al 31/12/2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
 

 Ratei attivi Risconti attivi 
Totale ratei e 
risconti attivi 

Valore di inizio esercizio   23.930    212.104    236.034  
Variazione nell'esercizio   (5.861)    (54.785)    (60.646)  

Valore di fine esercizio   18.069    157.319    175.388  

  
Ratei Attivi 
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I ratei attivi ammontano ad euro 18.069 (euro 23.930 relativi all’anno precedente). 
 
Risconti Attivi 
 
Nei risconti attivi sono compresi gli importi dei canoni di leasing, delle spese anticipate per canoni di assistenza 
informatica, e per le sanzioni sull'accertamento con adesione definito con Agenzia delle Entrate nel corso del 2020. 
  
 

 
Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 
 
Patrimonio netto 
 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
(658.783) (233.553) (425.230) 

 
 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Destinazione del 
risultato 

dell'esercizio 
precedente 

Altre destinazioni 

Altre variazioni 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

 Incrementi Decrementi   

Capitale   3.050.000                       3.050.000  

Riserve di 
rivalutazione 

  1.275.753                   1.275.753  

Riserva legale   4.425                   4.425  
Versamenti in 
conto capitale 

             1.500.000 
   

         1.500.000  

Totale altre 
riserve 

                           

Utili (perdite) 
portati a nuovo 

  84.084                (4.563.732)  

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

  (4.647.815)                (1.925.229)    (1.925.229)  

Totale patrimonio 
netto 

  (233.553)        (1.500.000)        (1.925.229)    (658.783)  

  
Come previsto dall’art. 6 comma 1, dal Decreto Legge 23/2020 (Legge di Bilancio 2021) per l’esercizio 2020, prorogato 
anche per l’esercizio 2021 con il decreto 228/2021 art.3, comma 1-ter, il quale ha esteso quanto stabilito dall’art. 6 del  
D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (Decreto Liquidità), le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021 non 
si applicano gli artt. 2446, 2°e 3° comma, 2447, 2482-bis, 4° 5° e 6° comma e 2482-ter del C.C. e non opera la causa 
di scioglimento della società per riduzione del capitale sociale di cui agli artt. 2484 e 2485 del C.C. Pertanto, come 
previsto dalla norma richiamata, la perdita di esercizio superiore al terzo del capitale sociale si propone di rinviare la 
stessa al quinto esercizio successivo, quindi entro il termine di approvazione del bilancio 2026.Si precisa che le perdite 
dell’esercizio precedente per euro 4.647.815, classificate nella voce “Utile (perdite) portati a nuovo”, sono state 
rimandate al termine di approvazione del bilancio 2025. Come indicato nel paragrafo della continuità aziendale la società 
ha ricevuto nel corso dell’anno una lettera di supporto finanziario da parte della capogruppo Giomi Fingemi SpA da 
fornire entro il quinto esercizio successivo a quello chiuso al 31.12.2021 come previsto dal Provvedimento del 24 
febbraio 2022. 
 

 Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 
Capitale sociale 3.050.000 3.050.000 

Riserva legale 4.425 4.425 

Riserva di rivalutazione 2.775.753 1.275.753 

Utili (perdite) di esercizi precedenti (4.563.732) 84.084 

Utili (perdita) dell’esercizio (1.925.229) (4.647.815) 

Totale patrimonio netto (658.783) (233.553) 
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di cui perdite in regime di sospensione ex art. 6 DL 23/2020 - 
esercizio 2020 (residuo) 
 
 
alle quali vanno sommate le perdite in regime di sospensione 
come da decreto 228/2021 art.3, comma 1-ter 

4.647.815 
 
 
 

1.925.229 

4.647.815 
 
 
 

 

   

 
 
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto  
 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.) 
 

 Importo Quota disponibile Possibilità di utilizzazione 

    

Capitale sociale   3.050.000    

Riserve di rivalutazione   1.275.753  1.275.753   A, B  

Riserva legale   4.425     B  

 Altre riserve   

Versamenti in conto capitale   1.500.000  1.500.000   A,B  

Totale altre riserve   1.500.000  1.500.000       

Utili (perdite) portati a nuovo   (4.563.732)       

Totale  (658.783)     

Quota non distribuibile   2.775.753  

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

 
 
 

 
Fondi per rischi e oneri 
 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
1.643.729  1.676.162  (32.433)  

 
 
 

 
Fondo per imposte anche 

differite 
Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri 

Valore di inizio esercizio   402.869    1.273.293    1.676.162  
Variazioni nell'esercizio    

Accantonamento 
nell'esercizio 

      150.000    150.000  

Utilizzo nell'esercizio       182.443    182.443  
Totale variazioni         (32.433)    (32.433)  

Valore di fine esercizio   402.869    1.240.860    1.643.729  

  
  
E' stato costituito nel 2020 il fondo  per  imposte differite euro di 402.869 per la rivalutazione della partecipazione nel 
Fondo Asklepios, dettagliato precedentemente al punto Riserve da rivalutazione. 
E' stato costituito nel 2020 il fondo  per sanzioni ed interessi per ritardati pagamenti sulle imposte IRPEF - IRAP - IVA 
così come previsto dalla normativa fiscale vigente per euro 482.155. 
E' stato adeguato il fondo rischi connessi alle prestazioni sanitarie per euro 150.000 e nel corso dell'esercizio è stato 
utilizzato per 182.433 a seguito di transazioni legali su richieste di risarcimento danni, con un residuo a chiusura 
esercizio 2021 di 758.705 euro.  

 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
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Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
5.354.379 6.041.138 (686.759) 

 
 
 
 
 
 

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio   6.041.138  
Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio   1.424.535  
Utilizzo nell'esercizio   2.111.294  
Totale variazioni   (686.759)  

Valore di fine esercizio   5.354.379  

  
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di 
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31dicembre 2006 a favore dei dipendenti alla data 
di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche 
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell’INPS). 
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti al netto degli anticipi corrisposti, in conformità di legge e di 
contratti di lavoro vigenti considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio 
al netto degli acconti erogati ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione 
dei rapporti di lavoro in essere a tale data.  

 
Debiti 
 
 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
55.373.761 46.581.130 8.792.631 

 
 
Variazioni e scadenza dei debiti 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Debiti verso banche   286.215    7.452.756    7.738.971    3.738.971    4.000.000  
Debiti verso altri finanziatori   7.221.433    (3.708.441)    3.512.992    3.512.992        

Debiti verso fornitori   18.478.521    4.277.647    22.756.168    22.756.168        
Debiti verso imprese 
sottoposte al controllo delle 
controllanti 

  834.358    434.504    1.268.862    1.268.862        

Debiti tributari   9.804.516    5.345.779    15.150.295    14.894.104    256.191  

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

  2.098.706    (581.763)    1.516.943    1.494.846    22.097  

Altri debiti   7.857.381    (4.427.851)    3.429.530    3.429.530        
Totale debiti   46.581.130    8.792.631    55.373.761    51.095.473    4.278.288  

  
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2021, pari a Euro 7.739.026, comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo 
debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili. A febbraio 2021 è stato acceso un mutuo 
chirografario per euro 5 milioni. con garanzia Sace della durata di anni 5, concesso da Banca del Fucino.   



VIRGINIA BRACELLI SPA 

 
Nota integrativa XBRL al 31/12/2021 Pag. 20 

 
Il saldo verso altri finanziatori (factoring) pari ad € 3.512.937 esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed  oneri 
accessori maturati ed esigibili. 
 
 "Debiti verso fornitori" sono iscritti al valore nominale al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece 
rilevati al momento del pagamento. 
 
Per i debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti occorre rilevare che si riferiscono principalmente a 
debiti di natura commerciale (IFCA Firenze, Gioservice, IGCom, Villa Betania, Giodental, Casa di Cura S.Anna- 
Pomezia). 
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte 
probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 
del passivo (Fondo imposte). 
I debiti relativi alle ritenute fiscali su dipendenti e collaboratori sorti nel corso dell'esercizio 2019 e in parte nel 2020 e 
parte 2021 verranno pagati entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta. 
Si precisa che è stato costituito il fondo rischi per sanzioni ed interessi. 
 
I debiti verso gli istituti di previdenza sono relativi agli oneri sociali  per gli stipendi maturati ed erogati al 31/12/2021. E' 
in corso una rateazione concessa dall'INPS per debiti ante 2020, le rate sono state pagate regolarmente.  
 
Debiti verso altri: 
Debiti verso la Congregazione Figlie di Nostra Signora al Monte Calvario a partire da aprile 2015 per 46 rate di euro 
164.583 ciascuna, rata unica 5/01/2019 di euro 500.000 e saldo di euro 5.000.000 con scadenza il 05/11/2019. 
 
Nel corso dell'esercizio 2020 sono state pagate rate per un totale di € 4.300.000. Allo stato attuale il debito residuo è 
pari ad euro 700.000 il cui pagamento a saldo è avvenuto nel mese di febbraio 2022. 
 
Suddivisione dei debiti per area geografica 
 
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.). 
 
 
 

Area geografica Debiti verso banche Debiti verso altri finanziatori Debiti verso fornitori 

  Italia    7.738.971    3.512.992    22.756.168  

Totale   7.738.971    3.512.992    22.756.168  

  

Area geografica 

Debiti verso imprese 
sottoposte al 
controllo delle 

controllanti 

Debiti tributari 
Debiti verso istituti di 

previdenza e di 
sicurezza sociale 

Altri debiti Debiti 

  Italia    1.268.862    15.150.295    1.516.943    3.429.530    55.373.761  

Totale   1.268.862    15.150.295    1.516.943    3.429.530    55.373.761  

  
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 
I seguenti debiti sono assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.C.): 
 
 
 

 

Debiti assistiti da garanzie 
reali 

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali 

Debiti non assistiti da 
garanzie reali 

Totale 

    

Debiti verso banche    5.000.000     2.738.971    7.738.971  

Debiti verso altri finanziatori         3.512.992    3.512.992  
Debiti verso fornitori         22.756.168    22.756.168  

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

        1.268.862    1.268.862  

Debiti tributari         15.150.295    15.150.295  
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Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale 

        1.516.943    1.516.943  

Altri debiti         3.429.530    3.429.530  

Totale debiti         55.373.761    55.373.761  

  
La garanzia è stata rilasciata dalla Sace.  
 
 

 
Ratei e risconti passivi 
 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
970.417  1.591  968.826 

 
 
 
 

 Ratei passivi Risconti passivi 
Totale ratei e risconti 

passivi 

Valore di inizio esercizio   1.591          1.591  
Variazione nell'esercizio   3.679    965.147    968.826  

Valore di fine esercizio   5.270    965.147    970.417  

  
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono riportati 
nella prima parte della presente nota integrativa. 
I ratei passivi si riferiscono agli interessi e competenze relativi ai conti correnti bancari.  
 
Nei risconti passivi è stato inserito il credito d’imposta 4.0 beni strumentali per la parte non di competenza 
dell’esercizio della durata di otto anni in quanto legato all’ammortamento del bene stesso. 

 
Nota integrativa, conto economico 
 
Valore della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
49.007.454 45.165.696 3.841.758 

 
 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni 47.960.870 43.269.063 4.691.807 

Variazioni rimanenze prodotti (227.427) 3.072 (230.499) 

Altri ricavi e proventi 1.274.011 1.893.561 (619.550) 

Totale 49.007.454 45.165.696 3.841.758 

 
Il valore della produzione è composto dai ricavi per prestazioni sanitarie, direttamente riferibili all'attività di assistenza 
socio - sanitaria erogata dall'Ospedale "Cristo Re", nonché dalla voce "altri ricavi" non caratteristici. 
Il Centro di Riabilitazione “Pia Casa Ambrosini” è stato trasformato in Centro Vaccinale nel 2021, sospendendo 
l’attività riabilitativa.   
 
Le prestazioni sanitarie erogate dall'Ospedale Cristo Re in regime di accreditamento sono: le prestazioni sanitarie di 
ricovero, le prestazioni sanitarie ambulatoriali, le prestazioni Apa, le prestazioni sanitarie di emergenza, i rimborsi per i 
farmaci file F. 
Il valore della produzione relativo alle attività accreditate è stato valorizzato tenuto conto dell'effettiva produzione delle 
prestazioni erogate nei confronti della Regione Lazio di cui si riporta il dettaglio: 
 

Prestazioni per Acuti 20.608.014 

Neonato Sano 722.534 

Prestazioni Ambulatoriali 4.554.644 

Prestazioni Apa 716.592 
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Prestazioni Emergenza 5.502.855 

Prestazioni di Pronto Soccorso 1.953.399 

Prestazioni File F 89.832 
Prestazioni Acuti Fuori Regione Alta Complessità (F-R.A.C) 920.062 

Somministrazione Vaccini 1.426.688 

 
Nella voce altri ricavi e proventi sono stati valorizzati gli importi riconosciuti dalla Regione per la compartecipazione al 
rinnovo contrattuale da parte della Regione Lazio, nonché la quota imputabile all’esercizio del contributo conto impianti 
per acquisto attrezzature sanitarie “ Credito d’Imposta 4.0”.  
 
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 
 

Categoria di attività 
Valore esercizio 

corrente 
   Prestazioni Sanitarie     45.856.615  

  Altre    2.104.255  
Totale   47.960.870  

  
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 
 

Area geografica 
Valore esercizio 

corrente 
  Italia    47.960.870  

Totale   47.960.870  

  
Costi della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
50.838.837 50.427.900 410.937 

 
 

Descrizione 31/12/2021  31/12/2020  Variazioni 
Materie prime, sussidiarie e merci 7.687.899 8.545.825 (857.926) 

Servizi 13.871.342 12.609.148 1.262.194 

Godimento di beni di terzi 3.953.584 4.011.978 (58.394) 

Salari e stipendi 18.895.864 17.884.547 1.011.317 

Oneri sociali 4.657.880 4.448.296 209.584 

Trattamento di fine rapporto 1.374.720 1.133.151 241.569 

Altri costi del personale 128.444 480.649 (352.205) 

Accantonamento per rischi 150.000 1.080.910 (930.910) 

Oneri diversi di gestione 119.104 233.396 (114.292) 

Totale 50.838.837 50.427.900 410.937 

 
L'esercizio 2021 ha visto un leggero incremento generale dei costi per € 410.937. 
 
Materie prime, sussidiarie e merci 

 
La gestione dell’emergenza Covid -19 ha contribuito a far registrare un decremento sostanziale alla voce "acquisto di 
beni sanitari", che è passata da a 8.545.825 a 7.687.899 euro, ma ha comunque inciso in tale voce per circa 1 milione 
di euro. 
 
Servizi 
I servizi sanitari sono incrementati di 1,2 ml di euro principalmente per: 

• 500 mila costi per consulenze sanitarie dovute all’incremento dei ricavi sanitari per attività privata e per la 
gestione del Centro vaccinale; 

• Servizi di pulizia per 250 mila euro dovuti all’incremento delle attività di sanificazione dovute all’ emergenza 
Covid-19;   

• Analisi esterne per 300 mila euro dovuto all’addebito delle prestazioni relativo al NIPT (diagnosi prenatale). 
 
Godimento di beni di terzi. 
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Nella voce Godimento beni di terzi sono contabilizzate le rate relative ai contratti di leasing finanziari, nonché i canoni 
di affitto degli immobili e le royalties per l'utilizzo del marchio. 
 
Costi per il personale 
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di 
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 
Il costo per salari e stipendi si riferisce al costo sostenuto per il personale dipendente. Si precisa che al 31/12/2021 il 
personale in forza ammonta a 472 unità.  
Si segnale che in questo esercizio è entrato a pieno regime il rinnovo del contratto collettivo nazionale 2008-2020, per 
il personale del comparto, che ha determinato un aumento di costi pari a circa 1ml di euro, in parte mitigato dal contributo 
regionale pari ad euro 332 mila euro. 
 
 
Accantonamento per rischi 
 
Si è ritenuto opportuno procedere alla costituzione e/o all'accantonamento a tali fondi in quanto sussiste un rischio 
connesso a richieste di risarcimento danni per l'attività sanitaria esercitata. Il comitato valutazione sinistri ha 
predisposto un report dettagliato da cui è emersa la necessità di adeguare il fondo con un accantonamento pari ad 
euro 150.000. 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali 
 
Si segnala che nel corso dell’anno 2021 non sono stati effettuati ammortamenti, come descritto al paragrafo “Deroghe” 
della presente nota integrativa cui si rimanda per maggiori dettagli. 
Tale scelta, prevista dalla legge 234 del 2021, si è resa necessaria al fine di contenere i costi d’esercizio sostenuti i 
quali hanno subito un forte incremento per far fronte all’emergenza sanitaria Covid-19. 
L’ammontare degli stessi è pari ad euro 1,8 milioni. 
 
  
Oneri diversi di gestione 
 
La società non ha iscritti costi di entità o incidenza eccezionale. 

 
Proventi e oneri finanziari 
 
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
(150.952) (311.058) 160.106 

 
 

Descrizione 31/12/2021  31/12/2020  Variazioni 
Da altri titoli 228.359    228.359 

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 4.732    4.732 

Proventi diversi dai precedenti 71.105 55.202 15.903 

(Interessi e altri oneri finanziari) (455.148) (366.260) (88.888) 

Totale (150.952) (311.058) 160.106 

 
 
Gli interessi passivi sono così composti: 

• interessi passivi si riferiscono alle operazioni di factoring e ai fidi concessi dagli istituti bancari, l’incremento è 
dovuto all’accensione di un mutuo chirografario così come dettagliato precedentemente nella voce debiti verso 
banche;  

• altri interessi passivi si riferisce alla quota interessi maturata per le operazioni con il factor. 
 
Composizione dei proventi da partecipazione 
 
 
Altri proventi finanziari 
 

 
Proventi diversi 

dai dividendi 
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Da altri   228.359  

Totale   228.359  

  
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
 

 
Interessi e altri 
oneri finanziari 

Debiti verso banche   20.900  
Altri   434.249  

Totale   455.148  

  

Descrizione 
Imprese sottoposte al 

controllo delle 
controllanti 

Altre Totale 

Interessi bancari    20.900 20.900 

Interessi su finanziamenti 3.749 373.408 377.157 

Altri oneri su operazioni 
 finanziarie 

   57.092 57.092 

Arrotondamento    (1) (1) 

Totale 3.749 451.399 455.148 

 
La tabella comprende: 
- Interessi passivi verso società sottoposte al controllo delle controllanti (IFCA- Firenze)  per  € 3.749 
- Interessi passivi ed oneri finanziari verso banche e società di Factor per € 434.248. 
 
 Altri proventi finanziari 
 

Descrizione 
Imprese sottoposte al 

controllo delle controllanti 
Altre Totale 

Interessi bancari e postali    19 19 

Interessi su finanziamenti 4.732    4.732 

Interessi su crediti commerciali 71.005    71.005 

Altri proventi    81 81 

Totale 75.737 100 75.837 

 
La voce comprende: 
- interessi attivi verso sottoposte al controllo delle controllanti (Giomi S.p.A) per crediti iscritti nelle immobilizzazioni 
finanziarie € 4.732. 
- interessi attivi verso società controllanti (Giomi_Fingemi Spa) per crediti per adesione al consolidato fiscale per € 
71.005. 

 
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
 
 
 
Rivalutazioni 
 
Non sono state effettuate. 
 
Svalutazioni 
 
Non sono state effettuate. 

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

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
(57.106)  (925.447)  868.341 

 
 

Imposte Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni 
Imposte correnti: 6.243    6.243 

IRAP 6.243    6.243 
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Imposte relative a esercizi 
precedenti 

   460.209 (460.209) 

Proventi (oneri) da adesione al 
regime di consolidato fiscale/ 
trasparenza fiscale 

63.349 1.385.656 (1.322.307) 

Totale (57.106) (925.447) 868.341 

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES) 
 

Descrizione Valore Imposte 

Risultato prima delle imposte (1.982.335)    

Onere fiscale teorico (%) 24    

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0  

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0  

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0  

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0 0 

Imponibile fiscale (1.982.335)    

 
   
 
Determinazione dell’imponibile IRAP 
 

Descrizione Valore Imposte 

Differenza tra valore e costi della produzione 23.375.525    

Totale 23.375.525  

Onere fiscale teorico (%) 3,9 911.645 

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0  

Imponibile Irap 23.375.525    

 
   
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.C. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata: 
 
Fiscalità differita / anticipata 
 
La fiscalità differita viene espressa dall'accantonamento effettuato nel fondo imposte, che in questo esercizio non sono 
state effettuate. 
 
Si segnala che gli ammortamenti non appostati a conto economico non sono stati dedotti dall’imponibile fiscale ex art. 
60 del DL 104/2020, e che saranno effettuati al termine del periodo di ammortamento ordinario previsto. 
 
Informativa sulle perdite fiscali 
 

 
Esercizio corrente Esercizio precedente 

 
 Ammontare Aliquota 

fiscale 
Imposte 

anticipate 
rilevate 

Ammontare Aliquota 
fiscale 

Imposte 
anticipate 
rilevate 

Perdite fiscali a nuovo 
recuperabili con 
ragionevole certezza 

        24                24        

  
La perdita fiscale viene trasferita alla consolidante Giomi-Fingemi spa. 
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Nota integrativa, altre informazioni 
 
Dati sull'occupazione 
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni. 
 

Qualifica tot. 2020 Dimessi Assunti tot. 2021 T.D. ASSENTI 

         

Dirigenti medici 90 10 7 87 6 4 

Dirigenti amm.vi 4     4     

Infermieri/ostetriche 203 38 43 208 23 7 

Coord 11 2   11     

Pueric/Vigilat. 14 0 1 13 0 1 

Tecnici lab 9 1 1 9 1   

Tecnici rx 7     7 0   

Tecnici fisiot. 5 1   4 0   

OSS 5     5 0   

ASS 60 4   56 1 4 

Operai 10 0   9     

Impiegati 59 5 6 59 3 1 

              

TOTALE 477 61 58 472 34 17 
 

Il CCNL per il comparto applicato è AIOP-ARIS, per la dirigenza medica è ANMIRS 
 

 Dirigenti Quadri Impiegati Operai Totale Dipendenti 

Numero medio   92,5    250,5    59    72,5    472  

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

 Amministratori Sindaci 

Compensi   240.000    48.000  

  
Compensi al revisore legale o società di revisione 
 
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi resi dalla società di revisione 
legale: 
 

 Valore 

Revisione legale dei conti annuali   45.000  
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione   45.000  

  
Categorie di azioni emesse dalla società 
 
Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c. 
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Descrizione Consistenza finale, numero Consistenza finale, valore nominale 

  Azioni Ordinarie    3.050.000    1  
Totale   3.050.000        

  
 
 
 

 
Informazioni sulle operazioni con parti correlate 
 
 

 
 
Le operazioni realizzate con parti correlate sono state concluse a condizioni in linea con quelle di mercato. 

 
Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

 
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 
S segnala che ha avuto inizio il 24 febbraio 2022, la guerra tra Russia e Ucraina che ha portato un incremento dei 
costi dei vettori energetici che potrebbe comportare un incremento dei costi aziendali in particolare per quei servizi ad 
alto consumo di energia e gas.  
Si precisa poi che nel corso del mese di febbraio 2022 la società ha estinto il debito in essere al 31.12.2021 verso le 
Figlie Nostra Signora di Monte Calvario e chiudendo tutte le posizioni debitore con la procedura a seguito di accordo 
transatttivo. 
 

 
Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento 
 
La vostra Società appartiene al Gruppo GIOMI che esercita la direzione e coordinamento tramite la Società Giomi-
Fingemi spa. 
  
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato della suddetta Società che esercita 
la direzione e coordinamento (articolo 2497-bis, quarto comma, C.c.). Segnaliamo, peraltro, che la Società Giomi-
Fingemi spa redige il bilancio consolidato. 
 

 Ultimo esercizio 
Esercizio 

precedente 
B) Immobilizzazioni   479.292.259    102.229.754  
C) Attivo circolante   17.057.026    13.302.187  

D) Ratei e risconti attivi   37.484    41.900  
Totale attivo   496.386.769    119.573.841  

A) Patrimonio netto   
Capitale sociale   30.000.000    30.000.000  
Riserve   370.596.905    32.762.243  

Utile (perdita) dell'esercizio   466.457    1.157.272  
Totale patrimonio netto   401.063.362    63.919.515  

B) Fondi per rischi e oneri   4.690.045    309.605  
D) Debiti   90.613.173    55.324.345  
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E) Ratei e risconti passivi   20.189    20.376  

Totale passivo   496.386.769    119.573.841  

  

 Ultimo esercizio 
Esercizio 

precedente 
A) Valore della produzione   480.490     490.009   
B) Costi della produzione   594.439    1.356.148  

C) Proventi e oneri finanziari   (286.283)    1.364.287  
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie   (123.609)     (10.000)   

Imposte sul reddito dell'esercizio   (990.698)    (669.034  
Utile (perdita) dell'esercizio   466.457    1.157.272  

  
 
 
 
 

 
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
 
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio: 
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2021 Euro (1.925.229) 

5% a riserva legale Euro  

a riserva straordinaria Euro  

a dividendo Euro  

a {…} Euro  

 
Come previsto dalla legge n.15/2022 e dal Decreto legge n.4/2022 (cd. "Sostegni ter") per le perdite emerse 
nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021 non si applicano gli artt. 2446, 2°e 3° comma, 2447, 2482-bis, 4° 
5° e 6° comma e 2482-ter del c.c. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione del capitale sociale 
di cui agli artt. 2484 e 2485 del c.c. Pertanto, come previsto dalla norma richiamata, la perdita di esercizio superiore al 
terzo del capitale sociale si propone di rinviare la stessa al quinto esercizio successivo, quindi entro il termine di 
approvazione del bilancio 2026. 
 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare 
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL; pertanto 
potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il formato 
per il deposito. 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 
Presidente del Consiglio di amministrazione  
Emmanuel Miraglia  
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