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Egregi Azionisti,  

con il 2016 si è chiuso l’ottavo esercizio della nostra Società, costituitasi in data 21 novembre 2009, e, come 

consuetudine, la presente relazione risponde al presupposto di fornire all’ampia base sociale una informativa in merito 

alle prospettive e agli sviluppi dell’attività sociale.  

 

Detta relazione viene predisposta ai sensi dell’Art. 2428 del Codice Civile e, in premessa, Vi rappresentiamo come il 

progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016, che presentiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, 

evidenzia un utile  pari a € 858.304,33. 

 

Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la Società 

 

Anche l’esercizio appena terminato, pur intravedendosi all’orizzonte timidi segnali di miglioramento, è stato purtroppo 

contraddistinto dalla difficile congiuntura economica che caratterizza l’economia italiana, difficoltà che, 

fisiologicamente, influenzano anche il settore socio assistenziale e sanitario, a livello pubblico ma non solo (associativo, 

religioso e non profit).  

 

Come affermato da più fonti, la domanda e la spesa (pubblica e privata) di servizi socio-sanitari sono destinate ad 

aumentare in modo considerevole nel tempo, anzi sono già aumentate in misura non trascurabile negli ultimi anni, quale 

conseguenza diretta sia del progressivo invecchiamento della popolazione, sia della graduale evoluzione del sistema 

ospedaliero verso l’assistenza per soli acuti.  E’ un fenomeno certamente non reversibile, posto che si è già assistito ad 

una vera e propria riorganizzazione dell’offerta dei servizi socio-sanitari, con una conseguente modifica dei correlati 

modelli gestionali,  anche a seguito delle recenti disposizioni normative che hanno contraddistinto il settore. 

 

Immutati i propri principi, Lanuovacolonia continua a porsi - di concerto con i propri partners - in questo delicato 

settore con l’obiettivo primario di curare noi stessi e/o i nostri cari sulla base di standards elevati, senza preoccupazioni  

e vicino a casa nostra. Invariati  dunque i nostri obiettivi, ovvero promuovere risposte concrete, misurandoci con i reali 

bisogni delle persone, e sostenere la popolazione, primi fra tutti i nostri Azionisti ed il territorio di riferimento. 

 

Il tutto, sulla base di un assetto societario che intende riflettere e rispecchiare la volontà della base sociale e, per 

continuità della stessa, della popolazione del nostro territorio. E’ questo il nostro spirito, che da sempre ci 

contraddistingue e che trova applicazione concreta nel nostro modello societario, quello dell’azionariato diffuso; pur 
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essendo allo stato poco diffuso in Italia, trattandosi di un modello di origini anglosassoni, siamo infatti convinti che  ii 

presupposti dell’azionariato diffuso, che nel nostro caso si pone “al servizio della popolazione”, siano una opportunità 

da non perdere per promuovere nuove forme di sviluppo di alcuni settori economici, migliorando il clima aziendale, 

efficientando la trasparenza decisionale e rafforzando, per ultimo ma non per importanza,  la partecipazione degli 

azionisti alla vita sociale, che, nel nostro caso, è di fatto una partecipazione di comunità. 

 

ANDAMENTO E RISULTATI DELL'ESERCIZIO  

 

Il 2016, al pari dei precedenti esercizi, è stato un anno molto intenso a livello societario che ha visto, quale momento 

apicale, la conclusione dei lavori, a dicembre 2016, della nuova struttura sanitaria/assistenziale di Roncaglia di Civo. 

 

Lo sforzo profuso dalla società nel corso dell’anno per arrivare alla “fine lavori” è stato enorme, avendo ripreso in mano 

il cantiere in modo autonomo grazie a una società controllata (LNC SRL), che ha efficacemente operato portando la 

complessiva opera a compimento. Numerosi sono stati gli azionisti che hanno partecipato all’inaugurazione della nuova 

struttura lo scorso 17 dicembre 2016 e ne hanno potuto apprezzare la funzionalità, gli spazi e le particolari scelte 

progettuali,  altamente rispondenti agli standard normativi. 

 

La struttura, progettata per offrire una risposta ai bisogni di salute del territorio, sarà in grado di accogliere pazienti 

cronici e fragili nella fase post acuta e nella fase sub acuta. Risulta caratterizzata da un elevato “tasso di comfort” 

poiché le stanze sono quasi tutte singole e godono di una ampia metratura, gli ambienti sono connotati da una forte 

vocazione naturalistica e l’intera struttura è inserita armoniosamente nell’ambiente circostante, grazie anche allo 

sfruttamento di energie rinnovabili. E’ poi dotata di due palestre, tre sale polifunzionali, cucina interna, cappella interna, 

un parcheggio esterno, un parcheggio interno sotterraneo di quaranta posti auto e un terrazzo con vista panoramica sul 

fondo valle. 

In aggiunta alla realizzazione immobiliare, il progetto di "welfare di comunità” de LaNuovaColonia nel 2016 è 

cresciuto ancora, confermandosi come anticipativo rispetto ai tempi e ai problemi della società moderna. 

In tal senso, come Consiglio di Amministrazione ci siamo mossi parallelamente per il rafforzamento della Società e 

dell’azionariato diffuso, nonché per lo sviluppo, di concerto con i nostri partners, di importanti operazioni volte a 

consolidare il progetto nel suo complesso. 

 

Quanto al primo aspetto, le operazioni di rafforzamento patrimoniale che si sono concluse ad inizio 2016 hanno 

avvalorato ancora una volta la forza del progetto, attestando il coinvolgimento della popolazione e l’attaccamento della 

medesima al progetto. Nonostante la non facile congiuntura economica, il capitale sociale della Società è infatti 

aumentato di ulteriori Euro 579.000,00, attestandosi a Euro 4.379.080,00 (oltre 8 miliardi di “vecchie lire”); ai “vecchi” 

Soci se ne sono aggiunti ben 115 di “Nuovi”, a testimonianza dell'interesse diffuso che suscita questa iniziativa.  Al  

significativo risultato in termini di aumento di capitale si è sommata la sottoscrizione dell’obbligazione convertibile 

triennale emessa della Società, che ha avuto una considerevole adesione in termini di sottoscrizioni (Euro 1.175.000,00) 

e la raccolta  promossa, nella forma di prestito, tramite “Terzo Valore”, forma di adesione gestita da Banca Prossima, 

del Gruppo Bancario Intesa San Paolo, per un totale di Euro 233.000,00. 

 

Sempre a livello societario, di particolare rilevanza il fatto che nel corso dell’Assemblea Straordinaria del 29/10/2016 

sia stata approvata la modifica statutaria in base alla quale Lanuovacolonia è ora Società Benefit (SB), nuova forma 

giuridica  introdotta nell’Ordinamento Italiano dalla Legge di Stabilità 2016.  Le Società Benefit perseguono una o più 

finalità di beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, 

comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse; trattasi 

di aspetti che sono, se vogliamo, da sempre incorporati nel modello aziendale de Lanuovacolonia, nata e sviluppatasi 

nel tempo per rispondere ad un bisogno che è proprio degli azionisti, della popolazione e del territorio di riferimento. 

Siamo una delle prime società in Italia ad avviare un percorso del genere, le cui origini statunitensi prevedono di 

affermare nell’oggetto sociale la natura sociale dell’azienda, come abbiamo in sede di Assemblea Straordinaria del 

29/10/2016. 

 

Con riferimento agli sviluppi del progetto, una volta concluso l’acquisto della società MULTICLINICA S.M.A. 

(Soluzioni Mediche Avanzate) Srl, si è proceduto nell’aprile 2016 a concedere la stessa in affitto d’azienda al nostro 

ente gestore, Casa di Cura Ambrosiana, mantenendo invece in via diretta una partecipazione di controllo in 

MULTILAB SDA (Soluzioni Diagnostiche Avanzate) Srl, laboratorio di analisi cliniche e microbiologiche. 

 

Ad aprile 2016 è stato quindi inaugurato a Morbegno il Centro Clinico Valtellinese, dove sono state trasferite le attività 

svolte da MULTICLINICA, la cui offerta a livello poliambulatoriale è ampia ed eterogena, coprendo più di 30 
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specialità, cui si aggiunge l’attività di laboratorio di MULTILAB. Contestualmente, è stato definito l’accesso prioritario 

e agevolato di cui i Soci de Lanuovacolonia usufruiscono presso il Centro Clinico Valtellinese; agli stessi sono 

riconosciuti costi ridotti su tutte le tariffe praticate (sconto del 10%) e lo sconto di € 7 su tutti gli esami svolti presso 

Multilab. 

 

A dicembre 2016 si è quindi proceduto ad incorporare la società Multiclinica, detenuta al 100% da Lanuovacolonia, al 

fine di consentire, in un logica di contenimento dei costi, la concentrazione in capo a Lanuovacolonia di tutte attività 

svolte in modo indipendente dalla medesima. L’incorporazione, di fatto, ha consentito di snellire a livello di gruppo 

l’intera struttura dei rapporti societari e deve quindi inquadrarsi nell’ambito di un processo di semplificazione e 

riorganizzazione societaria, contenendo i relativi costi organizzativi e di struttura. 

 

Da un punto di vista strategico, l’apertura del centro di Morbegno risponde al presupposto di estendere il novero dei 

servizi erogabili, associando ai servizi propri della nuova struttura sanitario/assistenziale di Roncaglia, quelli di natura 

essenzialmente ambulatoriale e diagnostica di Morbegno 

Avviata infine una nuova operazione di “raccolta del risparmio” da parte dei Vertici della società, operazione che si è 

conclusa il 31/03/2017. Nuovi azionisti hanno potuto entrare a far parte del progetto; inoltre, sono state promosse nuove 

forme di adesione obbligazionaria, anche per premiare e fidelizzare la base sociale.  

 

Analisi della situazione patrimoniale, economica e finanziaria 

 

In premessa, evidenziamo come il bilancio di esercizio al 31/12/2016 sia influenzato dal fatto che l’incorporazione della 

società Multiclinica ha avuto effetto retroattivo, ovvero a partire dal 01/01/2016; pertanto tanto lo stato patrimoniale 

quanto il conto economico de Lanuovacolonia sono, rispetto al passato, influenzati da tale fatto, accogliendo dunque i 

saldi contabili della società incorporata alla data di fine esercizio. 

 

Relativamente allo stato patrimoniale, rappresentiamo come, per quanto attiene all’attivo, le immobilizzazioni materiali, 

principale voce dell’aggregato, siano essenzialmente costituite da: 

 

- “Terreni e fabbricati”: voce che accoglie il valore iniziale di acquisto della ex colonia, cui si sono aggiunti nel tempo i 

terreni limitrofi acquistati, il lotto di terreni ritirato all’asta di Equitalia nel giugno 2013, nonché i terreni acquistati 

nell’agosto 2016 per consentire l’allargamento del corso stradale davanti alla nuova struttura di Roncaglia. 

- “Immobilizzazioni materiali in corso e acconti”: voce che rappresenta la “stratificazione” dei costi sostenuti e degli 

acconti versati sino al 31/12/2016 in relazione alla costruzione della struttura di Roncaglia; trattasi di una posta, in 

costante crescita, che rimarrà tale sino al momento in cui la nuova struttura diverrà a tutti gli effetti “fabbricato 

strumentale”. 

 

Le immobilizzazioni immateriali sono invece essenzialmente ascrivibili ai cosiddetti “costi di impianto e ampliamento”, 

ovvero l’insieme degli oneri di natura pluriennale sostenuti per la costituzione della Società, nonché per apportare le 

modifiche statutarie resesi negli anni necessarie al fine, in particolare, di ampliarne la dotazione patrimoniale 

incrementando il capitale sociale. 

 

“Impianti e macchinari”, “altri beni materiali” al pari di “attrezzature industriali e commerciali” accolgono, in coerenza 

a quanto innanzi osservato, voci che derivano primariamente dall’attivo dell’incorporata Multiclinica. 

 

Le immobilizzazioni finanziarie sono imputabili alle partecipazioni societarie assunte (LNC Srl e Multilab Srl); le 

liquidità immediate accolgono i saldi dei conti correnti bancari della Società; le attività finanziarie che non 

costituiscono partecipazioni rappresentano gli investimenti in valori mobiliari condotti al fine di diversificare la 

liquidità disponibile; i crediti, infine, sono essenzialmente di natura fiscale. 

 

Il tutto attesta un attivo patrimoniale al valore di oltre € 19,5 ML circa (ex € 9 milioni al 31/12/2015 e  € 5,8 milioni al 

31/12/2014), evidenza diretta dell’aumentato valore patrimoniale della società in ragione essenzialmente della 

conclusione della nuova struttura di Roncaglia, valore peraltro destinato ad aumentare ulteriormente nel corso del 2017 

posto che alcuni investimenti voci della specie troveranno la propria manifestazione contabile durante il corrente anno, 

quando la nuova struttura rappresenterà a tutti gli effetti l’asset di riferimento della Società. 

 

Quanto alle voci del passivo, rileviamo come lo stesso sia di fatto primariamente costituito dal patrimonio netto e 

dall’esposizione verso istituti di credito, essendosi conclusa nel 2016 l’erogazione da parte delle due banche della 

provincia di Sondrio (Banca Popolare di Sondrio e Credito Valtellinese) di un mutuo ipotecario di pari importo e 

condizioni volto a finanziare il progetto. Rilevano, sempre nell’ambito dei debiti di bilancio, le emissioni 
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obbligazionarie ventennali pari a complessivi € 2 milioni, l’obbligazione convertibile emessa nel 2015 per complessivi 

€ 1,175 milioni, nonché l’esposizione debitoria derivante dal progetto Terzo Valore, garantito direttamente da Banca 

Prossima, e dalla esposizione nei confronti di Banca Prossima stessa. 

 

Quanto al conto economico, evidenziamo come lo stesso riporti, in ragione della fusione per incorporazione di 

Multiclinica, ricavi e costi riguardanti la stessa dal 01/01/2016 al 18/04/2016, data a decorrere dalla quale è stata 

concessa in affitto d’azienda al partner Casa di Cura Ambrosiana.  A tali elementi si aggiungono, assumendo una 

rilevanza non trascurabile, le somme ricevute dall’ex general contractor a titolo di risarcimento per i danni subiti dalla 

società in relazione agli oneri, ai ritardi e al danno di immagine reputazionale dovuti, tra l’altro, al prolungato fermo 

lavori della struttura in Civo. 

 

Il tutto, al netto degli ammortamenti, delle svalutazioni e degli ordinari costi di gestione della società attesta un valore 

dell’utile finale pari, come osservato in premessa, a € 858.304,33. 

        

  

 

SOCIETA’ CONTROLLATE, COLLEGATE E DI GRUPPO  
 

Nel corso del 2016 è proseguita favorevolmente l'operatività delle società controllate, la cui attività costituisce parte 

integrante della strategia imprenditoriale del Gruppo.  

 

Tali società al 31/12/2016 erano complessivamente n. 02, ovvero la società LNC SRL,  per la quale rileva una 

partecipazione di controllo totalitario pari al 100% da parte de Lanuovacolonia, e Multilab SRL, nella quale 

Lanuovacolonia detiene una partecipazione di controllo pari al 60%. 

 

La LNC SRL, costituita in data 13/01/2016, ha per oggetto la costruzione, la ristrutturazione e/o la gestione di immobili 

civili e commerciali, nonché la realizzazione di complessi ed opere pubbliche e private. Le risultanze conclusive 

dell’esercizio 2016 sono positive, avendo la controllata chiuso l’anno con un utile, al netto delle imposte, di € 132.146=. 

 

MULTILAB SRL offre un servizio di Medicina di Laboratorio (S.Me.L.), eseguendo esami di biochimica clinica, 

tossicologia, ematologia, immunoematologia, coagulazione, sierologia, immunometria, microbiologia, virologia, 

elettroforesi, sierologia e genetica. Il relativo bilancio al 31/12/2016 sarà prossimamente approvato dall’Assemblea dei 

Soci e, sulla base delle esaminate risultanze, possiamo anticipare un risultato finale in utile. 
 

        

       ] 

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO. PREVEDIBILE EVOLUZIONE 

DELLA GESTIONE ED ALTRE INFORMAZIONI  
 

Desideriamo in questa sezione rappresentarvi gli esiti della recente operazione di aumento di capitale, che ha avuto 

inizio in data 01/11/2016 e termine in data 31/03/2017. Trattasi di una operazione “a cavallo” tra due esercizi, i cui 

effetti si vedranno solo in via diretta nel Bilancio al 31/12/2017, ma di cui riteniamo doveroso fornirvi le risultanze 

conclusive. 

 

Nonostante la non facile congiuntura economica, l’aver raccolto tramite tale operazione ulteriori € 238.990,00= dal 

territorio rappresenta motivo di soddisfazione, poiché, ancora una volta, è stato attestato concretamente come questa 

iniziativa sia fortemente voluta dal territorio stesso.  

 

Concretamente: 

 

 Ad operazione conclusa, il capitale sociale de Lanuovacolonia si è assestato a € 4.613.070,00=. 

 

 Il totale degli azionisti è aumentato a n. 980, aspetto che testimonia e rafforza il principio dell’azionariato 

diffuso tramite cui Lanuovacolonia è di fatto nata e si è positivamente sviluppata. 

 

 Le azioni di nuova emissione, per un controvalore complessivo pari a € 238.990,00 =, sono state 

sottoscritte per € 50.790= tramite l’esercizio del diritto di opzione (dunque dai precedenti soci) e per i rimanenti € 

188.200,00= da nuovi azionisti. 

 

 Tutti i sottoscrittori hanno provveduto a versare la propria quota, non sussistendo dunque alcuna 

pendenza da parte della società verso i medesimi. 
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Pienamente rispettato infine il limite statutario secondo cui nessuna persona, fisica o giuridica, possa detenere una quota 

azionaria superiore a 10% del capitale sociale. 

 

 

Quanto invece all’emissione obbligazionaria triennale convertibile, rileviamo come l’adesione all’operazione sia stata 

pari a complessivi € 576.400.00 ed abbia interessato n. 71 azionisti. 

 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL’ESERCIZIO  

 

Signori Azionisti/Soci,  

 

il bilancio chiuso al 31/12/2016 riporta un risultato  pari a € 858.304,33 

 

Vi invitiamo ad approvare, in ogni loro parte e risultanza, il bilancio 2016 nonché la relativa nota integrativa che di esso 

forma parte integrante, corredati dalla presente relazione degli Amministratori sulla gestione. 

 

Vi invitiamo infine a voler deliberare in merito alla destinazione dell’utile d’esercizio pari ad euro 858.304,33 

proponendovi, nel merito, la sua integrale destinazione a “riserva straordinaria”. 

Siamo infine a ricordarVi che occorre provvedere al rinnovo delle cariche sociali essendo scaduto il mandato a suo 

tempo conferito all’organo amministrativo.  

 

Cogliamo infine l’occasione per rigraziarVi per l’attenzione e il sostegno che ci avete sempre dimostrato e che, ne 

siamo certi, non verrà meno anche in futuro, a conferma di quanto questa iniziativa sia sentita da tutti Voi. 

 

 

Civo, il 29 marzo 2017 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione      

Avv. MAININI ENZA 
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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - 314.054

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 49.999 28.719

II - Immobilizzazioni materiali 14.769.446 7.389.359

III - Immobilizzazioni finanziarie 50.000 20.000

Totale immobilizzazioni (B) 14.869.445 7.438.078

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 783.942 679.524

Totale crediti 783.942 679.524

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 258.670 312.647

IV - Disponibilità liquide 2.969.277 549.880

Totale attivo circolante (C) 4.011.889 1.542.051

D) Ratei e risconti 697 503

Totale attivo 18.882.031 9.294.686

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 4.379.080 3.800.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 28.014 28.014

IV - Riserva legale - 71

VI - Altre riserve 102.040 580.429

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (154.602) (75.101)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 858.304 (80.920)

Totale patrimonio netto 5.212.836 4.252.493

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.560.596 1.852.213

esigibili oltre l'esercizio successivo 11.091.403 3.175.000

Totale debiti 13.651.999 5.027.213

E) Ratei e risconti 17.196 14.980

Totale passivo 18.882.031 9.294.686
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 414.372 -

5) altri ricavi e proventi

altri 1.572.482 -

Totale altri ricavi e proventi 1.572.482 -

Totale valore della produzione 1.986.854 -

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 10.314 -

7) per servizi 422.378 55.249

8) per godimento di beni di terzi 138.210 -

9) per il personale

a) salari e stipendi 33.115 -

b) oneri sociali 7.853 -

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 2.202 -

c) trattamento di fine rapporto 2.202 -

Totale costi per il personale 43.170 -

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

59.758 10.949

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 11.713 10.328

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 48.045 621

Totale ammortamenti e svalutazioni 59.758 10.949

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 16.636 120

14) oneri diversi di gestione 204.606 8.032

Totale costi della produzione 895.072 74.350

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.091.782 (74.350)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 27.000 -

altri 12.250 -

Totale proventi da partecipazioni 39.250 -

16) altri proventi finanziari
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

- 25.612

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - 25.612

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1.913 580

Totale proventi diversi dai precedenti 1.913 580

Totale altri proventi finanziari 1.913 26.192

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 94.457 53.363

Totale interessi e altri oneri finanziari 94.457 53.363

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (53.294) (27.171)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 146.570 37.933

Totale svalutazioni 146.570 37.933
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Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (146.570) (37.933)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 891.918 (139.454)

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

imposte differite e anticipate 33.614 (58.534)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 33.614 (58.534)

21) Utile (perdita) dell'esercizio 858.304 (80.920)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 858.304 (80.920)

Imposte sul reddito 33.614 (58.534)

Interessi passivi/(attivi) 92.485 27.163

(Dividendi) (39.250) -
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

945.153 (112.291)

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

Accantonamenti ai fondi 0 0

Ammortamenti delle immobilizzazioni 59.758 10.949

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 146.570 37.933

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 6.585 0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

212.913 48.882

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 1.158.066 (63.409)

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 120

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (21.741) -

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 200.702 1.089.622

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (194) 0

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 3.692 13.929

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 267.696 200

Totale variazioni del capitale circolante netto 450.155 1.103.871

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 1.608.221 1.040.462

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (92.485) (27.163)

Dividendi incassati 39.250 -

Totale altre rettifiche (53.235) (27.163)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.554.986 1.013.299

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (7.824.173) (656)

Disinvestimenti 4.000 (1.406.482)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (35.634) (19.423)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (440.000) (571.004)

Disinvestimenti 410.000 551.004

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) (92.593) (350.580)

Disinvestimenti 146.570 37.933

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (7.831.830) (1.759.208)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 401.722 0

Accensione finanziamenti 8.107.844 3.175.000
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(Rimborso finanziamenti) (392.405) (3.000.000)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 579.080 600.000

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 8.696.241 775.000

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 2.419.397 29.091

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 549.133 520.194

Danaro e valori in cassa 747 595

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 549.880 520.789

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 2.967.928 549.133

Danaro e valori in cassa 1.349 747

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 2.969.277 549.880
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Signori soci,

Il bilancio chiuso al 31-12-2016, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi 
dell'art. 2423, c. 1 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.

Il presente bilancio evidenzia un utile d’esercizio pari ad € 858304, ammortamenti delle immobilizzazioni 
immateriali per € 11713, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali per € 48045 e imposte per € 33614.

Il bilancio chiuso al 31-12-2016, costituito dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, è 
stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria della società, i 
risultati delle operazioni, nonché la sua gestione.

 ****

FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO:

 

AUCAP 2016/2017:
 
In data mediante delibera assembleare straordinaria, è stato deliberato un aumento di capitale29/10/2016  
dell'importo massimo di euro 1.100.000= (unmilionecentomila/00), con applicazione di un sovrapprezzo 
rispetto al valore nominale, da offrire in opzione ai soci in proporzione alle azioni possedute ed ai titolari delle 
obbligazioni convertibili emesse il 20/12/2016.
L’operazione di aumento di capitale, concepita “scindibile” ai sensi dell’articolo 2439 comma 2 del C.C., ha 
trovato la propria conclusione il 3  201 . A tale data l’aumento di capitale, deliberato per l’importo di 1 marzo 7
euro 1. , è stato sottoscritto da “vecchi” e “nuovi” soci per l’importo complessivo di euro100.000= n. 118  

 Il capitale sociale risulta quindi, ad oggi, pari ad euro 4.  interamente versati238.990,00. 613.070, . Si 
procederà nei termini di legge agli adempimenti pubblicitari prescritti dando completamento giuridico all’
operazione e consentendo così l’indicazione della nuova consistenza assunta dal capitale sociale in tutti gli 
atti ed i documenti societari.
 
Sempre nel corso dell’assemblea straordinaria del 29/10/2016, è stata deliberata l’emissione obbligazionaria 
convertibile denominata "LANUOVACOLONIA SPA CONVERTIBILE TF 2,5% 01/04/2017 31/03/2020”, per 
un ammontare nominale complessivo di Euro 1.100.000,00=, costituita da un massimo n.1.000 obbligazioni 
del valore nominale di Euro 1.100,00 (millecento/00) ciascuna, in taglio non frazionabile, convertibili in azioni 
de Lanuovacolonia SpA di nuova emissione.
L’operazione di sottoscrizione ha avuto anch’essa termine il 31/03/2017 ed ha avuto una adesione in termini 
di sottoscrizioni pari Euro 576.400,00, concretizzatasi nell’emissione di 524 obbligazioni del valore unitario di 
€ 1.100,00.

FUSIONE MULTICLINICA SMA S.R.L.:

In data 19/12/2016 con Atto di fusione redatto a cura del Dott. Pierpaolo Corradini, notaio in Ardenno (SO), 
Repertorio n. 8318 e Raccolta n. 6721, registrato in Sondrio il 20/12/2016 al n. 10520 Serie 1T ed iscritto al 
Registro Imprese di Sondrio in data 21/12/2016 ha avuto compimento la fusione per incorporazione della 
società, interamente partecipata, MULTICLINICA SMA S.R.L. - c.f. P.iva 00881490148 - acquisita nel mese 
di gennaio dell'esercizio appena conclusosi.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2504-bis Codice Civile, a decorrere dal 21/12/2016 la nostra società 
è subentrata in tutto il patrimonio attivo e passivo della incorporata MULTICLINICA SMA SRL, in tutti i 
rapporti, attivi e passivi, azioni, diritti, obblighi ed impegni di quest’ultima, di qualsiasi natura, nulla escluso od 
eccettuato.
Ai sensi e per gli effetti delle disposizione dell'atto medesimo inoltre, gli effetti contabili e fiscali 
dell'operazione sono stati retrodatati al 1/1/2016. Lo stato patrimoniale ed il conto economico di 
Lanuovacolonia spa "incorporano" pertanto elementii attivi, passivi, costi e ricavi della società incorporata ed 
estinta Multiclinica SMA srl.
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Nel merito si segnala infine che l'azienda (Multiclinica), ora incorporata, è stata concessa in affitto d’azienda, 
a decorrere dal mese di aprile 2016, a “Casa di Cura Ambrosiana SpA”. L’affitto avrà durata fino al 31/12
/2021. L'azienda in oggetto, facente adesso parte del patrimonio della nostra società ha generato e genererà 
ricavi, in termini di affitti attivi, per circa euro 50.000 annui.

 

SOCIETA' BENEFIT:

Con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria del 29/10/2016 Lanuovacolonia ha provveduto a modificare 
il proprio statuto sociale (atto del Dott. Pier Paolo Corradini Notaio in Ardenno, Registrato a Sondrio il 04/11
/2016 al n. 8898 Serie 1T), adeguandosi alla innovata normativa di settore in materia di società di Benefit, 
nuova forma giuridica introdotta a livello societario nell’ordinamento italiano tramite la legge 208/2015 (Legge 
di stabilità 2016). Trattasi di un nuovo modello aziendale che tende al superamento della tradizionale 
divisione tra società finalizzata al profitto e organizzazioni non profit, facendo emergere, di fatto, un nuovo 
approccio al business.
 
Nello specifico, l’oggetto sociale de Lanuovacolonia è stato modificato prevedendo che:
 
La società assume la figura di Società Benefit, perseguendo finalità di beneficio comune e operando in modo 
responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, beni e attività culturali e 
sociali, enti e associazioni, bilanciando l’interesse dei soci con quello degli altri portatori di interesse. In 
particolare, nell’esercizio della propria attività, la società persegue finalità di beneficio comune quali, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo:
I. La promozione della salute e del benessere della comunità di riferimento.
II. La creazione di posti di lavoro e la crescita professionale delle persone.
III. L’aiuto ed il sostegno alle fasce della popolazione più deboli.
IV. La crescita e lo sviluppo del territorio e delle comunità di riferimento.
 
Contestualmente, nella citata seduta straordinaria, l’Assemblea ha nominato il Dott. Bonolo Angelo, 
Consigliere di Amministrazione della Società, quale responsabile per lo svolgimento delle funzioni e dei 
compiti volti al perseguimento delle suddette finalità, come previsto dalla Legge 208/2015, ovvero quale 
soggetto preposto a coadiuvare la società nel perseguimento di tali obiettivi, valutando la coerenza e l’
idoneità delle procedure aziendali rispetto al raggiungimento degli obiettivi sociali.

 

****

La presente nota integrativa è stata predisposta, ai fini di una maggiore chiarezza nella lettura e di una 
migliore intellegibilità dei contenuti, con la seguente strutturazione in capitoli:

 Criteri di formazione e principi di redazione;
 Informazioni sui criteri di valutazione;
 Informazioni sulla movimentazione delle poste dell’attivo;
 Informazioni sulla movimentazione delle poste del passivo;
 Informazioni sulla movimentazione delle poste del conto economico;
Altre informazioni espressamente richieste dal codice civile;
 Informazioni finali.

  

CRITERI DI FORMAZIONE E PRINCIPI DI REDAZIONE:

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 
1° comma del Codice civile; ciononostante, si è ritenuto opportuno procedere comunque e come 
consuetudine alla redazione della Relazione sulla gestione allo scopo di fornire più adeguata e completa 
informazione in merito agli eventi occorsi. A completamento della doverosa informazione si precisa in questa 
sede che, ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C., non esistono azioni o quote di società controllanti 
possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni o 
quote di società controllanti sono state acquistate e/o alienate dalla società nel corso dell'esercizio, anche 
per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Nella redazione del bilancio sono stati osservati tutti i principi stabiliti dall'art. 2423/bis C.C.. In particolare, 
nella nota integrativa sono fornite le informazioni richieste dall’art. 2427 del Codice Civile, e dal Documento 
n. 1 OIC.
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Sono state rispettate: la  (art. 2423 c.c.), i suoi clausola generale di formazione del bilancio principi di 
 (art. 2423-bis c.c.) ed i  stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.). In redazione criteri di valutazione

particolare si è provveduto a:
 

valutare le singole voci di bilancio ispirandosi al criterio generale della prudenza e nella 
prospettiva della continuazione dell'attività;
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 eventuali elementi eterogenei 
inclusi nelle varie voci del bilancio;
mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

 
In merito al postulato di bilancio di nuova introduzione c.d. " " di cui al citato principio di rilevanza/significatività
art. 2423, 3° comma del C.C. si rammenta che lo stesso attribuisce ai redattori del bilancio la facoltà di non 
rispettare degli "obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro 

". In particolare e osservanza avesse effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta
nello specifico, considerate ed esaminate le caratteristiche e le peculiarità sociali, anche ma non solo in 
relazione alla tipologia di attività svolta, il criterio adotatto al fine di dare attuazione al richiamato "principio di 

" è stato quello di individuare una soglia pari al 2% dell'attivo di bilancio la quale rilevanza/significatività
rappresenta e rappresenterà, fatte salve future, eventuali e motivate modifiche, il limite oltre al quale una 
rilevazione/valutazione/informativa diviene rilevante ai fini del bilancio e della sua corretta redazione. Le 
eventuali deroghe operate in ragione del principio in commento toveranno adeguata, specifica ed opportuna 
evidenza nell'ambito degli specifici paragrafi relativi alle singole voci di bilancio.

Ai sensi dell’art. 2423, 5° comma del C.C. gli importi sono espressi in unità di euro. Le eventuali differenze di 
troncamento trovano iscrizione tra le poste del patrimonio netto o del conto economico a seconda che siano 
relative rispettivamente allo stato patrimoniale o al conto economico.
 

INFORMAZIONI GENERALI SUI CRITERI DI VALUTAZIONE:

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.)

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31-12-2016 non si discostano dai medesimi utilizzati 
per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei 
medesimi principi.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
 

 ***
Con riferimento alle novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla 
Direttiva 2013/34/UE, si segnalano in particolare le modificazioni introdotte nel piano dei conti, nei nuovi 
schemi di di stato patrimoniale e di conto economico nonchè nell'introduzione di nuovi criteri di valutazione.
In merito all’applicazione delle regole di transizione alle novità introdotte dal citato D. Lgs. 139/2015 e in 
parte già declinate nei nuovi principi contabili, il principio contabile OIC 29 disciplina il trattamento contabile e 
l’informativa da fornire nella nota integrativa degli eventi che riguardano:
 

i cambiamenti di principi contabili;
i cambiamenti di stime contabili;
le correzioni di errori;
i fatti rinvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.,

 
Il D.L. n. 139/2015, come anticipato, ha modificato gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico, 
intervenendo sugli artt. 2424 e 2424 C.C. Fra le modifiche apportate al conto economico assume particolare 
rilevanza l’eliminazione della sezione straordinaria. Tale modifica, in vigore dal bilancio 2016, ha imposto di 
riclassificare le poste straordinarie nell’ambito degli altri elementi di costo e di ricavo.
I criteri di valutazione adottati/utilizzati per la redazione del bilancio, che di seguito verranno illustrati nelle 
singole voci di bilancio, risultano coerenti con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto 
dall’art. 2426 del codice civile e tengono altresì conto dei principi contabili aggiornati dall’Organismo Italiano 
di Contabilità (OIC).
 
Nel rispetto delle disposizioni di cui al richiamato art. 2435-bis del C.C., 7° comma, si segnala altresì che la 
scrivente società, in deroga a quanto diposto dall'art. 2426, si è avvalsa della facoltà di iscrivere i crediti al 
presumibile valore di realizzo, i debiti al valore nominale e gli eventuali titoli al costo di acquisto.
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a.  
b.  
c.  

 
***

 
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.
 
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 compensi 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 conformità alle disposizioni di legge relative a specifiche voci dello stato patrimoniale si precisa la corretta 
rilevazione in ordine a:

individuazione e classificazione delle immobilizzazioni;
determinazione degli accantonamenti per rischi ed oneri;
competenza delle voci ratei e risconti.

 

DEROGHE:

(Rif. art. 2423 5° comma e 2423-bis, 2° comma, C.c.)

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe alle disposizioni 
previste per le valutazioni di bilancio e, in particolare, deroghe di cui agli artt. 2423 5° comma e 2423 bis. 2° 
comma del C.C..
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Nota integrativa abbreviata, attivo

La valutazione delle voci dell’attivo di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza. Essi 
non si discostano dai criteri utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio.

 

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Non esistono poste di tale natura iscritte in bilancio al 31/12/2016. L'operazione di aumento di capitale, ancora in corso 
e richiamata nella parte introduttiva della presente nota, ha trovato la sua conclusione solo con il 31/03/2017. Non vi 
sono, pur trattandosi di operazione di aumento di capitale aperto non ancora conclusa, versamenti relativi a quote di 
AUCAP sottoscritte prima del 31/12 e non versate da parte del socio sottoscrittore.

 

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio

Crediti per versamenti dovuti e richiamati 314.054 (314.054)

Totale crediti per versamenti dovuti 314.054 (314.054)

Immobilizzazioni

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.

Il costo delle eventuali immobilizzazioni immateriali prodotte è stato determinato computando, oltre ai costi 
diretti, anche la quota di altri costi ad esse ragionevolmente imputabili, relativi al periodo di fabbricazione e 
fino al momento della possibile utilizzazione del bene; con gli stessi criteri sono stati imputati gli eventuali 
oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi ed i costi accessori.

Le eventuali migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto 
riferibile ai beni medesimi.

Qualora indipendentemente  dal valore netto  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 dai soli ammortamenti.

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo immobilizzato.

Metodo di contabilizzazione degli eventuali contributi ricevuti

Gli eventuali  contributi ricevuti per l'acquisizione delle immobilizzazioni immateriali vengono contabilizzati 
accreditando gradatamente il contributo al conto economico (voce A5),  sulla scorta della vita utile dei relativi 
cespiti.

***

Costi di impianto e di ampliamento e costi di sviluppo

In relazione alle disposizioni di cui all'art. 2426, n.5, C.C. relative ai costi di impianto e di ampliamento e ai 
costi di sviluppo, si precisa quanto segue:

i costi in esame, iscritti nello stato patrimoniale con il consenso del collegio sindacale hanno 
utilità pluriennale e vengono imputati al conto economico con quote di ammortamento 
sistematico entro un periodo non superiore a 5 anni.
la parte delle  riserve disponibili fino a concorrenza della parte non ammortizzata di tali costi 
non può essere distribuita.

 
In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti la 
fase di costituzione nonchè i successivi adeguamenti statutari conseguenti e propedeutici alle mutate finalità 
operative e strategiche della società. Tali costi sono ammortizzati secondo la loro vita utile.
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Per le informazioni richieste dall'art. 2427, n.3, C.C. si rende noto che l'iscrizione  di tali  voci  nello  stato 
patrimoniale è dovuta alla loro futura utilità.

 
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, 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, si è proceduto alla determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di 
individuare la diversa durata della loro vita utile.
Le immobilizzazioni materiali eventualmente acquisite a titolo gratuito, in conformità con quanto disposto dall’
OIC 16, sono state iscritte in base al valore di mercato con contropartita la voce 'A.5 Altri ricavi e proventi' del 
conto economico.
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.
 
Qualora indipendentemente  dal valore netto  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 dai soli ammortamenti.

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo immobilizzato.

 
Metodo di contabilizzazione degli eventuali contributi ricevuti in c/impianti e in c/esercizio
Gli eventuali  erogati sono stati rilevati, in conformità con l’OIC 16 par. 87, solo se contributi in conto impianti
ed in quanto acquisiti sostanzialmente in via definitiva.
Sono stati rilevati applicando il metodo indiretto e pertanto rilevati nella voce del conto economico “A5 altri 
ricavi e proventi”, e rinviati per competenza agli esercizi successivi, attraverso l’iscrizione del contributo in 
una apposita voce dei risconti passivi.
Gli eventuali  sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito.contributi erogati in conto esercizio
 

Ammortamenti

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli, 
eventuali, la cui utilità non si esaurisce e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d’
arte.
Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par. 60, nel caso in cui il valore di eventuali fabbricati incorpori 
anche il valore dei terreni sui quali essi insistono si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato.
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.
I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 sono rivisti in caso di eventuale 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.

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.

Non sono state operate modifiche, rispetto all'esercizio precedente, nella adozione dei criteri di 
ammortamento e dei coefficienti applicati, in quanto i programmi aziendali di utilizzazione dei cespiti risultano 
immutati.

 

Movimenti delle immobilizzazioni
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Si rammenta che tra le variazioni intervenute nell'esercizio 2016 nella consistenza delle immobilizzazioni sia 
immateriali che materiali sono ricomprese le "acquisizioni" conseguenti l'operazione di incorporazione della 
contrallata "MULTICLINICA SMA S.R.L." - a socio unico - della quale si è diffusamente detto in premessa.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 83.240 7.391.230 20.000 7.494.470

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 54.521 1.871 56.392

Valore di bilancio 28.719 7.389.359 20.000 7.438.078

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 46.550 7.739.790 50.000 7.836.340

Riclassifiche (del valore di bilancio) (2.800) - - (2.800)

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

1.916 14.692 20.000 36.608

Ammortamento dell'esercizio 11.713 34.833 46.546

Totale variazioni 21.280 7.380.087 30.000 7.750.386

Valore di fine esercizio

Costo 114.317 15.116.328 50.000 15.280.645

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 64.318 346.882 411.200

Valore di bilancio 49.999 14.769.446 50.000 14.869.445

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al minore tra il costo di acquisto, incrementato degli oneri di 
diretta imputazione ed il presumibile valore di realizzo sul mercato.

Partecipazioni:

Risultano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie partecipazioni in imprese controllate. Con riferimento a tali 
partecipazioni ci si è avvalsi della facoltà di valutarle (art. 2426 comma 1 n. 4 c.c. e documento OIC n. 21) 
secondo il criterio base del costo sostenuto per la loro acquisizione, incrementato degli oneri di diretta 
imputazione, anziché utilizzando il metodo del patrimonio netto.

Tali partecipazioni non sono state oggetto di svalutazione (OIC 21) in quanto non hanno subito perdite 
durevoli di valore.

Le partecipazioni complessivamente iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e 
strategico da parte della società e non sono state oggetto di svalutazione in quanto non hanno subito alcuna 
perdita durevole di valore.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

 

 

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 20.000 (20.000)

Totale crediti immobilizzati 20.000 (20.000)

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio in 

euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito

LNC S.R.L. a 
socio unico

CIVO 00989050141 10.000 132.146 142.146 142.146 100,00% 10.000
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Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio in 

euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito

MULTILAB S.
R.L.

MORBEGNO 00913590147 20.000 20.566 50.955 30.573 60,00% 40.000

Totale 50.000

In merito alle partecipazioni in società controllate iscritte si segnala quanto segue:
 
LNC SRL: è stata costituita in data 13/01/2016 (Atto del Notaio Pier Paolo Corradini di Ardenno, registrato a 
Sondrio il 14/01/2016 al n. 351 serie 1T) quale soggetto interamente partecipato da Lanuovacolonia al fine, 
tra l’altro, di concludere i lavori di realizzazione della nuova struttura sanitaria/assistenziale di Roncaglia di 
Civo, posto che la società ha per oggetto la costruzione, la ristrutturazione e/o la gestione di immobili civili e 
commerciali, nonché la realizzazione di complessi ed opere pubbliche e private.  I dati riportati fanno 
riferimento al bilancio 2016 ad oggi ancora in corso di approvazione.
 
MULTILAB soluzioni diagnostiche avanzate SRL: è stata iscritta in bilancio a seguito della citata 
incorporazione della controllata MULTICLINICA SMA SRL di cui costituiva elemento attivo. MULTILAB  
è  un  Laboratorio  di Analisi  Cliniche e  Microbiologiche, accreditato dalla Regione Lombardia al numero 
1341 del 26/07/2016. Opera offrendo un servizio di Medicina di Laboratorio (S.Me.L.), eseguendo esami di 
biochimica clinica, tossicologia, ematologia, immunoematologia, coagulazione, sierologia, immunometria, 
microbiologia, virologia, elettroforesi, sierologia e genetica. I dati riportati fanno riferimento al bilancio 2016 
ad oggi ancora in corso di approvazione.

Attivo circolante

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti nell'attivo circolante.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

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 sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un eventuale "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. Per i crediti assistiti da garanzie si è tenuto conto 
degli effetti relativi all’escussione delle garanzie, e per i crediti assicurati si è tenuto conto solo della quota 
non coperta dall’assicurazione.
 
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.
La eventuale voce “Imposte anticipate” accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle 
differenze temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali ed iscritte sulla base dei presupposti 
e con le modalità che di seguito nel dettaglio si avrà modo di illustrare.
 
 

 

 

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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante - 21.741 21.741 21.741
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 219.654 330.322 549.976 549.976

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

162.315 (9.830) 152.485

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 297.555 (237.815) 59.740 59.740

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 679.524 104.418 783.942 783.942

La particolare natura dei crediti iscritti non ha reso necessario operare alcuna svalutazione della posta in commento. Il 
valore di iscrizione coincide pertanto con il presumibile valore di realizzo.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Nel rispetto dei principi di trasparenza, chiarezza e significatività si è provveduto a ripartire tutti i crediti della società 
per area geografica.

 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 21.741 21.741

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 549.976 549.976

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 152.485 152.485

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 59.740 59.740

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 783.942 783.942

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

I titoli e le partecipazioni iscritte nell’attivo circolante, in quanto non strategici per lo svolgimento dell'attività sociale 
secondo il principio del management intent,  sono iscritti al minore tra il costo di acquisto/sottoscrizione ed il 
presumibile valore di realizzo sul mercato. Nel valore di iscrizione sono compresi gli eventuali oneri accessori di diretta 
imputazione.

In aderenza ai più corretti principi contabili (OIC 20)  i titoli e le partecipazioni qui in commento sono stati 
prudenzialmente svalutati per complessivi euro 184.503 in quanto, in chiusura d'esercizio, hanno subito, alla luce della 
quotazione media del mese di dicembre 2016, una perdita di valore.

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

Altre partecipazioni non immobilizzate 350.580 92.593 443.173

Altri titoli non immobilizzati (37.933) (146.570) (184.503)

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 312.647 (53.977) 258.670

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per la loro effettiva consistenza. 

 

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

Depositi bancari e postali 549.133 2.418.795 2.967.928

Denaro e altri valori in cassa 747 602 1.349

Totale disponibilità liquide 549.880 2.419.397 2.969.277
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Ratei e risconti attivi

Nella voce ratei e risconti, sono iscritti i proventi ed oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto 
alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o di riscossione 
dei relativi proventi e oneri, i quali sono comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. Gli 
importi sono determinati mediante la ripartizione del provento o dell’onere, al fine di attribuirne la quota di 
competenza all’esercizio in corso e di rinviarne l’altra quota ai 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.
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.

 

 

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

Risconti attivi 503 194 697

Totale ratei e risconti attivi 503 194 697

 

 

v.2.4.1 LANUOVACOLONIA SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 16 di 27

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

La valutazione delle voci del passivo di bilancio è stata fatta ispirandosi ai richiamati criteri generali di prudenza, 
competenza e significatività. Essi non si discostano dai criteri utilizzati per la formazione del bilancio del precedente 
esercizio.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAltre destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 3.800.000 - 579.080 - - 4.379.080

Riserva da soprapprezzo 
delle azioni

28.014 - - - - 28.014

Riserva legale 71 - - 71 - -

Altre riserve

Riserva straordinaria 1.349 - - 1.349 - -

Versamenti in conto 
aumento di capitale

579.080 - - 579.080 102.038 102.038

Varie altre riserve - - 2 - - 2

Totale altre riserve 580.429 - 2 580.429 102.038 102.040

Utili (perdite) portati a 
nuovo

(75.101) - (79.501) - - (154.602)

Utile (perdita) dell'esercizio (80.920) (80.920) - - - 858.304 858.304

Totale patrimonio netto 4.252.493 (80.920) 499.581 580.500 102.038 858.304 5.212.836

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

RISERVA DA ARROTONDAMENTO 2

Totale 2

La voce “Altre riserve” comprende per l'importo più rilevante di euro 102.038 la “riserva versamenti in conto 
aumento di capitale”. Quest’ultima accoglie i versamenti effettuati dai soci sottoscrittori sino al 31/12/2016 in 
attuazione della citata operazione ancora in corso di aumento del capitale sociale e che ha trovato 
conclusione nel 2017. In questa posta del patrimonio netto, in aderenza ai più corretti principi contabili, 
trattandosi di operazione di aumento c.d. "aperto", hanno trovato iscrizione le quote sottoscritte dai soci sino 
alla data di del 31/12/2016. Con la conclusione dell'operazione di AUCAP e completati gli adempimenti 
pubblicitari di legge  la riserva in questione, nella consistenza che assunta alla data del 31/03/2017, verrà 
“girata" a capitale sociale.

Composizione del capitale sociale:
Il capitale sociale risulta essere così composto:

TITOLI NUMERO VALORE NOMINALE
Azioni Ordinarie 437.908 10
TOTALE 437.908 10

Si rammenta che l’importo indicato fa riferimento alla consistenza del capitale sociale al 31/12/2016. A 
decorrere dal mese di aprile 2017, con l'assolvimento degli obblighi pubblicitari di legge e l'iscrizione presso il 
competente registro delle imprese dell’avvenuta sottoscrizione dell’aumento di capitale più volte citata, lo 
stesso risulterà essere, pari ad 4.  i.v..613.070
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nel seguente prospetto si forniscono in maniera schematica le informazioni richieste dal comma 7-bis dell’art. 2427 del 
codice civile in merito alla possibilità di utilizzazione, distribuibilità e utilizzazioni nei precedenti esercizi delle poste di 
patrimonio netto:

 

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 4.379.080 CAPITALE SOCIALE B 4.379.080

Riserva da soprapprezzo delle azioni 28.014 RISERVA DI CAPITALE A,B,C 28.014

Altre riserve

Versamenti in conto aumento di capitale 102.038 RISERVA DI CAPITALE A 102.038

Varie altre riserve 2 -

Totale altre riserve 102.040 102.038

Totale 4.509.134 4.509.132

Quota non distribuibile 4.509.132

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

Le riserve di utili  indicate  in astratto come  "distribuibili" risultano, per un importo complessivo di euro 18.082 ed 
indipendentemente dalla presenza di perdite pregresse, vincolate ai sensi del disposto dell'art. 2426, c.1 n. 5 del C.C.. Il 
citato articolo prevede che, in presenza di particolari oneri pluriennali iscritti in bilancio (costi d’impianto/ampliamento 
e sviluppo – n.d.r.), per i quali non è completato il processo di ammortamento, possano essere ripartiti utili solo se 
residuano riserve disponibili a coprire la parte di costo ancora risultante in bilancio.

Si segnala infine che la posta "riserva sovrapprezzo azioni”, non concorre in caso di una eventuale distribuzione e fatte 
salve le disposizioni di cui all’art. 47 comma 1 del TUIR, a formare il reddito imponibile dei soci indipendentemente dal 
periodo di formazione.

Debiti

I debiti sono espressi in base al loro valore effettivo/nominale, modificato in occasione di eventuali resi e/o rettifiche di 
fatturazione e comprendono anche quanto dovuto a terzi a fronte di operazioni effettuate nell'esercizio, la cui fattura non 
è pervenuta entro l'esercizio stesso. 

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

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Obbligazioni 2.000.000 - 2.000.000 - 2.000.000 2.000.000

Obbligazioni 
convertibili

1.175.000 211.200 1.386.200 - 1.386.200 -

Debiti verso 
banche

- 7.906.043 7.906.043 200.840 7.705.203 6.235.605

Debiti verso 
fornitori

1.373.254 200.702 1.573.956 1.573.956 - -

Debiti tributari 12.359 15.728 28.087 28.087 - -

Altri debiti 466.600 291.113 757.713 757.713 - -

Totale debiti 5.027.213 8.624.786 13.651.999 2.560.596 11.091.403 8.235.605

Composizione della voce Obbligazioni
In relazione ai debiti iscritti relativi all'emissione di prestiti obbligazionari si segnala quanto segue.

OBBLIGAZIONI: rattasi di emissioni obbligazionarie emesse in data 2 /0 /2015 (euro 0,5 ML) e 27/09/2015 t 4 4
(euro 1,5 ML), con scadenze rispettivamente il 24/04/2035 e 27/09/2035 - entrambe al tasso annuo lordo del 
2%. I sottoscrittori sono  rispettivamente la fiduciaria SPAFID S.p.a. nel primo caso e Fondazione Pedroli 
Dell'Oca ONLUS nel secondo.
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Dell'Oca ONLUS nel secondo.

OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI: rattasi dell'emissione obbligazionaria di cui si è ampiamente t convertibile 
accennato nella parte introduttiva della presente nota ed avente scadenza 20/12/2018.

Composizione della voce D14) Altri debiti

La parte preponderante della voce in commento fa riferimento, per euro 676.175, a debiti verso i fornitori conseguenti 
alle c.d. "trattenute a garanzia" operate sugli stati di avanzamento lavori del cantiere di Civo..

Suddivisione dei debiti per area geografica

In ossequio ai principi di chiarezza, trasparenza e significatività si è provveduto a ripartire tutti i debiti 
contratti dalla società per area geografica. 

 

Area geografica Italia Totale

Obbligazioni 2.000.000 2.000.000

Obbligazioni convertibili 1.386.200 1.386.200

Debiti verso banche 7.906.043 7.906.043

Debiti verso fornitori 1.573.956 1.573.956

Debiti tributari 28.087 28.087

Altri debiti 757.713 757.713

Debiti 13.651.999 13.651.999

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Viene esposto di seguito l’ammontare complessivo dei debiti con separata indicazione di quelli 
eventualmente assistiti da garanzie reali su beni sociali:

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 13.651.999 13.651.999

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti assistiti da ipoteche Totale debiti assistiti da garanzie reali

Obbligazioni - - 2.000.000 2.000.000

Obbligazioni convertibili - - 1.386.200 1.386.200

Debiti verso banche 7.500.000 7.500.000 406.043 7.906.043

Debiti verso fornitori - - 1.573.956 1.573.956

Debiti tributari - - 28.087 28.087

Altri debiti - - 757.713 757.713

Totale debiti 7.500.000 7.500.000 6.151.999 13.651.999

Ratei e risconti passivi

Nella voce ratei e risconti, sono iscritti i proventi ed oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto 
alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o di riscossione 
dei relativi proventi e oneri, i quali sono comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. Gli 
importi sono determinati mediante la ripartizione del provento o dell’onere, al fine di attribuirne la quota di 
competenza all’esercizio in corso e di rinviarne l’altra quota ai 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.
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I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.

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

Ratei passivi 14.980 2.216 17.196

Totale ratei e risconti passivi 14.980 2.216 17.196
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

I “ricavi delle vendite e delle prestazioni” sono rilevati al netto di aventuali resi, sconti, abbuoni e premi, 
nonché delle eventuali imposte direttamente connesse. Sono esposti secondo il principio della prudenza e 
della competenza economica.

Si precisa che le eventuali transazioni economiche e finanziarie con società e/o controparti correlate sono 
effettuate a normali condizioni di mercato.

Ad oggi l'attività sociale non ha ancora avuto concreto inizio per quanto attiene la struttura in Civo - località 
Roncaglia di sotto; struttura la quale, pur inaugurata nel mese di dicembre 2016 a conclusione dei lavori, 
attende per la definitiva apertura l'imminente completamento dei collaudi finali.

I ricavi iscritti nella voce "ricavi delle vendite e delle prestazioni" sono integralmente riconducibili alle 
componenti positive di reddito relative sia a prestazioni rese (servizi clinici e medicali) sia a locazioni attive 
(affitto d'azienda) correlate alla più volte citata operazione che ha portato all'incorporazione della controlla 
MULTICLINICA SMA SRL - a socio unico.

I ricavi iscritti nella posta "altri ricavi e proventi" sono invece riconducibili alle somme ricevute, a conclusione 
della vicenda CARSANA srl (ex  del cantiere di Roncaglia di Civo), a titolo di risarcimento general contractor
per i danni subiti dalla società in relazione agli oneri, ai ritardi ed al danno d'immagine e reputazionale dovuti, 
tra l'altro, al prolungato fermo lavori della struttura in Civo.

In particolare:

I ricavi derivanti da a servizi clinici e medicali e prestazioni di servizi afferenti locazioni attive (d'azienda) 
vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

I ricavi derivanti da vengono riconosciuti in base al momento della vendita di merci (magazzino incorporata) 
consegna o spedizione.

Ricavi di entità o incidenza eccezionali

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, c. 1, n. 13 del Codice Civile, il seguente prospetto riporta in 
quanto di importo rilevante, i ricavi di entità o incidenza eccezionali:
  

Voce di ricavo Importo Natura

Risarcimento danni subiti 1.443.014
Risarcimento danni subiti (vicenda 
CARSANA srl)

Totale 1.443.014  
 

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

Si forniscono di seguito le informazioni espressamente richieste dal comma 10 dell’art. 2427 del c.c circa la 
ripartizione dei ricavi per categoria, in quanto ritenuta significativa.

 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi rese 400.138

Vendita merci 14.234

Totale 414.372

Costi della produzione

I costi della produzione, al pari dei ricavi, sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni o premi, nonché delle 
imposte direttamente connesse. Comprendono altresì al loro interno tutti gli eventuali costi inerenti l’attività 
produttiva della società. Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Si precisa che le eventuali transazioni economiche e finanziarie con società e/o con controparti correlate 
sono effettuate a normali condizioni di mercato.
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Costi di entità o incidenza eccezionali
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, c. 1, n. 13 del Codice Civile, si segnala che sussistono 
nell'esercizio qui in commento costi di entità o incidenza eccezionali.
 

Voce di ricavo Importo Natura

Disavanzo da fusione 177.138
Incorporazione della partecipata 
MULTICLINICA SMA SRL

Totale 177.138  
 
In merito si precisa che si è ritenuto prudenzialmente opportuno procedere, in sede di incorporazione, alla 
"svalutazione" della società incorporata anzichè alla rilevazione di plusvalori patrimoniali.
Detto ciò, si ritiene doveroso segnalare che l'avvenuta concessione in affitto dell'azienda facente capo 
all'incorporata (2016-2021) garantirà, alla nostra società, futuri ricavi di fatto pari almeno alla svalutazione 
operata.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

 

 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Prestiti obbligazionari 75.250

Debiti verso banche 19.135

Altri 72

Totale 94.457

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

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza, secondo le aliquote e le norme vigenti 
sulla base dei redditi imponibili dell'esercizio e tenendo conto sia dell'eventuale differimento delle imposte, al 
cui fine è stato apposto nel passivo un apposito fondo denominato “Fondo imposte differite”, sia della 
eventuale anticipazione delle imposte pagate nell’esercizio a causa del rinvio, ai soli fini fiscali di costi 
deducibili in più esercizi, confluite nell’attivo circolante all’apposita voce “4-ter) Crediti imposte anticipate”.

Le imposte rappresentano pertanto:

gli accantonamenti per imposte correnti liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate 
secondo le aliquote e le norme vigenti;
l'ammontare delle imposte di natura differita e/o anticipata, emerse in relazione a differenze 
temporanee sorte o annullate nell'esercizio;
le rettifiche ai saldi delle imposte differite/anticipate per tenere conto delle variazioni delle 
aliquote intervenute nel corso dell'esercizio. 

FISCALITA’ ANTICIPATA/DIFFERITA:

Le imposte di competenza complessivamente iscritte in bilancio (voce E - rigo 22 del C.E.) non coincidono 
con le imposte dovute sopra illustrate e che troveranno evidenza nella dichiarazione dell'esercizio.

Si è provveduto difatti, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle direttive contenute nel principio contabile 
n° OIC 25, all’evidenziazione in bilancio delle variazioni intervenute a seguito dell’iscrizione/riassorbimento di 
imposte anticipate/differite (IRES e/o IRAP).

Le disposizioni di legge nonchè il principio contabile sopra richiamato dettano difatti la necessità di iscrivere 
in bilancio le imposte di competenza dell’esercizio (a: correnti + b/c: differite/anticipate) e non quelle 
fiscalmente dovute per l’esercizio di riferimento.
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Le imposte anticipate/differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto 
dell'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base delle aliquote definitivamente 
approvate alla data di redazione del qui esteso bilancio. Le aliquote in questione, adottate ai fini della 
valorizzazione della fiscalità anticipata/differita, sono le seguenti:

IRES: 24,0% relativamente all'esercizio 2017 e seguenti.
IRAP:  3,9%.

Le attività per imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, 
negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte 
le imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad 
annullare. Nel merito si evidenzia come il principio sopra enunciato ha fatto ritenere opportuno non 
procedere ad ulteriore rilevazione di imposte anticipate relativamente alle perdite fiscali d'esercizio nonchè 
all'eccedenza della agevolazione c.d. ACE (aiuto alla crescita economica).

Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte anticipate sono esposte 
nel “Dettaglio attività per imposte anticipate su differenze temporanee deducibili”.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES IRAP

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee imponibili 374.229 390

Differenze temporanee nette 374.229 390

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (58.533) -

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (152.485) -

Dettaglio delle differenze temporanee imponibili

Descrizione
Importo al termine 

dell'esercizio 
precedente

Variazione 
verificatasi 

nell'esercizio

Importo al 
termine 

dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto 
fiscale 
IRES

Aliquota 
IRAP

Effetto 
fiscale 
IRAP

Interessi passivi indeducibili 33.203 (33.203) - - - - -

ACE per la quota che eccede il 
reddito dichiarato

264.090 - 264.090 24,00% 63.382 - -

Compensi agli amministratori non 
corrisposti

- 77.930 77.930 24,00% 18.703 - -

Ammortamenti, rettifiche e altri 
accantonamenti fiscalmente 
imponibili

- 32.599 32.599 24,00% 7.730 3,90% 15

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente Esercizio precedente

Ammontare Aliquota 
fiscale

Imposte anticipate 
rilevate

Ammontare Aliquota 
fiscale

Imposte 
anticipate rilevate

Perdite fiscali

dell'esercizio 270.820 67.468

Totale perdite fiscali 270.820 67.468

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con 
ragionevole certezza

260.735 24,00% 62.576 193.267 27,50% 53.148

Prospetto di riconciliazione tra onere di bilancio e onere teorico IRES
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Descrizione Importo

Risultato prima delle imposte - 139.454

Differenze permanenti in aumento 44.823

Risultato prima delle imposte rettificato per differenze permanenti (A) - 94.631

Imposta IRES di competenza dell’esercizio - 26.024

Differenze temporanee imponibili:

Accantonate nell’esercizio 27.163

Totale differenze temporanee imponibili (B) 27.163

Differenze temporanee deducibili:

Totale imponibile (A + B - C) - 67.468

Riconciliazione tra aliquota ordinaria ed aliquota effettiva IRES

Descrizione
Esercizio 
corrente

Esercizio 
precedente

Aliquota ordinaria IRES % 27,50 27,50

+ Effetto delle differenze permanenti (A) - 8,84 7,19

+ Effetto delle differenze temporanee imponibili in es. successivi 
(B)

- 5,36 - 10,73

- Effetto delle differenze temporanee deducibili in es. successivi 
(C)

- 3,47

Aliquota effettiva IRES % 13,30 27,43

Prospetto di riconciliazione tra onere di bilancio e onere teorico IRAP

Descrizione Importo

Saldo valori contabili IRAP - 74.350

Aliquota ordinaria IRAP % 3,90

Differenze permanenti in aumento IRAP 3.004

Saldo valori contabili IRAP rettificato per differenze permanenti (A) - 71.346

Differenze temporanee deducibili

Totale imponibile (A + B + C) - 71.346

Altre deduzioni rilevanti IRAP 8.000
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

GARANZIE, IMPEGNI BENI DI TERZI E RISCHI

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9 del C.C.)

Gli impegni, le garanzie, i beni di terzi e i rischi sono di seguito indicati al loro valore contrattuale ed 
accolgono l’evidenziazione di accadimenti gestionali che, pur non influendo quantitativamente sul patrimonio 
e/o sul risultato economico al momento della loro iscrizione, possono tuttavia produrre effetti in un tempo 
successivo.

In particolare:

Garanzie:

Sono indicate per un importo pari all'ammontare delle garanzie prestate/ricevute.

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Ammontare
attuale esposizione

Fideiussioni

A imprese controllate 0 0 0

A imprese collegate 0 0 0

A favore di terzi 300.000 300.000 300.000

Garanzie reali – Titoli in pegno

A terzi 0 0 0

 

OPERAZIONI DI COMPRAVENDITA CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 6-ter, C.c.)

La  società non ha posto in essere operazioni di finanziamento con la cessione temporanea di beni.

La società non ha inoltre posto in essere operazioni di prestito di beni dietro deposito, a titolo cauzionale, di 
somme di denaro.

 

INFORMAZIONI RELATIVE A PATRIMONI/FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 20 e 21, C.c.)

Si precisa che non esistono, alla chiusura dell’esercizio, patrimoni e/o finanziamenti rispettivamente destinati
/dedicati ad uno specifico affare.

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

( )Rif. art. 2427, comma 1, n. 22-bis, e 2435-bis comma 5 C.c.

Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società, aventi natura di affidamento di servizi di 
, sono state concluse a condizioni normali di mercato.general contractor

 

INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE

( )Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.

Non si evidenzia l’esistenza di alcun accordo, dal quale derivano rischi e/o benefici significativi per la società, 
non risultante dallo stato patrimoniale

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO.

( )Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-quater, C.c.

Non si evidenzia, fatta salva la conclusione dell'operazione di AUCAP e di emissione obbligazionaria 
convertibile in precedenza diffusamente illustrate, l’esistenza di alcun fatto di rilievo avvenuto dopo la 
chiusura dell'esercizio.
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INFORMAZIONI SULLE SOCIETA' O ENTI CHE ESERCITANO ATTIVITA' DI DIREZIONE E 
COOORDINAMENTO.

( )Rif. art. 2427-bis C.c.
 
La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

 

OPERAZIONI FUORI BILANCIO

Non sono state poste in essere operazioni fuori bilancio. 

 

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

Si evidenziano ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2427 comma 16 C.C,  i compensi spettanti e le 
eventuali anticipazioni e/o crediti concessi agli amministratori e ai sindaci. Si precisa nel merito che i 
compensi amministratori sotto evidenziati includono anche, per euro 17.930, quanto di spettanza dell'organo 
amministrativo uscente dell'incorporata MULTICLINICA SMA SRL.

Amministratori Sindaci

Compensi 77.930 2.080

Compensi al revisore legale o società di revisione

Si evidenziano di seguito i compensi spettanti al revisore legale.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 2.080

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 2.080

Categorie di azioni emesse dalla società

Descrizione Consistenza 
iniziale, numero

Consistenza 
iniziale, valore 

nominale

Azioni sottoscritte 
nell'esercizio, numero

Azioni sottoscritte 
nell'esercizio, valore 

nominale

Consistenza 
finale, numero

Consistenza finale, 
valore nominale

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)

La società ha emesso strumenti finanziari costiuiti da emissioni di natura obbligazionaria come più in 
dettaglio precedentemente evidenziato nell'ambito del commento al passivo di bilancio ed ulteriormente 
sintetizzato nel seguente prospetto.

Denominazione Caratteristiche Diritti patrimoniali 
concessi

Diritti partecipativi 
concessi

Principali caratteristiche delle 
operazioni relative

OBBLIGAZIONI 
ORDINARIE

EMISSIONE 
ORDINARIA

TASSO FISSO 2% NESSUNO SCADENZA 24/04/2035 E 27/09/2035

OBBLIGAZIONI 
CONVERTIBILI

EMISSIONE 
CONVERTIBILE

TASSO FISSO 3% NESSUNO SCADENZA 20/12/2018
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Nota integrativa, parte finale

 

La società possiede partecipazioni in società controllate.

La società è dotata di Collegio Sindacale e, ai sensi di legge, di revisore legale dei conti.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa nonchè seppur 
facoltativo dal 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.

****

Signori soci,

Vi invitiamo quindi ad approvare, in ogni loro parte e risultanza, il bilancio 2016 e la presente nota integrativa 
che di esso forma parte integrante.

Vi invitiamo infine,  a voler deliberare in merito alla ai sensi dell'art. 2427, c. 1, n. 22-septies del Codice Civile,
destinazione dell’utile dell’esercizio pari ad Euro 858.304 proponendovi, nel merito, la sua integrale 
destinazione a "Riserva straordinaria".
 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e restiamo a vostra completa disposizione.

Roncaglia di Civo, il 29 marzo 2017

 

Il Presidente del C.d.A.

Avv. Enza Mainini
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Relazione del Collegio Sindacale all’assemblea dei Soci 
(Redatta ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile)  

 
 

Signori Azionisti della  LANUOVACOLONIA S.P.A., 

 

1.  Avendo la Società conferito l’incarico della revisione legale dei conti ad un Revisore iscritto nel Registro istituito 

presso il Ministero della Giustizia, l’attività di revisione legale, svolta ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 

39/2010, è stata svolta dal Revisore dottor Matteo Cusini incaricato dall’assemblea dei Soci. 

2. La società è stata costituita in data 21 novembre 2009 e chiude, con il 31/12/2016, il suo ottavo esercizio sociale. 

3. Nel corso dell’esercizio chiuso al  31/12/2016 abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dalla legge. Mediante 

l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni, dall’esame della documentazione 

trasmessaci e dall’esame del libro della revisione legale dei conti, abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per 

quanto di nostra competenza sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo 

interno, del sistema amministrativo-contabile e sulla sua affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di 

gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili. 

4. Nel corso dell’esercizio, abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, nel rispetto delle 

previsioni statutarie, siamo stati periodicamente informati dagli amministratori sull’andamento della gestione 

sociale.  

5. Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali.  

6. Il Revisore legale dottor Matteo Cusini  ha rilasciato in data 30 marzo la relazione ai sensi dell’art. 14 del D.lgs n. 

39/2010 nella quale attesta, pur evidenziando un unico rilievo, che il bilancio d’esercizio al 31/12/2016 fornisce 

una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della 

Vostra Società. 

7. Il Collegio Sindacale ha manifestato il proprio assenso, ricorrendone tutti i presupposti, all’iscrizione di ulteriori 

costi impianto nell’attivo di Stato Patrimoniale ai sensi dell’articolo 2426 comma 1 n. 5 del codice civile.  

8. Il Collegio ha rilasciato apposita attestazione, rilasciata ai sensi dell’art. 2412 C.C., in relazione all’emissione dei 

prestiti obbligazionari avvenuti nel corso dell’esercizio 2016. 

9. Non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell’articolo 2408 Codice Civile. 

10. Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti. 

11. Nel corso dell’esercizio chiuso al  31/12/2016 la Vostra società non ha conferito al Revisore legale, dottor Matteo 

Cusini , incarichi diversi dall’attività di revisione legale dei conti ai sensi di legge. 
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12. Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato, fatto salvo quanto evidenziato al precedenti punti 7 

e 8, ulteriori pareri/attestazioni ai sensi di legge.  

13. Il Collegio Sindacale ha accertato, tramite verifiche dirette e informazioni assunte presso il revisore legale, 

l’osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e l’impostazione del bilancio d’esercizio della Società e 

della relazione sulla gestione a corredo dello stesso. Inoltre, il Collegio Sindacale ha esaminato i criteri di 

valutazione adottati nella formazione del bilancio presentato per accertarne la rispondenza alle prescrizioni di 

legge e alle condizioni economico-aziendali.  Il Collegio Sindacale ha preso atto e condiviso il rilievo evidenziato 

dal revisore nella sua relazione per il quale si reputa opportuno procedere allo stralcio della posta “Crediti per 

imposte anticipate” iscritto nello Stato Patrimoniale per la parte relativa a quanto iscritto nei precedenti esercizi in 

conseguenza delle perdite fiscali e dell’agevolazione Aiuto alla Crescita Economica (ACE). Il Collegio concorda 

con tale osservazione in quanto, sulla base delle informazioni in possesso non sembra ravvisarsi la ragionevole 

certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali 

sono state iscritte le imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che 

si andranno ad annullare. 

Il Collegio Sindacale conferma che gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme 

di legge ai sensi dell'art. 2423, quarto comma, del Codice Civile 

14. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio negativo di Euro.  80.920 e si riassume nei seguenti valori: 

 

STATO PATRIMONIALE 

Attività Euro 18.882.031 

Passività Euro 18.882.031 

- Patrimonio netto (escluso utile/perdita dell’es.) Euro 4.354.532 

- Utile (perdita) dell'esercizio Euro 858.304 

Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine Euro 300.000  

 
 

 

CONTO ECONOMICO 

Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro 1.986.854  

Costi della produzione (costi non finanziari) Euro  (895.072) 

Differenza Euro  (1.091.782) 

Proventi e oneri finanziari Euro (53.294) 

Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro (146.570)  

Risultato prima delle imposte Euro  891.918 

Imposte sul reddito Euro  (33.614) 

Utile (Perdita) dell’esercizio Euro 858.304 

 

15. Il Collegio Sindacale si è tenuto costantemente in contatto con il Revisore legale. Dai colloqui intervenuti non sono 

emersi aspetti rilevanti per i quali si sia reso necessario procedere con specifici approfondimenti; nel corso delle 

riunioni e dallo scambio di informazioni reciproche sugli accertamenti effettuati non ci è stata comunicata 

l’esistenza di fatti censurabili. 

16. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di menzione 

nella presente relazione  

 

Vi attestiamo inoltre che: 

   Le singole voci, sottovoci ed i relativi dettagli informativi dello stato patrimoniale e del conto economico sono 

stati confrontati con le scritture contabili da cui derivano e riscontrati conformi alle norme di legge. 
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 La società ha usufruito dell’agevolazione fiscale c.d. A.C.E (aiuto alla crescita economica) ex L. 214/2011. Tale 

agevolazione ha, attraverso l’emersione della fiscalità anticipata di cui al punto seguente, “influenzato” il 

risultato finale dell’esercizio. In particolare il Collegio attesta che l’agevolazione in esame è state applicata 

ricorrendone tutti i presupposti indicati nei citati provvedimenti attuativi e nelle circolari esplicative. 

 E’ stata operata una corretta ed opportuna appostazione nell’ambito delle attività finanziarie iscritte nell’attivo 

circolante della società al fine di evidenziare la svalutazione delle medesime dovuta alla parziale perdita di 

valore subita in chiusura d’esercizio così come emergente dalle quotazioni di mercato.  

   E’ stata data corretta evidenziazione alla voce 22 del Conto Economico, nel rispetto dei presupposti di legge e dei 

dettami contenuti nei principi contabili (n° 25 dei CNDCeR), di fiscalità anticipata (attiva) per complessivi euro 

58.534.  

 

Per tutto quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio al  

31/12/2016, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di 

Amministrazione per la destinazione del risultato economico dell’esercizio.  

Morbegno, 3 Aprile 2017. 

 

Presidente Collegio sindacale  

Dottor  POZZI ANDREA  

   
  

Sindaco effettivo 

Avvocato  SIRONI ARIANNA 

  
Sindaco effettivo 

Dottoressa  POLI VALENTINA  
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______________________________________________________________________________________________ 

 

 

RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE 

(predisposta ai sensi degli artt. 11 e 14, 1° comma lett. a) e 2° comma del D.Lgs 39/2010) 

 

 

All’assemblea degli Azionisti della società LANUOVACOLONIA S.P.A. 

 Lo scrivente Revisore indipendente ha svolto il controllo contabile del bilancio d'esercizio della società 

LANUOVACOLONIA S.P.A. chiuso al 31/12/2016.  

 

 

Giudizio sul Bilancio d’Esercizio 

(dell’art. 14. 1° comma lettera a) e 2° comma lettera c) del D.Lgs 39/2010): 

 

Ho svolto la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio della società LANUOVACOLONIA S.P.A. costituito 

dallo stato patrimoniale al 31/12/2016, dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.  

Lo stato patrimoniale ed il conto economico presentano, ai fini comparativi, i valori dell’esercizio precedente. 

 

Il bilancio esaminato evidenzia le seguenti risultanze complessive: 

 

STATO PATRIMONIALE 

Attività Euro 18.882.031 

Passività Euro 18.882.031 

- Patrimonio netto (escluso utile/perdita dell’es.) Euro 4.354.532 

- Utile (perdita) dell'esercizio Euro 858.304 

Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine Euro 300.000  

 

 
 

CONTO ECONOMICO 

Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro 1.986.854  

Costi della produzione (costi non finanziari) Euro  (895.072) 

Differenza Euro  (1.091.782) 

Proventi e oneri finanziari Euro (53.294) 

Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro (146.570)  

Risultato prima delle imposte Euro  891.918 

Imposte sul reddito Euro  (33.614) 

Utile (Perdita) dell’esercizio Euro 858.304 
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Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio: 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione 

veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.  

Responsabilità del revisore: 

E' mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione contabile. Ho svolto 

la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, 

comma 3 del D.Lgs 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento 

della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori 

significativi. La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a 

supporto degli importi e delle informazioni contenute nel bilancio d’esercizio. Le procedure scelte dipendono dal 

giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio dovuti 

a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il 

controllo interno relativo alla redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera 

e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze e non per esprimere un giudizio 

sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione 

dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli 

amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso. Ritengo di avere 

acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.  

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto 

richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione redatta dal precedente revisore, dott. Pozzi Corrado,  emessa in data 

30 marzo 2016. 

 

Giudizio: 

1. Dall’esame condotto è emerso un unico rilievo: la posta “Crediti per imposte anticipate”, per la parte relativa a 

quanto iscritto nei precedenti esercizi in conseguenza delle perdite fiscali e dell’agevolazione Aiuto alla Crescita 

Economica (ACE) dovrebbe, a giudizio dello scrivente revisore ed alla luce del recente delinearsi delle prospettive 

reddituali della società, più opportunamente essere portata a stralcio rilevando il relativo onere a conto economico. 

Condivisibile appare allo scrivente revisore tuttavia, la decisione degli amministratori di non procedere, per 

l’esercizio appena conclusosi, all’iscrizione di ulteriori imposte anticipate correlate alle voci qui in commento. 

2. A mio giudizio il sopra menzionato bilancio, nel suo complesso e ad eccezione del rilievo evidenziato nel 

precedente punto 1), è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società LANUOVACOLONIA S.P.A. per l’esercizio 

chiuso al 31/12/2016, in conformità alle norme nazionali che disciplinano il bilancio d’esercizio. 
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Giudizio sulla Relazione sulla Gestione 

(dell’art. 14. 2° comma lettera e) del D.Lgs 39/2010): 

  

Occorre nel merito precisare che il bilancio al quale fa riferimento è stato redatto, ricorrendone tutti i presupposti di 

legge, in forma abbreviata e che, nella nota integrativa, sono state altresì fornite le informazioni di cui all’art. 2428 punti 

3) e 4) C.C.. Tuttavia, pur non vigendo per le motivazioni addotte alcun obbligo di redazione della citata relazione, 

l’organo amministrativo della società ha ritenuto di procedere comunque alla sua predisposizione anche al fine di 

fornire una migliore e più completa informativa ai soci ed ai terzi.  

Alla luce di queste premesse ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (ISA Italia) n. 720B al fine di 

esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui 

responsabilità compete agli amministratori della società, con il bilancio d’esercizio della società LANUOVACOLONIA 

S.P.A. al 31/12/2016. 

A mio giudizio la Relazione sulla Gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della società LANUOVACOLONIA 

S.P.A. al 31 dicembre 2016. 

 

Morbegno, 30 marzo 2017  

 

                   Il Revisore 

            Dott. CUSINI MATTEO 

                                                                                         

         

 

 


