CASA DI CURA PRIVATA

.

S.RITA-DOTT. CAPARRA S.R.L. .
Codice fiscale 01496520790 – Partita iva 01496520790
Via Roma n.227 - 88811 Cirò Marina (KR)
Numero R.E.A. 117206
Registro Imprese di Crotone n. 01496520790
Capitale Sociale Eur 39.000,00 i.v.

PROGETTO DI

BILANCIO AL 31.12.2019
VARIAZIONI DELLE POSTE ANNI 2014/2015
SITUAZIONE PATRIMONIALE DI GESTIONE
SITUAZIONE PATRIMONIALE DI LIQUIDAZIONE
RELAZIONE SULLA GESTIONE
VERBALE ASSEMBLEARE DI APPROVAZIONE
RICEVUTA DI DEPOSITO REGISTRO IMPRESE

Casa di Cura Privata S.Rita Srl

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2019
Informazioni generali sull'impresa
Dati anagrafici
Denominazione:
Sede:
Capitale sociale:
Capitale sociale interamente versato:
Codice CCIAA:

CASA DI CURA PRIVATA S.RITA SRL
VIA ROMA, N. 227 - 88811 CIRO' MARINA (KR)
39.000
si
KR

Partita IVA:

01496520790

Codice fiscale:

01496520790

Numero REA:

000000117206

Forma giuridica:
Settore di attività prevalente (ATECO):

Societa' a responsabilita' limitata
861010

Società in liquidazione:

no

Società con socio unico:

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento:

no

Denominazione della società o ente che esercita
l'attività di direzione e coordinamento:
Appartenenza a un gruppo:

no

Denominazione della società capogruppo:
Paese della capogruppo:
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Pag. 1 di 15
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Casa di Cura Privata S.Rita Srl

Stato patrimoniale
Stato patrimoniale
Attivo

31-12-2019

31-12-2018

590.520

618.956

590.520

618.956

7.380

4.860

234.531
52.203

573.673
48.439

286.734
1.287.531
1.581.645
2.172.165

622.112
1.315.194
1.942.166
2.561.122

I - Capitale
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve

39.000
3.994
7.800
573.008

39.000
3.994
7.800
573.006

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

15.224
639.026

182.533
806.333

B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

16.318
990.890

16.318
967.677

521.331

770.794

Totale debiti
E) Ratei e risconti

521.331
4.600

770.794
0

2.172.165

2.561.122

B) Immobilizzazioni
II - Immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

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

31-12-2019

31-12-2018

2.391.811

3.024.708

29.215
29.215
2.421.026

1.244
1.244
3.025.952

168.924
717.317

179.048
1.043.570

37.202

43.941

974.654
299.143

976.557
297.676

81.679
81.679

84.477
84.477

1.355.476

1.358.710

47.138

137.284

47.138
47.138

137.284
137.284

(2.520)
59.399

1.880
26.339

2.382.936
38.090

2.790.772
235.180

15

10

15
15

10
10

1.806

7.734

1.806
(1.791)

7.734
(7.724)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

36.299

227.456

21.075
21.075

44.923
44.923

21) Utile (perdita) dell'esercizio

15.224

182.533

altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
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
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle
immobilizzazioni
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
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
altri
Totale 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)
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Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, che viene sottoposto al Vostro esame, 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), è stato redatto
in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti ed è stato di cui all'art. 2435 bis, 1° comma per non
avere superato i limiti di cui ai numeri 2) e 3) del medesimo comma, con conseguente esonero di redigere
la Relazione sulla gestione e il rendiconto Finanziario.
Il documento corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, regolarmente tenute, e si compone dei
seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
4) Nota integrativa;
La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro,
senza cifre decimali, come previsto dall'art. 16, comma 8, D.Lgs. n. 213/98 e dall'art. 2423, ultimo
comma, del codice civile: tutti gli importi espressi in unità di euro sono stati arrotondati, all'unità
inferiore se inferiori a 0,5 euro e all'unità superiore se pari o superiori a 0,5.
La presente Nota integrativa, quale parte integrante del bilancio in esame, deve indicare quanto richiesto
dall'art. 2427 codice civile:
i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio;
i movimenti delle immobilizzazioni con le specificazioni richieste dal prefato art. 2427 co. 1 n. 2;
la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la
chiusura dell'esercizio;
le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo;
l'elenco delle partecipazioni possedute direttamente o tramite terzi;
l'ammontare dei crediti e debiti di durata superiore a cinque anni e natura delle eventuali garanzie;
la composizione delle voci ratei e risconti;
le voci analitiche del capitale netto;
l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo significativi;
le altre indicazioni di cui al predetto art. 2427 ivi compresa "la proposta di destinazione degli utili o
di copertura delle perdita".
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le
eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro"
compresa tra le poste di Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri
straordinari" di Conto Economico.
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.;
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- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata
poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del Codice Civile, nella redazione del bilancio sono stati utilizzati
gli schemi previsti dall'art.2424 c.c., per lo Stato Patrimoniale, e dall'art.2425 c.c., 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.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione,
valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di
dare una rappresentazione veritiera e corretta.
Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono comparabili
con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.
Non si sono verificati casi eccezionali che hanno imposto deroghe alle disposizioni di legge.
Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato
patrimoniale.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 1,
del codice civile.
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti.
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 svolge esclusivamente l'attività di gestione di case di cura.
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in
modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere 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.
FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO
Non vi sono fatti di rilievo verificatisi nel corso e/o dopo la chiusura dell'esercizio.
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
I criteri di valutazione adottati/utilizzati per la redazione del bilancio, che qui di seguito vengono
illustrati, 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).
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Non sussistono in bilancio Immobilizzazioni immateriali.
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri
accessori e i costi direttamente imputabili al bene. Ovviamente, vengono rese mirate ricognizioni, al fine
di verificare l'utilità delle esistenze ed adeguare le poste che le riguardano.
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. I costi
di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati in
relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.
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, che coincidono con le
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aliquote ordinarie previste dalla legislazione fiscale (tabella allegata al D.M. 31.12.1988, aggiornato con
modificazione con D.M. 17.11.1992), e per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti sono ridotte
del 50 per cento in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può
ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Mobili e arredamento
5,00%
Biancheria
10,00%
Attrezzatura generica
25,00%
6,25%
Attrezzatura specifica
25,00%
Autovetture, motov.e simili
Apparecchiatura elettronica
20,00%
12,50%
Impianti e macchinari
Per talune categorie di cespiti è stata applicata un'aliquota ridotta, tenuto conto della vita residua utile del
bene. I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono
completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.
B) III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
La società non possiede alcuna partecipazione in altre società o altri titoli immobilizzati.
C) ATTIVO CIRCOLANTE
C) I - Rimanenze
Materie prime, sussidiarie e di consumo; Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; Prodotti
finiti e merci (art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, nn. 9, 10 e 12)
Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e di merci sono iscritte al costo di acquisto.
C) II - Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo.
C) III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
PARTECIPAZIONI
La società non detiene partecipazioni in altre società o titoli non immobilizzati.
C) IV - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo
riferimento al criterio del tempo fisico.
Fondi per rischi e oneri
Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla data
di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l'importo o la data di
sopravvenienza.
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 di chiusura del bilancio.
Debiti
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I debiti sono iscritti al valore nominale.
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.

Nota integrativa abbreviata, attivo
VARIAZIONI DELLE VOCI DELL'ATTIVO.
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
A)

CREDITI V/SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI

B)

IMMOBILIZZAZIONI

I)
II)
III)
B
C)
I)

Esercizio 2019

Esercizio 2018

Differenza

-

-

-

-

-

-

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

590.520
-

618.956

-

-

590.520

618.956

7.380

4.860

28.436

% scost.

5

-

28.436

5

2.520

52

ATTIVO CIRCOLANTE
RIMANENZE
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

-

-

-

II)

CREDITI :

1)

Esigibili entro l'esercizio successivo

234.531

573.673

- 339.142

59

2)

Esigibili oltre l'esercizio successivo

52.203

48.439

3.764

8

II

TOTALE CREDITI :

286.734

622.112

- 335.378

54

III)

ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)

IV)

DISPONIBILITA' LIQUIDE

1.287.531

1.315.194

-

27.663

2

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

1.581.644

1.942.165

- 360.521

19

C
D)

RATEI E RISCONTI
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

-

2.172.164

-

2.561.122

-

- 388.958

15

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
II. MATERIALI
3) Attrezzature industriali e commerciali
010000004 ATTREZZ.GENERICA
010000005 ATTREZZ. SPECIFICA
010000013 IMPIANTI REPARTO DIAGN.x IMMAGINE
010000015 R.M.APERTA SIGNA PROFILE-PRO
010000023 NUOVI IMPIANTI ACCRED.2012
010000024 NUOVI IMPIANTI RICONV.2016
010000025 NUOVI INPIANTI ACCR.2018
meno: Fondo di ammortamento
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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230000004 F.DO AMM.ATTREZZ.GENERICA
230000005 F.DO AMM. ATTREZZ. SPECIFICA
230000014 F.DO AMM. IMP. RM
230000016 F.DO AMM.R.M. APERTA PROFILE
230000023 F.DO AMM.NUOVI IMPIANTI ACCR.2012
230000024 F.DO AMM.NUOVI IMPIANTI
RICONV.2016
230000025 F.DO AMM.NUOVI IMP.2018
4) Altri beni
010000002 BIANCHERIA
010000009 APPARECCH.ELETTRONICHE
010000022 SISTEMA TELEC.DI RADIOLOGIA
meno : fondi di ammortamento
230000002 F.DO AMM. BIANCHERIA
230000009 F.DO AMM. APPARECCH.
ELETTRONICHE
230000022 F.DO AMM. SIST. TELEC.DI RADIOLOGIA
6) Mobili e arredi
010000003 MOBILI E ARREDAMENTO
meno : fondi di ammortamento
230000003 F.DO AMM. MOBILI E ARRED.
8) Automezzi
010000001 AUTOMEZZI
meno : fondi di ammortamento
230000001 F.DO AMM. AUTOMEZZI
Totale 02

-

1.595
202.528
27.300
562.800
154.565

-

19.984
5.079

-

264

-

45.179
280.911

127.104

-

79.880

15.047

35.445
- 1.415.529

3.375
590.520

444.994

753
105.504
347.200

94.927

38.820

2.006.049

Attivo circolante
Rimanenze
Le rimanenze sono rappresentative di scorte di medicinali, materiale sanitario e di consumo, valutate al
costo di acquisto, per cui il criterio di valutazione adottato non è variato rispetto all'esercizio precedente.
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Materie prime, sussidiarie e di
consumo

4.860

2.520

7.380

Totale rimanenze

4.860

2.520

7.380

Ratei e risconti attivi
Misurano proventi ed oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione
numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e
oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non si registrano ratei e/o risconti attivi alla data di chiusura dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
VARIAZIONI DELLE VOCI DEL PASSIVO.
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo e del Patrimonio Netto.
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
A)
I)
II)

Esercizio 2019

Esercizio 2018

Differenza

39.000

39.000

-

PATRIMONIO NETTO
Capitale
Riserva da soprapprezzo delle azioni

-

-

-

III)

Riserve di rivalutazione

3.994

3.994

-

IV)

Riserva legale

7.800

7.800

-

V)
VI)
VII)
VIII)
IX)

X)

% scost.

Riserve statutarie

-

Altre riserve

-

573.006

Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi

-

Utili (perdite) portati a nuovo

-

-

-

Utile (perdita) dell' esercizio

-

573.006

-

-

15.224

-

182.533

- 167.308

Perdita ripianata nell'esercizio

-

-

-

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

-

-

-

A

TOTALE PATRIMONIO NETTO

B)

FONDI PER RISCHI E ONERI

- 167.308

92

639.024

806.332

16.318

16.318

21

990.890

967.677

23.214

2
32

-

C)

TRATT.FINE RAPPORTO LAVORO SUB.

D)

DEBITI

1)

Esigibili entro l'esercizio successivo

521.331

770.794

- 249.463

D

TOTALE DEBITI

521.331

770.794

- 249.463

32

E)

RATEI E RISCONTI

4.600

100

- 388.958

15

4.600

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

2.172.164

2.561.122

Patrimonio netto
Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il patrimonio netto,
nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto 4, Codice Civile.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di
inizio esercizio

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre
variazioni

Attribuzione di dividendi

Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

39.000

-

-

39.000

Riserve di
rivalutazione

3.994

-

-

3.994

Riserva legale

7.800

-

-

7.800

Capitale

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Valore di
inizio esercizio

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre
variazioni

Attribuzione di dividendi

Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

Altre riserve
Riserva
straordinaria

69.083

-

-

69.083

Varie altre
riserve

503.922

-

3

503.925

Totale altre
riserve

573.006

-

3

573.008

Utile (perdita)
dell'esercizio

182.533

182.533

-

15.224

15.224

Totale patrimonio
netto

806.333

182.533

3

15.224

639.026

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
Capitale

39.000

-

Riserve di rivalutazione

3.994

B

3.994

Riserva legale

7.800

B

7.800

Altre riserve
Riserva straordinaria

69.083

A-B-C

Varie altre riserve

503.925

Totale altre riserve

573.008

69.083

623.802

80.877

Totale
Quota non distribuibile

E

69.083
-

80.877

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

967.677

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

81.679

Utilizzo nell'esercizio

58.466

Totale variazioni

23.213

Valore di fine esercizio

990.890

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR della società alla fine dell'esercizio verso i
dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
L'ammontare di Tfr relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento non è ancora stato effettuato
alla data di chiusura dell'esercizio è stato iscritto nella voce D dello stato patrimoniale.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme
pensionistiche complementari, ai sensi del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, ovvero trasferite alla
tesoreria dell'INPS.

Ratei e risconti passivi
Sono rilevati risconti passivi sulla voce di ricavo afferente al credito d'imposta in c/impianti.

Nota integrativa abbreviata, conto economico
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.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione viene
effettivamente eseguita; con riguardo alla valorizzazione della produzione, l'appostazione di bilancio
riflette:
- per le prestazioni di assistenza ospedaliera, il tetto di spesa (budget lordo) per l'acquisto, da parte
dell'ASP di Crotone, di prestazioni di assistenza ospedaliera per l'anno 2019, determinato con Decreto del
Commissario ad Acta (DCA) della Regione Calabria per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai
disavanzi del SSR calabrese;
- per le prestazioni di assistenza specialistica, la produzione resa nell'anno 2019.
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Valore della produzione
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

GESTIONE DI CASA DI CURA

2.391.811

Totale

2.391.811

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Area geografica Valore esercizio corrente
ITALIA

2.391.811

Totale

2.391.811

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio, determinato in
base alla normativa vigente. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle società risulta abbattuta, 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, nonchè 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 S.Rita, rivestendo, essa. peraltro, un ruolo esplicato in via esclusiva, essendo il rapporto di
accreditamento con l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, oggetto di gestione nell'esistente unica
organizzazione aziendale condotta. La risposta episodica ad una domanda di prestazioni non coperta dal
rapporto di accreditamento è, peraltro, di assai contenuta entità.
VARIAZIONI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO
A)
1)
5)
b)
5
A
B)
6)
7)
8)
9)
a)
b)
c)
9
10)

CONTO ECONOMICO
VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi e proventi
Altri ricavi e proventi
TOTALE Altri ricavi e proventi
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
COSTI DELLA PRODUZIONE
per materie prime,suss.,di cons.e merci
per servizi
per godimento di beni di terzi
per il personale:
salari e stipendi
oneri sociali
trattamento di fine rapporto
TOTALE per il personale:
ammortamenti e svalutazioni:
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Esercizio 2019

Esercizio 2018

Differenza

2.391.811

3.024.708

- 632.897

21

29.215
29.215
2.421.026

1.242
1.242
3.025.951

27.972
27.972
- 604.925

******
******
20

168.924
717.317
37.202

179.048
1.043.570
43.941

- 10.124
- 326.253
6.740

6
31
15

974.654
299.143
81.679
1.355.476

976.557
297.676
84.477
1.358.709

-

1.903
1.467
2.798
3.233

% scost.

0
0
3
0
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b)
10
11)
14)
B
A-B
C)
16)
d)
d5)
d
16
17)
e)
17
15+1617±17bis
D)
A-B±C±D
20)
a)
20
21)

ammort. immobilizz. materiali
TOTALE ammortamenti e svalutazioni:
variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci
oneri diversi di gestione
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI
PROD.
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)
proventi finanz. diversi dai precedenti:
da altri
TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:
TOTALE Altri proventi finanz. (non da part.)
interessi e altri oneri finanziari da:
altri debiti
TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:
TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZ.
RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FIN.
TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate
imposte correnti
TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,diff.,ant.
Utile (perdite) dell'esercizio

-

47.138
47.138
2.520
59.398
2.382.935

137.284
137.284
1.880
26.339
2.790.771

38.091

15
15
15
1.806
1.806
1.792 -

-

90.146
90.146
4.400
33.059
- 407.836

66
66
234
126
15

235.180

- 197.089

84

10
10
10

5
5
5

47
47
47

5.928
5.928
5.933

77
77
77

7.734
7.734
7.724

-

-

36.299

227.456

- 191.156

84

21.075
21.075
15.224

44.923
44.923
182.533

- 23.848
- 23.848
- 167.308

53
53
92

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Numero medio
Impiegati
Operai
Totale Dipendenti

31
9
40

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni
assunti per loro conto
Nel corso dell'esercizio 2019 non sono stati deliberati, concessi e/o erogati crediti e/o anticipazioni
all'amministratore, né sono stati assunti impegni per suo conto.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
In applicazione dell'art. 2427, comma 22 septies, del codice civile, si propone di rinviare la perdita a
nuovo esercizio. E' sottoposta, comunque, all'attenzione dei soci ogni determinazione che riguardi la
copertura di detta perdita con utilizzo dei fondi di riserva del patrimonio netto.
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Nota integrativa, parte finale
ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI.
La società non detiene partecipazioni dirette e/o tramite società fiduciarie e/o per interposta persona in
società controllate e/o collegate.
CREDITI E DEBITI.
Non vi sono crediti e/o debiti con durata residua superiore ai cinque anni; non vi sono debiti assistiti da
garanzie reali.
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI.
La società non ha conseguito, nel corso dell'esercizio, proventi da partecipazioni.
AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E ALTRI.
Non sono state emesse azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli e/o valori similari.
ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA'
Ai sensi dell'art.2427, comma 1, n.19), del Codice Civile, non vi sono altri strumenti finanziari emessi
dalla società.
FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI.
Ai sensi dell'art.2427, comma 1, n.19-bis), del Codice Civile, si attesta che in bilancio non vi sono
anticipazioni dei soci.
PATRIMONIO PER SPECIFICO AFFARE ART.2447 SEPTIES
Ai sensi del combinato disposto dell'art.2427, comma 1, n.20, e dell'art. 2447-septies del Codice Civile,
non vi sono in bilancio patrimoni destinati a specifici affari.
FINANZIAMENTO PER SPECIFICO AFFARE ART.2447 DECIES
Ai sensi dell'art.2427, comma 1, n.21, e dell'art. 2447-decies del Codice Civile, non vi sono
finanziamenti destinati a specifici affari.
CONTRATTI DI LEASING
Ai sensi dell'art.2427, comma 1, n.22, del Codice Civile, non vi sono contratti di locazione finanziaria in
corso.
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (Art.22-bis)
Ai sensi dell'art. 2427, n. 22-bis del codice civile, si dà atto che non vi sono state nell'esercizio operazioni
con parti correlate.
ACCORDI FUORI BILANCIO (Art. 22-ter)
Ai sensi dell'art. 2427 c.c., al comma 1, punto n. 22-ter del codice civile, si attesta che non sussistono
accordi fuori bilancio non risultanti dallo stato patrimoniale.
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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ARTICOLO 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.

Note conclusive
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni
contabili ivi contenute 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 patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da
quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od
annotazioni integrative al bilancio. La pandemia Coronavirus, che ha interessato il mondo intero e,

quindi, anche il nostro Paese, potrà nel corrente esercizio determinare un decremento della
produzione. Si fa, comunque, affidamento sulle potenzialità esistenti e sulla capacità
dell’azienda di assumere elasticamente correlazioni produttive adeguate, che potranno contenere
l’effetto distorsivo.
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e che
l'esposizione dei valori richiesti dall'art.2427 del Codice Civile è stata elaborata in conformità al principio
di chiarezza.
E' osservato che l’utile di esercizio costituisce l'esito di correlazioni economiche che hanno registrato, nei
loro valori assoluti, un accrescimento del patrimonio aziendale.
Pur risultando strutturalmente inadeguato il contenuto produttivo concesso dall'Azienda Sanitaria
Provinciale di Crotone rispetto alle potenzialità esistenti, sono state avviate iniziative utili per
l'accrescimento dei budget, dalle quali sono attesi degli adeguamenti; una componente di ricavo è
afferente ad un adeguamento di budget, per il cui riconoscimento sarà avviato specifica attività di
recupero.
Si conclude osservando che la presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte
integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società
ed il risultato economico di esercizio.

_____________________________________________________________________________
Cirò Marina, 14 aprile 2020
L'Amministratore unico
(dott. Francesca Capozza)
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CASA DI CURA PRIVATA S.RITA SRL
Via Roma, N. 227 - 88072 Cirò Marina (KR)
Codice fiscale 01496520790 – Partita iva 01496520790
Codice CCIAA KR - Numero R.E.A 000000117206
Capitale Sociale 39.000,00 i.v.
Forma giuridica: Società a responsabilità limitata
Settore attività prevalente (ATECO) 861010
Appartenenza a gruppo No
Società con socio unico No
Società in liquidazione No
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento No

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 1° LUGLIO 2020

L’anno duemilaventi il giorno 1 del mese di luglio, alle ore 17.00, presso la sede
legale, si è riunita, in seconda convocazione, l’assemblea dei soci per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno :
1) proposta di approvazione del bilancio al 31.12.2019;
E’, preliminarmente, da annotare che l’assemblea odierna è tenuta con ricorso
alle modalità audiovisive, in applicazione delle norme contenute nello statuto
sociale e nelle disposizioni a carattere straordinario lanciate dal Governo del
nostro Paese per ottemperare, comunque, a prescrizioni civilistiche in costanza
delle limitazioni anti-coronavirus riguardanti la libera circolazione di persone e
cose.
Assume la presidenza, ai sensi di statuto, l’Amministratore unico, dott.ssa
Francesca Capozza, la quale, dopo aver constatato che è rappresentato, mediante
accertati utili collegamenti audiovisivi, il capitale sociale nella sua interezza
nelle persone dei signori:
- dott.ssa Anna Paola Caparra, titolare di una quota di Euro 9.750,00;
- dott. Domenico Caparra, titolare di una quota di Euro 9.750,00;
- dott.ssa Giuseppina Caparra, titolare di una quota di Euro 9.750,00;
- dott. Vincenzo Caparra, titolare di una quota di Euro 9.750,00;
dichiara l’Assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare sugli argomenti
posti nell’ordine del giorno.
L’assemblea chiama a svolgere le funzioni di Segretario il dott. Vincenzo
Caparra. Si passa, quindi, alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno.
Il presidente dà lettura del bilancio, fornendo gli opportuni chiarimenti sulle
poste contabili, a cui segue il dibattito, nel corso del quale sono espresse
Verbale di assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2019
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osservazioni sullo stato aziendale corrente e sulla proiezione possibile del conto
economico, in relazione agli attuali contenuti del contratto di accreditamento con
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone.
L’assemblea delibera all’unanimità di approvare il bilancio al 31 dicembre 2019
e, ancora all’unanimità, delibera di accantonare al fondo di riserva straordinaria
l’utile prodotto.
Non essendovi niente altro su cui deliberare, l’assemblea viene sciolta alle ore
18.00. Il segretario avrà cura di comporre il verbale e di curarne la trascrizione sul
libro dei verbali dell’assemblea, previa approvazione degli altri soci.
Il Segretario
(F.to dott. Vincenzo Caparra)

Verbale di assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2019

Il Presidente
(F.to dott.ssa Francesca Capozza)
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