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Stato patrimoniale
31-12-2020

31-12-2019

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
7) altre

204.949

273.077

Totale immobilizzazioni immateriali

204.949

273.077

1) terreni e fabbricati

7.816.507

7.789.420

2) impianti e macchinario

2.331.768

2.412.672

112.445

123.574

52.253

51.116

10.312.973

10.376.782

10.517.922

10.649.859

II - Immobilizzazioni materiali

3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
Totale immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo

186.983

134.875

Totale rimanenze

186.983

134.875

esigibili entro l'esercizio successivo

7.538.825

6.319.090

Totale crediti verso clienti

7.538.825

6.319.090

esigibili entro l'esercizio successivo

369.713

292.123

esigibili oltre l'esercizio successivo

72.366

15.758

Totale crediti tributari

442.079

307.881

5-ter) imposte anticipate

63.912

63.454

1.478.179

1.484.420

II - Crediti
1) verso clienti

5-bis) crediti tributari

5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti

917.706

894.156

2.395.885

2.378.576

10.440.701

9.069.001

1.055.218

610.953

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa

9.750

14.810

Totale disponibilità liquide

1.064.968

625.763

11.692.652

9.829.639

117.946

120.386

22.328.520

20.599.884

936.000

936.000

3.632.223

3.632.223

187.200

187.200

Riserva straordinaria

8.437.870

7.710.082

Varie altre riserve

1.199.038

1.199.038

Totale altre riserve

9.636.908

8.909.120

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve, distintamente indicate
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IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

426.218

907.788

14.818.549

14.572.331

377.412

394.878

2.955.347

1.457.596

D) Debiti
4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

185.474

528.328

3.140.821

1.985.924

esigibili entro l'esercizio successivo

3.124.296

2.888.394

Totale debiti verso fornitori

3.124.296

2.888.394

Totale debiti verso banche
7) debiti verso fornitori

12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo

93.037

112.079

Totale debiti tributari

93.037

112.079

esigibili entro l'esercizio successivo

123.149

103.662

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

123.149

103.662

202.646

156.475

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2020

31-12-2019

8.795.089

9.578.733

altri

170.352

335.659

Totale altri ricavi e proventi

170.352

335.659

8.965.441

9.914.392

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

1.933.941

1.874.459

7) per servizi

2.879.509

3.054.283

34.564

57.910

1.947.676

1.946.021

b) oneri sociali

513.648

592.092

c) trattamento di fine rapporto

138.449

136.077

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

e) altri costi
Totale costi per il personale

2.685

0

2.602.458

2.674.190

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
14) oneri diversi di gestione

68.127

49.722

487.700

408.723

555.827

458.445

(52.108)

15.279

612.116

770.512

8.566.307

8.905.078

399.134

1.009.314

altri

89.348

80.273

Totale proventi diversi dai precedenti

89.348

80.273

89.348

80.273

32.853

28.403

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

32.853

28.403

56.495

51.870

455.629

1.061.184

29.869

184.716

0

(8.616)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
imposte differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo diretto
31-12-2020

31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo diretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)
Incassi da clienti

7.745.706

10.455.177

(2.444.522)

(2.556.270)

(29.411)

(153.396)

56.495

51.870

5.328.268

7.797.381

(423.891)

(1.039.349)

(Investimenti)

-

(169.546)

Disinvestimenti

1

-

(80.158)

(18.203)

(504.048)

(1.227.098)

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

1.497.751

(2.075.858)

(Rimborso finanziamenti)

(342.854)

-

(180.000)

(119.999)

(Pagamenti al personale)
(Imposte pagate sul reddito)
Interessi incassati/(pagati)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Immobilizzazioni immateriali

Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi

Mezzi propri
(Rimborso di capitale)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

974.897

(2.195.857)

5.799.117

4.374.426

610.953

2.728.807

Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

14.810

14.549

625.763

2.743.356

1.055.218

610.953

9.750

14.810

1.064.968

625.763

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, che viene sottoposto al Vostro esame,
evidenzia un utile di euro 426.218,00 ed è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli
artt. 2423 e seguenti del codice civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali,
aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC)
Si compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa
4) Rendiconto finanziario.
La società si è avvalsa della facoltà introdotta dall'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020
così come modificato dall'art. 3 punto 6 del D.L. 183 del 31/12/2020 convertito in legge per differire
l'approvazione del bilancio di esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di
redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o
del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente
dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio
della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati
utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425
del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti
a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della
Società, nonché del risultato economico.
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge
- i criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio, che qui di seguito vengono illustrati, e
successivamente riportati a commento delle relative singole voci, sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e
rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile e tengono conto dei principi contabili aggiornati
dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
In particolare:
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Le immobilizzazioni immateriali, iscritte al costo di acquisto, sono sistematicamente ammortizzate in
funzione della loro residua possibilità di utilizzazione. Sono costituite dal software gestionale dedicato
all'area sanitaria e gestionale-amministrativa.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori e i costi
direttamente imputabili al bene.
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al conto economico.
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro
residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene. Tali quote coincidono
con le aliquote ordinarie previste dalla legislazione fiscale (tabella allegata al D.M. 31.12.1988,
aggiornato con modificazione con D.M. 17.11.1992). Per il primo anno di entrata in funzione dei
cespiti gli indicati tassi sono ridotti del 50 per cento, misura rappresentativa della partecipazione
effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.
I beni strumentali di costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono stati
completamente ammortizzati nell'esercizio in commento.
Per quanto riguarda la categoria "Fabbricati" si precisa che la società non ha contabilizzato alcuna
quota di ammortamento in ragione dei continui interventi manutentivi che ne mantengono inalterata la
residua capacità di utilizzazione.
ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
Materie prime, sussidiarie e di consumo
Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo sono iscritte al costo di acquisto.
Crediti
I crediti sono iscritti al valore nominale al netto del fondo svalutazione.
Si precisa che non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione, atteso
l'ininfluente effetto sui dati di bilancio.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
Ratei e risconti attivi e passivi
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di
lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei
singoli dipendenti alla data del 31/12/2006, aumentato della rivalutazione via via maturata. Le quote
degli anni successivi, sono state corrisposte ai fondi di previdenza complementare ed al fondo di
tesoreria dell'Inps.
Debiti
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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I debiti sono iscritti al valore nominale.
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto trattasi di esposizioni aventi
scadenza inferiore ai 12 mesi; comunque, gli effetti sarebbero irrilevanti in sede di rappresentazione
veritiera e corretta.
Costi e Ricavi
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla
data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
Imposte
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.
Le differenze temporanee, tra l'imponibile fiscale e il risultato del bilancio, attengono al credito
d'imposta per nuovi investimenti, la cui tassazione avviene, integralmente, nell'anno di maturazione
/riconoscimento del credito.
Per il dettaglio delle imposte a carico dell'esercizio, si rimanda alla specifica sezione della presente nota
integrativa.

La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non
appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico
secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

ATTIVITA' SVOLTA
La società, gestisce la casa di cura Villa Serena, ubicata in Catanzaro che svolge, esclusivamente,
attività di diagnosi e cura sia in regime di ricovero che ambulatoriale. E' una casa di cura
monospecialistica ortopedico-riabilitativa. In ambito ambulatoriale sono rese prestazioni di radiologia
tradizionale e diagnostica per immagini, cardiologia, chirurgia, fisiokinesiterapia, otorinolaringoiatria
ed ostetricia e ginecologia. L'esercizio, è stato caratterizzato dalla grave crisi pandemica ed i risultati
sono stati influenzati dal periodo di rigido lockdown e dalla successiva necessità di mantenere
condizioni di sicurezza e distanziamento nello svolgimento dell'attività. Tali circostanze, tuttavia, a
motivo della equilibrata composizione degli aggregati aziendali non hanno modificato in modo
significativo l'andamento gestionale e non è stato necessario far ricorso alle deroghe di cui all'art.
2423, comma 4, codice civile.
Non si segnalano, inoltre, fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.
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Nota integrativa, attivo
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio
Costo

581.442

581.442

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

308.365

308.365

Valore di bilancio

273.077

273.077

68.128

68.128

(68.128)

(68.128)

204.949

204.949

Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Valore di bilancio

La voce è costituita dai costi sostenuti per l'acquisto di un nuovo software gestionale.

Immobilizzazioni materiali
Le
immobilizzazioni materiali, esposte in bilancio al netto dei correlati fondi di
ammortamento, sono state raggruppate nelle seguenti categorie omogenee:
- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinario;
- attrezzature industriali e commerciali;
- altri beni.
In merito ai fabbricati, si precisa che nessuna quota di ammortamento, è
stata
contabilizzata in considerazione delle continue spese di mantenimento a cui la
struttura è sottoposta, per cui e' rimasta integra la residua capacità di utilizzazione.
La categoria, è stata oggetto di rivalutazione, ai sensi dell'articolo 15, commi da 16 a 23, del
decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 mediante utilizzo del metodo della rivalutazione del
solo valore dell'attivo lordo.
La categoria "impianti e macchinario" risulta costituita da:
- attrezzatura specifica;
− attrezzatura generica;
− impianti.
la consistenza dei relativi fondi di ammortamento è la seguente:
ordinario:
attr.specifica
€ 3.840.982,05
attr. Generica
€
391.984,88
Impianti
€
405.691,55
Anticipato:
attr. specifica
€
195.116,43
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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attr. generica

€

81.168,32

Nella voce "attrezzature industriali e commerciali" sono iscritti i valori
relativi alle categorie:
- biancheria;
- macchine d'ufficio;
- macchine d'ufficio elettroniche.
la consistenza dei relativi fondi di ammortamento è la seguente:
ordinario:
biancheria
€ 314.800,60
macchine d'ufficio
€
12.100,88
macchine d'ufficio elettr.
€ 301.370,79
Anticipato:
biancheria
€
45.403,18
macchine d'ufficio
€
1.324,36
macchine d'ufficio elettr.
€
26.532,73
Per la voce "altri beni" costituita dai cespiti:
- mobili e arredi;
- autovetture;
-telefono cellulare;
la consistenza dei relativi fondi di ammortamento è la seguente:
ordinario:
- mobili e arredi
€
317.022,34
- autovetture
€
74.208,71
- tel.cell.
€
588,63
Anticipato:
- mobili e arredi
€
25.364,78
Nell'anno 2020 è cessato il contratto di locazione operativa n. 389359,
sottoscritto il 2015, per la durata di 60 mesi. Il bene è stato restituito.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni Totale Immobilizzazioni
materiali
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

429.883

8.139.860

789.922

454.828

9.814.493

3.713.929

6.818

2.615

14.947

3.738.309

54.392

5.734.006

668.963

418.659

6.876.020

7.789.420

2.412.672

123.574

51.116

10.376.782

27.087

342.725

31.417

22.662

423.891

-

423.629

42.546

21.525

487.700

27.087

(80.904)

(11.129)

1.137

(63.809)

7.816.507

2.331.768

112.445

52.253

10.312.973

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Valore di bilancio

Attivo circolante
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Rimanenze
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo

134.875

52.108

186.983

Totale rimanenze

134.875

52.108

186.983

Le rimanenze sono costituite da:
medicinali
euro 45.744,44
mat.sanitario euro 133.105,95
mat.di consumo euro 8.132,22

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

6.319.090

1.219.735

7.538.825

7.538.825

-

307.881

134.198

442.079

369.713

72.366

63.454

458

63.912

2.378.576

17.309

2.395.885

1.478.179

917.706

9.069.001

1.371.700

10.440.701

9.386.717

990.072

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Area geografica
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

ITALIA

Totale

7.538.825

7.538.825

442.079

442.079

63.912

63.912

2.395.885

2.395.885

10.440.701 10.440.701

La consistenza complessiva della voce "crediti verso clienti" è riportata in bilancio al netto del fondo
svalutazione crediti pari ad euro 247.365,75. La variazione rispetto al precedente esercizio è
ascrivibile, prevalentemente, alla contemporanea estinzione dei crediti maturati per l'anno 2019 ed alla
contabilizzazione dei residui corrispettivi maturati per il 2020 nei confronti dell'ASP di Catanzaro.
Come riportato nella sezione introduttiva, non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato in
quanto gli effetti sarebbero stati irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta.
I crediti tributari "esigibili entro l'esercizio successivo" comprendono, nella maggiore misura, per €
195.793,00 il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno ex L. 208/2015, oltre al saldo a
favore della società, per circa € 120.541,00 a fronte dei maggiori acconti versati a titolo di Ires ed
Irap. Sono pure appostate € 27.841,00 quale credito d'imposta per l'utilizzo dei dispositivi di
protezione, previsto dal Decreto Rilancio, ed € 14.152,00 quale credito d'imposta beni strumentali ex
iper ammortamento, così come introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 la n. 160/2019 e s.m.i
I crediti tributari "esigibili oltre l'esercizio successivo" accolgono:
- il credito maturato in applicazione del comma 1 dell'articolo 2 del Decreto "Salva Italia" che
riconosce il diritto alla deduzione dal reddito imponibile (ai fini dell'Irpef e dell'Ires) dell'intero
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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ammontare dell'Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle
deduzioni spettanti in base all'articolo 11 del D.Lgs. n. 446/1997;
- il credito d'imposta beni strumentali ex iper ammortamento, così come introdotto dalla Legge di
Bilancio 2020 la n. 160/2019 e s.m.i, per la componente, appunto, fruibile oltre l'anno 2021.

Nell'esercizio 2020 si sono manifestate differenze temporanee, per effetto del riconoscimento del
credito d'imposta per nuovi investimenti nel Mezzogiorno (L. 208/2015) che è stato sottoposto ad
imposizione per il suo intero ammontare, maturato sempre nel 2020, pari ad € 61.915,00 a fronte della
registrazione contabile per competenza di € 3.869,69. La voce accoglie, anche, il riassorbimento delle
differenze contabilizzate per l'anno 2019.

In merito ai "crediti verso altri" esigibili entro l'esercizio successivo, si evidenzia che la voce accoglie,
anche il valore della cartolarizzazione effettuata con atto per Notaio dott. Stefania Lanzillotti, del 5/7
/2016, rep. n. 84045 racc.n. 36568 per un ammontare pari ad € 1.465.513,13. Nel corso del 2020 non
sono state incassate somme a tale titolo. Nella voce è anche registrato il credito verso GSE per il conto
termico di € 9.010,60
I crediti verso altri, esigibili oltre l'esercizio successivo, accolgono i premi versati ad un fondo
assicurativo della consistenza di € 910.686,77 costituito con le Generali per la copertura del
trattamento di fine rapporto.
I correlati rendimenti finanziari hanno trovato appostazione nella specifica sezione del bilancio.
Si dà evidenza, infine, che nel corso del 2020, la società, ha prodotto istanza per il riconoscimento del
credito d'imposta per nuovi investimenti nel Mezzogiorno (L. 208/2015). L'ammontare complessivo
del credito maturato e concesso, rispetto agli investimenti effettuati, è pari ad € 519.529,00 con la
seguente distinzione per annualità:
2016 € 36.792,00
2017 € 105.822,00
2018 € 245.000,00
2019 € 70.000,00
2020 € 61.915,00

Disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

610.953

444.265

1.055.218

14.810

(5.060)

9.750

625.763

439.205

1.064.968

Ratei e risconti attivi
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

120.386

(2.440)

117.946

Totale ratei e risconti attivi

120.386

(2.440)

117.946

Dettaglio dei risconti attivi:
spese auto
Bilancio di esercizio al 31-12-2020

2.225,57
Pag. 12 di 26
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.3

spese pubblicità
Canone
Prest.informatiche
assicurazioni
Prestazioni amm.ve
Godimento beni di terzi
int.su finanz.
totale
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396,08
655,03
582,71
95.375,13
13.838,00
3.557,30
1.315,71
117.945,53

Oneri finanziari capitalizzati
Non vi sono in bilancio oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Altre variazioni

Attribuzione di dividendi

Incrementi Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

936.000

-

-

-

936.000

3.632.223

-

-

-

3.632.223

187.200

-

-

-

187.200

Riserva
straordinaria

7.710.082

180.000

907.788

-

8.437.870

Varie altre riserve

1.199.038

-

-

-

1.199.038

Totale altre riserve

8.909.120

180.000

907.788

-

9.636.908

907.788

-

-

907.788

426.218

426.218

14.572.331

180.000

907.788

907.788

426.218

14.818.549

Capitale
Riserve di
rivalutazione
Riserva legale
Altre riserve

Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio
netto

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo
2.168

fondo acc.d.lgs. 124/93

1.172.578

fondo rettif.condono l. 289/02

24.290

fondo condono l. 516/82

1.199.038

Totale

Il capitale sociale, interamente versato, è stato iscritto al valore nominale delle quote sottoscritte dai
soci. Non presenta alcuna variazione rispetto al precedente esercizio ed è attualmente composto da n.
1800 azioni ordinarie di euro 520,00 cad. nominali.
La riserva legale ha raggiunto l'ammontare previsto dalle norme civilistiche.
La riserva straordinaria accoglie gli utili dei passati esercizi destinati ad autofinanziamento, al netto
delle distribuzioni.
In merito alle riserve di rivalutazione, si precisa che le somme iscritte nell'esercizio 2008 sono al netto
dell'imposta sostitutiva del 3%.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Importo
Capitale
Riserve di rivalutazione
Riserva legale

936.000
3.632.223
187.200

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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capitale sociale

B

riserva di utili

A-B-C
A-B

816.000
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Importo

Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Altre riserve
Riserva straordinaria

8.437.870

riserva di utili

A-B-C-

8.437.870

Varie altre riserve

1.199.038

riserva di utili

B

1.199.038

Totale altre riserve

9.636.908

9.636.908

14.392.331

14.272.331

Totale

14.272.331

Quota non distribuibile

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
2.168

fondo d.lgs. 124/93
fondo rettif. condono l. 289/02

1.172.578

fondo rettif. condono l. 516/82

24.290
1.199.038

Totale

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
394.878

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

1.758

Accantonamento nell'esercizio

19.224

Utilizzo nell'esercizio

(17.466)

Totale variazioni

377.412

Valore di fine esercizio

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

Debiti verso banche

1.985.924

1.154.897

3.140.821

2.955.347

185.474

Debiti verso fornitori

2.888.394

235.902

3.124.296

3.124.296

-

Debiti tributari

112.079

(19.042)

93.037

93.037

-

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

103.662

19.487

123.149

123.149

-

Altri debiti

156.475

46.171

202.646

202.646

-

5.246.534

1.437.415

6.683.949

6.498.475

185.474

Totale debiti

Il debito per trattamento di fine rapporto trova copertura in un rapporto assicurativo con le Generali.
E' da osservare che le quote maturate nell'anno 2020 sono state corrisposte al fondo tesoreria dell'Inps
ed ai fondi di previdenza complementare, secondo le scelte adottate dai lavoratori in organico.
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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I debiti verso banche oltre l'esercizio rappresentano la quota capitale di finanziamenti stipulati a medio
termine.
Si osserva, infine, che tra i debiti v/fornitori è iscritto come nota credito da ricevere un importo di €
33.894,00, relativo alle prestazioni per tamponi molecolari per la ricerca del virus sars-cov2 richieste
al locale Presidio Ospedaliero Pugliese-Ciaccio. La casa di cura, attraverso l'associazione di categoria
Aiop, supportata da successivi provvedimenti del Presidente pro tempore della Regione Calabria, che
ne hanno assegnato l'onere alla finanza pubblica, ha contestato la fattura ricevuta chiedendone lo
storno totale. In bilancio è, pertanto, presente, sia il debito verso il fornitore che il credito per l'attesa
nota di credito.

Suddivisione dei debiti per area geografica
ITALIA

Area geografica

Totale

Debiti verso banche

3.140.821 3.140.821

Debiti verso fornitori

3.124.296 3.124.296
93.037

93.037

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

123.149

123.149

Altri debiti

202.646

202.646

Debiti tributari

6.683.949 6.683.949

Debiti

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Non vi sono in bilancio debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Ratei e risconti passivi
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
502

(266)

236

Risconti passivi

385.639

62.735

448.374

Totale ratei e risconti passivi

386.141

62.469

448.610

Ratei passivi

RATEI PASSIVI:
interessi passivi su finanziamenti
RISCONTI PASSIVI:
Contributo conto termico
Credito d'imposta ex iper
ammort.
Credito d'imposta l. 208/2015
totale

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Nota integrativa, conto economico
Valore della produzione
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Categoria di attività

Valore esercizio corrente
7.410.634

PROVENTI RICOVERI
PROVENTI SETTING AMBULATORIALE

537.780

PROVENTI SPECIALISTICA AMBULATOR

197.655

ALTRE PREST.SANITARIE

649.019
8.795.089

Totale

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Area geografica

Valore esercizio corrente

ITALIA

8.795.089

Totale

8.795.089

Costi della produzione
materie prime, suss., di cons. e merci
Medicinali e farmaci
Articoli sanitari
Materiale di consumo sanitario
Protesi e Materiale protesico
Ossigeno ed altri gas medicali
Materiale per igiene e pulizia
Divise e dispositivi di protezione
Altri materiali di consumo
Materiale vario
Materiale specifico di consumo
Beni strumentali inf. a € 516,46
per servizi:
Sangue ed emoderivati
Esami di laboratorio esterni
Prestazioni professionali consulenti esterni
COMPENSI MEDICI
Prestazioni infermieristiche
Contributi Enpam
COMPENSI PRESTAZIONI FKT
COMPENSI ANESTESISTI
COMPENSI PRESTAZIONI RADIOLOGIA
Spese metano e gas
Energia elettrica
Trasporti - spedizioni - imballo
Trasporto sanitario
Bilancio di esercizio al 31-12-2020

159.376,26
57.342,65
452.891,56
1.097.193,60
11.743,57
33.218,75
76.610,91
173,24
33.163,83
584,24
11.642,54
11.708,00
16.186,46
54.069,46
1.397.588,67
196.255,56
1.666,00
43.050,00
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188.445,46
40.896,62
106.316,96
56,20
820,00
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Prestazioni amministrative
Prestazioni occasionali
Prestazioni informatiche
spese e formalità legali
COMPENSI COLLEGIO SINDACALE ED ODV
Collaboraz. co.co.co
Contributi Inps co.co.co
Servizi di ristorazione
Radioprotezione
Smaltimento rifiuti speciali
Spese amministrative
Prevenzione e sicurezza
Sistema Qualità
Servizi di manutenzione ordinaria beni propri
Servizi di manutenzione contrattuale beni propri
Altre prestazioni di servizi
LAVANDERIA
per godimento di beni di terzi:
Noleggio attrezzature generiche
Noleggio attrezzature sanitarie
per il personale:
Salari e stipendi:
Salari e stipendi
oneri sociali:
Inps
Premi Inail
Oneri Caimop
trattamento di fine rapporto:
Quota TFR F.do Pensione INPS anno in corso
Quota TFR F.do Pensione Altri Fondi (incluso CAIMOP) anno in
altri costi del personale:
Altri costi del personale
ammort.immobilizz. Immateriali:
Amm.to Software
ammort.immobilizz. materiali:
Amm.to Mobili e arredi
Amm.to Impianti specifici
Amm.to Attrezzature Specifiche
Amm.to Macchine Ordinarie
Amm.to Macchine Elettroniche
Amm.to Parco Autoveicoli
Amm.to Attrezzatura Generica
Amm.to Biancheria
Amm.to Telefoni Cellulari

oneri diversi di stagione:
Cancelleria e materiali d'ufficio

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

127.334,80
10.192,00
2.030,85
125.936,17
35.779,80
18.050,00
13.288,64
111.943,29
2.064,69
34.121,97
134,20
18.322,94
3.936,27
99.323,73
8.516,88
50.971,20
12.692,57
26.127,42
8.436,18

1.947.676,10
468.863,50
30.519,86
14.264,16
115.022,53
23.426,49
2.684,43
68.127,06
5.184,95
49.508,24
370.201,89
218,14
35.605,50
16.100,00
3.919,82
6.721,99
239,14

27.004,84
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Carburanti e lubrificanti
Spese telefoniche fisse
Spese telefoniche mobile
Spese postali
Valori bollati e francobolli
Assicurazioni
Emolumenti amministratori
Spese di rappresentanza
Servizi religiosi
Spese bancarie
Pubblicità e propaganda
QUOTA AIOP-ASSINDUSTRIA
Costi autovetture ad uso promiscuo
Spese condominiali
Prest.informatiche software(agg.annuale)
Riviste e abbonamenti
Regalie e oblazioni
Sanzioni multe e penalità
Sopravv. passive deducibili
Sopravv. passive non deducibili
I.m.u.
Imposte comunali e TARI
Imposte e tasse varie
Imposte di bollo
Tasse CC.RR.
Acquisti e spese varie
Convenzioni con Enti ed Istituzioni
Spese indeducibili
arrotondamenti
Sopravvenienze passive

CA.GI. S.p.A.

-

1.737,93
11.361,35
4.255,10
910,49
579,71
202.418,57
64.999,91
2.827,17
7.500,00
55.322,59
946,25
10.111,50
11.505,89
988,86
58.549,43
319,00
1.624,80
35,12
11.085,82
14.904,95
68.504,00
16.748,07
3.286,35
6,00
4.288,60
7.136,00
12.000,00
88,84
76,53
11.145,73

La indicazione delle sopravvenienze passive, nella loro accezione di costi con diversa competenza di
periodo, è stata mantenuta, negli elementi di dettaglio, per consentirne una rapida individuazione ai
fini della tassazione Ires/Irap.

Proventi e oneri finanziari
Non vi sono in bilancio oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
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Gli interessi diversi da quelli rivenienti da esposizioni bancarie, sono costituiti da interessi passivi di
mora ammontanti ad euro 73,00.
ALTRI PROVENTI FINANZIARI:
INTERESSI ATTIVI BANCARI
INTERESSI ATTIVI MORATORI
RIVALUTAZIONE POLIZZE
TOTALE

1.622,23
71.194,77
16.530,73
89.347,73

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
DETTAGLI IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO E FISCALITA' DIFFERITA:
IRES:
IRAP:
Totale

euro
euro
euro

3.952,00
25.917,00
29.869,00

L'aliquota Ires del 24,00% è stata abbattuta al 12,00% in applicazione del combinato disposto dell'art.
43 della legge 833/78 e dell'art. 6 D.P.R. 601/1973, giusta risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 179
/E del 10.7.2009 e successive note del Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria prot.
N. 2022 del 27/1/2010 e nota prot. n. 357746 del 13/11/2014 a cui è seguito comportamento
concludente da parte dell'Agenzia delle Entrate di Catanzaro. Sulla questione sono intervenuti recenti
pronunciamenti interpretativi, che hanno portato alla rivisitazione dell'intera problematica. E' risultata,
comunque, confermata dall'Agenzia delle Entrate, la legittimazione all'applicazione dell'aliquota IRES
abbattuta sui redditi imponibili conseguiti da società di gestione di case di cura assimilate ai Presidi
Ospedalieri. Detta ultima configurazione giuridica è ricoperta dalla casa di cura Villa Serena, nostra
gestita, destinataria di specifico provvedimento. Trattasi, peraltro, di ruolo esplicato in via esclusiva,
essendo il rapporto di accreditamento con l'A.S.P. di Catanzaro, oggetto di gestione nell'esistente
unica organizzazione aziendale condotta. La risposta ad una domanda di prestazioni non coperta dal
rapporto di accreditamento, a cui si è obbligati a rispondere, -soddisfatta nell'unica unità tecnicoorganizzativa esistente- è, peraltro, di contenuta entità.
PROSPETTO
RICONCIALIAZIONE IMPOSTE
IRES
UTILE DELL'ESERCIZIO PRIMA
DELLE IMPOSTE
IRES TEORICA
(12,00%)
Variazioni in
diminuzione
Cred.d'imp.
invest.già
tassato
Super/iper ammort.
60% IMU
Int.attivi di mora
acc.to tfr
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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irap relativa a spese del
personale
10% irap
Totale
variazioni in
diminuz.
ACE
variazioni in
aumento
spese autovetture
costi inded.
Amm.to auto
imposte
indeducibili
Sanzioni
sopravvenienze
passive
Cred.imp.inv. l. 208
/2015
telefoniche
Totale
variazioni in
aumento
REDDITO
perdita precedenti
esercizi
REDDITO
IMPONIBILE
IRES CORRENTE DI
COMPETENZA DELL'ESERCIZIO

0
0

523.71379.719-

10.595
89
14.292
68.504
35
26.051
58.045
3.124

180.735
32.932
32.932
3.952,00

IRAP
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI
DELLA PRODUZIONE IRAP
IRAP TEORICA
(4,97%)
residuo costo del
personale
VALORE DELLA PRODUZIONE
COMPLESSIVO (a)
Variazioni in
aumento (b)
Variazioni in
diminuzione(c)
deduzioni spettanti:
premi Inail
spese relative ai
disabili
art. 11 D.Lgs. 446/1997 - abbatt.
cuneo fiscale
totale deduzioni (d)
BASE IMPONIBILE IRAP (a+bc-d)
IRAP CORRENTE DI
COMPETENZA DELL'ESERCIZIO
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3.001.592
149.179

1.108.433
1.893.159
270.306
57.143
-

20.458

-

141.830

- 1.074.917
-1.237.205
869.117
43.195
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Dall'Irap corrente di competenza dell'esercizio deve essere dedotto, ex art. 24 D.L. 34/2020 e circolare
ADE 27/E del 19 ottobre 2020, il primo acconto Irap non versato, per il principio "non versato come
versato", pari ad € 17.278,00. Al netto di tale somma, l'Irap dovuta ammonta ad € 25.917,00

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti
conseguenti
IRES

IRAP

Totale differenze temporanee deducibili

314.980

314.980

Totale differenze temporanee imponibili

58.045

58.045

A) Differenze temporanee

B) Effetti fiscali
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (44.655) (18.799)
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio

(108)

(350)

44.763

19.149

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili
Descrizione
CREDITO D'IMPOSTA NUOVI INVESTIM. NEL
MEZZOGIORNO L. 208/15

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Importo al termine dell'esercizio
precedente
40.750

Variazione verificatasi
nell'esercizio
58.045

Importo al termine
dell'esercizio
98.795
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Nota integrativa, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Numero medio
Impiegati

47

Operai

29

Totale Dipendenti

76

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

Sindaci
65.000

18.083

Categorie di azioni emesse dalla società
Non vi sono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni e titoli e/o valori simili emessi
dalla società.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
La casa di cura eroga prestazioni di ricovero sia per acuti (unità funzionale di ortopedia e
traumatologia) che per post-acuti (unità funzionale di riabilitazione motoria), la cui attività è
sottoposta al controllo dell'Ufficio Monitoraggio e Controllo dell'ASP di Catanzaro. Tale ufficio,
espletate le previste verifiche, provvede, ad autorizzare l'emissione delle fatture di acconto, sulla
scorta della produzione riconosciuta e validata, ed al termine dell'anno, all'emissione di un
provvedimento per la liquidazione del saldo. Con riferimento all'esercizio 2020, che qui rileva, alla
data di formazione del presente documento, il detto ufficio Monitoraggio e Controllo, ha dato seguito
alla valorizzazione solo delle attività rese per post-acuti (lettera del 16 aprile 2021 prot. 418). La
produzione al netto dei controlli che ne emergerebbe riconosciuta, tenendo conto del nuovo tetto postacuti fissato con il DCA 128/2020 e di una prestazione non validata per fatti imputabili non alla
struttura ma al presidio ospedaliero Pugliese-Ciaccio, ammonta ad € 2.414.736,03 a fronte di un
valore contabilizzato pari ad € 2.442.108,77. Il delta ammonta ad € 27.372,74, per il recupero del
quale, saranno attivate le possibili esistenti tutele. L'appostazione contabile risponde al principio di
competenza con insorgenza di un credito che sarà appunto oggetto di recupero nelle sedi opportune. Il
DCA 128/2020 è stato, comunque, già oggetto di contestazione, innanzi al TAR, da parte
dell'associazione di categoria AIOP.
Per le prestazioni per acuti, invece, come accennato, il detto ufficio Monitoraggio e Controllo, non ha
ancora comunicato la liquidazione finale delle attività di ricovero per acuti (unità funzionale di
ortopedia e traumatologia) rese nell'anno 2020. Sussistono divergenze sulla interpretazione della
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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programmazione effettuata con la cosiddetta "griglia programmatoria" che per l'ASP ha un carattere
rigido e categorico, disattendendo anche i provvedimenti del Commissario per il Piano di Rientro, che
individua significative percentuali di elasticità rispetto agli scostamenti a consuntivo. In assenza di un
provvedimento formale, non sussistono elementi certi per quantificare l'eventuale produzione non
riconosciuta. Tuttavia, ai fini di una informativa completa ed in ossequio ad una rappresentazione
veritiera e corretta del bilancio, si dà evidenza che tale circostanza potrebbe generare nell'esercizio
2021 o successivi, una partita straordinaria passiva.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Nell'anno 2020 la società non è stata destinataria di provvedimenti non aventi carattere generale e
privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria; in ogni caso, per completezza informativa si
segnalano gli Aiuti concessi, così come desunti anche dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato:
Autorità concedente Fondimpresa: Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua
per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai
sensi del regolamento CE n.1407/2013, importo nominale € 2.825,64;

-

Autorità concedente Agenzia delle Entrate: Credito d'imposta per acquisizione beni strumentali nuovi per
strutture produttive zone assist. Regioni art.107 par 3 lett a) e zone assist. Molise e Abruzzo lett. c) TFUE.
Carta aiuti 2014-2020 - 6264 final 16/9/2014 modif.C(2016) 5938 final 23/9/2016, importo nominale €
277.346,00

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone di destinare l'utile d'esercizio, integralmente, a riserva straordinaria, avendo, quella legale,
già raggiunto il limite di legge.
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Nota integrativa, parte finale
Nota Integrativa parte finale
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE:
Al fine di fornire una compiuta informativa sull'andamento gestionale e sulle sue determinanti sì dà
evidenza, nella presente sezione, che con la Igea - Centro Medico Diagnostico Srl, soggetto giuridico
distinto, sono intrattenuti rapporti di servizio finalizzati a completamenti di prestazioni sanitarie, con
particolare riferimento alla conduzione di laboratori specialistici, con connessi adempimenti
amministrativi.
ART. 2497 bis c.c.
In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della società non è sottoposta alla
direzione ed al coordinamento di società ed enti.
Le informazioni contenute nella presente nota integrativa corrispondono alle scritture contabili della
società tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio
e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimonialefinanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto
economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio. Non sembra che la
crisi pandemica possa provocare ulteriore maggiore nocumento nei volumi produttivi.
Catanzaro, 3 giugno 2021

Il consiglio di amministrazione
(f.to sig.ra Francesca Previti)

(f.to dott. Maria Gisella De Pace)

(f.to Dott. Carlo De Pace)
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Dichiarazione di conformità
La sottoscritta Francesca Maria Previti, nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione
e consigliere delegato, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il
presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
Bollo assolto in entrata in modo virtuale ai sensi del d.m. 17/5/2002 n.127 tramite autorizzazione
della CCIAA di Catanzaro titolare di autorizzazione n.16887 rilasciata dal Ministero delle Finanze
in data 15 maggio 2001
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