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Egregi Azionisti, 
 

con il 2018 è terminato il decimo esercizio sociale della nostra Società, costituitasi in data 21 novembre 2009, 
e, tramite la presente relazione, si intende fornire all’ampia base sociale una informativa in merito alle 
prospettive e agli sviluppi dell’attività sociale. 
Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, che presentiamo al Vostro esame ed alla 
Vostra approvazione, evidenzia una perdita di Euro 375.479 al netto di imposte di competenza per Euro 
2.502 e dopo lo stanziamento di ammortamenti per Euro 345.915. 
Tale perdita deve essere interpretata quale diretta conseguenza di un progetto che deve giungere a 
consolidamento, attestandosi ad oggi una situazione in cui gli ammortamenti (tanto delle immobilizzazioni 
materiali quanto dei finanziamenti bancari) possono considerarsi a regime mentre non lo sono ancora i ricavi, 
rivenienti, pressoché in via esclusiva, dalla locazione dell’immobile di Roncaglia. 
Il contesto (patrimoniale, economico e finanziario nonché l’andamento della gestione) che ha condotto a tale 
risultato trovano riscontro nelle considerazioni che seguono. 

 
IL MODELLO GESTIONALE E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Il 2018, in linea di continuità con i precedenti esercizi, è stato un anno molto intenso a livello societario, 
contraddistinto da un lato dalla graduale e crescente apertura della struttura di Roncaglia da parte dell’ente 
gestore (Casa di Cura Ambrosiana), dall’altro dalla conclusione da parte de Lanuovacolonia di alcune rilevanti 
operazioni societarie, quali l’emissione di due nuovi prestiti obbligazionari e una nuova operazione di 
rafforzamento patrimoniale, cui si aggiungono ulteriori progettualità di cui si offre una sintesi a seguire. 
In primis, riteniamo significativo, come già fatto in passato, ribadire la peculiarità de Lanuovacolonia e del 
progetto dalla stessa sviluppato, trattandosi di una società nata sulla base di un modello certamente insolito 
(azionariato diffuso al servizio dei bisogni del territorio), che, rafforzando la partecipazione degli azionisti alla 
vita sociale, costituisce di fatto una partecipazione di comunità. 
In tal senso deve quindi essere interpretata la stessa qualifica di Società Benefit (SB), assunta nel corso 
dell’esercizio 2016, che si è tradotta in una serie di iniziative, condotte di concerto con i partners di  progetto, 
finalizzate allo sviluppo di servizi a beneficio della base sociale e del territorio. 

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ E 
SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE RELATIVA AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 
31 DICEMBRE 2018 AI SENSI DELL'ARTICOLO 2428 DEL CODICE CIVILE 
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Il riferimento è, come anche rappresentato nell’apposita relazione annua quale Società Benefit, all’apertura 
da parte di Casa di Cura Ambrosiana del terzo nucleo (di ulteriori 20 posti) della residenza sanitaria 
assistenziale (RSA) di Roncaglia, cui farà seguito la prevista apertura nel 2019, a fronte di una domanda 
crescente, del quarto e ultimo nucleo, che assesterà l’offerta complessiva a 80 posti letto. Sulla base di tali 
direttrici progettuali deve essere peraltro interpretata la pianificata focalizzazione di un nucleo apposito nei 
confronti di ospiti con forte decadimento cognitivo, ovvero lo sviluppo di una offerta, efficace e completa, nella 
gestione dei pazienti affetti dalla patologia di Alzheimer. 
A ciò si aggiungono le attività di promozione sviluppate dal Centro Clinico Valtellinese, affidato sempre alla 
gestione di Casa di Cura Ambrosiana, sinergiche alla struttura di Roncaglia, con particolare riguardo ai 
molteplici “Open Day” tenuti nel 2018, volti a sensibilizzare la popolazione su precise tematiche (benessere 
psicologico, prevenzione senologica femminile e prevenzione dei tumori della cute). 
Per ultimo, ma non per importanza, citiamo lo sviluppo di ulteriori servizi a servizio della popolazione e del 
territorio. Il riferimento è al fatto che, in sede di progettazione della struttura di Roncaglia, è stata 
appositamente prevista la possibilità di destinare una parte degli spazi, preventivamente identificati, per 
l’apertura di una farmacia e per l’utilizzo da parte di medici di base. Quanto al primo punto, nel corso del 2018 
è stata promossa, di concerto con il Comune di Civo, la possibilità di aprire una nuova farmacia, individuando 
un farmacista interessato; l’apertura della stessa - che deve essere intesa, come prima detto, alla luce 
dell’intento di fornire un servizio utile alla popolazione, ai soci ed anche agli ospiti della struttura - è prevista 
nel 2019. Relativamente ai medici di medicina generale, sono in corso di valutazione, sempre di concerto 
con il comune di Civo, le modalità tramite cui offrire al territorio anche tale servizio. 

 
SVILUPPO DELLA DOMANDA E ANDAMENTO DEI MERCATI IN CUI LA SOCIETA’ OPERA 

La domanda di servizi socio-sanitari e la relativa spesa (tanto pubblica quanto privata) sono destinati ad 
aumentare in modo considerevole nel tempo, specie per quanto riguarda l’assistenza continuativa che, di 
fatto, è una assistenza alla cronicità. L’allungamento della speranza di vita alla nascita, contestualmente 
all’aumento della cronicità della popolazione, è infatti un processo attuale e irreversibile, ragione per cui 
sempre più in futuro si dovrà fronteggiare questo fenomeno, che interessa gli operatori di settore tanto 
pubblici quanto privati, al fine precipuo di assicurare una assistenza adeguata alla popolazione. In tale 
delicato contesto ci poniamo, assieme ai nostri partners di progetto, con l’obiettivo di offrire risposte concrete 
a tutti i nostri Azionisti ed al territorio di riferimento; la strada è lunga, articolata e complessa ma siamo certi 
(e la nostra recente storia riteniamo lo attesti) di poter raggiungere questo ambizioso traguardo. 

 
ANDAMENTO E RISULTATI DELL'ESERCIZIO 

Desideriamo rappresentarvi gli esiti delle operazioni relative all’aumento di capitale e all’emissione di due 
strumenti obbligazionari, che hanno avuto inizio in data 20/06/2018 e termine in data 20/12/2018. In linea di 
continuità con il passato, gli esiti di queste operazioni societarie possono considerarsi un successo, stante 
sia la difficile congiuntura economica, sia la valenza sociale e non speculativa dell’intero progetto, cui si 
aggiunge il fatto che, come nelle precedenti occasioni, non è stata adottata alcuna particolare “strategia di 
marketing”, ricorrendo di fatto alla sola produzione di brochure informative; conseguentemente, i costi per 
sostenere e pubblicizzare l’operazione sono stati complessivamente molto contenuti. 
Quanto all’aumento di capitale, gli esiti conclusivi dell’operazione non sono pari agli anni passati in termini di 
capitale raccolto; si tratta di un risultato certamente prevedibile, posto che l’operazione conclusa, in una “logica 
di tutela” della base sociale stessa, prevedeva una “soglia di ingresso” ben superiore al passato (€ 6.000,00). 
In ogni modo, il totale dei nuovi azionisti è risultato pari a n. 7, per un totale di capitale raccolto pari a € 42.000 
(sovrapprezzo compreso), mentre in termini di esercizio del diritto di opzione si sono registrate sottoscrizioni 
pari a € 8.210,00 (sovrapprezzo compreso). Ad operazione conclusa, il capitale sociale de Lanuovacolonia si 
è assestato a € 4.649.280,00; il totale degli azionisti è ora pari a n. 988,  aspetto che testimonia e rafforza il 
principio dell’azionariato diffuso tramite cui Lanuovacolonia è nata e si è positivamente sviluppata. Tutti i 
sottoscrittori hanno provveduto a versare la propria quota, non sussistendo dunque alcuna pendenza da parte 
della società verso i medesimi. Tutte le azioni sottoscritte sono state integralmente versate alla data di 
redazione della presente relazione. 
Quanto invece alle emissioni obbligazionarie, si rappresenta il considerevole risultato in termini di raccolta 
complessiva: nel primo caso (obbligazione triennale 20/12/2018 - 21/12/2021, al tasso di remunerazione lordo 
annuo del 2.5%) il totale delle sottoscrizioni è stato pari a € 650.000,00, con l’adesione di n. 43 sottoscrittori; 
nel secondo caso (obbligazione quinquennale 20/12/2018- 20/12/2023, al tasso lordo del 3% annuo) il totale 
delle sottoscrizioni è stato pari a € 1.000.000,00 con l’adesione di n. 88 sottoscrittori. Nel complesso, l’adesione 
alle operazioni in argomento è quindi stata pari a € 1.650.00.00, permettendo l’integrale rimborso della 
precedente obbligazione, in scadenza il 20/12/2018, pari a € 1.175.000,00. Come per l’aumento di capitale, 
non sussiste inoltre alcun caso di inadempimento degli aderenti in termini di versamento delle quote 
sottoscritte. Tutte le obbligazioni sottoscritte sono state integralmente versate alla data di redazione della 
presente relazione. 
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ANALISI DELLA SITUAZIONI PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA 
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”: come già evidenziato in passato trattasi di una voce che, per quanto attiene ai 

terreni, accoglie il valore iniziale di acquisto della ex colonia, cui si sono aggiunti nel tempo i terreni 
limitrofi acquistati (terreni acquistati ad est; lotto di terreni ritirato all’asta di Equitalia nel giugno 2013; 
terreni acquistati nell’agosto 2016 per consentire l’allargamento del corso stradale). Relativamente ai 
Fabbricati”, tale voce esprime invece la “stratificazione” dei costi sostenuti per la costruzione della 
struttura di Roncaglia, diventata a tutti gli effetti “fabbricato strumentale” (il che ha comportato quale 
conseguenza un incremento dei relativi ammortamenti e i relativi effetti a conto economico). 

 “Impianti e macchinari”: accoglie il valore dei differenti impianti (elettrico, di riscaldamento e di 
raffrescamento) installati all’interno della nuova struttura. 

 “Mobili e arredi”: rappresenta il valore dell’arredamento della struttura. 

 Voci “Impianti e macchinari”, “altri beni materiali” al pari di “attrezzature industriali e commerciali”: 
accolgono le poste che derivano primariamente dall’attivo dell’ex Multiclinica SMA srl (incorporata a suo 
tempo ne Lanuovacolonia). 

 
Le “Immobilizzazioni immateriali” sono invece essenzialmente ascrivibili ai “costi di impianto e ampliamento”, 
ovvero l’insieme degli oneri, di valenza pluriennale, sostenuti per la costituzione della Società, nonché per 
apportare le modifiche statutarie resesi negli anni necessarie al fine, in particolare, di ampliare la dotazione 
patrimoniale. Le immobilizzazioni finanziarie sono imputabili all’unica partecipazione societaria in essere 
(Multilab Srl, di cui si parlerà in seguito); le liquidità immediate accolgono i saldi dei conti correnti bancari 
della Società, alla luce anche delle recenti operazioni societarie (aumento di capitale ed emissioni 
obbligazionarie); 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 quasi € 17,2 milioni. 
Quanto alle voci del passivo, rileviamo come lo stesso sia di fatto primariamente costituito dal patrimonio 
netto e dall’esposizione verso istituti di credito (mutuo ipotecario erogato nel 2016 da parte di Banca Popolare 
di Sondrio e Credito Valtellinese). Rilevano, sempre nell’ambito di tale posta di bilancio, le emissioni 
obbligazionarie ventennali pari a complessivi € 2 milioni, l’obbligazione convertibile emessa nel 2017 pari a 
€ 576.400, le due recenti emissioni obbligazionarie prima descritte, nonché l’esposizione debitoria derivante 
dal progetto Terzo Valore, garantito da Banca Prossima, e dalla esposizione nei confronti di Banca Prossima 
stessa. 
Relativamente al conto economico, evidenziamo come lo stesso riporti quali fonti di ricavo il canone di 
locazione della ex Multiclinica SMAS SRL, concessa in affitto d’azienda al partner Casa di Cura Ambrosiana 
dal 2016, e la locazione della struttura di Roncaglia, sempre concessa in affitto a Casa di Cura Ambrosiana 
a partire dall’avvio dell’attività (maggio 2017), sulla base di un canone “calmierato” nei primi esercizi, onde 
consentire un agevole avvio della nuova attività in questa prima delicata fase di start up. 
Il tutto, al netto degli ammortamenti (tanto quelli relativi alle immobilizzazioni quanto quelli ascrivibili ai mutui 
bancari, che nel 2018 sono entrati a regime essendo terminato il periodo di preammortamento), delle 
svalutazioni e degli ordinari costi di gestione della società attesta un valore finale pari, come osservato in 
premessa, a una perdita di € 375.479. 

 
SOCIETA’ CONTROLLATE, COLLEGATE E DI GRUPPO 

Nel corso del 2018 è proseguita favorevolmente l'operatività dell’unica controllata, Multilab SRL, la cui attività 
costituisce parte integrante della strategia de Lanuovacolonia, offrendo un servizio di Medicina di Laboratorio 
(S.Me.L.); trattasi di una offerta completa di esami di laboratorio, sia di routine che di alta specializzazione, 
ponendosi come interlocutore sussidiario al Servizio Sanitario Pubblico e garantendo una forte flessibilità del 
servizio. 
In tale società Lanuovacolonia detiene una partecipazione di controllo pari al 60%; il relativo bilancio al 
31/12/2018 sarà prossimamente approvato dall’Assemblea dei Soci e, sulla base delle esaminate risultanze, 
possiamo anticipare un risultato finale positivo, ovvero in utile. 

 
EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO. PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA 

GESTIONE ED ALTRE INFORMAZIONI 

Successivamente alla chiusura dell'esercizio al 31 dicembre 2018 non si sono verificati eventi particolari 
tali da modificare il quadro complessivo che emerge dall' esame della bozza di bilancio relativo 
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all'esercizio 2018. Non si registrano pertanto fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio; nel 
primo trimestre dell’anno 2019 la gestione ordinaria è in linea con la naturale evoluzione societaria. 

 

Signori Azionisti/Soci, 

 
il bilancio chiuso al 31/12/2018 riporta un risultato negativo pari a € 375.479. 
Vi invitiamo ad approvare, in ogni sua parte e risultanza, il bilancio 2018, nonché la relativa nota integrativa 
che di esso forma parte integrante, corredati dalla presente relazione degli Amministratori sulla gestione. 
Si propone all'assemblea di così procedere in merito al risultato dell’esercizio: 

 
Perdita d'esercizio al 31/12/2018 € 375.479
Copertura mediante Riserva Straordinaria € 375.479

 
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, quindi dal territorio. 

 
Un sentito ringraziamento viene infine espresso ai partners di progetto, Casa di Cura Ambrosiana e 
Fondazione Pedroli Dell’Oca ONLUS. 

 
Civo, 8 marzo 2019 

 
 

Il Presidente del Consiglio Amministrazione 
Avv. MAININI ENZA 
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BILANCIO AL 31/12/2018 

 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO  31/12/2018 31/12/2017 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  2.000 -- 

B) Immobilizzazioni 
I. Totale immobilizzazioni immateriali  81.065 86.499 

II. Totale immobilizzazioni materiali  15.435.837 15.763.296 

III. Totale immobilizzazioni finanziarie  40.005 258.494 

Totale immobilizzazioni (B)  15.556.907 16.108.289 

C) Attivo circolante  
I.  Rimanenze   -- -- 

Immobilizzazioni materiali destinate a vendita  -- -- 

II. Crediti 

entro 12 mesi  166.597  630.894 

oltre 12 mesi  --  -- 

     Totale crediti  317.609 781.906 

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 173.053 226.494 

IV. Disponibilità liquide   1.142.074 372.374 

Totale attivo circolante (C)   1.632.736 1.380.774 

D) Ratei e risconti   13.905 4.595 

Totale attivo   17.205.548 17.493.658 

 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO   31/12/2018 31/12/2017 

A) Patrimonio netto  
I.    Capitale  4.613.070 4.613.070 

II.   Riserva da sovrapprezzo delle azioni   53.513 53.513 

III.  Riserve di rivalutazione   -- -- 

IV.  Riserva legale  42.915 42.915 

V.   Riserve statutarie   -- -- 

VI. Altre riserve  656.071 815.387 

VII. Riserva per operazioni di copertura dei 

flussi finanziari attesi  -- -- 

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo   (154.602) (154.602) 

IX.Utile (perdita) dell’esercizio  (375.479) (213.633) 

Perdita ripianata nell’esercizio  -- -- 

X.   Riserva negativa per azioni proprie in 

portafoglio 

 

-- -- 

Totale Patrimonio netto  4.835.488 5.156.650 

B) Fondi per rischi e oneri   -- 27.502 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  -- -- 

D) Debiti  
entro 12 mesi  644.638  1.807.185 

oltre 12 mesi  11.684.281  10.469.443 

Totale debiti (D)  12.328.919 12.276.628 

E) Ratei e risconti   41.141 32.878 

Totale passivo   17.205.548 17.493.658 

 

CONTO ECONOMICO  31/12/2018 31/12/2017 

A) Valore della produzione    

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni   268.097 226.582 
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2), 3) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione 

-- -- 

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti 

-- -- 

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione  -- -- 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori 

interni  

 -- -- 

5) Altri ricavi e proventi:    

Vari  26.321  52.136 

Contributi in conto esercizio  --  -- 

Totale altri ricavi e proventi  26.321 52.136 

Totale valore della produzione   294.418 278.718 

B) Costi della produzione  
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  2.677 1.140 

7) Per servizi  38.888 79.715 

8) Per godimento di beni di terzi   -- 82.849 

9) Per il personale    

a) Salari e stipendi --  -- 

b) Oneri sociali  --  -- 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, 

trattamento di quiescenza, altri costi del 

personale --  -- 

c) Trattamento di fine rapporto  --  -- 

d) Trattamento di quiescenza e simili  --  -- 

e) Altri costi  --  -- 

Totale costi per il personale  -- -- 

10) Ammortamenti e svalutazioni:  

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni 

immateriali e materiali, altre svalutazioni delle 

immobilizzazioni 345.915  274.005 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni 

immateriali  

18.456  18.485 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni 

materiali  

327.459  255.520 

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  --  -- 

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo  

circolante e delle disponibilità liquide --  -- 

Totale ammortamenti e svalutazioni  345.915 274.005 

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo 

e merci 

-- -- 

12) Accantonamento per rischi   -- 25.000 

13) Altri accantonamenti  -- -- 

14) Oneri diversi di gestione   26.176 40.927 

Totale costi della produzione   413.656 503.636 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (119.238) (224.918) 

C) Proventi e oneri finanziari  
15) Proventi da partecipazioni:    

da imprese controllate  --  208.489 

da imprese collegate --  -- 

da imprese controllanti --  -- 

da imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti 

--  -- 

Altri  24.970  21.820 

Totale proventi da partecipazioni  24.970 230.309 

16) Altri proventi finanziari:    

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    

da imprese controllate  --  -- 

da imprese collegate  --  -- 

da imprese controllanti  --  -- 

da imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti 

--  -- 
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Altri  --  -- 

Totale proventi finanziari da crediti iscritti 

nelle immobilizzazioni 

 -- -- 

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 

che non costituiscono partecipazioni e da titoli 

iscritti nell'attivo circolante che non 

costituiscono partecipazioni 2.114  -- 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni --  -- 

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante 2.114  -- 

d) proventi diversi dai precedenti:    

da imprese controllate  --  -- 

da imprese collegate  --  -- 

da imprese controllanti  --  -- 

da imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti 

--  -- 

Altri  6.423  1.400 

Totale proventi diversi dai precedenti  6.423 1.400 

Totale altri proventi finanziari  8.537 1.400 

17) Interessi e altri oneri finanziari:    

verso imprese controllate  --  -- 

verso imprese collegate  --  -- 

verso imprese controllanti  --  -- 

verso imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti 

--  -- 

altri  238.809  240.089 

Totale interessi ed altri oneri finanziari  238.809 240.089 

17-bis) Utili e perdite su cambi  -- -- 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+/-17-bis)  (205.302) (8.380) 

D) Rettifiche di valore di attività e passività 

finanziarie  

   

18) Rivalutazioni:     

a) di partecipazioni  --  -- 

b) di immobilizzazioni finanziarie  --  -- 

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante  --  17.345 

d) di strumenti finanziari derivati --  -- 

di attività finanziarie per la gestione accentrata 

della tesoreria 

 

-- 

  

-- 

Totale rivalutazioni  -- 17.345 

19) Svalutazioni:    

a) di partecipazioni  --  -- 

b) di immobilizzazioni finanziarie  --  -- 

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante  53.441  49.521 

d) di strumenti finanziari derivati --  -- 

di attività finanziarie per la gestione accentrata 

della tesoreria 

 

-- 

  

-- 

Totale svalutazioni  53.441 49.521 

Tot. rettifiche di valore di attività finanziarie (18-19) (53.441) (32.176) 

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)   (377.981) (265.474) 

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

imposte correnti --  -- 

imposte relative a esercizi precedenti --  -- 

imposte differite ed anticipate (2.502)  3.975 

proventi (oneri) adesione consolidato / 

trasparenza --  55.816 

Totale delle imposte sul reddito dell’esercizio, 

correnti, differite ed anticipate  (2.502) (51.841) 

21) Utile (Perdita) dell'esercizio   (375.479) (213.633) 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 

Avv. MAININI ENZA 
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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 2.000 -

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 81.065 86.499

II - Immobilizzazioni materiali 15.435.837 15.763.296

III - Immobilizzazioni finanziarie 40.005 258.494

Totale immobilizzazioni (B) 15.556.907 16.108.289

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 166.597 630.894

imposte anticipate 151.012 151.012

Totale crediti 317.609 781.906

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 173.053 226.494

IV - Disponibilità liquide 1.142.074 372.374

Totale attivo circolante (C) 1.632.736 1.380.774

D) Ratei e risconti 13.905 4.595

Totale attivo 17.205.548 17.493.658

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 4.613.070 4.613.070

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 53.513 53.513

IV - Riserva legale 42.915 42.915

VI - Altre riserve 656.071 815.387

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

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (375.479) (213.633)

Totale patrimonio netto 4.835.488 5.156.650

B) Fondi per rischi e oneri - 27.502

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 644.638 1.807.185

esigibili oltre l'esercizio successivo 11.684.281 10.469.443

Totale debiti 12.328.919 12.276.628

E) Ratei e risconti 41.141 32.878

Totale passivo 17.205.548 17.493.658
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 268.097 226.582

5) altri ricavi e proventi

altri 26.321 52.136

Totale altri ricavi e proventi 26.321 52.136

Totale valore della produzione 294.418 278.718

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.677 1.140

7) per servizi 38.888 79.715

8) per godimento di beni di terzi - 82.849

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

345.915 274.005

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 18.456 18.485

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 327.459 255.520

Totale ammortamenti e svalutazioni 345.915 274.005

12) accantonamenti per rischi - 25.000

14) oneri diversi di gestione 26.176 40.927

Totale costi della produzione 413.656 503.636

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (119.238) (224.918)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate - 208.489

altri 24.970 21.820

Totale proventi da partecipazioni 24.970 230.309

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

2.114 -

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 2.114 -

d) proventi diversi dai precedenti

altri 6.423 1.400

Totale proventi diversi dai precedenti 6.423 1.400

Totale altri proventi finanziari 8.537 1.400

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 238.809 240.089

Totale interessi e altri oneri finanziari 238.809 240.089

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (205.302) (8.380)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - 17.345

Totale rivalutazioni - 17.345

19) svalutazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 53.441 49.521

Totale svalutazioni 53.441 49.521

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (53.441) (32.176)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (377.981) (265.474)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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imposte differite e anticipate (2.502) 3.975

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale - 55.816

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (2.502) (51.841)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (375.479) (213.633)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio (375.479) (213.633)

Imposte sul reddito (2.502) (51.841)

Interessi passivi/(attivi) 230.272 30.200

(Dividendi) (24.970) (21.820)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(172.679) (257.094)

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

Accantonamenti ai fondi 0 25.000

Ammortamenti delle immobilizzazioni 345.915 274.005

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 53.441 32.176

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 0 (4.983)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

399.356 326.198

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 226.677 69.104

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (15.345) (44.121)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (47.376) (1.454.174)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (9.310) (3.898)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 8.263 15.682

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 662.098 (772.360)

Totale variazioni del capitale circolante netto 598.330 (2.258.871)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 825.007 (2.189.767)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (214.425) (30.200)

Dividendi incassati 24.970 21.820

(Utilizzo dei fondi) (80.943) (29.674)

Totale altre rettifiche (270.398) (38.054)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 554.609 (2.227.821)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) - (1.031.594)

Disinvestimenti - 10.000

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (13.022) (29.983)

Immobilizzazioni finanziarie

Disinvestimenti 174.954 -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 161.932 (1.051.577)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 0 58

Accensione finanziamenti 1.650.000 508.080

(Rimborso finanziamenti) (1.596.841) (85.132)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 259.489
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Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 53.159 682.495

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 769.700 (2.596.903)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 370.709 2.967.928

Danaro e valori in cassa 1.665 1.349

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 372.374 2.969.277

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.140.355 370.709

Danaro e valori in cassa 1.719 1.665

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.142.074 372.374
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori soci,

Il bilancio chiuso al 31-12-2018, 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 Codice Civile.

Il presente bilancio evidenzia una perdita d’esercizio pari ad €  -375.479, ammortamenti delle immobilizzazioni
immateriali per € 18.456, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali per € 327.459 e imposte per € -2.502.

La perdita realizzata è prevista dal Piano Finanziario a suo tempo redatto e costantemente aggiornato e si innesta in un
trend temporale che dovrebbe tendere al pareggio man mano che i canoni locativi attivi crescono ed entreranno a
regime. La perdita sopra evidenziata va ovviamente letta anche alla luce delle considerazioni sin qui esposte.

Il bilancio chiuso al 31-12-2018, costituito  dallo stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario 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.

La società, che si contraddistingue in quanto “ad azionariato diffuso” e che ha modificato nel 2016 il proprio statuto
assumendo la qualifica di Società Benefit, svolge primariamente l’attività di locazione di propri beni immobiliari volti
alla erogazione di servizi sanitari e assistenziali.

 

 ****

FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO

AUCAP E EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE 2018:
In data 21/04/2018 mediante delibera assembleare straordinaria, è stato deliberato un aumento di capitale dell'importo
massimo di euro 631.210, 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.
L’operazione di aumento di capitale, concepita “scindibile” ai sensi dell’articolo 2439 comma 2 del C.C., ha trovato la
propria conclusione il 20 dicembre 2018. A tale data l’aumento di capitale, deliberato per l’importo di euro 631.210, è
stato sottoscritto da n. 23 “vecchi” e “nuovi” soci per l’importo complessivo di euro 36.210,00. Il capitale sociale risulta
quindi, ad oggi, pari ad euro 4.649.280, interamente sottoscritti e versati.
Sono state altresì deliberate due emissioni obbligazionarie ordinarie. Si rappresenta ne merito il considerevole risultato
in termini di raccolta complessiva: nel primo caso (obbligazione triennale 20/12/2018 - 21/12/2021, al tasso di
remunerazione lordo annuo del 2.5%) il totale delle sottoscrizioni è stato pari a € 650.000,00, con l’adesione di n. 43
sottoscrittori; nel secondo caso (obbligazione quinquennale 20/12/2018- 20/12/2023, al tasso lordo del 3% annuo) il
totale delle sottoscrizioni è stato pari a € 1.000.000,00 con l’adesione di n. 88 sottoscrittori. Nel complesso, l’adesione
alle operazioni in argomento è quindi stata pari a € 1.650.00.00, permettendo l’integrale rimborso della precedente
obbligazione, in scadenza il 20/12/2018, pari a € 1.175.000,00. Analogamente all'aumento di capitale sopra illustrato,
non sussiste alcun caso di morsità degli obbligazionisti.
 
APPARTENENZA A GRUPPI SOCIETARI

La società non appartiene ad alcun gruppo societario.

 

 ****

La presente nota integrativa è stata predisposta, ai fini di una maggiore chiarezza nella lettura e di una migliore
intelligibilità 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 ed analisi della situazione patrimoniale, reddituale e
finanziaria della società;
- Informazioni finali.
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PRINCIPI DI REDAZIONE E CRITERI GENERALI DI FORMAZIONE

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.
 

***

Pur non vigendo un obbligo di legge in tal senso la società ha ritenuto altresì utile ed opportuno predisporre il
"Rendiconto Finanziario" ritenendo che lo stesso rappresenti uno strumento funzionale a rendere una più completa
comunicazione economico/finanziaria e nel contempo a supportare un più utile e consapevole controllo dell'andamento
finanziario dell'impresa. Per la stessa finalità informativa è stato predisposto uno stato patrimoniale riclassificato
secondo criteri di liquidità ed esigibilità crescenti e il conto economico riclassificato a valore aggiunto, evidenziando le
principali componenti impieghi, di fonti, di ricavo e di costo. Sono stati riportati anche i principali indicatori finanziari,
reddituali, di efficienza, di solidità e di liquidità.

Nella redazione del bilancio sono stati osservati tutti i principi stabiliti dall'art. 2423/bis Codice Civile. In particolare,
nella nota integrativa sono fornite le informazioni richieste dall’art. 2427 del Codice Civile, e dal Documento n. 1 OIC.

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art.
2423-bis Codice Civile) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 Codice Civile). In particolare si
è provveduto a:
 
- valutare le singole voci di bilancio ispirandosi al criterio generale della prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell'attività. L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli
elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività per evitare compensi tra perdite che dovevano
essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati;
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale ed indipendentemente dalla loro
manifestazione finanziaria. In ottemperanza a tale principio 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);
- 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. La continuità nell'applicazione
dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società
nei vari esercizi.

 
In merito al postulato di bilancio di cui al citato art. 2423, 3° comma del Codice Civile, c.d. "principio di rilevanza
/significatività", si rammenta che lo stesso attribuisce ai redattori del bilancio la facoltà di non rispettare gli "obblighi in
tema di rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza avesse effetti irrilevanti al
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta". In particolare e nello specifico, considerate ed esaminate le
caratteristiche e le peculiarità sociali, anche ma non solo in relazione alla tipologia di attività svolta, il criterio adottato
al fine di dare attuazione al richiamato "principio di rilevanza/significatività" è stato quello individuare la "soglia di
significatività/rilevanza", nello 0,5% dell'attivo di bilancio. La soglia così individuata risulta inferiore rispetto a quanto
determinato nel precedente esercizio. Tale riduzione trova giustificazione nella considerazione di quello che è il
rapporto esistente tra la consistenza delle poste patrimoniali e quelle di conto economico nonchè nelle finalità benefit
della società ed nelle conseguenti esigente di trasparenza. Tale soglia rappresenta e rappresenterà nei successivi esercizi,
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 troveranno adeguata, specifica ed opportuna evidenza nell'ambito dei paragrafi relativi alle singole voci di
bilancio.

***
Ai sensi dell’art. 2423, 5° comma del Codice Civile 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, Codice Civile)
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I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31-12-2018 ,come anticipato, non si discostano dai medesimi
utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei
medesimi principi. Gli stessi risultano coerenti con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall’
art. 2426 del codice civile e tengono altresì conto delle raccomandazioni pubblicate dall’Organismo Italiano di
Contabilità (OIC) integrate, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB, al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
 
I criteri di valutazione adottati/utilizzati per la redazione del bilancio troveranno di seguito specifica ed esaustiva
esposizione ed evidenza nell'ambito del commento alle singole voci di bilancio.

  

DEROGHE

(Rif. art. 2423 5° comma e 2423-bis, 2° comma, Codice Civile)

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 Codice Civile.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

La valutazione delle voci dell'attivo 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.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Nel prospetto vengono evidenziati in analisi le variazioni subite nel corso dell’esercizio dai crediti che la società vanta
nei confronti dei soci, suddivisi a seconda della loro natura.

Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti per versamenti dovuti e richiamati 2.000 2.000

Totale crediti per versamenti dovuti 2.000 2.000

 
Il capitale sociale alla data di chiusura del bilancio risulta interamente sottoscritto e versato per la misura di euro
4.613.070,00. Come anticipato in premessa si evidenziano tuttavia apporti di capitale già definitivamente deliberati e
non ancora eseguiti. Si rammenta anche in questo ambito che l’operazione di aumento del capitale deliberata nell'aprile
2018, per come strutturata e concepita (c.d. aumento di capitale scindibile ex art 2439 comma 2 del C.C.), ha trovato la
sua conclusione al 20/12/2018 con l'avvenuta sottoscrizione dell'aumento proposto per la cifra complessiva di euro
36.210.
L'operazione citata esplicherà tuttavia i suoi effetti giuridici solo al momento del suo “completamento” in particolare
con l'espletamento degli adempimenti “pubblicitari” di legge. Gli importi iscritti in questa voce fanno pertanto
integralmente riferimento ad un credto, di importo marginale e già richiamato, nei confronti di un socio per la porzione
di aumento capitale da questo già sottoscritta al 20/12/2018 e non ancora versato nelle casse sociali. Come anticipato i
versamenti residuali qui in esame sono stati ad oggi integralmente eseguiti.

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.

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.

***

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 le fasi di avvio
o di accrescimento della capacità operativa. I costi di sviluppo derivano dall’applicazione dei risultati della ricerca di
base o di altre conoscenze possedute o acquisite, anteriormente all’inizio della produzione commerciale o dell’
utilizzazione, e sono ammortizzati secondo la loro vita utile.

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.
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Ammortamenti

Le immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, subiscono un processo di ammortamento
sistematico, basato sulla loro presunta vita utile.

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.

I coefficienti ritenuti congrui in relazione ai criteri di valutazione sanciti dall'art. 2426 C.C. sono i seguenti:

 

Categoria Aliquota

Costi di impianto e di ampliamento 20-4,17%

Altre immobilizz. immateriali 3,52-5-33,33-10-20%

 

Riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali (art. 2427 comma 3-bis C.C.)

Non si è ritenuto necessario effettuare l’impairment test sulle immobilizzazioni immateriali iscritte in bilancio. L'
impairment test ha l'obiettivo di verificare che le attività siano iscritte in bilancio a un valore non superiore a quello
recuperabile. Quest'ultimo valore può essere determinato considerando sia l'utilizzo dell'attività sia la sua vendita. Nel
caso in cui si rilevi un'eccedenza del valore di bilancio rispetto a quello recuperabile, l'attività ha subito una riduzione di
valore (impairment) da rilevare in conto economico. Il processo di impairment è disciplinato dallo Ias 36 «Riduzione
durevole di valore delle attività».

***

Nei prospetti che seguono, vengono evidenziate nel dettaglio tutte le movimentazioni storiche e dell’esercizio intercorse
tra le immobilizzazioni immateriali risultanti in bilancio al termine dell’esercizio, così come richiesto dal comma 2 dell’
art. 2427 del codice civile.

 

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.
 
Si ricorda ce con il 2017 si è completata, anche con i relativi collaudi, la Residenza Sanitaria Assistenziale oggetto di
locazione all'ente gestore Casa di Cura Ambrosiana. Con il completamento e l'idoneità all'uso è stato dato avvio al
processo di ammortamento del fabbricato di proprietà e dei cespiti ad esso afferenti; procvsso che continua quindi nel
presente esercizio.
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.

 
***

Ammortamenti

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui
utilità non si esaurisce, e che sono costituiti dagli eventuali terreni e o fabbricati non strumentali.
L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.
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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.
Gli eventuali 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.
 
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.
Si ricorda che l'ammortamento sul fabbricato di proprietà risulta ridotto in cosiderazione del fatto che, la recentissima
integrale ricostruzione del medesimo nonchè l'innovativa e altamente specialistica progettazione, hanno determinato e
determinano tuttora un effettivo incremenetato della sua utilità futura.

I coefficienti ritenuti congrui in relazione ai criteri di valutazione sanciti dall'art. 2426 C.C. sono i seguenti:

 

Categoria Aliquota

Fabbricati 1,5%

Impianti specifici 7,5-15%

Mobili e arredi 5%

Macchine d'ufficio 10%

Attrezzature 6,25-3,12-2,6-3%

Macchinari 7,5%

 

Riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali (art. 2427 comma 3-bis C.C.)

Non si è ritenuto necessario effettuare l’impairment test sulle immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio. L'
impairment test ha l'obiettivo di verificare che le attività siano iscritte in bilancio a un valore non superiore a quello
recuperabile. Quest'ultimo valore può essere determinato considerando sia l'utilizzo dell'attività sia la sua vendita. Nel
caso in cui si rilevi un'eccedenza del valore di bilancio rispetto a quello recuperabile, l'attività ha subito una riduzione di
valore (impairment) da rilevare in conto economico. Il processo di impairment è disciplinato dallo Ias 36 «Riduzione
durevole di valore delle attività».

***

Così come già esposto per le immobilizzazioni immateriali, si evidenziano tutti i costi storici, precedenti rivalutazioni,
svalutazioni e ammortamenti e tutte le movimentazioni intercorse nell’esercizio tra le immobilizzazioni materiali iscritte
in bilancio.

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 180.060 16.363.731 258.494 16.802.285

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 93.561 600.435 693.996

Valore di bilancio 86.499 15.763.296 258.494 16.108.289

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 13.022 - - 13.022

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- - 10.000 10.000

Ammortamento dell'esercizio 18.456 327.459 345.915

Altre variazioni - - (208.489) (208.489)
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Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Totale variazioni (5.434) (327.459) (218.489) (551.382)

Valore di fine esercizio

Costo 193.082 16.363.731 40.005 16.596.818

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 112.017 927.894 1.039.911

Valore di bilancio 81.065 15.435.837 40.005 15.556.907

L’incremento delle immobilizzazioni immateriali è da imputarsi a costi di impianto per le spese convocazione
assemblee straordinarie afferenti modifiche statutarie e/o aumenti del capitale sociale e presiti obbligazionari, costi
sostenuti per la stipula dei contratti di locazione con l’ente gestore nonchè infine spese correlate con l'apertura ufficiale
della struttura in Roncaglia. Le spese in commento sono state considerate come aventi indubbia utilità pluriennale. L’
incremento delle immobilizzazioni materiali è da imputarsi alla completata realizzazione del fabbricato di Roncaglia, all’
acquisto del relativo arredamento, all’installazione dei correlati impianti elettrici, termici, sanitari, fotovoltaici, nonché
all’attrezzatura varia installata, compreso l’impianto prevenzione incendi.
Il Decremento di Euro 6.359 si riferisce alla cessione di ponteggi e parapetti non strumentali, oltre all’eliminazione per
obsolescenza di un computer.

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

Non esistono importi di tale natura iscritti in bilancio al 31/12/2018.

 

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio

Crediti immobilizzati verso imprese controllate 208.489 (208.489)

Totale crediti immobilizzati 208.489 (208.489)

 

 
La voce crediti verso imprese controllate imputata nel bilancio 2017 si riferiva al credito derivante dal piano di riparto
della controllata ed interamente posseduta LNC SRL IN LIQUIDAZIONE. Il residuo netto della liquidazione oggetto di
riparto, cui faceva riferimetno il credito in commento, è stato integralmente incassato nel corso del 2018 al lordo del
valore della partecipazione già iscritta a bilancio (pari ad Euro 10.000,00).

 

 

 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
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Si forniscono ulteriori informazioni inerenti alle partecipazioni in imprese controllate possedute, in linea con quanto
richiesto dal comma 5 dell’art. 2427 del codice civile:

 

Denominazione 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 
SRL

00913590147 20.000 49.500 80.972 48.583 60,00% 40.000

Totale 40.000

In merito alle partecipazioni in società controllate iscritte si segnala quanto segue:
 
MULTILAB soluzioni diagnostiche avanzate SRL: è stata iscritta in bilancio a seguito della incorporazione, avvenuta
nel corso dell'esercizio 2016, 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.M. e.L.), eseguendo esami di
biochimica clinica, tossicologia, ematologia, immunoematologia, coagulazione, sierologia, immunometria,
microbiologia, virologia, elettroforesi, sierologia e genetica. I dati sopra riportati fanno riferimento al bilancio 2018, alla
data di redazione della presente nota, ancora in corso di definitiva formazione ed 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.

Avvalendosi della facoltà di cui all'art. 2435 bis. comma 7 del Codice Civile i crediti sono esposti, anzichè secondo il
criterio del costo ammortizzato, al presumibile valore di 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, indipendentemente dall’applicazione o meno del costo ammortizzato, 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 gli eventuali crediti
assistiti da garanzie si è tenuto conto degli effetti relativi all’escussione delle garanzie, e per gli eventuali 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.
L'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
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 65.862 15.345 81.207 81.207

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 564.472 (521.041) 43.431 43.431

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

151.012 - 151.012

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 560 41.399 41.959 41.959

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 781.906 (464.297) 317.609 166.597

 

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

L'importo della voce "crediti tributari" fa integralmente riferimento al credito (IRAP e IVA), attualmente in attesa di
rimborso, acquisito in sede di riparto dalla controllata e cancellata LNC S.r.l. di cui si è in precedenza accennato.

L'importo della voce "crediti vs. altri" fa riferimento per l'importo di maggior rilievo, euro 40.000, al credito vantato nei
confronti degli obbligazionisti sottoscrittori; importo integralmente incassato nel corso del mese di gennaio del corrente
esercizio.  

 

 

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 81.207 81.207

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 43.431 43.431

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 151.012 151.012

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 41.959 41.959

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 317.609 317.609

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 (OIC 20) al minore tra il costo di acquisto/sottoscrizione ed il
presumibile valore di realizzo sul mercato.  Nel valore di iscrizione sono compresi gli oneri accessori di diretta
imputazione.

In aderenza ai più corretti principi contabili (OIC 20) i titoli e le partecipazioni qui in commento sono stati nel corso del
2018 prudenzialmente svalutati per ulteriori euro 53.441 in quanto hanno subito, alla luce della quotazione media del
mese di dicembre 2018, una perdita di valore. La svalutazione complessiva operata sulla posta in commento ammonta,
al 31/12/2018, ad euro 270.120.

 

 

 

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

Altre partecipazioni non immobilizzate 226.494 (53.441) 173.053
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Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 226.494 (53.441) 173.053

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 370.709 769.646 1.140.355

Denaro e altri valori in cassa 1.665 54 1.719

Totale disponibilità liquide 372.374 769.700 1.142.074

 

 

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 4.595 9.310 13.905

Totale ratei e risconti attivi 4.595 9.310 13.905

Nel prospetto viene riassunto il dettaglio della voce in esame richiesto dal comma 1 punto 7 dell’art.
2427 del codice civile:

Descrizione Importo
RISCONTI ATTIVI SU PREMI ASSICURATIVI 9.265

RISCONTI ATTIVI SU ONERI PLURIENNALI BANCARI (MUTUI) 3.445

RISCONTI ATTIVI SU INTERSSI PASSIVI 1.195

Totale: 13.905
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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 esercizio

Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 4.613.070 - - - 4.613.070

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

53.513 - - - 53.513

Riserva legale 42.915 - - - 42.915

Altre riserve

Riserva straordinaria 815.389 - - 213.633 601.756

Versamenti in conto 
aumento di capitale

- - 54.315 - 54.315

Varie altre riserve (2) - 2 - -

Totale altre riserve 815.387 - 54.317 213.633 656.071

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

Utile (perdita) dell'esercizio (213.633) (213.633) - - (375.479) (375.479)

Totale patrimonio netto 5.156.650 (213.633) 54.317 213.633 (375.479) 4.835.488

 

La voce “altre riserve” comprende per l'importo di di euro 54.315 la “Riserva versamenti in conto aumento di
capitale”. Quest’ultima accoglie i versamenti effettuati dai soci sottoscrittori in attuazione della delibera
straordinaria dell'aprile 2018 con la quale si è approvato l’aumento di capitale sociale in precedenza citato. In
questa posta del patrimonio netto, in aderenza ai più corretti principi contabili, hanno trovato iscrizione le quote
sottoscritte dai soci sino alla data di “scadenza” dell’operazione (20/12/2018). Completati gli adempimenti
pubblicitari di legge la riserva in questione è stata “girata", nel corso del mese di gennaio 2019, a capitale sociale.

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

TITOLI NUMERO VALORE NOMINALE
Azioni Ordinarie 461.307 10,00
 
Si rammenta che l’importo indicato fa riferimento alla consistenza del capitale sociale al 31/12/2018. A decorrere
dal mese di gennaio 2019, 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 risulta essere,
ad oggi, pari ad euro 4.649.280.

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:
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Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 4.613.070 CAPITALE SOCIALE -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 53.513 RISERVA DI CAPITALE A,B,C 53.513

Riserva legale 42.915 RISERVA DI UTILI B 42.915

Altre riserve

Riserva straordinaria 601.756 RISERVA DI UTILI A,B,C 601.756

Versamenti in conto aumento di capitale 54.315 RISERVA DI CAPITALE 54.315

Totale altre riserve 656.071 656.071

Totale 5.365.569 752.499

Quota non distribuibile 66.763

Residua quota distribuibile 685.736

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo

Differenze di arrotondamento 2

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

Parte delle “Altre Riserve” indicate in "astratto" come distribuibili, per un importo complessivo di euro 23.848, sono
state vincolate in quanto l’Art. 2426, c.1 n. 5 del C.C. prevede che, in presenza di particolari oneri pluriennali iscritti in
bilancio (costi d’impianto/ampliamento e costi di 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” nonchè la "Riserva versamento in c/aumento di
capitale", non concorrono 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.

Fondi per rischi e oneri

Non risultano poste di tale natura iscritte in bilancio al 31/12/2018.

Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 2.502 25.000 27.502

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 2.502 - 2.502

Altre variazioni - (25.000) (25.000)

Totale variazioni (2.502) (25.000) (27.502)

 
Fondi per imposte, anche differite
 
Il fondo per imposte differite accoglieva, ai sensi dell’OIC 25, anche le imposte differite derivanti da operazioni
straordinarie, rivalutazione di attività, riserve in sospensione d’imposta che non sono transitate dal conto economico
ovvero dal patrimonio netto.
 
Altri fondi
 

v.2.9.4 LANUOVACOLONIA SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 18 di 34

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



L'importo accantonato nell'esercizio precedente nella voce "altri fondi" per Euro 25.000 si riferiva ad un appostamento
del tutto prudenziale relativo a rischi potenziali connessi ad eventuali ricorsi/contestazioni inerenti la realizzazione del
fabbricato (e relativi impianti). Alla luce degli eventi occorsi nel 2018 gli amministratori hanno ritenuto di stralciare il
fondo in commento in quanto sono venute meno le ragioni della sua istituzione.
 
 

 

 

 

 

Debiti

Avvalendosi della facoltà di cui all'art. 2435 bis. comma 7 del Codice Civile i debiti sono esposti, anzichè secondo il
criterio del costo ammortizzato, al valore effettivo/nominale.

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 1.650.000 3.650.000 - 3.650.000 2.000.000

Obbligazioni 
convertibili

1.751.400 (1.164.000) 587.400 11.000 576.400 -

Debiti verso 
banche

8.325.884 (432.841) 7.893.043 435.162 7.457.881 5.586.097

Debiti verso 
fornitori

119.782 (47.376) 72.406 72.406 - -

Debiti tributari 10.187 15.258 25.445 25.445 - -

Altri debiti 69.375 31.250 100.625 100.625 - -

Totale debiti 12.276.628 52.291 12.328.919 644.638 11.684.281 7.586.097

Composizione della voce Obbligazioni
 
In relazione ai debiti iscritti relativi all'emissione di prestiti obbligazionari, come meglio si avrà ulteriormente nella
parte finale della della presente nota a specificare, si segnala quanto segue.
 
OBBLIGAZIONI: trattasi di emissioni obbligazionarie emesse in data 22/05/2015 (euro 0,5 ML) e 27/09/2015 (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 AMETISTA Società Semplice nel primo caso e Fondazione Pedroli Dell'Oca ONLUS nel secondo.
Relativamente all'incremento 2018 lo stesso fa integralmente riferimento a due nuove emissioni ordinarie emesse in data
20/04/2018 per euro 0,65 ML ed euro 1,0 ML, con scadenze rispettivamente il 20/12/2021 e 20/12/2023 e tasso annuo
lordo rispettivamente del 2,5% e del 3,0%.
 
OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI: trattasi dell'emissione obbligazionaria convertibile sottoscritta in data 01/04/2017
(euro 576.400), con scadenza 31/03/2020 - al tasso annuo lordo del 2,5%.
 
Composizione della voce D14) Altri debiti
 
La parte preponderante della voce in commento fa riferimento, per euro 38.125 al deposito cauzionale paria tre mensilità
ricevuto da Casa di Cura Amborsiana in rifermento al contratto di locazione sottoscritto e per euro 62.500 alla rata
trimestrale di affitto relativa al I trimestre 2019 fatturata a Casa di cura ambrosiana nell'anno 2018.

 

 

 

 

Suddivisione dei debiti per area geografica
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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 3.650.000 3.650.000

Obbligazioni convertibili 587.400 587.400

Debiti verso banche 7.893.043 7.893.043

Debiti verso fornitori 72.406 72.406

Debiti tributari 25.445 25.445

Altri debiti 100.625 100.625

Debiti 12.328.919 12.328.919

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 assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti assistiti da ipoteche Totale debiti assistiti da garanzie reali

Ammontare 7.156.092 7.156.092 5.172.827 12.328.919

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

Debiti assistiti da ipoteche Totale debiti assistiti da garanzie reali

Obbligazioni - - 3.650.000 3.650.000

Obbligazioni convertibili - - 587.400 587.400

Debiti verso banche 7.156.092 7.156.092 736.951 7.893.043

Debiti verso fornitori - - 72.406 72.406

Debiti tributari - - 25.445 25.445

Altri debiti - - 100.625 100.625

Totale debiti 7.156.092 7.156.092 5.172.827 12.328.919

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.
 
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 28.788 12.353 41.141

Risconti passivi 4.090 (4.090) -

Totale ratei e risconti passivi 32.878 8.263 41.141
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Nel prospetto viene riassunto il dettaglio della voce in esame richiesto dal comma 1 punto 7 dell’art.
2427 del codice civile:

Descrizione Importo
RATEI PASSIVI PER INTERESSI PASSIVI PRESTITI OBBLIGAZIONARI 41.141

Totale: 41.141
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

I “ricavi delle vendite e delle prestazioni” sono rilevati al netto di eventuali 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 transazioni economiche e finanziarie con società e/o con controparti correlate sono effettuate a normali
condizioni di mercato.
 
I ricavi iscritti nella voce "ricavi delle vendite e delle prestazioni" sono integralmente riconducibili alle componenti
positive di reddito relative a locazioni attive (locazioni di immobili e di aziende).

 

In particolare:

I ricavi derivanti da prestazioni di servizi (locazioni attive di immobili ed aziende) vengono riconosciuti in base alla
competenza temporale.

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

Sopravvenienze attive straordinarie non imponibili 25.000 Storno del f.do rischi ed oneri
Totale 25.000  

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 (locazioni attive struttura RSA - Roncaglia) 218.750

Prestazioni di servizi rese (locazioni atttive affitto d'azienda) 49.347

Totale 268.097

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 268.097

Totale 268.097

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 transazioni economiche e finanziarie con società e/o con controparti correlate sono effettuate a normali
condizioni di mercato.

Costi di entità o incidenza eccezionali
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In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, c. 1, n. 13 del Codice Civile, non si segnalano costi di entità o incidenza 
eccezionali.   
 
Composizione dei Costi della produzione

Voce Valore di 
inizio Variazione Valore di 

fine

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.140 1.537 2.677

7) Per servizi 79.715 - 40.827 38.888

8) Per godimento di beni di terzi 82.849 - 82.849

9) Per il personale

a) Salari e stipendi

b) Oneri sociali

c) Trattamento di fine rapporto

d) Trattamento di quiescenza e simili

e) Altri costi

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 18.485 - 29 18.456

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 255.520 71.939 327.459

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle 
disponibilità liquide

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

12) Accantonamento per rischi 25.000 - 25.000

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione 40.927 - 14.751 26.176

Totale dei costi della produzione 503.636 - 89.980 413.656

 

Proventi e oneri finanziari

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

 

 

Composizione dei proventi da partecipazione

Nei successivi prospetti, vengono analizzati i proventi da partecipazione in imprese controllate, collegate e verso terzi:

 

Proventi diversi dai dividendi

Da imprese controllate 14.400

Da altri 10.570

Totale 24.970

La posta relativa ai provendi derivanti da imprese controllate è integralmente riferibile ai dividendi percepiti dalla
società, già in precedenza citata, MULTILAB S.R.L.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
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Interessi e altri oneri finanziari

Prestiti obbligazionari 112.799

Altri 126.009

Totale 238.808

Composizione degli altri proventi finanziari, degli interessi e altri oneri finanziari

In linea con quanto richiesto dai commi 11 e 12 dell’art. 2427 del codice civile, si espone il dettaglio delle poste iscritte
in bilancio, in quanto di valore significativo:

 

Composizione degli altri proventi finanziari

Descrizione Importo

INTERESSI ATTIVI (SU CREDITI VS. ERARIO) 6.408

INTERESSI ATTIVI DA BANCHE 9

ABBUONI ATTIVI FINANZIARI 6

Totale: 6.423

 

Composizione degli interessi ed altri oneri finanziari

Descrizione Importo

ONERI BANCARI FINANZIARI 422

INTERESSI PASSIVI E ONERI SU PRESTITI OBBLIGAZ. 112.799

INTERESSI BANCARI PROGETTO TERZO VALORE 927

INTERESSI PASSIVI FINANZIAMENTO TERZO VALORE 2.854

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI MULTICLINICA 20

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IPOTECARI 121.766

INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI SU IMPOSTE 19

Differenze di arrotondamento 2

Totale: 238.809

 

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 eventuali imposte di natura differita e/o anticipata, emerse in relazione a differenze temporanee
sorte o annullate nell'esercizio;
- le eventuali rettifiche ai saldi delle imposte differite/anticipate per tenere conto delle variazioni delle aliquote
intervenute nel corso dell'esercizio. 
 

FISCALITA’ ANTICIPATA/DIFFERITA:

v.2.9.4 LANUOVACOLONIA SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 24 di 34

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Le imposte di competenza complessivamente iscritte in bilancio (rigo 20 del C.E.) non coincidono con le imposte
dovute sopra illustrate e che troveranno evidenza nella dichiarazione fiscale 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.

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%;
- 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.

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

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (148.510)

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (2.502)

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (151.012)

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

Descrizione Importo al termine dell'esercizio precedente Variazione verificatasi nell'esercizio

Dividendi percepiti, altri ricavi generici sostenuti 10.424 (10.424)

Dettaglio delle differenze temporanee imponibili

Descrizione Importo al termine dell'esercizio 
precedente

Variazione verificatasi 
nell'esercizio

ACE per la quota che eccede il reddito dichiarato 484.721 (484.721)

Ammortamenti, rettifiche e altri accantonamenti fiscalmente 
imponibili

104.393 (104.393)

Interessi passivi indeducibili 9.967 (9.967)

Informativa sulle perdite fiscali
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Esercizio precedente

Ammontare Aliquota fiscale Imposte anticipate rilevate

Perdite fiscali

dell'esercizio 260.735

Totale perdite fiscali 260.735

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza 260.735 24,00% 62.576

Prospetto di riconciliazione tra onere di bilancio e onere teorico IRES

Descrizione Importo
Risultato prima delle imposte - 377.981

Onere fiscale teorico IRES - 90.715

Differenze permanenti in aumento 72.935

Differenza permanenti in diminuzione 78.192

Risultato prima delle imposte rettificato per differenze permanenti (A) - 383.238

Imposta IRES di competenza dell’esercizio - 91.977

Differenze temporanee imponibili:
Accantonate nell’esercizio 146.108

Riversate nell’esercizio relative a esercizi precedenti 10.424

Totale differenze temporanee imponibili (B) 156.532

Differenze temporanee deducibili:
Totale imponibile (A + B - C) - 226.706

Totale imponibile fiscale - 226.706

Totale imposte correnti sul reddito imponibile - 54.409

Riconciliazione tra aliquota ordinaria ed aliquota effettiva IRES

Descrizione Esercizio 
corrente

Esercizio 
precedente

Aliquota ordinaria IRES % 24 27,50

+ Effetto delle differenze permanenti (A) 0,33 - 8,84

+ Effetto delle differenze temporanee imponibili in es. successivi
(B) - 9,94 - 5,36

Aliquota effettiva IRES % 14,39 13,30

Prospetto di riconciliazione tra onere di bilancio e onere teorico IRAP

Descrizione Importo
Saldo valori contabili IRAP - 119.237

Aliquota ordinaria IRAP % 3,90

Onere fiscale teorico IRAP - 4.650

Differenze permanenti in aumento IRAP 21.786

Differenza permanenti in diminuzione IRAP 25.000

Saldo valori contabili IRAP rettificato per differenze permanenti (A) - 122.451

Imposta IRAP di competenza dell’esercizio - 4.776

Differenze temporanee deducibili
Totale imponibile (A + B + C) - 122.451

Altre deduzioni rilevanti IRAP 8.000

Totale imponibile fiscale - 130.451

Totale imposte correnti sul reddito imponibile - 5.088
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Totale imposte correnti sul reddito imponibile - 5.088

 

Dettaglio imposte correnti, differite e anticipate contabilizzate in bilancio

Esercizio 
precedente

Esercizio 
corrente

20) Imposte sul reddito d'esercizio correnti, differite 
e anticipate 3.974 - 2.502

Imposte differite e anticipate 3.974 - 2.502

Di cui per IRES 3.974 - 2.502

- Accantonamento imposte differite IRES 2.502

- Riversamento imposte differite IRES 2.502

- Accantonamento imposte anticipate IRES 18.853

- Riversamento imposte anticipate IRES 20.325
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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.)

Non esistono impegni, garanzie, beni di terzi e rischi non risultanti dallo stato patrimoniale.

 

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 SUGLI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA’

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

La società non ha emesso strumenti finanziari di alcuna natura.

 

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.)

La società non ha realizzato operazioni rilevanti con parti correlate.

 

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 l’esistenza di alcun fatto di rilievo avvenuto dopo la chiusura dell'esercizio.

 

INFORMAZIONI SULLE SOCIETA' O ENTI CHE ESERCITANO ATTIVITA' DI DIREZIONE E
COORDINAMENTO.

(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. 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, REDDITUALE E FINANZIARIA
 
Di seguito si riportano:

v.2.9.4 LANUOVACOLONIA SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 28 di 34

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



- lo stato patrimoniale riclassificato secondo criteri di liquidità ed esigibilità crescenti, il conto economico riclassificato
a valore aggiunto, evidenziando le principali componenti di impieghi, di fonti, di ricavo e di costo.
- i principali indicatori finanziari, reddituali, di efficienza, di solidità e di liquidità ottenuti mediante elaborazione dei
dati contabili.
Lo stato patrimoniale ed il conto economico riclassificato e gli indicatori di redditività, di efficienza, di liquidità e di
solidità patrimoniale, anche nel loro confronto con il precedente esercizio, evidenziano una situazione patrimoniale e
finanziaria positiva ed in sostanziale equilibrio. Il risultato economico, atteso e previsto nella sua consistenza, risente
dell'andamento crescente dei canoni locativi attivi e viene costantemenete monitorato, unitamente alle altre componenti
patrimoniali, nel Piano Finanziario a suo tempo redatto dagli amministratotri ed oggetto di costante aggiornamento.
 

Stato patrimoniale riclassificato
IMPIEGHI Importo in euro FONTI Importo in euro
IMMOBILIZZAZIONI E
ATTIVITA’ FISSE (AF)

15.723.824 A) Patrimonio netto (PN) 4.835.488

A) Crediti verso soci in attivita’ fisse 2.000    
B) Immobilizzazioni   PASSIVITA’ FISSE (PF) 11.725.422

BI) Immobilizzazioni immateriali 81.065 B) Fondi per rischi e oneri in pass.
fisse

--

BII) Immobilizzazioni materiali 15.435.837 C) TFR --
BIII) Immobilizzazioni finanziarie 40.005 D) Debiti in passivita’ fisse 11.684.281

CII) Crediti in attività fisse 151.012 E) Ratei e risconti passivi in pass.
fisse

41.141

D) Ratei e risconti attivi in attività fisse 13.905    
ATTIVITA’ CORRENTI (AC) 1.481.724    
CI) Realizzabilità e disponibilità
(Rimanenze)

--    

Liquidità differite 339.650 PASSIVITA’ CORRENTI (PC) 644.638
A) Crediti verso soci in attività correnti -- B) Fondi per rischi e oneri in pass.

correnti
--

CII) Crediti in attività correnti 166.597 D) Debiti in passività correnti 644.638
CIII) Attività finanziarie realizzabili a
breve

173.053 E) Ratei e risconti passivi in pass.
correnti

--

D) Ratei e risconti attivi in attività
correnti

--    

CIV) Liquidità immediate 1.142.074    
TOTALE IMPIEGHI 17.205.548 TOTALE FONTI 17.205.548

 
 

Conto economico riclassificato Valore al 31/12/2018 Valore al 31/12/2017
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 268.097 226.582
+ Variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione,
semilavorati e finiti

-- --

+ Variazione dei lavori in corso su ordinazione -- --
+ Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -- --
di cui oneri finanziari compresi negli incrementi -- --
(A) Valore della produzione 268.097 226.582
- Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.677 1.140
- Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci

-- --

- Costi per servizi e godimento di beni di terzi 38.888 162.564
- Altri costi di gestione 26.176 40.927
(B) VALORE AGGIUNTO 200.356 21.951
- Costi del personale -- --
(C) MARGINE OPERATIVO LORDO 200.356 21.951
- Ammortamenti e svalutazioni 345.915 274.005
- Accantonamenti -- 25.000
- Ammortamenti e svalutaz. beni acquisiti in loc. finanziaria -- --
(D) REDDITO OPERATIVO DELLA GESTIONE
CARATTERISTICA

(145.559) (277.054)

+ Utili e oneri della gestione accessoria (27.120) 19.960
(E) MARGINE OPERATIVO NETTO (172.679) (257.094)
+ Proventi e oneri finanziari (205.302) (8.380)
+ Oneri finanziari beni acquistati in locaz. finanziaria -- --
(F) RISULTATO DELLA GESTIONE ORDINARIA (377.981) (265.474)
+ Proventi e oneri straordinari -- --
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(G) REDDITO AL LORDO DELLE IMPOSTE (377.981) (265.474)
- Imposte e tasse dell’esercizio (2.502) (51.841)
(H) UTILE O PERDITA DELL’ESERCIZIO (375.479) (213.633)

 
Riportiamo inoltre i principali indicatori finanziari, ottenuti mediante l’elaborazione dei dati contabili, con il relativo raffronto 
con l’esercizio precedente:
 

INDICATORI DI REDDITIVITA’ ** Esercizio corrente Es. precedente
Tasso di redditività del capitale proprio

(ROE)
(7,52) % (4,12) %

Tasso di redditività delle vendite
(ROS)

(54,29) % (122,28) %

Redditività operativa
(ROI)

1,34 % 2,69 %

Grado di indipendenza dai terzi 0,39   0,42  
Rotazione del capitale investito 0,02   0,01  

Incidenza del risultato netto sul valore della produzione (140,05) % (94,29) %
INDICATORI DI EFFICIENZA **        

Incidenza del costo del lavoro sul fatturato -- % -- %
Incidenza degli oneri finanziari sul fatturato 89,08 % 105,96 %

Costo medio delle fonti di terzi
(ROD)

1,93 % 1,85 %

INDICATORI DI LIQUIDITA’ **        
Indice di disponibilità 2,30   0,80  

Indice di liquidità primaria (acid. test ratio) 2,30   0,80  
INDICATORI DI SOLIDITA’ PATRIMONIALE **        

Margine di struttura (MS) (10.888.336,00)   (10.865.773,00)  
Margine di tesoreria (MT) 837.086,00   (368.934,00)  
Posizione finanziaria netta (10.888.336,00)   (10.898.757,00)  

Capitale di giro 837.086,00   (368.934,00)  
Indice di copertura delle immobilizzazioni con capitale proprio 0,31   0,32  
Indice di copertura delle immobilizzazioni con fonti durevoli 1,05   0,98  

 
(**) Legenda  

Tasso di redditività del capitale proprio
(ROE)

H)Utile o perdita d’esercizio
A) Patrimonio netto medio

Tasso di redditività delle vendite
(ROS)

D) Redd. operativo gest. caratt.
A) Ricavi delle vend. e delle prestazioni

Redditività operativa
(ROI)

D) Redd. operativo gest. caratt.
Attività correnti (AC) - Passività correnti (PC) medio

Grado di indipendenza dai terzi Patrimonio netto
Passività fisse (PF) + Passività correnti (PC)

Rotazione del capitale investito A) Ricavi delle vend. e delle prest.
Totale impieghi medio

Incidenza del risultato netto sul valore della produzione H) Utile o perdita d’esercizio
A) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Incidenza del costo del lavoro sul fatturato Costo del personale
A) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Incidenza degli oneri finanziari sul fatturato Oneri finanziari + Oneri finanziari compresi negli 
incrementi

A) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Costo medio delle fonti di terzi

(ROD)
Oneri finanziari + Oneri finanziari compresi negli 

incrementi
Passività fisse (PF) + Passività correnti (PC) medio

Indice di disponibilità Attività correnti (AC)
Passività correnti (PC)

Indice di liquidità primaria (acid test ratio) Liquidità differite + Liquidità immediate
Passività correnti (PC)

Margine di struttura (MS) Patrimonio netto - Immobilizzazioni e attività fisse 
(AF)

Margine di tesoreria (MT) (Liquidità diff. + Liquidità immediate) - Pass. 
correnti (PC)

Posizione finanziaria netta Attivo corrente (AC) - Debiti finanziari a M/L 
termine - Debiti finanziari a breve termine

Capitale di giro Attività correnti (AC) - Passività correnti (PC)
Patrimonio netto
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Indice di copertura delle immobilizzazioni con capitale 
proprio

Immobilizzazioni e attività fisse (AF)

Indice di copertura delle immobilizzazioni con fonti durevoli Patrimonio netto + Passività fisse (PF)
Immobilizzazioni e attività fisse (AF)

 

 

INFORMATIVA IN MERITO AI CONTRIBUTI RICEVUTI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED ENTI 
ASSIMILATI
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 125-129 della L. 124/2017 si evidenzia che la società non ha percepito
/acquisito, nel corrente esercizio, sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici dalle
pubbliche amministrazioni e dagli enti assimilati.
 
 
INFORMAZIONI RICHIESTE DALLA LEGGE IN MERITO ALLE SOCIETA' BENEFIT
 
Le informazioni di legge in merito alla creazione ed il perseguimento del beneficio comune (società benefit), alla
valutazione d'impatto e agli obiettivi futuri sono contenute, ai fini di una migliore informativa ai terzi in apposita,
autonoma ed articolata relazione. Quest'ultima, redatta ai sensi del comma 382, e con le finalità di cui ai commi 376 e
384 dell’art. 1 - L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), viene allegata al presente 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.

Sindaci

Compensi 2.357

Compensi al revisore legale o società di revisione

Si evidenziano di seguito i compensi spettanti al revisore legale.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 2.970

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 2.970

Categorie di azioni emesse dalla società

Di seguito la tabella riassuntiva delle emissioni azionarie 2018 integralmente riconducibili all'operazione di aumento di
capitale diffusamente in precedenza illustrata.

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

AZIONI 
ORDINARIE

461.307 4.613.070 3.621 36.210 464.928 4.649.280

Totale 461.307 4.613.070 3.621 36.210 464.928 4.649.280

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
 
La società ha emesso strumenti finanziari costituiti 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.
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Denominazione Numero Caratteristiche Diritti patrimoniali 
concessi

Diritti partecipativi 
concessi

Principali caratteristiche delle 
operazioni relative

EMISSIONE ORDINARIA 2015 2.000.000 ORDINARIA
TASSO FISSO LORDO 
ANNUO 2,0%

NESSUNO
SCADENZA 24/04/2035 E 27/09
/2035

EMISSIONE ORDINARIA 
2018 (0.65 ML)

650.000 ORDINARIA
TASSO FISSO LORDO 
ANNUO 2,5%

NESSUNO SCADENZA 20/12/2021

EMISSIONE ORDINARIA 
2018 (1 ML)

1.000.000 ORDINARIA
TASSO FISSO LORDO 
ANNUO 3,0%

NESSUNO SCADENZA 20/12/2023

EMISSIONE CONVERTIBLE 
2017

576.400 CONVERTIBILE
TASSO FISSO LORDO 
ANNUO 2,5%

NESSUNO SCADENZA 31/03/2020

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Il C.d.a., ai sensi dell'art. 2427, c. 1, n. 22-septies del Codice Civile, propone all'assemblea dei soci di così voler
deliberare in merito alla copertura della perdita dell’esercizio pari ad Euro 375.479,10:
  

Perdita d'esercizio al 31/12/2018 Euro 375.479,10 

Mediante riserva straordinaria Euro 375.479,10 
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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, Rendiconto Finanziario e Nota integrativa
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 2018 e la presente nota integrativa che di
esso forma parte integrante. Vi invitiamo altresì ad approvare la proposta di copertura della perdita dell'esercizio in
precedenza illustrata.

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

Roncaglia di Civo, il 8 marzo 2019

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Avv. Enza Mainini
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto avv. Mainini Enza dichiara che il presente documento informatico in formato XBRL contenente lo stato
patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso
la società.
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PREMESSA 
______________________________________________________________________________________________________ 
Tramite  la  legge  208/2015  (Legge  di  stabilità  2016)  è  stata  introdotta  nell’ordinamento  italiano  la  forma  giuridica  delle 
"società  benefit",  società  che  oltre  allo  scopo  di  lucro,  perseguono  una  o  più  finalità  di  beneficio  comune,  ovvero  il 
perseguimento di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, nei confronti del territorio, della popolazione, 
dell’ambiente e della società;  tali  finalità, oltre ad essere  indicate nell’oggetto sociale, devono essere perseguite mediante 
una gestione che realizzi un sostanziale bilanciamento tra l’interesse dei soci e quello dei differenti stakeholders. 
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 e prevedendo una revisione del proprio oggetto sociale  (Art. 3 Statuto),  in 
base al quale (vedasi parte in grassetto introdotta a partire dal 29/10/2016): 
 
La società ha per oggetto: 
L'attività di gestione del patrimonio immobiliare proprio derivante dall'acquisto e della gestione di immobile in comune di Civo 
fraz. Roncaglia di Sotto, complesso edilizio adibito a Colonia. 
La  gestione  di  centri  clinici  specialistici  e  polifunzionali  nei  quali  vengano  sviluppate  attività  sanitarie  compatibili  con  il 
territorio ove la struttura sanitaria viene realizzata. 
L'attività sanitaria riguarderà in particolar modo la gestione di RSA (residenze Sanitarie Assistite), Centri diurni per 
anziani, centri di medicina fisica riabilitativa, centri per malati terminali,  lunghe degenze, attività di medicina specialistica e 
tutte le attività sanitarie o sociali purché riconducibili alla cura della persona. 
L'attività di gestione di centri polifunzionali nei quali potranno trovare spazio teatri, cinema, centri congressi, centri per gruppi 
organizzati, case vacanze per giovani, ostelli, attività culturali e musicali nonché strutture per la somministrazione collettiva di 
alimenti e bevande purché attinenti alle attività sopra indicate e sempre comunque rivolte al sociale. 
La  società  potrà  altresì  svolgere  attività  immobiliare  e  di  costruzione  anche  per  conto  di  terzi  e  detenere  partecipazioni 
ritenute in linea con la propria mission sociale. Dette attività potranno essere svolte in modo diretto e indiretto, ovvero anche, 
a titolo esemplificativo, mediante negozi giuridici di locazione e/o affitto con società terze. 
La società potrà ‐ altresì ‐ compiere ogni operazione industriale, commerciale, finanziaria, mobiliare e immobiliare, 
necessaria o utile per il conseguimento dello scopo sociale; essa potrà contrarre mutui passivi e aperture di credito, 
concedere garanzie sia reali che personali, anche a favore di terzi, purché in funzione dell'oggetto sociale. La società 
potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi scopi affini o analoghi ai propri, nei limiti di cui 
all'articolo 2361 del codice civile, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico. 
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. 
 
OBIETTIVI DEL DOCUMENTO 
______________________________________________________________________________________________________ 
La presente relazione risponde all’art. 1 comma 382 della Legge 208/2015, secondo cui ciascuna società benefit è tenuta a 
redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune; tale relazione deve riguardare le 
modalità tramite cui è stato perseguito il beneficio comune, deve essere allegata al bilancio e deve includere: 
 
 la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati per il perseguimento delle finalità di beneficio 

comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato; 
 la  valutazione  dell'impatto  generato  utilizzando  uno  standard  di  valutazione  esterno  con  caratteristiche  descritte 

nell'allegato 4 annesso alla Legge 208/2015, comprendendo le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla 
presente legge; 
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 una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo. 
 
La relazione deve essere pubblicata sul sito internet della società (www.lanuovacoloniaspa.com) e rispondere al presupposto 
di diffondere a shareholders e stakeholders le informazioni sulle peculiarità dell’attività svolta. 
 
LANUOVACOLONIA QUALE SB‐SOCIETA’ BENEFIT 
______________________________________________________________________________________________________ 
Prima di passare ai contenuti veri e propri della relazione, si ritiene utile, al pari di quanto fatto nei due precedenti esercizi in 
cui la relazione è stata redatta, rappresentare per quale motivo Lanuovacolonia sia diventata una società di benefit. 
Si  precisa,  anzitutto,  come  Lanuovacolonia  sia  una  società  ad  azionariato  diffuso,  nata  per  rappresentare  le  istanze  del 
territorio (grazie all’adesione di quasi 1.000 azionisti che hanno compartecipato a finanziare il progetto), che si pone quale 
obiettivo di rispondere ai bisogni assistenziali e di salute del territorio. Il progetto de Lanuovacolonia è dunque nato e si è 
poi gradualmente sviluppato con una “vocazione territoriale/popolare”, realizzando un nuovo centro residenziale di servizi 
sociosanitari  a  Roncaglia  di  Civo  (SO)  di  complessivi  n.  80  posti  letto,  principalmente  per  persone  anziane  e  non 
autosufficienti. 
L’attività di realizzazione della nuova struttura è terminata a dicembre 2016 e la nuova attività sociosanitaria ha avuto luogo 
a partire dalla primavera 2017,  riscuotendo da subito una considerevole domanda di  ricoveri. Parimenti, di concerto con  i 
partners  di  progetto  (Fondazione  Pedroli  dell’Oca  ONLUS  quale  ente  finanziatore  e  Casa  di  Cura  Ambrosiana  quale  ente 
gestore) si è proceduto ad aprile 2016 ad inaugurare a Morbegno (Provincia di Sondrio) il Centro Clinico Valtellinese, centro 
poliambulatoriale e diagnostico, la cui offerta copre più di 30 specialità mediche; l’apertura del centro di Morbegno risponde 
al  presupposto  di  estendere  il  novero  dei  servizi  erogabili,  associando  ai  servizi  propri  della  nuova  struttura di  Roncaglia, 
quelli di natura essenzialmente ambulatoriale e diagnostica di Morbegno. 
Nel complesso, non può poi essere sottaciuta la volontà del progetto di offrire, oltre ad una risposta ai bisogni sanitari e 
assistenziali del territorio, anche nuovi posti di lavoro alla popolazione residente e generare un indotto positivo su tutto il 
territorio limitrofo. 
Per ultimo, ma non per  importanza,  il modello dell'azionariato diffuso al  servizio dei bisogni del  territorio,  vero motore e 
forza  dell’intero  progetto,  è  un  modello  aziendale  che  riteniamo  efficienti  la  trasparenza  decisionale  e  rafforzi  la 
partecipazione degli azionisti alla vita sociale, che, nel nostro caso, è di fatto una partecipazione di comunità. 
 
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE 
______________________________________________________________________________________________________ 
Fermo restando il presupposto secondo cui  la gestione delle società benefit deve avvenire contemperando gli  interessi dei 
soci e degli  altri portatori di  interessi  (stakeholders), al pari delle due precedenti  relazioni  sottoposte    all’Assemblea degli 
Azionisti dell’aprile 2017 e dell’aprile 2018, si è assunto a riferimento quanto disciplinato  dalle disposizioni di riferimento, le 
quali  precisano  come  si  debba  utilizzare  uno  standard  di  valutazione  esterno  con  caratteristiche  descritte  nell’Allegato  4 
della L. 208/2015 e come la relazione debba comprendere le aree di valutazione indicate nell’Allegato 5 alla L. 208/2015.  
 
Nello specifico, lo standard di valutazione esterno di cui all’art. 1 co. 382 lett. b) deve essere: 
 
 esauriente  e  articolato  nel  valutare  l’impatto  della  società  e  delle  sue  azioni  nel  perseguire  la  finalità  di  beneficio 

comune; 
 sviluppato da un ente non controllato dalla società benefit, né collegato ad essa; 
 credibile, perché sviluppato da un ente che: a) ha accesso alle competenze necessarie per valutare  l’impatto sociale e 

ambientale  delle  attività  di  una  società  nel  suo  complesso;  b)  utilizza  un  approccio  scientifico  e  multidisciplinare, 
prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica; 

 trasparente, perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche. In particolare, la pubblicità deve riguardare: a) 
i criteri utilizzati per la misurazione dell’impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso; b) le 
ponderazioni  utilizzate  per  i  diversi  criteri  previsti  per  la  misurazione;  c)  l’identità  degli  amministratori  e  l’organo  di 
governo  dell’ente  che  ha  sviluppato  e  gestisce  lo  standard  di  valutazione;  d)  il  processo  attraverso  il  quale  vengono 
effettuate modifiche e  aggiornamenti  allo  standard;  e)  un  resoconto delle  entrate e delle  fonti  di  sostegno  finanziario 
dell’ente per escludere eventuali conflitti di interessi. 
 

Si  è pertanto deciso di  fare  ricorso al modello di  valutazione predisposto da  “B‐Lab”  (ente non profit  statunitense che ha 
sviluppato  e  promosso  nel  mondo  il  movimento  delle  B  Corporation),  ricorrendo  ad  uno  strumento  basato  su  una 
metodologia  di  “self  assessment/autovalutazione”,  che  consiste  in  un  approccio,  strutturato  e  analitico,  tramite  cui 
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identificare  i  punti  di  forza  e  di  debolezza  dell’azienda,  fornendo  indicazioni  per  la  presa  di  decisioni  e  lo  sviluppo  di 
miglioramenti (per approfondimenti si veda http://www.societabenefit.net). 
 
AREE DI VALUTAZIONE E LIMITI DELL’ANALISI 
______________________________________________________________________________________________________ 
Quanto al perimetro della valutazione, in base all’Allegato 5 della L. 208/2015, la valutazione dell’impatto deve comprendere 
le seguenti aree di analisi: 
 
 governo d’impresa, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di 

beneficio  comune,  con  particolare  attenzione  allo  scopo  della  società,  al  livello  di  coinvolgimento  dei  portatori  di 
interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società; 

 lavoratori,  per  valutare  le  relazioni  con  i  dipendenti  e  i  collaboratori  in  termini  di  retribuzioni  e benefit,  formazione e 
opportunità  di  crescita  personale,  qualità  dell’ambiente  di  lavoro,  comunicazione  interna,  flessibilità  e  sicurezza  del 
lavoro; 

 altri portatori d’interesse, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali 
in cui opera,  le azioni di volontariato,  le donazioni,  le attività culturali e sociali, e ogni azione di  supporto allo sviluppo 
locale e della propria catena di fornitura; 

 ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di 
utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi  logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine 
vita 

 
Tali aree sono incluse nel questionario di “Benefit Impact Assessment” predisposto da “B‐Lab”. 
 
Relativamente ai limiti dell’analisi,  il progetto avviato da Lanuovacolonia, di concerto con i propri partners di progetto, non 
può  ancora  considerarsi  pienamente  a  regime,  pertanto  l’analisi  sconta  il  limite  attuale  che  la  progettualità  deve  ancora 
giungere a pieno consolidamento. 
 
RISULTANZE CONCLUSIVE 
______________________________________________________________________________________________________ 
Prima di passare alla disamina delle evidenze finali del Benefit Impact Assessment, si ritiene opportuno, in ottica qualitativa, 
riassumere  di  seguito  le  attività  svolte  da  Lanuovacolonia  nello  scorso  esercizio  al  fine  di  perseguire  i  propri  obiettivi  di 
beneficio comune che riportiamo di seguito: 
 
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. 
 
Il riferimento è al fatto che il Consiglio di Amministrazione de Lanuovacolonia, di concerto con i propri partners progettuali, 
nel 2018 si è attivato per: 

 Consolidare l’offerta erogata dal centro sanitario/assistenziale di Roncaglia di Civo, denominato RSA La Colonia. Dopo 
averne concluso la realizzazione nel dicembre 2016, la gestione della struttura è stata affidata al partner Casa di Cura 
Ambrosiana  che ha  avviato  la  Residenza  Sanitaria Assistenziale  (RSA) nel maggio 2017:  inizialmente  è  stato  aperto  il 
primo nucleo (20 posti letto), poi nel settembre 2017 il secondo  (ulteriori 20 posti), quindi nel 2018 il terzo (di ulteriori 
20  posti);  prevista  infine  nel  2019,  a  fronte  di  una  domanda  crescente,  l’apertura  del  quarto  e  ultimo  nucleo,  che 
assesterà  l’offerta  complessiva  a  80  posti  letto.  La  struttura,  nata  per  assistere  anziani  semi‐autosufficienti  e  non 
autosufficienti,  presenta  un  elevato  tasso  di  “comfort  ambientale”  ed  è  inserita  armoniosamente  nel  territorio 
circostante. E’ dotata di due palestre, tre sale polifunzionali, cucina interna, cappella interna, un parcheggio esterno, un 
parcheggio interno sotterraneo da quaranta posti auto e un terrazzo con vista panoramica sul fondo valle.  

 Promuovere di concerto con Casa di Cura Ambrosina, al fine di valorizzare ed estendere l’offerta presso la struttura di 
Roncaglia,  l’apertura  di  un  nucleo  protetto  dedicato  ad  ospiti  con  forte  decadimento  cognitivo,  con  l’obiettivo  di 
sviluppare un’offerta, efficace e completa, nella gestione dei pazienti affetti dalla malattia da Alzheimer. Sono state in 
merito programmate (anche nel corso del 2019) una serie di iniziative volte ad informare e sensibilizzare il territorio e la 
popolazione  sulla  delicata  tematica,  progettando  a  Roncaglia  un  ambiente  residenziale  apposito  e  prevedendo  di 
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formare il personale addetto con metodologie nuove. Per implementare quanto descritto, Lanuovacolonia ha tra l’altro 
elargito un apposito contributo pari a € 2.500,00. 

 Valutare  la  possibilità  di  erogare  servizi  mutualistici,  di  natura  sanitaria  e  assistenziale,  a  favore  del  territorio  e  in 
particolare degli azionisti de Lanuovacolonia. Sul punto sono in corso di valutazione le modalità tramite cui provvedere 
a  sviluppare  una  offerta  della  specie,  fondata  sul  modello  delle  “società  di  mutuo  soccorso”  ‐  che  si  basano  sui 
presupposti dell’assenza di fini lucrativi e della non discriminazione delle persone assistite ‐ al fine precipuo di attivare 
una proposta di servizi di tutela integrativa della salute del nucleo famigliare, creando servizi e nuove modalità di tutela 
della salute in senso lato. 

 Promuovere, di  concerto  con  i  propri  partners,  il  Centro Clinico Valtellinese,  affidato  sempre alla  gestione di Casa di 
Cura  Ambrosiana,  nell’ambito  del  quale  sono  presenti  molteplici  specialità  ambulatoriali  (oltre  a  un  laboratorio 
diagnostico di analisi – Multilab SDA – di cui Lanuovacolonia possiede una partecipazione di maggioranza), sinergiche 
alla struttura di Roncaglia e, di fatto, all’intero progetto. In merito si rappresentano i molteplici “Open Day” tenuti nel 
2018  presso  il  Centro  Clinico  Valtellinese,  volti  a  sensibilizzare  la  popolazione,  promuovendo  servizi  dedicati,  su 
particolari  tematiche, quali  il benessere psicologico,  la prevenzione senologica  femminile e  la prevenzione dei  tumori 
della cute. 

 Favorire lo sviluppo di ulteriori servizi, tra loro integrati, a servizio della popolazione e del territorio. In merito, si precisa 
come, in sede di progettazione della struttura di Roncaglia, sia stata appositamente prevista la possibilità di destinarne 
una parte, tramite spazi preventivamente identificati, per l’apertura di una farmacia e per l’utilizzo da parte di medici di 
base operanti sul  territorio. Quanto alla  farmacia, nel corso del 2018 è stata promossa, di concerto con  il Comune di 
Civo, la possibilità di aprire una nuova farmacia, individuando un farmacista interessato e definendo quindi con lo stesso 
le modalità di apertura di un nuovo punto farmaceutico; l’apertura della nuova farmacia – che deve essere intesa, come 
prima detto, alla luce dell’intento di fornire un servizio utile alla popolazione, ai soci ed anche agli ospiti della struttura – 
è  prevista  nel  2019. Quanto  alla  possibilità  di  destinare  uno  spazio  ai medici  di medicina  generale,  sono  in  corso  di 
valutazione, sempre di concerto con il comune di Civo, le modalità tramite cui offrire al territorio tale servizio. 

 Favorire  la possibilità di nuove occasioni professionali; nell’ambito dell’attuale organico  in  forza presso  la struttura di 
Roncaglia e presso il Centro Clinico Valtellinese, operano, in modo pressoché esclusivo, persone del territorio, tra cui in 
particolare azionisti de Lanuovacolonia. 

 Promuovere un ulteriore aumento di capitale volto ad aumentare la base sociale, terminato il 20/12/2018. Sul punto, si 
sottolinea che la società ha avuto una crescita esponenziale tanto della propria base sociale (dai primi n. 323 azionisti 
del 2009 ‐ data di costituzione della società ‐ ai quasi n. 1.000 azionisti attuali) quanto del proprio capitale sociale (da € 
1.200.000 nel 2009 agli attuali € 4.649.280,00), fermo restando che la società e la propria base sociale, il cui possesso 
azionario è considerevolmente frazionato, non si distinguono per il perseguimento di finalità speculative. 
 

Di  seguito  si  presenta,  invece  il  punteggio,  al momento  attuale  non  certificato  da  terza  parte  indipendente,  ottenuto  dal 
Benefit Impact Assessment innanzi citato (la cui impostazione ha subito una variazione rispetto agli anni precedenti), da cui si 
evince un punteggio complessivo superiore al livello minimo (80) necessario per ottenere la certificazione di B Corporation. 
Rileva  altresì  un  punteggio  superiore  al  valore mediano  ordinario  delle  aziende  che  si  sono  autovalutate  (39),  comunque 
inferiore al valore mediano delle società B Corp certificate che ottengono i migliori risultati a livello globale (131). 
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Quanto alle  specifiche aree di valutazione, dalla  tabella  seguente si  riassume  il posizionamento de Lanuovacolonia nelle 4 
aree tematiche (Governance, Comunità, Ambiente, Clienti) esaminate nel corso del  Benefit Impact Assessment.  
 

 
 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREFISSI ED EVENTUALI OSTACOLI CHE NE HANNO IMPEDITO IL RAGGIUNGIMENTO 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
I. La promozione della salute e del benessere della comunità di riferimento. 
Relativamente  a  questo  primo  aspetto,  nel  corso  dell’esercizio  2018  il  progetto,  come  prima  osservato,  ha  consentito  di 
consolidare  la  nuova  struttura  di  Roncaglia,  cui  si  aggiunge  il  Centro  Clinico  Valtellinese;  al  pari  dello  scorso  esercizio, 
confermiamo come gli stessi,  in coerenza con il mandato della società, rispondano al presupposto di offrire una risposta, a 
livello assistenziale e sanitario, alla domanda di servizi della specie da parte del territorio di riferimento del progetto. 
 
II. La creazione di posti di lavoro e la crescita professionale delle persone. 
Fermo restando che la realizzazione della complessiva struttura di Roncaglia ha impegnato molteplici maestranze e società, 
primariamente  del  territorio  e  con  un  coinvolgimento  diretto  della  base  sociale  de  Lanuovacolonia,  il  progetto  nel  suo 
complesso ha da subito risposto al presupposto di sviluppare posti di  lavoro sul territorio,  in un ambito  in cui  la crescita e 
l’aggiornamento professionale costituiscono un elemento di rilievo (la cura delle persone affette dal morbo di alzheimer ne è 
una, purtroppo, chiara evidenza). 
 
III. L’aiuto ed il sostegno alle fasce della popolazione più deboli. 
E’ un obiettivo su cui ci siamo impegnati nello scorso esercizio, di concerto con i nostri partners, onde consentire un accesso 
alle  strutture  del  progetto  a  tutte  le  fasce  della  popolazione,  assicurando  livelli  assistenziali  di  qualità.  Tale  obiettivo 
riteniamo possa trovare piena applicazione a partire dai prossimi esercizi, quando la nuova struttura sarà definitivamente a 
regime e quando saranno pienamente sviluppati  i servizi  innanzi descritti  (apertura di una nuova farmacia, spazio dedicato 
per i medici di medicina generale, ecc.). 
 
IV. La crescita e lo sviluppo del territorio e delle comunità di riferimento. 
La crescita del territorio e della comunità di riferimento trova fondamento nel fatto che, fermi e immutati i propri principi di 
base,  Lanuovacolonia  si  pone  l’obiettivo  primario  di  curare/assistere  la  popolazione  del  territorio  sulla  base  di  standards 
elevati,  di  un  assetto  societario  che  intende  riflettere  e  rispecchiare  la  volontà  della  base  sociale  e,  per  continuità  della 
stessa, della popolazione.  
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NUOVI OBIETTIVI PER IL 2019 
 
I. La promozione della salute e del benessere della comunità di riferimento. 
Per  il 2019 ci si propone,  in condivisione con  i partners,  il consolidamento dell’operatività e  l’apertura graduale delle varie 
unità d’offerta. 
 
II. La creazione di posti di lavoro e la crescita professionale delle persone. 
In  coerenza  e  continuità  con  quanto  sopra  espresso,  il  consolidamento  nel  2019  delle  varie  attività  progettuali 
comporteranno,  in modo fisiologico,  la creazione di nuovi posti di  lavori  in un settore, come prima delineato, che prevede 
l’aggiornamento e la professionalizzazione delle risorse quale elemento distintivo.  
 
III. L’aiuto ed il sostegno alle fasce della popolazione più deboli. 
Detto presupposto troverà ulteriore applicazione nel 2019, posto che avrà  luogo l’erogazione di ulteriori servizi di ricovero 
nella struttura di Roncaglia a valere di persone del  territorio,  in una  logica di offrire  risposte concrete ad una domanda di 
assistenza  che  proviene  da  tutte  le  fasce  della  popolazione.  Prova  ne  è,  in  tal  senso,  la  conferma  che  le  agevolazioni 
nell’accesso ai vari servizi assicurate alla nostra base sociale sono del tutto identiche a prescindere dai possessi azionari. 
 
IV. La crescita e lo sviluppo del territorio e delle comunità di riferimento. 
Per  il 2019, come in passato,  il progetto  intende continuare a portare valore aggiunto a quella che è  l’intera “filiera di vita 
della popolazione”, che non è soltanto assistenza alle persone anziane e  l’offerta di  servizi  sanitari/assistenziali, ma anche 
offrire  lavoro/ formazione, generando un complessivo  indotto  in termini di generali esternalità positive a favore di tutti gli 
stakeholders. 
 
CONCLUSIONI  
______________________________________________________________________________________________________ 
Al pari delle precedenti relazioni, Lanuovacolonia intende porsi ‐ di concerto con i propri partners ‐ con l’obiettivo primario di 
promuovere  risposte  concrete  nei  confronti  dei  propri  azionisti  e  del  territorio, misurandosi  continuamente  con  i  bisogni 
degli  stessi.Nel  complesso,  gli  ambiti  di  miglioramento  della  società  non  interessano  una  specifica  area  ma,  di  fatto, 
coinvolgono  tutte  le  aree previste dal Benefit  Impact Assessment,  anche  in  ragione del  fatto  che non  si  considera ancora 
regime il progetto nel suo complesso, che, una volta consolidato, potrà generare, riteniamo, valore aggiunto per tutte le parti 
coinvolte. 
 

               

         Il Responsabile di Impatto  
        Angelo Bonolo 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

(Redatta ai sensi dell'art. 2429 del codice civile) 

 

In data 15 Marzo 2019 i Sindaci di La Nuovacolonia S.p.A., si sono riuniti per redigere la seguente 

relazione al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2018.  

Ai Signori Azionisti della società LANUOVACOLONIA S.P.A.. 

1. La Società ha conferito l’incarico della revisione legale dei conti ad una società di Revisione 

iscritta 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 dalla società Rewal S.r.l. 

2. La società è stata costituita in data 21 novembre 2009 e chiude, con il 31/12/2018, il suo 

decimo esercizio sociale. 

3. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 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. La società di Revisione legale Rewal S.r.l. ha rilasciato in data 15 marzo 2019 la relazione ai 

sensi dell’art. 14 del D.lgs n. 39/2010 nella quale attesta, pur evidenziando un rilievo, che il 
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bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018 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, tali costi sono relativi alle spese  di convocazione delle 

assemblee straordinarie nelle quali sono stati deliberati l’aumento del capitale sociale e 

l’emissione di prestiti obbligazionari. 

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 2018. 

9. Il Collegio Sindacale ha vigilato sulla corretta esecuzione dell'aumento di capitale sociale 

deliberato il 21 aprile 2018; la procedura di aumento di capitale si è conclusa il 20 dicembre 

2018 con la sottoscrizione complessiva di di euro 36.210,00 a fronte di un aumento deliberato di 

euro 631.210,00. 

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

 Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti. 

 Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 la Vostra società non ha conferito alla 

società di Revisione legale, Rewal S.r.l., incarichi diversi dall’attività di revisione legale dei 

conti ai sensi di legge. 

 Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato, fatto salvo quanto evidenziato 

al precedenti punti 7, 8 e 9, ulteriori pareri/attestazioni ai sensi di legge.  

 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 dalla società di 

revisione 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 
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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, quinto comma, e 2423-bis, secondo comma 

del Codice Civile.  

 In data 30 marzo 2017 la vostra società ha stipulato un contratto di locazione, avente ad oggetto 

il complesso immobiliare di Roncaglia, della durata di 10 anni, con Casa di Cura Ambrosiana 

Spa. Il canone di locazione prevede importi crescenti negli anni. Il Collegio sindacale, in 

occasione delle sue verifiche periodiche, ha sottolineato al Consiglio di Amministrazione la 

necessità di effettuare la redazione ed il costante aggiornamento di un piano finanziario, che 

consideri, adottando valutazioni prudenziali, le entrate dei canoni di locazione, tutte le uscite per 

le spese correnti unitamente ai piani di rimborso del mutuo e dei prestiti obbligazionari. 

Il Collegio Sindacale raccomanda nuovamente l’esigenza di tale costante ed attento 

monitoraggio del piano, focalizzandosi sulle eventuali criticità che potrebbero verificarsi, nel 

tempo, in occasione dei rimborsi del mutuo bancario e dei prestiti obbligazionari.  

 

16. Lo stato patrimoniale evidenzia un patrimonio netto di Euro 4.835.488, comprensivo di un 

risultato economico d’esercizio negativo di Euro 375.479, e si riassume nei seguenti valori: 

 

Totale attivo 17.205.548 

Passività 12.370.060 

Patrimonio netto (al lordo del risultato economico) 5.210.967 

Totale passivo 17.581.027 

  

Utile (Perdita) esercizio (375.479) 

 

17. Il Conto economico, relativo alla gestione del periodo 1.1-31.12.2018, risulta di seguito 



  Pagina   4 

riassunto:  

 

Valore della produzione (ricavi non finanziari) 294.418 

Costi della produzione (costi non finanziari) 413.656 

Differenza (119.238) 

  

Proventi e oneri finanziari (205.302) 

Rettifiche di valore di attività finanziaria (53.441) 

Risultato prima delle imposte (377.981) 

  

Imposte sul reddito dell'esercizio (2.502) 

Utile (Perdita) dell'esercizio (375.479) 

 

18. Il Collegio Sindacale si è tenuto costantemente in contatto con la società di revisione. 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. 

19. 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, sotto voci 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. 

 E’ stata operata una corretta ed opportuna riduzione del valore delle attività finanziarie 

iscritte nell’attivo circolante della società al fine di evidenziare la ulteriore svalutazione delle 

medesime dovuta alla parziale perdita di valore subita in chiusura d’esercizio così come 

emergente dalle quotazioni di mercato.  
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 E’ stata correttamente predisposta ed allegata al bilancio la relazione annuale redatta ai 

sensi del comma 382, e con le finalità di cui ai commi 376 e 384 dell’art. 1 -  L. 208/2015 

(legge di stabilità 2016) - concernente il perseguimento del beneficio comune (società benefit).  

 E’ stata data corretta evidenziazione alla voce 20 del Conto Economico, nel rispetto dei 

presupposti di legge e dei dettami contenuti nei principi contabili, di fiscalità anticipata/differita 

per complessivi euro (2.502).  

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

bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di 

deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione per la copertura del risultato economico 

dell’esercizio.  

Morbegno, 15 Marzo 2019. 

Concluse le verifiche di competenza e la redazione della relazione al bilancio, si pone termine alla 

riunione previa lettura ed approvazione del presente verbale. 

I Sindaci 

Dott. PAOLO ARTURO MAIFRE’ 

 

 

 

Avvocato  SIRONI ARIANNA 

  
 

Dottoressa  POLI VALENTINA  

 

 

 

 

 



   

Società di Revisione REWAL S.R.L – SONDRIO - Codice Fiscale 00861620144 -  Partita Iva 00861620144 

 

  

RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE INDIPENDENTE SUL 
BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2018 

 
redatta ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs 27 gennaio 2010, nr. 39  

 

 

Ai Soci di 
Lanuovacolonia SPA 

 
 

Giudizio con rilievi 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio de LANUOVACOLONIA  SPA, costituito dallo 

stato patrimoniale al 31 dicembre 2018, dal conto economico e dalla nota integrativa.  

A nostro giudizio, ad eccezione dei possibili effetti di quanto descritto nella sezione Elementi alla base del 

giudizio con rilievi, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2018 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a 

tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Elementi alla base del giudizio con rilievi 

Il bilancio evidenzia all’attivo di stato patrimoniale “Crediti per imposte anticipate” per euro 151.012, in 

conseguenza delle perdite fiscali e dell’agevolazione Aiuto alla Crescita Economica (ACE): a nostro avviso, 

alla luce del delinearsi delle prospettive reddituali della società che non evidenziano con ragionevole certezza 
la possibilità di realizzare redditi imponibili sufficienti a garantire il recupero delle imposte anticipate, in 

applicazione di corretti principi contabili, tale posta dovrebbe essere portata a stralcio rilevando il relativo 
onere a conto economico. 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le nostre 
responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della società di 
revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti 
rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili 

nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. 

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

 

Altri aspetti 

Il bilancio de Lanuovacolonia SPA per l’esercizio chiuso al 31.12.2017 è stato sottoposto a revisione contabile 
da parte di un altro revisore con relazione emessa in data 02.04.2018 con rilievi. 

Si evidenzia che la società redige il bilancio in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all’art. 
2435 bis, 1° comma del codice civile: ciononostante predispone anche la Relazione sulla Gestione allo scopo 

di fornire una più adeguata e completa informativa ai soci. 

 

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio 
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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 e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta 

necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali. 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare 
come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo 

del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli 

amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a 
meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l’interruzione 

dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 

predisposizione dell’informativa finanziaria della società. 

 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio. 
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso 

non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di 
una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato 

di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi 
di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori 

possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi 

qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di 
influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, 

abbiamo esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la 

durata della revisione contabile. Inoltre: 

 abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a 
tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il 

rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non 

individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode 
può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o 

forzature del controllo interno; 

 abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo 

scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio 

sull’efficacia del controllo interno della società;  

 abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime 

contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 

 siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori del 

presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza 

di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi 
sulla capacità della società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di 

un’incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa 
informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella 

formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino 

alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la 
società cessi di operare come un’entità in funzionamento; 
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 abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, 

inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo 

da fornire una corretta rappresentazione; 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come 

richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i 
risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso 

della revisione contabile. 

 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari  
 

Gli amministratori de LANUOVACOLONIA SPA sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla 
gestione de LANUOVA COLONIA SPA al 31/12/2018, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio 

d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge. Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di 
revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con 

il bilancio d’esercizio de LANUOVACOLONIA SPA al 31/12/2018 e sulla conformità della stessa alle norme di 
legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. A nostro giudizio, la relazione 

sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio de LANUOVACOLONIA SPA al 31/12/2018 ed è redatta in 

conformità alle norme di legge. Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del 
D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto 

acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 
 
 
Sondrio, 15 marzo 2019 
 
 

Per REWAL S.r.l. 

Il legale rappresentante 
(Giuliana Morelli) 

Firmato digitalmente 
   

 


