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POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL PRESIDENTE E DELL’AMMINISTRATORE
DELEGATO
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria
della società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione e il
raggiungimento dell’oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all’assemblea
degli azionisti.
Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale della società di fronte a terzi ed in giudizio. La rappresentanza legale
spetta anche all’Amministratore Delegato.
L’amministratore Delegato
Il Consiglio di Amministrazione del 30 maggio 2016 ha conferito all’Amministratore Delegato tutti i poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione di competenza del Consiglio con espressa esclusione di quanto
riportato nello Statuto. L’amministratore Delegato ha la firma sociale.
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PREMESSA
Signori Azionisti, parto da qui

PASSIONE, RICERCA E INNOVAZIONE PER LA SALUTE
dalle tre parole “chiave” con le quali vogliamo contraddistinguerci.
Non si vuole più solo evidenziare i numeri conseguiti che seppur importanti – fatturato di oltre 220 milioni e
Ebitda pari al 15% - rappresentano ora fattori consolidati.
MultiMedica guarda avanti!
Vogliamo far conoscere il nostro Valore e i nostri Valori con la consapevolezza di poter rispondere ai bisogni di
cura del cittadino attraverso percorsi che non prevedono solo la miglior cura possibile, ma prendendosi cura
del paziente con una visione “olistica” della salute per la popolazione.
Pur essendo ben radicati nel territorio lombardo, il nostro obbiettivo è quello di guardare oltre i confini
regionali, non presentandoci come una struttura di nicchia; desideriamo contraddistinguerci tra i primi Gruppi
sanitari privati nazionali con un’identità ben definita che non lasci dubbi su “chi siamo, cosa facciamo e come lo
facciamo”.
Abbiamo preso coscienza che non basta essere bravi, dobbiamo far conoscere il nostro virtuosismo, che si
esprime in eccellenze tecnologiche ed umane, metterlo al servizio della collettività.
Da questa esigenza è nata la campagna di notorietà (non desidero volutamente chiamarla pubblicitaria) partita
proprio in questi giorni che prevede manifesti, testate giornalistiche, annunci radiofonici e infine il potente
web.
Stiamo parlando di un’iniziativa da aprile ad ottobre 2018 che prevede:



1000 affissioni anche con formati maxi



80 uscite su quotidiani nazionali



3000 passaggi radiofonici



Campagna digital con una maggiore visibilità sul web
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Ora uno sguardo alla gestione dell’esercizio appena chiuso.
A fine gennaio 2017 si è concluso il percorso di trasferimento dell’Ospedale San Giuseppe dalla Provincia
Lombarda Veneta Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio detto dei Fatebenefratelli (PLV) al Gruppo
MultiMedica mediante un’operazione di acquisizione del ramo con atto n. 17752 del 30 gennaio 2017 Notaio
Monica De Paoli – Milano. Quest’ultima operazione risolve il rapporto esistente di affitto ramo d’azienda con la
PLV nel quale MultiMedica era subentrata in fase di acquisizione societaria, risultando titolare di tutta la
gestione dell’Ospedale. L’utilizzo dell’immobile, nel frattempo ceduto da PLV al Fondo Antirion SGR, è ora
regolato da un contratto di locazione direttamente con il Fondo.
L’investimento in questa operazione è stato di oltre 10 milioni di euro.
Parlando di investimenti va detto che, sfruttando la normativa vigente sul super ammortamento e iper
ammortamento, sono stati eseguiti importanti investiti in rinnovo di tecnologia clinica e di software, con
particolare riguardo alle attrezzature in utilizzo nei reparti di Diagnostica per Immagini.
Inoltre nell’Ospedale San Giuseppe è stato realizzato un impianto di trigenerazione e lo stesso sarà replicato a
breve negli altri ospedali del Gruppo.
Importanti investimenti sono stati eseguiti e/o appaltati nell’ambito informatico clinico al fine di migliorare la
programmazione e l’organizzazione della produzione, in particolar modo nel Laboratorio e nella Anatomia
Patologica e per l’organizzazione delle Sale Operatorie.
Infine sono state eseguiti opere di riqualificazione in reparti ed in generale sugli impianti con particolare
attenzione a quelli elettrici che si tramuteranno in risparmi economici nel futuro.
L’impatto di tutti gli investimenti è stato di circa 20 milioni di euro e negli esercizi futuri saranno sentiti anche
gli effetti fiscali legati alla legge Calenda.
Uno sguardo ai numeri:

Come si evidenziava risultati stabili e consolidati rispetto all’esercizio precedente con un aumento di fatturato e
di marginalità che permettono al nostro Gruppo di presentarsi sul mercato distintamente e meritevole di
attenzione.
Anche in questo esercizio abbiamo registrato significativi incrementi di produzione solvente sopperendo
all’appiattimento e/o alle scontate riduzioni contrattuali della produzione convenzionata con il Servizio
Sanitario. Questa scelta, intrapresa da diversi esercizi, dà risultati tangibili.
Puntare sullo sviluppo di prestazioni solventi risulta più accattivante anche per il personale medico che vede
riconosciuta la propria professionalità.
A latere di questi ragionamenti legati allo sviluppo dei ricavi segnaliamo un incremento del costo del personale
dipendente (1,9 milioni) la cui incidenza risulta comunque inferiore rispetto all’esercizio precedente (33,8%
contro il 35,1%).
Va precisato che il recente accordo sul rinnovo del Contratto della Sanità Pubblica congela gli aumenti
contrattuali degli anni 2010-2015. Pertanto ragionevolmente anche per la Sanità Privata si opterà per tale
percorso riconoscendo gli aumenti solo per il triennio 2016-2018. L’atteggiamento prudente tenuto negli scorsi
esercizi consentirà di non aver alcun impatto economico su tale fronte.
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Un accenno all’indebitamento e alla posizione finanziaria della società che evidenzia un incremento da
ricondurre principalmente di operazioni straordinarie di acquisizione di azioni di terzi.
Già nel primo quadrimestre dell’anno in corso l’indebitamento è tornato ai livelli di fine 2016.
La stabilità dell’incidenza dell’Ebitda esprime un’azienda in buona salute che guarda al futuro con la
consapevolezza di poter occupare un posto sempre più importante nella Sanità Privata. Va infatti precisato che
anche per il 2017 tale incidenza è sostanzialmente del 15%. La piccola variazione di 0,2% dipende
prevalentemente dalla diversa modalità di fatturazione dei liberi professionisti introdotta nell’ultimo
quadrimestre dell’esercizio in commento.
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RELAZIONE SULLA GESTIONE EX – ART. 2428 C.C.

Il presente documento è stato redatto seguendo le direttive impartite dal D.Lgs. n. 32/2007 che richiedono
un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento della gestione, in una
chiave di investigazione attuale e prospettica.
Sono state fornite tutte le informazioni richieste dalla normativa “vincolanti”, “richieste” e, in taluni dettagli,
anche quelle solo “consigliate”.
Il presente bilancio è stato predisposto tenendo conto delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs.
139/2015 applicabili a partire dall’esercizio 2016 e del conseguente aggiornamento dei principi contabili OIC.
L’applicazione dei nuovi principi di redazione non ha comportato effetti rilevanti sulle voci di Stato
Patrimoniale, di conto Economico e del Rendiconto Finanziario dell’esercizio in corso e di quello precedente.
Ai sensi dell’art. 12, comma2, del D.Lgs. 139/2015, la società ha usufruito della facoltà di non applicare il
criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione ai crediti e debiti sorti anteriormente al 1° gennaio 2016.

1.

INFORMAZIONI SULL’ATTIVITÁ SVOLTA

Il bilancio al 31 dicembre 2017 chiude con un utile di euro 7.473.807 dopo aver accantonato totali euro
23.859.508 così suddivisi:





ammortamenti e svalutazioni
accantonamenti per rischi
imposte d'esercizio (Ires e Irap)

euro
euro
euro

14.083.736
6.068.119
3.707.653

La società opera attraverso le seguenti strutture ospedaliere:
 Struttura Ospedaliera IRCCS di Sesto S. Giovanni – Mq.26.400, 161 posti letto, 29 posti tecnici di
Dialisi, 67 ambulatori, 8 sale operatorie.
E’ una struttura multi specialistica ad indirizzo chirurgico riconosciuta IRCCS per le malattie del sistema
cardiovascolare.
L’attività prodotta nel 2017 in questo presidio sanitario si misura in:
o n.
7.288 Ricoveri (Dimessi)
o n.
37.846 Giornate di degenza (Dimessi)
o n.
10.218 Interventi in sala Operatoria
o n. 1.384.075 Prestazioni ambulatoriali
La struttura accoglie il corso di Laurea in Scienza Infermieristiche e nell’anno accademico 2017-2018 risultano
iscritti 88 studenti.

 Struttura Ospedaliera di Castellanza – Mq.23.300, 248 posti letto, 19 posti tecnici di Dialisi, 41
ambulatori, 6 sale operatorie.
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Acquisita dal Gruppo MultiMedica nel maggio 2000, la struttura multi specialistica è stata oggetto di
sostanziali interventi e investimenti mirati a divenire un centro di eccellenza in particolare in ambito
oncologico.
L’attività prodotta nel 2017in questo presidio sanitario si misura in:
o n. 5.366 Ricoveri (Dimessi)
o n. 37.538 Giornate di degenza (Dimessi)
o n. 8.816 Interventi in sala Operatoria
o n. 822.606 Prestazioni ambulatoriali

 Struttura Ospedaliera di Limbiate – Mq. 4.000, 71 posti letto, 15 ambulatori.
E’ la struttura storica del gruppo MultiMedica specializzata nella riabilitazione intensiva per le patologie
complesse come i politraumi, le gravi lesioni cerebrovascolari e le protesi articolari.
L’attività prodotta nel 2017 in questo presidio sanitario si misura in:
o n.
615 Ricoveri (Dimessi)
o n. 19.721 Giornate di degenza (Dimessi)
o n. 293.901 Prestazioni ambulatoriali

 Struttura Ospedaliera di Milano Via San Vittore – Mq 25.800, 347 posti letto, 35 culle,90 ambulatori,
8 sale operatorie, 2 sale parto.
Acquisito nell’ottobre del 2009, l’Ospedale San Giuseppe è da sempre una struttura ospedaliera di
riferimento per la sanità milanese, fondata nel 1874 dalla Provincia Lombarda Veneta (PVL) dell’Ordine
Ospedaliero di San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli.
Nel 1990 l’Ospedale ha stipulato una convenzione con la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università
degli Studi di Milano divenendo polo didattico, sede di formazione e tirocinio per gli studenti di medicina e
per i medici specializzandi. Inoltre nell’anno accademico 2012/2013 si è ampliata l’attività didattica con
l’attivazione del Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche. Il numero di iscritti complessivo è di 333
studenti (di cui 135 nel Corso di Laurea in Scienza Infermieristiche e n. 155 in Medicina e Chirurgia).
Nel corso del 2017 è stata formalmente trasferita la sede del corso di laurea in Ortottica presso l’Ospedale
San Giuseppe già informalmente attivata da vari anni. Il corso è oggi frequentato da 43 studenti.
L’attività prodotta nel 2017 in questo presidio sanitario si misura in:
o
o
o
o

n.
14.573 Ricoveri(Dimessi)
n.
72.603 Giornate di degenza (Dimessi)
n.
12.502 Interventi in sala Operatoria
n. 1.354.488 Prestazioni ambulatoriali

Si fornisce l’andamento del fatturato solvente a partire dall’esercizio 2012, anno della spending review.

Inoltre alcuni dati clinici relativi alla produzione
sanitaria.
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 Altri Poli, Ricerca e Formazione
I Poli ambulatori di Milano, per la loro location, forniscono un servizio importante per la sanità milanese di
concerto con il Centro Dialisi c/o il Pio Albergo Trivulzio. L’attività ambulatoriale si misura in circa 176 mila
prestazioni erogate.
Nell’ambito della ricerca e dei laboratori di analisi il fulcro è rappresentato dal Polo Scientifico e Tecnologico
(PST) sito in Milano di oltre 10.000 mq. che ospita una grande BIO BANCA per la ricerca e ben 3 camere bianche
(BL3).
All’uopo si vuole segnalare il nuovo CadaverLab nel quale l’attività di organizzazione di corsi di formazione in
Chirurgia sta divenendo sempre più importante. La struttura all’avanguardia, sia per la tecnologia che per il
personale docente, si pone come fiore all’occhiello del PST ed accoglie collaborazioni con Enti e Università.
Tale attività, gestita prima in outsourcing, nel corso del 2017 è stata totalmente internalizzata.
Nel Dipartimento di Medicina Nucleare e Radioterapia di Via Pisacane in Sesto San Giovanni è presente
avanzata tecnologia quali due PET, due Gamma Camere e due Acceleratori Lineari supportati da una TC
simulatore.
Durante l’esercizio 2017 sono stati investiti tempo e risorse per la formazione interna ed esterna del personale
di tutte le strutture attraverso corsi di formazione progettati secondo i criteri della Commissione Nazionale per
la formazione continua in medicina (ECM) e secondo le convenzioni della Regione Lombardia,
essendo Provider ECM con accreditamento regionale. Oltre a corsi ECM sono stati realizzati anche corsi di
aggiornamento rivolti ad operatori sanitari e/o amministrativi esclusi dall’obbligo dei crediti.
Nell’anno 2017, presso i Presidi del Gruppo dotati di aule e attrezzature atte all’attività formativa (IRCCS
MultiMedica di Sesto San Giovanni, Ospedale MultiMedica di Castellanza, Ospedale San Giuseppe e PST
MultiMedica di Milano) sono state erogate complessivamente 19.764,35 ore di formazione interna, alle quali
vanno aggiunte 7.182,00 di formazione esterna, per un totale di 26.946,35 ore di formazione accreditata e non.
Complessivamente vi hanno preso parte 3.203,00 discenti per un totale di 11.830,70 crediti formativi. La
valutazione complessiva dell’offerta formativa e dei docenti è buona: 3 una scala che va da 0 a 4.
La Formazione è stata finanziata per il 37% da Fondi interprofessionali (Fondimpresa e Fondirigenti), per il 4%
di sponsorizzazioni esterne secondo le norme di accreditamento ECM, e per il restante 59% dalla Società,
quindi erogata a titolo gratuito.
Rimandando all’analisi delle singole voci componenti la bozza di bilancio redatta in ossequio alle prescrizioni di
cui agli artt. 2423-2427 c.c., desideriamo sottoporre alla Vostra attenzione i prospetti contabili dell’attuale
struttura patrimoniale e finanziaria della società e della situazione economica.
Nel presente bilancio è presente anche la rendicontazione separata dell’Affare con patrimonio destinato che
esprime l’attività del presidio Ospedale San Giuseppe come da fusione avvenuta nell’esercizio 2011.
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2.

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

La struttura patrimoniale della società a fine esercizio in estrema sintesi mette in evidenza i fatti seguenti:
IMPIEGHI

ESERCIZIO
31/12/2017

LIQUIDITÀ IMMEDIATE (L)
LIQUIDITÀ DIFFERITE (C)
RIMANENZE (M)
CAPITALE CIRCOLANTE (CC)
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (II)
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (IM)
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (IF)
CAPITALE IMMOBILIZZATO (I)
CAPITALE INVESTITO (CI)
FONTI

%

ESERCIZIO
31/12/2016

%

6.373.021
100.253.677
3.957.602
110.584.300

2,7%
43,1%
1,7%
47,5%

1.875.014
78.221.489
3.905.960
84.002.463

0,9%
39,2%
2,0%
42,1%

63.857.897
57.124.773
1.149.500

27,4%
24,5%
0,5%

57.636.886
56.919.938
1.149.500

28,9%
28,5%
0,6%

122.132.170
232.716.470

52,5%
100%

115.706.324
199.708.787

57,9%
100%

ESERCIZIO
31/12/2017

%

ESERCIZIO
31/12/2016

%

DEBITI VS FORNITORI (ESIGIBILI ENTRO ES.SUCC.)
DEBITI VS BANCHE (ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO )
ALTRI DEBITI A BREVE
PASSIVITA' CORRENTI (E)

69.006.371
35.801.806
14.900.282
119.708.459

29,7%
15,4%
6,4%
51,4%

65.186.099
19.914.911
14.377.787
99.478.797

32,6%
10,0%
7,2%
49,8%

DEBITI VS FORNITORI (ESIGIBILI OLTRE ES.SUCC.)
DEBITI VS BANCHE (ESIGIBILI OLTRE ES.SUCC.)
FONDO T.F.R.
FONDI RISCHI ED ONERI
ALTRI DEBITI A MEDIO LUNGO TERMINE
PASSIVITA' DIFFERITE (DM)
MEZZI DI TERZI (MT)

819.600
51.183.634
11.110.201
10.295.773
2.526.963
75.936.171
195.644.630

0,4%
22,0%
4,8%
4,4%
1,1%
32,6%
84,1%

819.600
46.439.308
11.938.507
7.738.547
3.735.119
70.671.081
170.149.878

0,4%
23,3%
6,0%
3,9%
1,9%
35,4%
85,2%

CAPITALE NETTO (MP)
FONTI IMPIEGATE (FI)

37.071.840
232.716.470

15,9%
100%

29.558.909
199.708.787

14,8%
100%

La durata media dei crediti si attesta a circa 115 giorni mentre quella dei debiti si è ulteriormente ridotta,
attestandosi a 220 giorni.
Va precisato che la società ha ragionevoli attese di sblocco di alcuni crediti nei confronti delle ATS che possono
generare sensibili modifiche di questi indici.
Si rileva un sensibile aumento delle liquidità differite in conseguenza anche dell’acquisto di partecipazioni di
aziende terze del settore. L’investimento è stato riclassificato nel circolante in quanto, alla data del presente
commento, lo stesso è stato smobilizzato.
Il risultato positivo della gestione ha migliorato il rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi.
Gli obiettivi per l’esercizio futuro prevedono un miglioramento delle performance.
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2.1.

PRINCIPALI INDICATORI FINANZIARI E PATRIMONIALI

Di seguito si forniscono i principali indicatori reddituali e finanziari:

INDICI DI INDEBITAMENTO
Rapporto indebitamento (Leverage)
Rapporto indebitamento oneroso (Leverage finanziario)
Autonomia finanziaria
Deb. BT onerosi/Fatturato
INDICI DI LIQUIDITA'
Current test ratio
Quick test ratio
Copertura oneri finanziari
INDICI DI STRUTTURA
Indice di struttura primario
Indice di struttura secondario
Indice di tesoreria
INDICI DI REDDITIVITA'
Rotazione dell'attivo
Redditività delle vendite (R.O.S.)
Ritorno sugli investimenti (R.O.I.)
Ritorno sulle attività (R.O.A)
Ritorno sul capitale proprio (R.O.E. lordo)
Ritorno sul capitale proprio (R.O.E. netto)
EBITDA
Ebitda Rendiconto dell'Affare Ospedale San Giuseppe

Legenda
Investimenti
Magazzino
Crediti
Totale Attivo
Esigibilità
Liquidità Immediata
Capitale Investito
Mezzi Propri
Debiti a medio termine onerosi
Debiti a medio termine onerosi e non onerosi
Debiti a breve termine onerosi
Mezzi di terzi
Valore della produzione
Margine Operativo Lordo
Reddito Operativo
Oneri finanziari
Risultato Netto
Tasso di sviluppo dei ricavi

RAPPORTI
MT/MP
(DMO+DB)/MP
MP/Tot. Passivo
DB/V
RAPPORTI
(L+C+M)/E
(L+C)/E
MOL/OF
RAPPORTI
MP/I
(MP+DM)/I
(MP+DM)/(I+M)
RAPPORTI
V/A
RO/V
RO/CI
RN/A
R ante-imp./MP
RN/MP

31/12/2017
5,28
4,61
15,9%
53,7%
31/12/2017
0,92
0,89
20,4
31/12/2017
30,3%
92,5%
89,6%
31/12/2017
0,96
5,7%
5,5%
3,2%
30,2%
20,2%
14,8%
11,3%

31/12/2016
5,76
4,94
14,8%
47,5%
31/12/2016
0,84
0,81
15,9
31/12/2016
25,5%
86,6%
83,8%
31/12/2016
1,05
5,3%
5,2%
2,0%
30,6%
13,8%
15,0%
12,3%

I
M
C
A
E
L
CI
MP
DMO
DM
DB
MT
V
MOL
RO
OF
RN
TSV

Gli indici riflettono il miglioramento delle performance dell’esercizio in commento.

3.

INVESTIMENTI

Come anticipato in premessa, sfruttando la normativa vigente sul super ammortamento e iper ammortamento,
sono stati effettuati importanti investimenti in rinnovo di tecnologia clinica e di software, con particolare
riguardo alle attrezzature in utilizzo nei reparti di Diagnostica per Immagini.
Sesto San Giovanni – IRCCS

Nuove tecnologie per l’attività sanitaria
Nell’ambito della Diagnostica per Immagini sono stati eseguiti significativi investimenti atti ad aggiornare ed
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allargare il parco tecnologico; di seguito i principali investimenti:

 Nuova Risonanza Magnetica da 1,5 Tesla con le più
recenti tecnologie di ricostruzione dell’immagine
che sarà collaudata entro il primo semestre del
2018. Un’attrezzatura che consente una vasta
gamma di applicazioni con altissima precisione delle
immagine, un confort migliore per i pazienti grazie
all’ampio diametro del tunnel e una produttività più
elevata per la velocità di preparazione del paziente.

 Nuovo Angiografo con specificità cardiologiche per arricchire e completare il parco dei 2 Angiografi già
operanti nel comparto; trattasi del nuovissimo modello Philiphs installato per la prima volta in Italia
presso la nostra struttura.
 Nuovo Telecomandato Digitale di ultima generazione; con questa installazione, presso il sito l’IRCCS di
Sesto Multimedica ha completato la conversione delle apparecchiature radiologiche da analogiche a
digitali.
 Nuovi Ecografi: nello specifico è stata acquisita una apparecchiatura di alta fascia in ambito
cardiologico, una in ambito senologico ed ulteriori due ecografi a vocazione più generalistica
(Multiporpouse) per lo svolgimento delle attività ambulatoriali in ambito radiologico.
 Nuovo arco a C digitale per il blocco operatorio e le attività collaterali, utilizzato in Chirurgia Cardio
Vascolare e Ortopedia.
 Nuovo sistema di gestione del sangue con l’adozione di una Frigo Emoteca che integra, con processi
interamente automatizzati, la gestione amministrativa e logistica con il Centro Trasfusionale di
riferimento. Con tale sistema si monitorizza in tempo reale la fornitura delle sacche di sangue dal
centro trasfusionale al letto del paziente riducendo e/o annullando lo spreco di sangue.
 Sostituzione della seconda macchina cuore polmone per l’attività Cardio Chirurgica.
 Nell’ambito dell’attività oculistica sono stati fatti investimenti mirati allo sviluppo dell’attività di
chirurgia vitro-retinica con l’adozione di un nuovo Laser SLT e di un nuovo microscopio operatorio.
Milano OSG di via San Vittore

Riqualificazioni edili ed impiantistiche
Nel corso dell’anno sono stati eseguiti i seguenti lavori di riqualificazione e ammodernamento:
 Revisione integrale della Centrale Termica dell’Ospedale con la sostituzione di tutte le caldaie con due
nuovi impianti per la produzione del calore a condensazione, un impianto di cogenerazione da 600 kW
e un assorbitore che consente di trasformare il calore in energia. Tale investimento porterà un sicuro
ritorno economico in termini di risparmio energetico pari a circa 300K annui.
 Sostituzione di tutti i corpi illuminanti con nuova illuminazione con tecnologia LED.
 Ristrutturazione del comparto Radiologico nella zona TC.
 Creazione di nuovi spogliatoi e zone studio per i nuovi corsi di laurea attivati nel quarto trimestre
dell’anno.
 E’ stato anche lanciato un piano di adeguamento degli impianti monta lettighe con la sostituzione di
un impianto in zona riabilitazione cardiologica e ginecologia che sarà ultimato entro l’estate 2018.
Nuove tecnologie per l’attività sanitaria
Nell’ambito della Diagnostica per Immagini sono stati fatti parecchi investimenti atti ad aggiornare ed allargare
il parco tecnologico; di seguito i principali investimenti:
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 In ambito Radiologico è stato ristrutturato completamente l’area adibita alle diagnostiche TC e sono
state inserite due nuove apparecchiature TAC di alta e altissima fascia.
La Somaton Definition Flash, unica nel suo
genere per velocità flash di acquisizione le
scansioni delle immagini (in frazione di
secondo) indipendentemente dalla frequenza
cardiaca del paziente e dalla capacità di
trattenere
il
respiro
e/o
rimanere
immobili. Questo elimina la sedazione per i
bambini, ottimizza la procedura per i pazienti
traumatologici e risolve le problematiche
legate a tutti i casi complessi su pazienti
cardiologici. Inoltre consente di avere un’alta
qualità delle immagini con bassissime dosi di
radiazioni.
 Nuovo sistema di gestione del sangue con l’adozione di una Frigo Emoteca che integra la gestione
amministrativa e logistica con il Centro Trasfusionale di riferimento (come per l’IRCCS di Sesto San
Giovanni).
 Nuovi Ecografi: nello specifico sono stati acquisite tre apparecchiature a vocazione generalistica per lo
svolgimento delle attività ambulatoriali in ambito radiologico.
 Nel reparto di Urologia l’acquisizione di un Laser al Tullio rappresenterà una nuova frontiera per le
applicazioni chirurgiche di resezione, taglio, ablazione, vaporizzazione e emostasi dei tessuti.
Castellanza
Riqualificazioni edili ed impiantistiche
Nel corso dell’anno l’attività si è concentrata sui seguenti aspetti:
 Creazione di un nuovo parcheggio automatizzato che ha permesso di raddoppiare la disponibilità di
parcheggio con una gestione automatizzata dello stessi.
 Attività di adeguamento necessari alla prevenzione degli incendi con la creazione delle
compartimentazioni nei reparti e nelle scale.
Nuove tecnologie per l’attività sanitaria
Nell’ambito della Diagnostica per Immagini sono stati fatti parecchi investimenti atti ad aggiornare ed allargare
il parco tecnologico; di seguito i principali investimenti:
 Nuova Risonanza Magnetica da 1,5 Tesla con
le più recenti tecnologie di ricostruzione
dell’immagine che sarà collaudata entro il
primo semestre del 2018.
 Nuovo Angiografo con specificità cardiologiche
che sostituisce ed implementa con tecnologia
molto più evoluta il modello precedente.

Limbiate
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Riqualificazioni edili ed impiantistiche
Nel corso dell'anno sono stati realizzati principalmente lavori volti a migliorare ed implementare la
climatizzazione estiva. Tale attività ha comportato implementazioni elettriche ed impiantistiche meccaniche.
Inoltre sono state realizzate due camere con Sistema di monitoraggio dei parametri vitali dei pazienti
controllate da una centrale nella postazione infermieri.
Nuove tecnologie per l’attività sanitaria
 Acquisizione di una pedana riabilitativa di ultima generazione (Prokin 252 Pelvic) che integra molti
aspetti difficili da trovare in un’unica strumentazione, quali:
o programmazione di un corretto percorso riabilitativo personalizzabile;
o utilizzo di biofeedback e realtà virtuale;
o quantificazione dei parametri senso motori e posturali, tutti parametri validati che
permettono di impostare protocolli di ricerca e/o verifica periodica dell’andamento del
training riabilitativo e dell’andamento della patologia;
o oggettivazione dei risultati ottenuti dal trattamento riabilitativo.
 Acquisizione di un treadmill computerizzato (Walker-view) che integra l’utilizzo dei sistemi virtuali con
una telecamera 3D e sensori wireless per il riconoscimento del soggetto e permette diverse
funzionalità, quali:
o impostazione di un percorso riabilitativo
personalizzato;
o utilizzo di biofeedback e realtà virtuale;
o analisi quantitativa della locomozione, anche
di pazienti poco collaboranti caratterizzati da
deambulazioni
particolari,semplicità
dell’esame e non invasività, con tempi di
preparazione del paziente nulli con riduzione
netta della sua affaticabilità;
o report quantitativo e analisi quantitative utili a
finalizzare possibili protocolli di ricerca.
Riqualificazioni e nuove tecnologie Hardware Software riguardanti tutti i presidi
Nel corso dell’ esercizio sono proseguiti gli investimenti di natura tecnologica per sostenere il percorso di
Innovazione e Trasformazione intrapreso negli ultimi anni da MultiMedica, i cui obiettivi principali riguardano
l’aumento di affidabilità dell’intera piattaforma infrastrutturale e la gestione sicura delle informazioni, il
miglioramento delle attività di natura clinica in termini di efficacia (qualità) ed efficienza (tempestività) a
beneficio della salute del Cittadino, la semplificazione dell’accesso alle prestazioni ambulatoriali ed ospedaliere
per i Pazienti, la raccolta “strutturata” delle informazioni e dei dati che caratterizzano ogni singolo evento
clinico al fine di consentire al personale Medico ed al Management di poter effettuare analisi tempestive ed
accurate a supporto della presa di decisioni.
In particolare sono state intraprese ed avviate attività per:
 Il completamento dell’ammodernamento della infrastruttura Server dell’intero Gruppo concentrata in
un’unica Server Farm di livello “TIER 4”, completamente rinnovata per garantire la migliore “business
continuity”, basata su tecnologia DELL/EMC, e che ha generato un miglioramento nella velocità di
esecuzione delle singole transazioni nell’ordine del 30%.
 Il completamento del nuovo sistema RIS/PACS per la refertazione e la gestione delle prestazioni
“radiologiche” ad alta definizione per una migliore valutazione diagnostica e tale da consentire
l’archiviazione sicura delle immagini su piattaforma in cloud, una eventuale più veloce condivisione
per consulti interdisciplinari, e la possibilità di effettuare refertazioni in remoto.
 L’implementazione di un nuovo sistema di refertazione strutturata, in grado fra le altre funzionalità,
anche di capitalizzare in maniera dinamica i valori dei dati clinici con ovvi benefici per le attività di
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analisi e reportistica.
 L’implementazione di un nuovo sistema di Laboratorio Analisi ed Anatomia Patologica pienamente
integrato con le sofisticate attrezzature preposte alla esecuzione dei singoli test.
 Il completamento della gestione della Ricetta Dematerializzata per rendere più snelle le attività di
Prenotazione per il Cittadino/Paziente e ridurre i possibili errori di trascrizione.
 L’implementazione del nuovo sistema per la Pianificazione e Programmazione degli interventi
chirurgici e della ottimizzazione delle attività logistiche del Blocco Operatorio.
 L’implementazione del nuovo sistema di Fatturazione Medici per le attività in Solvenza, inteso come
servizio amministrativo a supporto dei vari Professionisti anche per sgravarli da incombenze non
strettamente legate all’attività professionale.
 L’implementazione di soluzioni legate alla multicanalità digitale con cui interagire in maniera più
efficace e moderna con i Cittadini; fra queste:
o la piattaforma di invio di SMS per la ottimizzazione degli appuntamenti con benefiche
ripercussioni sulla ottimizzazione delle Agende;
o la realizzazione del nuovo Sito Internet del Gruppo MultiMedica finalizzato, in una prima fase,
al miglioramento della “Brand Awareness” del Gruppo e alla semplificazione della ricerca
delle informazioni utili alla interazione con le nostre Strutture e, in una seconda fase, alla
possibilità di offrire “Servizi Online” al Paziente fra cui la possibilità di effettuare Prenotazioni
da remoto anche con pagamenti digitali, gestire i propri referti arricchendo il proprio
Fascicolo Sanitario Elettronico e scaricandoli digitalmente per essere anche trasmessi ad altri
Professionisti, richiedendo Pareri online.
 La messa a disposizione di connessioni WIFI sicure per i Pazienti ricoverati in regime di Solvenza per
migliorare la loro esperienza durante il soggiorno.
 L’implementazione del progetto OSLO finalizzato alla ottimizzazione del nuovo DataWarehouse
Aziendale a supporto del Controllo di Gestione per una efficace ed efficiente gestione della Contabilità
Analitica e del Management aziendale per le analisi sugli eventi clinici e di business per supportare una
miglior presa di decisioni (Business Intelligence).
Si sono rappresentati i macro investimenti che hanno generato un impegno di circa 20 milioni di euro.
A questo deve sommarsi l’ultima acquisizione dell’azienda Ospedale San Giuseppe come già precisato in
premessa.
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4.

ANDAMENTO DELLA GESTIONE

In estrema sintesi il Conto Economico presenta le seguenti risultanze:
CONTO ECONOMICO

ESERCIZIO
31/12/2017

RICAVI DELLA GESTIONE (V)
COSTO DEL VENDUTO (CV)
MARGINE LORDO DI PRODUZ. (ML)

%

ESERCIZIO
31/12/2016

%

222.788.810
39.635.933
183.152.877

100,0%
17,8%
82,2%

209.548.763
35.897.457
173.651.306

100,0%
17,1%
82,9%

COSTO DEL LAVORO
SERVIZI
ALTRI COSTI
EBITDA

75.385.655
63.458.718
11.360.370
32.948.134

33,8%
28,5%
5,1%
14,8%

73.483.368
56.779.819
11.964.371
31.423.748

35,1%
27,1%
5,7%
15,0%

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
ACCANTONAMENTI
EBIT

14.083.736
6.068.119
12.796.279

6,3%
2,7%
5,7%

14.653.292
5.759.924
11.010.532

7,0%
2,7%
5,3%

SALDO GESTIONE FINANZIARIA
RIS. ANTE IMPOSTE (RL)

-1.614.819
11.181.460

-0,7%
5,0%

-1.970.891
9.039.641

-0,9%
4,3%

3.707.653
7.473.807

1,7%
3,4%

4.962.201
4.077.440

2,4%
1,9%

IMPOSTE E TASSE
RISULTATO NETTO (RN)

4.1.

RICAVI

Per quanto riguarda l’andamento dei ricavi si deve porre in evidenza che il mercato della sanità si caratterizza
per la sempre più forte competizione tra le diverse strutture sanitarie (pubbliche e private) e per la continua
tendenza alla contrazione delle risorse finanziarie destinate alla produzione convenzionata lombarda.
A livello complessivo, sulla produzione al netto degli sconti, si rileva incremento del 6,3%.
Va precisato che il 2017 accoglie parte della fatturazione per le prestazioni di degenza solvente che fino al 2016
veniva effettuata direttamente al paziente dai medici professionisti.
Pertanto il dato dei ricavi non è perfettamente omogeneo per effetto di circa 2,9 milioni per quanto sopra
detto. L’incremento rispetto all’esercizio precedente è pari al 5%.
La produzione netta è rettificata da accantonamenti prudenziali per circa 5,6 milioni di euro riferibili alla
produzione convenzionata.
La produzione solvente è cresciuta complessivamente del 4,2%; sulla produzione ambulatoriale l’incremento è
stato del 8,0%.

4.2.

COSTI

Di seguito si fornisce il commento alle variazioni in termini percentuali rispetto al precedente esercizio su voci
di costo più significative:


Materiali di consumo:+0,7%, la variazione dipende principalmente dal maggior ricorso all’utilizzo di
farmaci in File F sui quali l’Ente Pubblico riconosce un parziale rimborso.



I servizi (che includono nel prospetto anche il godimento beni di terzi) comprendono principalmente il
costo del personale medico libero professionista, i servizi di supporto all’attività sanitaria, le
manutenzioni e le spese generali diverse, nonché il costo per la diversa modalità di fatturazione dei
medici professionisti di cui sopra. Le locazioni misurano principalmente gli affitti della struttura di
Sesto San Giovanni e di Milano Via San Vittore oltre ai leasing strumentali; l’incremento si deve al
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subentro nel contratto di locazione con il Fondo Antirion SGR a seguito dell’acquisizione del ramo
d’azienda dell’Ospedale San Giuseppe che ha risolto di fatto il vecchio contratto di affitto d’azienda in
essere con la Provincia Lombarda Veneta Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio detto del
Fatebenefratelli; l’incidenza è pari al 28,5%.


Pur essendo aumentato in termini assoluti il costo del personale l’incidenza risulta essere del 33,8%
contro il 35,1% dell’esercizio precedente. Si precisa che nel primo trimestre del 2018 la pre intesa per
il rinnovo contrattuale del personale di comparto pubblico ha previsto il congelamento del periodo di
vacatio dal 2010 al 2015. Pertanto anche il settore Privato ragionevolmente si confronterà sul tema
per il periodo 2016 – 2018.
All’uopo la società ha già accantonato il possibile onere da riconoscere; e infine



il saldo della gestione finanziaria è pari a euro -1,6 milioni contro i -2,0 milioni dell’esercizio
precedente; circa il 70% è relativo ad oneri sui mutui. La rinegoziazione dei tassi di interesse su diverse
operazioni ha dato gli effetti sperati grazie anche al miglioramento del rating attribuito dagli Istituti
bancari.

Per i dettagli delle poste straordinarie si fa rimando anche alla Nota Integrativa.

5.

ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO

L’IRCCS MultiMedica ha ricevuto il riconoscimento scientifico nella disciplina “Malattie del sistema
cardiovascolare” dal Ministero della Salute nel 2006 su due strutture: il Polo Scientifico e Tecnologico di Via
Fantoli, dedicato alla ricerca traslazionale, e l’Ospedale di Sesto S. Giovanni, dedicato all’assistenza e alla ricerca
clinica.
Con DECRETO 14 maggio 2015 del Ministero della Salute l'IRCCS MultiMedica ha ottenuto la conferma del
carattere scientifico (GU n.129 del 6-6-2015).
L’attività scientifica dell’IRCCS MultiMedica parte da una forte componente di ricerca di base e dalla
disponibilità di un importante complesso di strutture dedicate alla ricerca fondamentale in vari settori di
interesse medico, un insieme di elementi che hanno particolarmente motivato il suo riconoscimento. La non
semplice integrazione tra ricerca di base e ricerca clinica è oggi considerata dall’IRCCS MultiMedica attività
essenziale e prioritaria.
Ciò è reso possibile anche dalla capacità dell’Istituto di integrarsi in rete e stabilire pluriennali rapporti
convenzionali con varie Università, Istituti privati ed Enti Pubblici di Ricerca, tra cui il Consiglio Nazionale delle
Ricerche. La possibilità di operare in rete fornisce un importante valore aggiunto, sia per raggiungere economie
di scala nell’utilizzo di tecnologie avanzate e sia per consentire a giovani ricercatori di maturare rapidamente
competenze di alto livello. Inoltre l’IRCCS MultiMedica opera in stretta collaborazione con la Fondazione
MultiMedica Onlus, struttura dedicata alla promozione e al supporto dell’attività di ricerca in vari settori
scientifici e tecnologici.
L’attività di ricerca dell’IRCCS MultiMedica nel corso del 2017 si è sviluppata nell’ambito delle 5 Linee
riconosciute dal Ministero della Salute:
Linea di ricerca 1 - “Insufficienza cardiaca earitmie”
È focalizzata sullo sviluppo di nuove metodologie di diagnosi, terapia e gestione clinico strumentale in pazienti
affetti da scompenso cardiaco, ischemia cardiaca e in pazienti ad alta complessità post-cardiochirurgica.
Linea di ricerca 2 - “Cellule staminali, progenitori e cellule endoteliali, tissue engineering: fisiologia, patologia e
nuovi approcci terapeutici in ambito cardiovascolare”.
Sviluppo di metodologie avanzate di isolamento e produzione di cellule staminali e cellule pluripotenti indotte,
progenitori emato-endoteliali e cardiovascolari; nuove tecniche di ingegneria del tessuto cardiaco.
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Linea di ricerca 3 - “Ipertensione arteriosa, nefropatie di interesse cardiovascolare e vasculopatie”
Studio della fisiopatologia renale, ruolo del profilo adrenergico e della funzione endoteliale. Studio dei fattori di
rischio e danno d’organo in pazienti con ipertensione arteriosa essenziale con e senza insufficienza renale:
analisi delle frequenze alleliche e genotipiche associate ai diversi fenotipi pressori. Costituzione di un network
per le malattie vascolari in Lombardia.
Linea di ricerca 4 - “Aterosclerosi e invecchiamento cerebro-vascolare”
Aterosclerosi come fattore di rischio di malattia cardiovascolare, studio di nuovi marker genetici di malattia o di
resistenza a farmaci. Studio del ruolo delle lipoproteine e delle loro varianti geniche nella patologia
dell’aterosclerosi. Studio chimico-fisico delle placche aterosclerotiche. Espressione di geni ed analisi proteica
delle placche.
Linea di ricerca 5 - “Aspetti cardiovascolari correlati con il diabete e sue complicanze, obesità e malattie
metaboliche”
Nuove metodologie per la diagnosi precoce del diabete in un campione di popolazione italiana; diagnosi e
terapia delle complicanze del diabete; meccanismi cellulari endogeni di rigenerazione; ottimizzazione di
metodiche di rivascolarizzazione e terapie mediche; sviluppo e caratterizzazione di nuove molecole attive nel
trattamento del diabete; studio di fattori di crescita in gel piastrinico.
Si descrivono di seguito i principali risultati raggiunti dall’IRCCS nel corso del 2017.
Nei grafici seguenti sono riepilogati i dati principali della produzione ed attività scientifica dell’IRCCS
MultiMedica.
Il principale indicatore è rappresentato dal numero delle pubblicazioni e dall’Impact Factor Normalizzato (IFN):
come indicato nel grafico si registra un costante incremento sia nel numero delle pubblicazioni sia nel
punteggio di IFN. Aumenta anche l’IFN medio per pubblicazione passando dai 3,46 del 2012 ai 4,87 del 2017.
Numero Pubblicazioni ed IFN - Impact Factor Normalizzato [Disciplina di riconoscimento]

A questo indicatore si associano:
 La conduzione di 80 trials clinici (interventistici ed osservazionali, multi e monocentrici) con un numero
di pazienti seguiti (arruolamenti + follow up) nel corso del 2017 pari a 5.626.
 L’approvazione di importanti finanziamenti di ricerca pluriennali da parte del Ministero della Salute sia
nell’ambito del Bando Conto Capitale per l’acquisto di apparecchiature per la ricerca (digitalizzazione
di processi diagnostici per immagini e costruzione di Biobanche) sia del Bando Ricerca Finalizzata
(progetti di ricerca biomedica e clinico-assistenziale, incluso un Giovani Ricercatori, ad elevato impatto
sul SSN ed in linea con le priorità del Sistema Sanitario Regionale), che si sommano al Finanziamento di
Ricerca Corrente riconosciuto dal Ministero per l’attività istituzionale dell’IRCCS.
 La partecipazione attiva dell’IRCCS MultiMedica alla Rete Cardiovascolare degli IRCCS promossa dal
Ministero della Salute al fine di garantire che i 3 IRCCS cardiovascolari italiani (MultiMedica, Monzino e
San Donato), tutti collocati in Regione Lombardia, insieme ad altri IRCCS che svolgono significative
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ricerche in questo settore, coordinino la loro attività scientifica per potenziare i risultati di ricerca. In
particolare l’IRCCS MultiMedica contribuisce con il Progetto FATE allo sviluppo della cartella clinica
nazionale cardiovascolare e coordina il progetto “Scompenso Cardiaco” afferente alla Rete.
L’adesione ad un Programma di prevenzione primaria delle malattie cardiovascolari regionale e
nazionale, forte dell’esperienza maturata nei progetti DIAPASON e DIARIO e delle competenze dei
gruppi di ricerca su Dislipidemie, Ipertensione e Diabete. In tale programma assume particolare
rilevanza l’Accordo Quadro stipulato dall’IRCCS MultiMedica con il Consorzio Sanità, un centro che
coordina 27 Cooperative di Medici di Medicina Generale distribuite su tutto il territorio nazionale con
oltre 2 mln di assistiti.

I risultati sopra descritti testimoniano l’impegno dell’Istituto ad operare nel quadro delle direttive ed azioni sia
del Ministero della Salute e sia della Regione Lombardia.
E verso questa direzione sono orientate le attività future dell’IRCCS MultiMedica che si pone le seguenti
priorità:










6.

L’assistenza sanitaria del malato cardiovascolare pluri patologico e la collegata attività di ricerca
traslazionale.
Il potenziamento dell’attività di continuità assistenziale, da sostenersi anche con l’adozione
intensiva di nuove tecnologie di monitoraggio a distanza e di telemedicina.
Lo sviluppo di nuovi modelli di intervento di prevenzione primaria cardiovascolare.
L’organizzazione di nuove modalità di collaborazione con i medici di medicina generale e loro
cooperative anche attraverso la realizzazione di strutture assistenziali intermedie tra ospedale e
territorio.
Lo sviluppo di nuove forme di organizzazione concernenti la presa in carico dei soggetti affetti da
malattie cardiovascolari [adozione sistematica di Percorsi Diagnostici e Terapeutici Assistenziali
(PDTA) e di Percorsi Assistenziali Individuali (PAI)].
La sperimentazione e l’adozione della cartella clinica informatizzata nazionale cardiovascolare.
Il sostegno alle attività di giovani ricercatori attraverso la loro partecipazione ai bandi per la
ricerca pubblicati da ministeri e charities.

ELENCO DELLE SEDI SECONDARIE

L’attività è stata svolta attraverso i presidi siti nei comuni di Sesto San Giovanni, Limbiate, Castellanza e Milano.
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7.

RAPPORTI CON CONTROLLANTI, CONTROLLATE, COLLEGATE E CONSOCIATE

I rapporti con le imprese controllate e collegate si sono svolti tenuto conto dei normali rapporti commerciali di
vendita e di prestazioni di servizi senza ledere o vantaggiare lo specifico interesse di alcuno.
La tabella rappresenta i saldi; gli importi in negativo rappresentano costi.
Di seguito si riportano i saldi delle transazioni commerciali e finanziarie intervenute nel corso dell’esercizio
2017:

Transazioni commerciali/finanziarie

CONTROLLANTI

CONTROLLATE

Multimedica Holding
S.p.A.

BIO-KER S.r.l.

2017
Ricavi per vendita di materiale consumabile
Ricavi per affitti
Ricavi per servizi
Costi per servizi
Costi per affitti
Totale
Interessi attivi
Interessi passivi
Totale

2016

-844.651
-805.992
-727.934
-805.992 -1.572.585

2017

COLLEGATE
Centro Medico
Polispecialistico
AIECS
2017
2016

2016

6.563
30.500
146.477

8.808
30.500
174.240

0

0

183.540

213.548

Totale

Totale

2017

2016

6.563
8.808
30.500
30.500
146.477
174.240
0
-844.651
-805.992
-727.934
-622.452 -1.359.037

5.707

9.394

3.596

1.286

279

186

9.582

10.866

5.707

9.394

3.596

1.286

279

186

9.582

10.866

Le transazioni finanziarie sono relative alla gestione della tesoreria accentrata misurata da c/correnti impropri e
regolati a condizioni normali di mercato.

8.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Abbiamo già detto in Premessa dell’impegno concreto della Società di farsi conoscere, divulgare i nostri servizi,
in particolar modo quelli di eccellenza, sul territorio nazionale per far parte a pieno titolo di quel ristretto
numero di strutture Private che emergono per virtuosismo e capacità imprenditoriale.
Completato anche il percorso di acquisizione dell’Ospedale San Giuseppe ora si guarda oltre per altre eventuali
acquisizioni pur senza trascurare la ottimizzazioni delle nostre strutture ospedaliere. Questo al fine di fornire su
tutte i nostri presidi sanitari il modello ospedaliero auspicato e richiesto da cittadini e istituzioni. Ospedali
aperti al territorio, punto di incontro di diverse istanze clinico-assistenziali, dove tecnologia e umanità si
integrano per definire il miglior percorso di cura per ogni singolo paziente.
Tra gli interventi previsti vi è anche un’intensa attività volta alla crescita del fatturato non convenzionato.
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9.

ALTRE INFORMAZIONI

Si forniscono ulteriori informazioni sulla base di quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile.

1) DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI E INCERTEZZE CUI LA SOCIETA E’ ESPOSTA Con riferimento a quanto previsto dall’art. 2428 n. 1 del Codice Civile, si illustrano di seguito i principali rischi e
incertezze a cui la società è esposta.
Rischi di credito – il contesto normativo di riferimento
L’attività sanitaria della società è fortemente influenzata dalla politica della spesa sanitaria e dalle normative in
materia di tariffe per le prestazioni erogate a favore del Servizio Sanitario Nazionale. L’andamento delle tariffe,
determinate da decisioni prese a livello nazionale e a livello regionale, è peraltro poco coerente con
l’evoluzione dei costi della produzione con conseguenti ricadute sulla redditività d’azienda.
In particolare, la Regione Lombardia ha in più occasioni rivisto al ribasso il proprio programma di spesa, con
conseguenti riduzioni dei rimborsi alla società, in modo non programmato e con delibere assunte “in corsa” e
con effetti retroattivi.
Oggi ci troviamo quindi a gestire una serie di ricorsi al TAR che siamo costretti a vedere come riaffermazione di
diritti acquisiti e poi disconosciuti.
I procedimenti attualmente pendenti avanti al TAR della Regione Lombardia, riguardano crediti non iscritti in
bilancio. Il riconoscimento di detti crediti porterebbe solo poste positive.
E’ doveroso precisare che nel corso del 2017 alcune posizioni “ingessate” sono state finalmente attenzionate
dall’Ente Pubblico; ne auspichiamo una rapida risoluzione.
Posizione fiscale
Nell’esercizio 2013 la Società è stata oggetto di una verifica fiscale sull’incorporata Ospedale San Giuseppe che
al momento è stata appellata. La società con i suoi consulenti ritiene meramente possibile il rischio connesso a
tale verifica e comunque eventualmente coperto da accontamenti già stanziati.

2) AMBIENTE, SICUREZZA, SALUTE
Ai sensi dell’art. 2428 n. 1 del codice civile qui di seguito si forniscono le informazioni attinenti all’ambiente ed
al personale.
Per quanto concerne le tematiche ambientali la Vostra Società ha pianificato la propria attività di investimento
ambientale in una prospettiva di eco-efficienza attraverso le seguenti attività:
-

iniziative di risparmio energetico;
diminuzione utilizzo carta attraverso l’utilizzo di tecnologie “paperless”;
smaltimento rifiuti eco-compatibile;
cogenerazione.

Per quanto concerne il personale, la Vostra società ha intrapreso ormai da tempo tutte le iniziative necessarie
alla tutela dei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dalla legislazione in materia.
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3) STRUMENTI FINANZIARI
Ai sensi dell’art. 2428 n. 6-bis del Codice Civile, si precisa che la società utilizza strumenti finanziari derivati a
copertura del rischio su tassi di interesse (contratti derivati over-the-counter), seppur non particolarmente
rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico
dell'esercizio.

4) AZIONI PROPRIE
Alla data di chiusura del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017, la società non detiene, né in proprio né per
interposta persona, azioni proprie o partecipazioni in società controllanti, né ha posto in essere operazioni di
compravendita delle stesse.

5) DPSS – DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA
Ai sensi dell’allegato B, comma 26 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati
personali) e alla luce delle disposizioni del disciplinare tecnico in materia di sicurezza, si rende noto che si è
provveduto alla redazione del DPSS.
Infine segnaliamo che tutte le attività relative alla Legge 231 sono ultimate e l’Organismo di Vigilanza opera
attivamente per quanto di sua competenza.

10. CONSIDERAZIONI FINALI
Tenuto conto di quanto ampiamente esposto, Vi invitiamo ad approvare il bilancio come formulato dal
Consiglio di Amministrazione che rileva un utile pari a 7.473.807 e che è stato oggetto di revisione da parte
della BDO Italia S.p.A.
Vi invitiamo altresì di destinare euro 500.000 a Riserva Legale e riportare a nuovo il residuo utile di 6.973.807.
Il presente bilancio sarà depositato in CCIAA anche in PDF per fornire un’informativa più completa rispetto alla
tassonomia del modello XBRL vigente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Raffaele Besso
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11. BILANCIO D’ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE: ATTIVO
DESCRIZIONE

BILANCIO
31/12/2017

BILANCIO
31/12/2016

B) IMMOBILIZZAZIONI:
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:
2) COSTI DI SVILUPPO
4) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI
5) AVVIAMENTO
6) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI
7) ALTRE

di cui OSG
di cui OSG
di cui OSG
di cui OSG

1.206
13.076
0
170.000
15.805.809

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1.301
242.559
45.829.300
570.000
17.214.737

3.917
172.758
39.408.612
0
18.051.599

63.857.897

57.636.886

41.221.382
1.510.269
9.551.887
3.601.599
1.239.636

42.086.134
1.386.448
10.104.197
3.189.617
153.542

57.124.773

56.919.938

1.149.500
502.890
631.110
15.500

1.149.500
502.890
631.110
15.500

1.149.500

1.149.500

122.132.170

115.706.324

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:
1) TERRENI E FABBRICATI
2) IMPIANTI E MACCHINARI
3) ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI
4) ALTRI BENI
5) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI

di cui OSG
di cui OSG
di cui OSG
di cui OSG

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

782.722
3.731.978
1.326.566
702.470

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:
1) PARTECIPAZIONI IN:
a) IMPRESE CONTROLLATE
b) IMPRESE COLLEGATE
d-bis) ALTRE IMPRESE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
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STATO PATRIMONIALE: ATTIVO
DESCRIZIONE

BILANCIO
31/12/2017

BILANCIO
31/12/2016

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I RIMANENZE:
1) MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO

di cui OSG

1.216.991

TOTALE RIMANENZE

3.957.602

3.905.960

3.957.602

3.905.960

II CREDITI:
1) VERSO CLIENTI
-ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

di cui OSG

30.051.977

71.375.686
71.375.686

58.013.480
58.013.480

2) VERSO IMPRESE CONTROLLATE
-ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

di cui OSG

230.000

4.129.790
4.129.790

2.899.222
2.899.222

3) VERSO IMPRESE COLLEGATE
-ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

di cui OSG

310.465
310.465

487.399
487.399

4) VERSO CONTROLLANTI
-ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

di cui OSG

2.537.796

13.378.095
13.378.095

8.712.559
8.712.559

5-bis) CREDITI TRIBUTARI
-ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

di cui OSG

118.296

214.631
214.631

135.797
135.797

5-ter) IMPOSTE ANTICIPATE
-ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

di cui OSG

1.025.385

3.044.076
3.044.076

2.775.803
2.775.803

5-quater) VERSO ALTRI
-ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

di cui OSG

401.266

1.563.206
1.563.206

3.159.122
3.159.122

94.015.949

76.183.382

4.079.356

0

4.079.356

0

5.676.961
696.060

1.672.697
202.317

6.373.021

1.875.014

108.425.928

81.964.356

2.158.372

2.038.107

2.158.372

2.038.107

232.716.470

199.708.787

TOTALE CREDITI
III ATTIVITA' FINANZ. CHE NON COSTIT. IMMOBILIZZ.:
4) ALTRE PARTECIPAZIONI
TOTALE ATT. FINANZ. CHE NON COSTIT. IMMOBILIZZ.
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE:
1) DEPOSITI BANCARI E POSTALI
3) DENARO E VALORI IN CASSA

di cui OSG
di cui OSG

1.777.522
532.996

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)
D) RATEI E RISCONTI

di cui OSG
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

TOTALE DELL'ATTIVO ( +B +C +D)
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STATO PATRIMONIALE: PATRIMONIO NETTO E PASSIVO
DESCRIZIONE

BILANCIO
31/12/2017

BILANCIO
31/12/2016

A) PATRIMONIO NETTO:
I CAPITALE
IV RISERVA LEGALE
VI ALTRE RISERVE:
- RISERVA DA CONFERIMENTO
- RISERVA ARROTONDAMENTO EURO
VII RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI ATTESI
VIII UTILI PORTATI A NUOVO
IX UTILE DELL'ESERCIZIO
di cui OSG
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

di cui OSG

20.000.002
500.000
4.469.482
4.469.484
-2

20.000.002

1.717.200

-20.530
4.649.079
7.473.807

-59.653
1.071.639
4.077.440

1.499.128

37.071.840

29.558.909

4.229.470

283.203
20.530
9.992.040

263.679
59.653
7.415.215

10.295.773

7.738.547

11.110.201

11.938.507

11.110.201

11.938.507

4.469.481
4.469.484
-3

B) FONDI PER RISCHI E ONERI:
2) PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE
3) STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI PASSIVI
4) ALTRI

di cui OSG

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUBORDINATO

di cui OSG

4.227.082

TOTALE TRATT. DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUB. (C)
D) DEBITI:
4) DEBITI VERSO BANCHE
-ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO
-ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

di cui OSG
di cui OSG

1.850.485
1.850.485

86.985.440
35.801.806
51.183.634

66.354.219
19.914.911
46.439.308

7) DEBITI VERSO FORNITORI
-ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO
-ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

di cui OSG
di cui OSG

21.346.873
21.346.873

69.825.971
69.006.371
819.600

66.005.699
65.186.099
819.600

805.992
805.992

1.030.036
1.030.036

11) DEBITI VERSO CONTROLLANTI
-ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO
12) DEBITI TRIBUTARI
-ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

di cui OSG
di cui OSG

1.022.082
1.022.082

2.839.567
2.839.567

2.317.332
2.317.332

13) DEBITI VERSO IST. DI PREV. E SICUR. SOCIALE
-ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO
-ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

di cui OSG
di cui OSG

1.638.680
1.638.680

4.608.634
4.228.634
380.000

5.147.006
4.509.828
637.178

14) ALTRI DEBITI
-ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO
-ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

di cui OSG
di cui OSG
di cui OSG

3.143.376
2.443.376
700.000

9.046.089
7.026.089
2.020.000

9.565.629
6.520.591
3.045.038

174.111.693

150.419.921

126.963

52.903

126.963
195.644.621
232.716.470

52.903
170.149.878
199.708.787

TOTALE DEBITI (D)
E) RATEI E RISCONTI

di cui OSG

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)
TOTALE PASSIVO (+B +C +D + E)
TOTALE PASSIVO E NETTO (+A +B +C +D + E)
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CONTO ECONOMICO

BILANCIO
31/12/2017

DESCRIZIONE

BILANCIO
31/12/2016

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

di cui OSG

79.638.411

217.500.294

207.317.857

4) INCREMENTI DI IMMOBIL.PER LAVORI INTERNI

di cui OSG

170.000

570.000

0

709.919

4.718.516
286.775
4.431.741

2.230.906
0
2.230.906

222.788.810

209.548.763

5) ALTRI RICAVI E PROVENTI
- CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
- ALTRI

di cui OSG

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
6) MATERIE PRIME, SUSSID., DI CONSUMO E MERCI

di cui OSG

13.543.879

39.687.575

35.381.773

7) PER SERVIZI

di cui OSG

20.990.137

53.717.136

48.862.554

8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

di cui OSG

5.481.448

9.741.582

7.917.265

9) PER IL PERSONALE
a) SALARI E STIPENDI
b) ONERI SOCIALI
c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
e) ALTRI COSTI

di cui OSG
di cui OSG
di cui OSG
di cui OSG
di cui OSG

28.350.560
21.113.918
5.670.975
1.565.667
408

75.385.655
56.139.110
15.095.941
4.124.344
26.260

73.483.368
54.405.577
15.025.584
4.035.938
16.269

10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
a) AMMORT.DELLE IMMOBIL. IMMATERIALI
b) AMMORT.DELLE IMMOBIL. MATERIALI
d) SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO
CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE

di cui OSG
di cui OSG
di cui OSG

4.221.687
2.370.222
1.651.465

14.083.736
7.610.841
5.722.895

14.653.292
7.611.624
5.926.668

di cui OSG

200.000

750.000

1.115.000

11) VAR. RIMAN. DI: MAT.PRIME, SUSSID., DI CONS. E MERCI

di cui OSG

-73.016

-51.642

515.684

12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI

di cui OSG

100.000

500.000

798.768

13) ALTRI ACCANTONAMENTI

di cui OSG

2.193.000

5.568.119

4.961.156

14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE

di cui OSG

3.038.766

11.360.370

11.964.371

209.992.531

198.538.231

12.796.279

11.010.532

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PROD.
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CONTO ECONOMICO

BILANCIO
31/12/2017

DESCRIZIONE

BILANCIO
31/12/2016

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI:
d) PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI DA:
di cui OSG
- IMPRESE CONTROLLATE
di cui OSG
- IMPRESE COLLEGATE
- CONTROLLANTI
di cui OSG
- IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DELLE CONTROLLANTI
- ALTRE IMPRESE
di cui OSG

38.087

12.427

1.666

38.087
3.875
0
5.707

12.427
1.471
14
9.394

7.978

28.505

1.548

9.647
3

17) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI:
- DA ALTRE IMPRESE

di cui OSG
di cui OSG

236.462
236.462

1.651.843
1.651.843

1.984.200
1.984.200

17-bis) UTILI E PERDITE SU CAMBI:
- UTILI SU CAMBI
- PERDITE SU CAMBI

di cui OSG
di cui OSG

430
0
430

1.063
0
1.063

-882
1.923
1.041

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

-1.614.819

-1.970.891

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

11.181.460

9.039.641

3.707.653
3.956.402
19.524
-268.273

4.962.201
5.622.467
21.973
-682.239

7.473.807

4.077.440

20) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
20 A) IMPOSTE DELL'ESERCIZIO
20 B) IMPOSTE DIFFERITE
20 C) IMPOSTE ANTICIPATE

di cui OSG
di cui OSG
di cui OSG
di cui OSG

21) UTILE DELL'ESERCIZIO
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RENDICONTO FINANZIARIO

2017

RISULTATO DELL'ESERCIZIO
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(interessi attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e
plus/minusvalenze da cessione

2016

7.473.807
3.707.653
1.614.819

4.077.440
4.962.201
1.970.891

(37.668)

33.597

12.758.611

11.044.129

6.308.967
14.083.736

5.759.924
14.653.292

33.151.314

31.457.345

(14.112.206)
(51.642)
3.820.272
(8.322.875)
(669.524)
(885.476)
12.929.863

(13.072.908)
515.684
(3.748.507)
3.623.546
5.755
(2.303.865)
16.477.050

(1.614.819)
(3.185.418)

(1.970.891)
(4.977.421)

19.524
(1.069.154)
(3.491.294)
3.588.702

21.973
(757.342)
(3.029.193)
5.764.176

(9.056.704)
74.440

(6.097.304)
10.570

(10.739.652)
(19.721.916)

(6.086.734)

15.886.895
4.744.326

3.645.589
(4.505.334)

20.631.221

(859.745)

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

4.498.007

(1.182.303)

Disponibilità liquide al 01/01

1.875.014

3.057.317

Disponibilità liquide al 31/12

6.373.021

1.875.014

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel CCN
Accantonamenti a fondi
Ammortamenti e svalutazioni
Altre rettifiche non monetarie
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN
Variazione CCN
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(incremento) altre attività correnti
Incremento/(decremento) altre passività correnti
Variazione altri crediti/debiti
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo fondi per imposte differite)
(Utilizzo TFR)
(Utilizzo altri fondi)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÁ OPERATIVA (A)
(Investimenti)
Disinvestimenti
(Investimenti in attività finanziarie)
Disinvestimenti in attività finanziarie
(Acquisizioni)/cessioni rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÁ DI INVESTIMENTO (B)
Accensione/(Rimborso) debiti vs altri finanziatori
Accensione/(Rimborso) finanziamenti BT
Accensione/(Rimborso) finanziamenti MLT
Aumento di capitale a pagamento
Cessione (acquisto) di azioni proprie
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÁ DI FINANZIAMENTO (C)
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12. NOTA INTEGRATIVA
12.1.

PREMESSA

Signori Azionisti,
il bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, si è chiuso con un utile
d’esercizio che ammonta a euro 7.473.807, dopo avere effettuato ammortamenti/svalutazioni/accantonamenti
per rischi per euro 20.151.855 e rilevato imposte per euro 3.707.653.

12.2.

EVENTUALE APPARTENENZA A GRUPPI

La società fa parte del Gruppo MultiMedica ed è detenuta al 100%(*) dalla MultiMedica Holding S.p.A. che
esercita attività di direzione e coordinamento sull’intero Gruppo ai sensi dell’art. 2497 bis, comma 4 del codice
civile.
Ai sensi dell’art. 2497 bis, comma 4 del codice civile, si riportano i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato
dalla controllante MultiMedica Holding S.p.A. riferito all’esercizio 2016:
ATTIVO

2016

B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI

2015

30.752.761
12.986.185
2.642.492
46.381.438

TOTALE ATTIVO
PATRIMONIO NETTO E PASSIVO

30.834.222
12.840.715
2.672.872
46.347.809

2016

A) PATRIMONIO NETTO
B) FONDI RISCHI ED ONERI
C) FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
D) DEBITI
E) RATEI E RISCONTI

2015

28.777.899
3.552.471
23.004
14.028.064
0
46.381.438

TOTALE PASSIVO E NETTO

CONTO ECONOMICO

29.320.903
2.305.056
22.666
14.699.184
0
46.347.809

2016

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

-

2015
2.849.773
2.865.451
15.678
-292.800
308.478
234.529
543.007

-

2.109.566
3.312.585
1.203.019
-306.034
1.509.053
-34.710
1.474.343

(*) n. azioni 20.000.002

La Multimedica Holding S.p.A. redige il bilancio consolidato di Gruppo, depositato presso la sede legale della
capogruppo a Milano in via Fantoli 16/15, che include la Multimedica S.p.A.
Si riporta di seguito l’organigramma societario:
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12.3.

CONTINUITÁ AZIENDALE

La società nell’ultimo esercizio ha consolidato e migliorato un trend di risultati ottenuti già nei precedenti
esercizi.
Il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 è stato redatto sulla base del presupposto della continuità aziendale,
adottando i principi contabili relativi ad una impresa in condizioni di funzionamento; l’ambito in cui la società
opera è influenzata dalle variazioni strategiche della Pubblica Amministrazione.
Tenuto conto di tali presupposti la società ha messo in atto una serie di interventi, sia economici che finanziari,
che hanno portato al superamento delle criticità manifestate nel 2012, per quindi continuare nei prossimi
esercizi.
La società, sulla base dei presupposti sopra descritti nonché dei ragionevoli attesi effetti positivi della posizione
finanziaria, rilevabili anche dall’andamento dell’Ebitda, ritiene di poter proseguire la propria esistenza
operativa nel prevedibile futuro di almeno 12 mesi e che i mezzi finanziari a disposizione siano più che
sufficienti a garantire adeguate risorse per adempiere alle obbligazioni correnti e future.
Da qui la conferma del presupposto della continuità aziendale per la redazione del presente bilancio.

12.4.

CRITERI DI REDAZIONE

Il bilancio di esercizio, espresso in euro e redatto secondo i criteri di cui all’articolo 2423 del Codice Civile,
rappresenta in modo "fedele, equilibrato ed esauriente" la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato
economico dell'esercizio.
Non è stata derogata alcuna norma di legge relativa ai principi di redazione (art. 2423 bis c.c.) o agli schemi di
bilancio obbligatori ed ai criteri di valutazione. Più in particolare si conferma che:
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è stata rispettata la struttura prevista dal Codice Civile rispettivamente agli articoli 2424 e 2425;
sono state sempre rispettate le disposizioni relative a singole voci dello Stato Patrimoniale previste
all'articolo 2424-bis del Codice Civile. In particolare per i ricavi:
le vendite di beni sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si
identifica con la consegna o la spedizione dei beni;
i ricavi delle prestazioni di servizi sono riconosciuti al momento dell’erogazione del servizio;
i ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla
competenza temporale;
è stato seguito il disposto dell'articolo 2423-ter del Codice Civile. In particolare, per quanto riguarda
l'obbligo di aggiungere voci di bilancio specifiche in relazione alla particolare attività svolta dalla
società, si conferma che ciò non si è reso necessario;
è stata effettuata la comparazione degli importi di ciascuna voce con i risultati dell'esercizio
precedente, e, nei casi in cui ciò non è stato possibile, le motivazioni sono state indicate nella Nota
Integrativa;
i debiti/crediti verso società collegate e controllanti sono stati esposti a partite aperte e
separatamente a seconda della natura degli stessi.

Inoltre, i ricavi indicati nel Conto Economico sono solamente quelli realizzati mentre, per quanto riguarda le
perdite, si può affermare che sono stati tenuti in considerazione i rischi e le perdite di competenza
dell'esercizio, anche se erano individuabili solo nell'esercizio attualmente in corso.
Il Consiglio di Amministrazione dichiara inoltre che, in sede di stesura del Conto Economico e dello Stato
Patrimoniale, non sono state effettuate compensazioni di partite.
Per quanto riguarda infine la Nota Integrativa, essa è stata redatta seguendo le indicazioni obbligatorie previste
dall'art. 2427 del Codice Civile. Oltre alle informazioni previste da tale norma di legge, il documento contiene le
informazioni che, ricorrendone i presupposti, sono richieste dalle altre norme civilistiche o dalla legislazione
fiscale.
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, come risulta dalla
presente Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice Civile, che costituisce, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
Si precisa che nei prospetti contabili, per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è stata
inserita l’indicazione dei saldi riferiti all’attività con Patrimonio Destinato ai sensi dell’art. 2447 – septies del
Codice Civile. A titolo esemplificativo:
3) ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

di cui OSG

3.731.978

9.551.887

10.104.197

Il resoconto e i dettagli dell’attività riferita all’Affare con Patrimonio Destinato sono riportati nella Nota di
Commento, parte integrante del presente bilancio.
Infine, con riferimento ai criteri adottati per l’imputazione degli elementi comuni di costi e di ricavo, si rinvia a
quanto indicato nelle regole di rendicontazione.

12.5.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Con riferimento a quanto previsto al punto 1) dell’art. 2427, comma 1, del Codice Civile, si forniscono le
informazioni riportate in merito ai criteri di valutazione.
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 non si discostano dai medesimi
utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella
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continuità dei medesimi principi e fatte salve le variazioni derivanti dall’applicazione dei nuovi principi
introdotti dal Decreto Legislativo n. 6/2003, recante la riforma del diritto societario, e dal Decreto Legislativo n.
139/2015, recante l’attuazione della Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci di esercizio, ai bilanci consolidati e
alle relative relazioni, recante modifica della Direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento
dell’attivo o del passivo considerato.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le
singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute
e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

Deroghe
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe previste dagli articoli
2423 comma 4 e 2423 bis comma 2 del Codice Civile.
Nel rispetto di quanto indicato dall’art. 2423-ter del Codice Civile non si è proceduto a raggruppamenti di voci
dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico che potessero influenzare negativamente la chiarezza del
bilancio, né ad adattamenti o ad aggiunte di nuove voci non previste; tutte le voci sono state ricavate dalla
classificazione adottata in conformità alla formulazione del combinato disposto di cui agli articoli 2424 e 2425
del Codice Civile e/o del relativo piano dei conti.

Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli
esercizi ed imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e di ampliamento i costi di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il
consenso del Collegio Sindacale e sono ammortizzati in un periodo di cinque esercizi.
Gli avviamenti sono tutti stati trasferiti mediante conferimento e/o costituiti a seguito di disavanzo di fusione e
sono relativi a:
- Avviamento derivante dal disavanzo di fusione dell’anno 2004 di euro 19.5 milioni.
Tale avviamento deriva dall’allocazione parziale del disavanzo conseguente l’operazione straordinaria di
fusione del 2004 ed è iscritto nell'attivo con il consenso del Collegio Sindacale con un piano di ammortamento
della durata di venti esercizi. La scelta di un periodo di ammortamento in venti esercizi può considerarsi
congrua tenuto conto della tipologia della attività che viene svolta dalla Vostra società ed il fatto che nel campo
della sanità privata in regime di accreditamento operano delle strutture che sono sorte da ben oltre 30 anni.
Si precisa che, ai fini fiscali, la Legge 23/12/2005 n. 266 comma 521 art. 1 (Finanziaria 2006) ha introdotto
l’obbligo della deducibilità dell’ammortamento dell’avviamento in 18 esercizi che comporta necessariamente
anche l’obbligo dell’iscrizione in bilancio della fiscalità differita.
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- Avviamenti derivanti dall’acquisizione del ramo di laboratorio e ambulatorio per euro 386 mila.
Tali avviamenti, acquisiti a titolo oneroso nell’esercizio 2004, derivano dall’ acquisizione del ramo d’azienda
relativo all’attività di laboratorio della ex MultiMedica S.r.l. e dal Centro Medico Polispecialistico Aiecs S.r.l., ed
iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio Sindacale per un importo pari al costo per esso sostenuto.
L’ammortamento è stato definito in un periodo di dieci esercizi e pertanto risulta tutto ammortizzato.
- Avviamento derivante dal disavanzo di fusione dell’anno 2011 di euro 45,3 milioni.
Tale avviamento risulta iscritto a seguito del disavanzo conseguente l’operazione straordinaria di fusione del 16
novembre 2011 tra Casa di Cura MultiMedica S.p.A. (ora MultiMedica S.p.A.) e Ospedale San Giuseppe S.p.A.
ed è iscritto nell'attivo con il consenso del Collegio Sindacale.
Esso rappresenta valori e capacità di produzione di redditività future attese che consentiranno di recuperare
l’investimento effettuato. A tal proposito, si specifica che l’asset unico della società incorporata consisteva nel
contratto di affitto dell’azienda ospedaliera dell’Ordine Provinciale del Fatebenefratelli la cui scadenza era
fissata per il 31 dicembre 2024.
A partire dall'esercizio 2016, tenuto conto anche delle modifiche sul contratto di affitto d’azienda in
discussione già nel corso dell’ultimo semestre del 2016 e concretizzatesi poi nel gennaio 2017 con l'acquisizione
del ramo d'azienda sancendo, di fatto, l’ultimo atto dell’investimento per l’acquisizione dell’Ospedale San
Giuseppe, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di ammortizzare tale avviamento con una quota pari a
euro 3,3 milioni, rispetto alla quota costante di euro 3 milioni stabilita per l'esercizio 2015, in ragione della
rideterminazione della vita utile dell’investimento.
- Avviamento euro 10,3 milioni derivante dall'acquisto del ramo d'azienda OSG di euro 10,7 milioni.
Nel corso del 2017, come già specificato, si è concretizzato l'acquisto del ramo d'azienda Ospedale San
Giuseppe per un importo totale, comprensivo di oneri accessori, pari a euro 10,7 milioni di cui euro 10,3 quale
avviamento; tale avviamento segue la vita utile della voce al punto precedente.
Tale scelta è supportata dalla diversa visione, non più limitata da una scadenza fissa contrattuale, ma
prospettica e futuristica di lungo periodo.
Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di adottare lo stesso piano di ammortamento presente nelle altre
strutture del Gruppo, cioè un piano ventennale con termine nell’esercizio 2028, tenuto conto della prima
acquisizione avvenuta nel 2009 e degli effetti scaturiti dall’operazione conclusa nel gennaio 2017.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e
marchi sono ammortizzati con un’aliquota annua del 20%.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
Per maggior chiarezza riepiloghiamo nel seguente prospetto le aliquote utilizzate per le diverse poste di
bilancio:
COSTI SVILUPPO
AVVIAMENTO
SPESE ACCENSIONE MUTUI
SPESE DA AMMORTIZZARE
SPESE SOFTWARE
SPESE FORMAZIONE PERSONALE
MIGLIORIE SU BENI DI TERZI
MIGLIORIE SU IMMOBILI IN LEASING

20%
10% - 5% - durata del contratto di affitto azienda
DURATA DEL MUTUO
20% - 33,33%
20%
20%
DURATA RESIDUA DEI CONTRATTI
DURATA CONTRATTO DI LEASING

Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
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Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare
rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e
la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio
che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in
funzione del bene:
IMMOBILI
IMPIANTI E MACCHINARI GENERICI
ATTREZZATURE SPECIFICHE E GENERICHE
MOBILI E ARREDI OSPEDALIERI E D’UFFICIO
AUTOMEZZI
MACCHINE ELETTRONICHE
CELLULARI

3%
10%
12,5% - 25%
12%
25%
20%
20%

Alcune immobilizzazioni materiali (quelle provenienti dall’operazione di conferimento della MultiMedica
Holding S.p.A.) sono state rivalutate in base alle leggi 576/75 e 72/83.
Con riferimento all’immobile strumentale sito in Castellanza, risulta allocato parzialmente un disavanzo di
fusione pari a euro 22,5 milioni dell’esercizio 2004.
Si precisa che, sulla base delle disposizioni della “manovra fiscale” dell’anno 2006 D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (c.d.
Decreto Bersani – Visco) – convertito dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248 – relative agli immobili di proprietà
iscritti tra le immobilizzazioni materiali, la società, in linea con quanto fatto dalla Conferente, ha mantenuto lo
scorporo del valore del terreno come previsto dalla succitata normativa e contabilizzato la relativa quota di
ammortamento sul costo complessivo dei fabbricati strumentali al netto delle aree occupate dalla costruzione
e di quelle che ne costituiscono pertinenza.
Per la determinazione del costo da attribuire alle predette aree è stato adottato il coefficiente del 20% del
costo complessivo originario dell’immobile strumentale comprensivo di dette aree, in quanto le stesse non
erano state acquistate autonomamente in precedenza.
I terreni sono stati soggetti a rivalutazione sulla base del D.L. 185/2008. La rivalutazione è stata eseguita sulla
base di una perizia aggiornata redatta da professionista iscritto all’Ordine degli Architetti di Como matr. 1499
considerando l’80% dell’importo determinato dalla stessa. Tale scelta trova la giusta logica nel comportamento
prudenziale tenuto dagli amministratori.
La rivalutazione è stata fatta solo ai fini civilistici e non si è provveduto a rilevare imposte differite in quanto
non c’è l’intento di alienare tali cespiti.
Non sono state effettuate altre rivalutazioni discrezionali o volontarie, salvo quella sopra citata, e le valutazioni
effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione
stessa.
Relativamente all’immobile di Via Fantoli 16/15 – Milano, acquisito mediante opzione di acquisto dal pool di
società di leasing (Unicredit, Mediocredito e Bnp Paribas) non si è proceduto a scorporare civilisticamente il
terreno essendo il valore iscritto a bilancio di molto inferiore alla stima fatta da un professionista iscritto
all’Albo degli Architetti di Como al n. 1499. Pertanto lo scorporo è stato gestito solo ai fini fiscali.
Finanziarie – Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate e altre imprese, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie,
sono valutate al costo di acquisto o sottoscrizione e/o di conferimento salvo quanto specificato di seguito.
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Attivo circolante
Rimanenze magazzino
Sono valorizzate al costo medio ponderato ed il loro valore complessivo è prudenziale rispetto al valore
corrente di mercato, tenuto conto degli indici di rotazione e del grado di fungibilità.
Crediti
Sono valutati al presumibile valore di realizzo, senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e
l’attualizzazione data l’irrilevanza degli effetti che si produrrebbero rispetto al valore di presumibile realizzo.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito
fondo svalutazione crediti.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Attività finanziarie che non costit. immobilizz.
Sono valutati al minore tra il costo sostenuto per la loro acquisizione ed il valore desumibile dall’andamento del
mercato.
Fondi per rischi e oneri
Fondi per imposte e altri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le eventuali passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed
essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del
bilancio, al netto degli acconti erogati e al netto dei trasferimenti effettuati ad altri enti/fondi ed al Fondo
Tesoreria dell'INPS a seguito di quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2006 sul Trattamento di Fine Rapporto.
Pertanto, l’importo del Fondo TFR rappresenta l’effettivo debito della società per le indennità maturate fino al
31 dicembre 2006 rivalutate come prevede la normativa vigente.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione, senza
applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l’attualizzazione data l’irrilevanza degli effetti che si
produrrebbero rispetto al valore nominale.
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Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Le operazioni di leasing e di lease back sono state iscritte con il metodo patrimoniale.
Viene fornita la rappresentazione nel caso di applicazione del metodo finanziario.

Imposte sul reddito
A partire dal 2017 la società non partecipa al regime di tassazione consolidata di Gruppo.
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
 Gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le
aliquote e le norme vigenti;
 l'eventuale ammontare delle imposte differite o anticipate in relazione a differenze temporanee sorte
o annullate nell'esercizio.
Si precisa che a seguito del parere favorevole da parte dell’Ufficio delle Entrate all’interpello n. 954-14/2016 in
merito all’applicazione dell’Ires agevolata sulla produzione convenzionata, la società ha applicato l’aliquota
dimezzata in misura corrispondente al rapporto (in percentuale) tra i ricavi derivanti dall’attività agevolabile
dell’Ospedale San Giuseppe e dell’IRCCS di Sesto San Giovanni e Fantoli ed il totale dei ricavi.

Lo schema evidenzia l’incidenza del fatturato
agevolabile:
La percentuale rilevata è stata arrotondata
per difetto.

Ricavi prestazioni
Sconto su prestazioni sanitarie SSN
Totale Ricavi (voce A1 del Conto Economico)
Fatturato conto medici
Fatturato al netto di sconti e fatturazione conto medici
Fatturato convenzionato
Percentuale di incidenza fatturato convenzionato

-

219.610.850
2.110.557
217.500.293
2.913.358
214.586.935
136.005.782
63,38

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
Gli impegni sono stati indicati in Nota Integrativa al valore nominale residuo, desunto dalla relativa
documentazione.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative e
accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella Nota Integrativa, senza
procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si è tenuto conto dei
rischi di natura remota.
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12.6.

DATI SULL’OCCUPAZIONE

Di seguito si riporta il dettaglio per macro categoria professionale dell’organico assunto al 31 dicembre 2017:
ORGANICO

31/12/2017

DIRIGENTI
COMPARTO E IMPIEGATI
MEDICI
TOTALE

31/12/2016

2
1.706
261
1.969

VARIAZIONE

2
1.686
266
1.954

0
20
-5
15

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello della sanità privata (ARIS, AIOP, Fondazione Don Gnocchi) per
il Personale Non Medico e per il personale Medico è AIOP.

12.7.

ATTIVITÁ

Di seguito, per ogni voce di bilancio, si riportano i dettagli e gli eventuali commenti ad illustrazione di situazioni
degne di ulteriore approfondimento.

B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
DESCRIZIONE

ESERCIZIO
31/12/2017
63.857.897
1.301
242.559
45.829.300
570.000
17.214.737

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:
2) COSTI DI SVILUPPO
4) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI
5) AVVIAMENTO
6) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI
7) ALTRE

ESERCIZIO
31/12/2016
57.636.886
3.917
172.758
39.408.612

VARIAZIONE

18.051.599

+6.221.011
-2.616
+69.801
+6.420.688
+570.000
-836.862

Di seguito viene fornito il dettaglio delle movimentazioni intervenute:
CATEGORIE DI CESPITI
MOVIMENTI DELLE
IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI
COSTO STORICO
AMMORT.ESERCIZI PRECEDENTI
VALORE A INIZIO ESERCIZIO
INCREMENTI
AMMORTAMENTI DELL'ESERCIZIO
VALORE A FINE ESERCIZIO
di cui OSG

COSTI
DI
SVILUPPO
B) I - 2)
746.708
742.791
3.917
0
2.616
1.301

CONCESS.
LICENZE
E MARCHI
B) I - 4)
2.748.063
2.575.306
172.757
164.546
94.744
242.559

1.206

13.076

AVVIAMENTO
B) I - 5)
64.761.579
25.352.967
39.408.612
10.739.652
4.318.964
45.829.300
0

IMM. IN
CORSO E
ACCONTI
B) I - 6)

ALTRI
IMMOBILIZZI

TOTALE

570.000

B) I - 7)
57.995.212
39.943.612
18.051.600
2.357.654
3.194.517
17.214.737

126.476.447
68.839.561
57.636.886
13.831.852
7.610.841
63.857.897

170.000

15.805.809

15.990.091

0
0
0
570.000

Costi di sviluppo
Trattasi di una voce che include principalmente costi di consulenza, aventi utilità pluriennale, relativi
all’assistenza tecnico-sanitaria nel campo dello sviluppo e rapporti istituzionali, allo studio del mercato e ai
mezzi di comunicazione per lo sviluppo di nuovi canali di erogazione di prestazioni sanitarie.
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I costi iscritti sono ragionevolmente correlati ad una utilità protratta in più esercizi, e sono ammortizzati
sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. Il residuo da ammortizzare è quasi
totalmente relativo al ramo Ospedale San Giuseppe.
Concessioni, licenze e marchi
Trattasi di una voce che include principalmente licenze software e brevetti. L’incremento è relativo a nuove
licenze software ovvero a rinnovi.
I costi iscritti sono ragionevolmente correlati ad una utilità protratta in più esercizi e sono ammortizzati
sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
Avviamento
In relazione agli avviamenti iscritti, si fa rimando a quanto precisato nei Criteri di Valutazione.
In merito all’avviamento relativo al disavanzo di fusione di euro 19,5 milioni, si precisa che la quota di
ammortamento di competenza di questo esercizio pari a euro 975.000 è deducibile ai fini Ires e Irap fino alla
concorrenza di euro 345.192 in quanto parte affrancata da precedenti operazioni di conferimento e acquisizioni
a titolo oneroso. Il valore residuo al 31 dicembre 2017 è pari a euro 4.875.000.
Sulla quota deducibile è stata applicata la Legge 23/12/2005 n. 266 comma 521 art. 1- Finanziaria 2006 che ha
introdotto l’obbligo della deducibilità dell’ammortamento dell’avviamento in 18 esercizi. All’uopo la società ha
proceduto ad iscrivere in bilancio imposte differite per euro 19.524 riferite al “doppio binario” e di competenza
dell’esercizio 2017.
In merito all’avviamento relativo al disavanzo di fusione del 2011 (euro 45,3 milioni) e l’acquisizione di ramo del
2017 (euro 10,3 milioni) per complessivi euro 55,6 milioni, si precisa che la società ha effettuato un impairment
test dal quale non si rileva la necessità di procedere a svalutazioni. Inoltre, il piano economico finanziario
utilizzato per il suddetto test evidenzia la capacità di assorbimento dell’avviamento nel termine previsto dai
principi contabili. Il valore residuo al 31 dicembre è pari a euro 40.053.400.
La quota di ammortamento di competenza di questo esercizio pari a euro 3.300.000 ed è totalmente
indeducibile ai fini Ires e Irap.
Altre immobilizzazioni immateriali
Sono incluse in questa voce:






fee d'ingresso relative al contratto di affitto di ramo d'azienda
spese per migliorie beni di terzi
spese da ammortizzare
spese software
spese manutenzioni da capitalizzare

L’incremento è relativo principalmente a lavori eseguiti nell’immobile di Milano Via San Vittore.
Il residuo da ammortizzare riguarda principalmente il patrimonio destinato Ospedale San Giuseppe al cui
dettaglio si rimanda.
Immobilizzazioni in corso e acconti
Trattasi di incrementi dovuti a lavori interni per progetti software.
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II. Immobilizzazioni materiali
DESCRIZIONE

ESERCIZIO
31/12/2017
57.124.773
41.221.382
1.510.269
9.551.887
3.601.599
1.239.636

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:
1) TERRENI E FABBRICATI
2) IMPIANTI E MACCHINARI
3) ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI
4) ALTRI BENI
5) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI

ESERCIZIO
31/12/2016
56.919.938
42.086.134
1.386.448
10.104.197
3.189.617
153.542

VARIAZIONE
+204.835
-864.752
+123.821
-552.310
+411.982
+1.086.094

Di seguito viene fornito il dettaglio delle movimentazioni intervenute:
MOVIMENTI DELLE
IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI
COSTO STORICO
AMMORT.ESERCIZI PRECEDENTI
VALORE A INIZIO ESERCIZIO
INCREMENTI
DECREMENTI
VARIAZ. FONDO DA ALIENAZIONE
AMMORTAMENTI DELL'ESERCIZIO
VALORE A FINE ESERCIZIO

TERRENI E
FABBRICATI
B) II - 1)
67.417.091
25.330.957
42.086.134
896.938

1.761.690
41.221.382

di cui OSG

0

CATEGORIE DI CESPITI
IMPIANTI E
ATTREZZ.
ALTRI
MACCHINARI IND. / COMM.
BENI
B) II - 2)
B) II - 3)
B) II - 4)
7.218.783
55.561.370
17.762.529
5.832.335
45.457.173
14.572.912
1.386.448
10.104.197
3.189.617
475.047
2.169.817
1.336.606
0
431.410
1.192
0
394.638
1.192
351.226
2.685.355
924.624
1.510.269
9.551.887
3.601.599
782.722

3.731.978

IMMOB. IN
CORSO E ACC.
B) II - 5)
153.542

TOTALE

1.239.636

148.113.315
91.193.377
56.919.938
5.964.502
432.602
395.830
5.722.895
57.124.773

702.470

6.543.736

153.542
1.086.094
0

1.326.566

Terreni e fabbricati
La voce si riferisce agli immobili di Limbiate, Castellanza, Sesto- Via Pisacane e Milano - Via Fantoli 16/15.
Gli incrementi sono principalmente da attribuire ad interventi di miglioria realizzati nel corso dell’esercizio.
Come precisato nei criteri di valutazione del presente documento, le disposizioni della “manovra fiscale”
dell’anno 2006 D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (c.d. Decreto Bersani – Visco convertito dalla Legge 4 agosto 2006 n.
248 relative agli immobili di proprietà iscritti tra le immobilizzazioni materiali) prevedono la non deducibilità
della quota di ammortamento sul valore delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono
pertinenza.
Per la determinazione del costo da attribuire alle predette aree è stato adottato il coefficiente del 20% del
costo complessivo originario dell’immobile strumentale comprensivo di dette aree in quanto le stesse non
erano state acquistate autonomamente in precedenza.
I valori scorporati del terreno sono riferibili all’immobile di Castellanza e agli immobili di Limbiate
rispettivamente per euro 2.491.477,50 ed euro 133.156,41.
Per l’immobile di Milano Via Fantoli 16/15 si fa rimando a quanto già precisato nei “Criteri di Valutazione”.
La rivalutazione è stata fatta solo ai fini civilistici (esercizio 2007) appostando nel patrimonio netto una riserva
di rivalutazione non affrancata. Di seguito si riporta il prospetto relativo:
DESCRIZIONE

Valore in bilancio
al 31/12/17
2.491.477
133.156
149.040
2.773.673

TERRENO SITO IN CASTELLANZA
TERRENO SITO IN LIMBIATE
TERRENO SITO IN LIMBIATE - AGRICOLO
TOTALE
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Valore di perizia
7.154.800
650.000
200.000
8.004.800

Totale
Rivalutazioni
3.232.363
386.844
10.960
3.630.167
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Sulla rivalutazione non sono state rilevate imposte differite in quanto non c’è l’intento di alienare i cespiti
rivalutati.
In merito alla descrizione degli incrementi si rimanda a quanto già evidenziato nel paragrafo “Investimenti”
incluso nella Relazione sulla Gestione.

Rivalutazioni/Svalutazioni
Ai sensi dell'articolo 10 legge n. 72/1983 e legge 576/75, si precisa che, su talune immobilizzazioni materiali
iscritte nel bilancio della società al 31 dicembre 2017, sono iscritte le rivalutazioni monetarie con deroga ai
criteri di valutazione civilistica, oltre alla già citata rivalutazione D.L. 185/2008.
La tabella seguente indica i valori delle rivalutazioni effettuate:
DESCRIZIONE

Rivalutazione
di legge
14.376
54.479
3.630.167
3.699.022

TERRENI E FABBRICATI Legge 576/75
TERRENI E FABBRICATI Legge 72/83
TERRENI D.Legge 185/2008.
TOTALE

Rivalutazione
Economica
0

Totale
Rivalutazioni
14.376
54.479
3.630.167
3.699.022

Tali immobilizzazioni materiali sono state rivalutate in base a leggi generali e non si è proceduto a rivalutazioni
discrezionali o volontarie, trovando nelle rivalutazioni effettuate il limite massimo nel valore d'uso,
oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
La società ha in essere alcuni contratti di leasing per i quali vengono fornite le informazioni relative agli effetti
che si sarebbero prodotti sul Patrimonio Netto e sul Conto Economico rilevando le operazioni di locazione
finanziaria con il metodo finanziario rispetto al criterio patrimoniale.
Contratto Fineco n. 316407 (leasing)–finanziamento angiografo. Ai sensi dell’articolo 2427 n. 22 si forniscono le
seguenti informazioni:











durata del contratto di leasing: anni 5, scadenza 31 dicembre 2017;
bene utilizzato: angiografo;
costo del bene (corrispettivo locazione): euro 448.645,60 + imposta;
maxi canone pagato il 31 dicembre 2012: euro 40.000,00 + imposta;
valore attuale delle rate di canone non scadute: euro 0;
opzione d’acquisto: euro 4.000,00 + imposta, esercitata a gennaio 2018;
onere finanziario attribuibile nel 2017 euro 2.103;
valore del bene alla chiusura dell’esercizio considerato come immobilizzazione al netto degli
ammortamenti virtuali considerati fino al 31 dicembre 2017: euro 150.000;
ammortamenti virtuali del periodo: euro 50.000;
effetto su conto economico a seguito delle rettifiche di valore inerenti l’esercizio: euro 35.339.
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EFFETTI SUL BILANCIO
Attrezzature
Debiti a breve
Debiti a medio lungo
g/c risconto maxicanone
Rate leasing spesate
Ammortamento Virtuale
Oneri finanziari
Totali
Rettifica sul patrimonio da SP
Rettifica sul patrimonio da CE
Totali a pareggio

VARIAZIONI DARE
150.000

VARIAZIONI AVERE
0
0
8.000
87.442

50.000
2.103
202.103

95.442
142.000

35.339
237.442

237.442

Contratto Fineco n. 316409 (leasing)–finanziamento angiografo. Ai sensi dell’articolo 2427 n. 22 si forniscono le
seguenti informazioni:











durata del contratto di leasing: anni 5 scadenza 31 dicembre 2017;
bene utilizzato: angiografo;
costo del bene (corrispettivo locazione): euro 482.295,20 + imposta;
maxi canone pagato il 31 dicembre 2012: euro 43.000,00 + imposta;
valore attuale delle rate di canone non scadute: euro 0;
opzione d’acquisto: euro 4.300,00 + imposta, esercitata a gennaio 2018;
onere finanziario attribuibile nel 2017 euro 2.261;
valore del bene alla chiusura dell’esercizio considerato come immobilizzazione al netto degli
ammortamenti virtuali considerati fino al 31 dicembre 2017: euro 161.250;
ammortamenti virtuali del periodo: euro 53.750;
effetto su conto economico a seguito delle rettifiche di valore inerenti l’esercizio: euro 37.990.

EFFETTI SUL BILANCIO
Attrezzature
Debiti a breve
Debiti a medio lungo
g/c risconto maxicanone
Rate leasing spesate
Ammortamento Virtuale
Oneri finanziari
Totali
Rettifica sul patrimonio da SP
Rettifica sul patrimonio da CE
Totali a pareggio

VARIAZIONI DARE
161.250

VARIAZIONI AVERE
0
0
8.600
94.001

53.750
2.261
217.261
37.990
255.251

102.601
152.650
255.251

ContrattoBNPParibasLeasingSolutionsS.p.A.n.X0020389(leasing)– finanziamento
radiografo/ecografo/ecotomografo.
Ai sensi dell’articolo 2427 n. 22 si forniscono le seguenti informazioni:











durata del contratto di leasing: anni 5, scadenza 20 dicembre 2020;
bene utilizzato: radiografo/ecografo/ecotomografo;
costo del bene (corrispettivo locazione): euro 573.443,58 + imposta;
maxi canone pagato il 01 giugno 2015: euro 54.800,00 + imposta;
valore attuale delle rate di canone non scadute comprensive di interessi: euro 252.231;
opzione d’acquisto: euro 5.484,00 + imposta;
onere finanziario attribuibile nel 2017 euro 4.062;
valore del bene alla chiusura dell’esercizio considerato come immobilizzazione al netto degli
ammortamenti virtuali considerati fino al 31 dicembre 2017: euro 377.025;
ammortamenti virtuali del periodo: euro 68.550;
effetto su conto economico a seguito delle rettifiche di valore inerenti l’esercizio: euro 40.758.
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EFFETTI SUL BILANCIO
Attrezzature industriali e comm.
Debiti a breve
Debiti a medio lungo
g/c risconto maxicanone
Rate leasing spesate
Ammortamento Virtuale
Oneri finanziari
Totali
Rettifica sul patrimonio da SP
Rettifica sul patrimonio da CE
Totali a pareggio

VARIAZIONI DARE
377.025

VARIAZIONI AVERE
100.310
151.014
26.487
115.331

68.550
6.023
451.598
40.758
492.356

393.142
99.214
492.356

Contratto BNP Paribas Leasing Solutions S.p.A. n. X0020391 (leasing) – finanziamento radiografo. Ai sensi
dell’articolo 2427 n. 22 si forniscono le seguenti informazioni:











durata del contratto di leasing: anni 5, scadenza 20 novembre 2020;
bene utilizzato: radiografo;
costo del bene (corrispettivo locazione): euro 146.403,60 + imposta;
maxi canone pagato il 01/06/2015: euro 14.000,00 + imposta;
valore attuale delle rate di canone non scadute comprensive di interessi: euro 77.714;
opzione d’acquisto: euro 1.400,00 + imposta;
onere finanziario attribuibile nel 2017 euro 1.787;
valore del bene alla chiusura dell’esercizio considerato come immobilizzazione al netto degli
ammortamenti virtuali considerati fino al 31 dicembre 2017: euro 105.000;
ammortamenti virtuali del periodo: euro 17.500;
effetto su conto economico a seguito delle rettifiche di valore inerenti l’esercizio: euro 10.158.

EFFETTI SUL BILANCIO
Attrezzature industriali e comm
Debiti a breve
Debiti a medio lungo
g/c risconto maxicanone
Rate leasing spesate
Ammortamento Virtuale
Oneri finanziari
Totali
Rettifica sul patrimonio da SP
Rettifica sul patrimonio da CE
Totali a pareggio

VARIAZIONI DARE
105.000

VARIAZIONI AVERE
25.354
51.418
11.200
29.445

17.500
1.787
124.287
10.158
134.445

117.417
17.028
134.445

Contratto BNP Paribas Leasing Solutions S.p.A. n. Z0010535(lease back) – finanziamento attrezzature
radiologiche. Ai sensi dell’articolo 2427 n. 22 si forniscono le seguenti informazioni:











durata del contratto di leasing: anni 5, scadenza luglio 2022;
bene utilizzato: mammografi;
costo del bene (corrispettivo locazione): euro 393.145,00 + imposta;
maxi canone pagato agosto 2017: euro 38.000 + imposta;
valore attuale delle rate di canone non scadute comprensive di interessi: euro 321.570;
opzione d’acquisto: euro 1.400 + imposta;
onere finanziario attribuibile nel 2017 euro 2.072;
valore del bene alla chiusura dell’esercizio considerato come immobilizzazione al netto degli
ammortamenti virtuali considerati fino al 31 dicembre 2017: euro 360.208;
ammortamenti virtuali del periodo: euro 19.792;
effetto su conto economico a seguito delle rettifiche di valore inerenti l’esercizio: euro 11.078.
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EFFETTI SUL BILANCIO
Attrezzature industriali e comm
Debiti a breve
Debiti a medio lungo
g/c risconto maxicanone
Rate leasing spesate
Ammortamento Virtuale
Oneri finanziari
Totali
Rettifica sul patrimonio da SP
Rettifica sul patrimonio da CE
Totali a pareggio

VARIAZIONI DARE
360.208

VARIAZIONI AVERE
67.198
247.099
34.833
32.942

19.792
2.072
382.072

382.072
11.078

11.078
393.150

393.150

Contratto Alba Leasing S.pA. n. 1110781/001(lease back) – finanziamento endoscopio. Ai sensi dell’articolo
2427 n. 22 si forniscono le seguenti informazioni:











durata del contratto di leasing: anni 5, scadenza novembre 2022;
bene utilizzato: endoscopio;
costo del bene (corrispettivo locazione): euro 212.000 + imposta;
maxi canone pagato settembre 2017: euro 21.200 + imposta;
valore attuale delle rate di canone non scadute comprensive di interessi: euro 191.806;
opzione d’acquisto: euro 2.120 + imposta;
onere finanziario attribuibile nel 2017 euro 210;
valore del bene alla chiusura dell’esercizio considerato come immobilizzazione al netto degli
ammortamenti virtuali considerati fino al 31 dicembre 2017: euro 209.792;
ammortamenti virtuali del periodo: euro 2.208;
effetto su conto economico a seguito delle rettifiche di valore inerenti l’esercizio: euro 1.242.

EFFETTI SUL BILANCIO
Attrezzature industriali e comm
Debiti a breve
Debiti a medio lungo
g/c risconto maxicanone
Rate leasing spesate
Ammortamento Virtuale
Oneri finanziari
Totali
Rettifica sul patrimonio da SP
Rettifica sul patrimonio da CE
Totali a pareggio

VARIAZIONI DARE
209.792

VARIAZIONI AVERE
37.432
150.271
20.847
3.660

2.208
210
212.210

212.210
1.242

1.242
213.452

213.452

Vi sono altre operazioni di locazione finanziaria che hanno avuto impatti di rilievo su questo esercizio.
Per quanto riguarda l’attività con Patrimonio Destinato, vengono fornite le informazioni sui leasing nella Nota
di Commento.

III. Immobilizzazioni finanziarie
DESCRIZIONE
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE:
1) PARTECIPAZIONI IN:
a) IMPRESE CONTROLLATE
b) IMPRESE COLLEGATE
d-bis) ALTRE IMPRESE
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ESERCIZIO
31/12/2017
1.149.500

ESERCIZIO
31/12/2016
1.149.500

502.890
631.110
15.500

502.890
631.110
15.500

VARIAZIONE
0
0
0
0
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Le partecipazioni non hanno avuto movimentazione nel corso dell’esercizio 2017.

Imprese controllate
La partecipazione in Bio-ker S.r.l. rappresenta l’intero capitale sociale costituito da quote per un valore
complessivo di euro 70.000. Questo investimento deve considerarsi strategico in particolar modo per l’attività
di ricerca scientifica.
RAGIONE SOCIALE: BIO-KER S.r.l.
ELEMENTI ANAGRAFICI
SEDE LEGALE: Via Fantoli 16/15 - 20138 Milano
REGISTRO IMPRESE DI MILANO CF: 04158130965 REA N.MI-1730806
BILANCIO AL: 31 DICEMBRE 2017
CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLA QUOTA IN BILANCIO: COSTO D'ACQUISTO
ELEMENTI PATRIMONIALI
CAPITALE SOCIALE
PATRIMONIO NETTO
UTILE/PERDITA DELL'ULTIMO BILANCIO
% POSSEDUTA DELLA SOCIETA'
VALORE DELLA QUOTA IN BILANCIO

2017

VALORE NOMINALE DELLA QUOTA
VALORE PATRIMONIALE DELLA QUOTA

2016

DIFFERENZA

70.000
1.905.666
678
100%
502.890

70.000
1.904.988
6.147
100%
502.890

+0
+678
-5.469
0%
+0

70.000
1.905.666

70.000
1.904.988

+0
+678

Imprese collegate
La voce Partecipazioni in imprese collegate è così costituita:
Centro Medico Polispecialistico Aiecs S.r.l. con sede legale in Milano – Via B. d’Este,10 – la cui quota posseduta
è pari al 39% del capitale sociale; il valore in bilancio di euro 631.110, rispetto alla quota posseduta di
patrimonio netto, è da ritenersi congruo in quanto tra questa società e il Gruppo MultiMedica esistono sinergie
operative che spiegano il valore della partecipazione per l’importo indicato in bilancio.
RAGIONE SOCIALE: CENTRO MEDICO POLISPECIALISTICO AIECS S.r.l.
ELEMENTI ANAGRAFICI
SEDE LEGALE: Via B. D'este, 10 - 20122 Milano
REGISTRO IMPRESE DI MILANO CF: 09559270153 REA N. MI-1301856
BILANCIO AL: 31 DICEMBRE 2017
CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLA QUOTA IN BILANCIO: COSTO D'ACQUISTO
ELEMENTI PATRIMONIALI
CAPITALE SOCIALE
PATRIMONIO NETTO
UTILE/PERDITA DELL'ULTIMO BILANCIO
% POSSEDUTA DELLA SOCIETA'
VALORE DELLA QUOTA IN BILANCIO

2017

VALORE NOMINALE DELLA QUOTA
VALORE PATRIMONIALE DELLA QUOTA

2016

DIFFERENZA

10.500
242.135
25.687
39,00%
631.110

10.500
216.449
17.228
39,00%
631.110

+0
+25.686
+8.459
0%
+0

4.095
94.433

4.095
84.415

+0
+10.018

Altre imprese
La voce in oggetto è rappresentata dalla partecipazione in azioni della Banca di Credito Cooperativo di Sesto
San Giovanni.
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C) Attivo circolante
I. Rimanenze
DESCRIZIONE

ESERCIZIO
31/12/2016

I RIMANENZE:
1) MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO

3.957.602

di cui OSG

ESERCIZIO
31/12/2016
3.905.960

VARIAZIONE

+51.642

1.216.991

I criteri di valutazione adottati sono quelli in uso nel Gruppo MultiMedica e motivati nella prima parte della
presente Nota Integrativa.
II. Crediti
I crediti esposti nell’attivo circolante ammontano a euro 94 milioni e rappresentano la globalità dei crediti
inerenti all’attività propria della società.
DESCRIZIONE

ESERCIZIO
31/12/2017

ESERCIZIO
31/12/2016

VARIAZIONE

ENTRO 12 MESI
1) CREDITI VERSO CLIENTI
2) CREDITI VERSO CONTROLLATE
3) CREDITI VERSO COLLEGATE
4) CREDITI VERSO CONTROLLANTI
5-bis) CREDITI TRIBUTARI
5-ter) CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE
5-quater) CREDITI VERSO ALTRI
TOTALE

71.375.686
4.129.790
310.465
13.378.095
214.631
3.044.076
1.563.206
94.015.949

58.013.480
2.899.222
487.399
8.712.559
135.797
2.775.803
3.159.122
76.183.382

+13.362.206
+1.230.568
-176.934
+4.665.536
+78.834
+268.273
-1.595.916
+17.832.567

di cui OSG

34.364.720

28.765.501

+5.599.219

I Crediti verso clienti al 31 dicembre 2017, pari a euro 71,4 milioni, sono così costituiti:
DESCRIZIONE

ESERCIZIO
31/12/2017

ESERCIZIO
31/12/2016

VARIAZIONE

ENTRO 12 MESI
CLIENTI ASL
CLIENTI PAZIENTI
CLIENTI DIVERSI
ENTI E CONVENZIONI DIVERSE
F.DO RISCHI S/CREDITI
TOTALE

62.146.451
784.123
4.993.331
9.497.312
-6.045.531
71.375.686

52.579.134
902.284
1.734.710
8.219.525
-5.422.173
58.013.480

+9.567.317
-118.161
+3.258.621
+1.277.787
-623.358
+13.362.206

di cui OSG

30.051.977

24.380.442

+5.671.535

L’incremento è dovuto a crediti ATS non ancora factorizzati oltre che all’incremento di produzione con enti ed
assicurazioni.
In dettaglio la composizione del fondo svalutazione crediti:
DESCRIZIONE

F.DO SVAL.
ART. 2426 C.C.
5.422.173
126.642
750.000
6.045.531

SALDO AL 31/12/2016
UTILIZZO DELL'ESERCIZIO
ACCANTONAMENTO DELL'ESERCIZIO
SALDO AL 31/12/2017
di cui OSG

590.791
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RIPARTIZ. AI FINI ART. 106 DPR 917/86
TASSATO
NON TASSATO
3.100.727
2.321.446
33.121
93.521
370.000
380.000
3.437.606
2.607.925
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I crediti verso imprese del Gruppo sono così costituiti:
CREDITI VERSO CONTROLLATE
BIOKER - FATTURE DA EMETTERE
BIOKER C/C IMPROPRIO
TOTALE
CREDITI VERSO COLLEGATE
CENTRO MEDICO POLISP. AIECS S.R.L.- C/C IMPROPRIO
CENTRO MEDICO POLISP. AIECS S.R.L.- FATTURE DA EMETTERE
TOTALE
DESCRIZIONE
MULTIMEDICA HOLDING S.P.A. - C/C IMPROPRIO
MULTIMEDICA HOLDING S.P.A. - FATTURE DA EMETTERE
TOTALE

ESERCIZIO
31/12/2017
3.519
4.126.271
4.129.790

ESERCIZIO
31/12/2016
1.286
2.897.936
2.899.222

VARIAZIONE

ESERCIZIO
31/12/2017
133.195
177.270
310.465

ESERCIZIO
31/12/2016
282.474
204.925
487.399

VARIAZIONE

ESERCIZIO
31/12/2017
13.372.388
5.707
13.378.095

ESERCIZIO
31/12/2016
8.703.165
9.394
8.712.559

VARIAZIONE

2.233
1.228.335
1.230.568

-149.279
-27.655
-176.934

4.669.223
-3.687
+4.665.536

I conti correnti impropri sono finalizzati ad una ottimizzazione della gestione finanziaria all’interno del Gruppo
e sono regolati da contratto con condizioni a tassi correnti di mercato.
Gli importi per fatture da emettere e c/clienti sono relativi a rapporti commerciali.
La società ha un credito per imposte anticipate così dettagliato:
ANTICIPATE
IRES
2.548.644
10.515.941
90.247
6.630.072
-3.691.294
13.544.967
4.176.946
2.727.961

DESCRIZIONE
FONDO IMPOSTE ANTICIPATE AL 31 DICEMBRE 2016
DIFFERENZE TEMPORANEE IMPONIBILI FONDI
DIFFERENZE TEMPORANEE IMPONIBILI AMM.TI
DIFFERENZE TEMPORANEE IMPONIBILI FONDI
DIFFERENZE TEMPORANEE IMPONIBILI AMM.TI
TOT. DIFFERENZE TEMPORANEE NETTE
di cui con aliquota al 12%
FONDO IMPOSTE ANTICIPATE A FINE ESERCIZIO

ANTICIPATE
IRAP
227.162
5.734.421
90.247
5.568.119
-3.265.797
8.105.503
316.115

TOTALE
2.775.806
16.250.362
180.495
12.198.191
-6.957.091
21.650.470
4.176.946
3.044.076

I crediti d’imposta su fondi tassati sono parzialmente relativi anche a fondi costituiti in esercizi precedenti e
non ancora utilizzati oltre che a imposte anticipate Ires e Irap contabilizzate sulla voce “ammortamento
avviamento” per effetto della normativa fiscale Legge 23/12/2005 n. 266 comma 521 art. 1- Finanziaria 2006.
I crediti per imposte anticipate sono stati adeguati tenuto conto anche delle diverse aliquote fiscali Ires.
I Crediti tributari sono dovuti a saldi iva a credito, rimborsi di imposte e acconti versati.
I Crediti verso altri sono riferibili a:
DESCRIZIONE

ESERCIZIO
31/12/2017
26.735
0
89.319
7.415
1.436.660
3.077
1.563.206

INAIL C/INFORTUNI
CREDITI VS CIG
DEPOSITI CAUZIONALI
CREDITI VERSO SOCIETA' DI FACTOR
ALTRI
CREDITI VS FONDAZIONE MULTIMEDICA ONLUS
TOTALE
di cui OSG

401.266
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ESERCIZIO
31/12/2016
24.855
1.085.148
116.785
1.569.479
361.558
1.297
3.159.122

VARIAZIONE
+1.880
-1.085.148
-27.466
-1.562.064
+1.075.102
+1.780
-1.595.916
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I Crediti vs CIG sono stati tutti incassati al 31 dicembre 2017.
Gli Altri crediti includono principalmente le somme da incassare, euro 1,3 milioni circa, da azioni di regresso
iniziate nei confronti di debitori solidali (medici) a fronte delle somme anticipate dalla società in conseguenza
dell'esito di cause legali.

III. Attività che non costituiscono immobilizzazioni
In data 29 novembre 2017 presso lo studio del Notaio Enrico Masini di Milano la società ha acquisito n. 313.000
azioni della Società Casa di Cura Privata del Policlinico S.p.a., società operante nello stesso settore, al prezzo
complessivo di euro 4.069.000,00, quindi euro 13 per azione.
Tale investimento, oltre agli oneri accessori, è stato riclassificato nell’attivo circolante perché già, prima
dell’approvazione dell’esercizio in commento tali azioni sono state rivendute a terzi.

IV. Disponibilità liquide
DESCRIZIONE

ESERCIZIO
31/12/2017
6.373.021
5.676.961
696.060

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE:
1) DEPOSITI BANCARI E POSTALI
3) DENARO E VALORI IN CASSA
di cui OSG

ESERCIZIO
31/12/2016
1.875.014
1.672.697
202.317

VARIAZIONE
+4.498.007
+4.004.264
+493.743

2.310.518

Trattasi delle disponibilità liquide della società sui conti intrattenuti presso banche e di denaro contante
presente nelle casse sociali alla chiusura dell’esercizio.

D) Ratei e risconti

DESCRIZIONE

ESERCIZIO
31/12/2017
2.158.372

D) RATEI E RISCONTI
di cui OSG

ESERCIZIO
31/12/2016
2.038.107

VARIAZIONE
+120.265

331.407

Non sussistono, al 31 dicembre 2017, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque esercizi.
La composizione della voce ratei è così dettagliata:
DESCRIZIONE
RATEI ATTIVI
RILEV.RISARCIMENTO DANNI ORACLE
RILEV.CONTRIBUTO SISS
ALTRI
PROGETTI DI RICERCA
TOTALE

ESERCIZIO
31/12/2017
713.354
300.000
2.000
244.636
1.259.990

ESERCIZIO
31/12/2016
713.354
300.000
2.000
0
1.015.354

VARIAZIONE
+0
+0
+0
+244.636
+244.636

Non vi sono variazioni in alcune voci di ratei e risconti in quanto sono ancora in corso le attività per la
definizione.
La composizione della voce risconti è così dettagliata:
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DESCRIZIONE
RISCONTI ATTIVI

ESERCIZIO
31/12/2017
25.490
3.081
0
43.738
320.780
154.457
102.346
41.866
117.725
53.200
35.699
898.382

COMMISSIONI SU MUTUI
FIDEIUSSIONI
AFFITTO RAMO D'AZIENDA
AFFITTI
CANONI LEASING
MANUTENZIONI
POLIZZE ASSICURATIVE
IMPOSTA DI REGISTRO
CONTRATTI DI CONSULENZA
BORSE DI STUDIO
ALTRI
TOTALE

ESERCIZIO
31/12/2016
28.489
20.329
276.406
64.739
62.404
196.354
86.647
0
126.528
139.894
20.963
1.022.753

VARIAZIONE
-2.999
-17.248
-276.406
-21.001
+258.376
-41.897
+15.699
+41.866
-8.803
-86.694
+14.736
-124.371

I Risconti attivi si riducono rispetto all'esercizio precedente per gli effetti dovuti all'acquisizione del ramo
d'azienda Ospedale San Giuseppe avvenuta a gennaio 2017. Per ulteriori dettagli si rimanda a quanto
specificato nella nota di dettaglio del patrimonio destinato.
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12.8.

PASSIVITÁ

A) Patrimonio netto
DESCRIZIONE
A) PATRIMONIO NETTO:
I CAPITALE
IV RISERVA LEGALE
VI ALTRE RISERVE:
- RISERVA DA CONFERIMENTO
- RISERVA ARROTONDAMENTO EURO
VII RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERTURA DEI FLUSSI
FINANZIARI ATTESI
VIII UTILI PORTATI A NUOVO
IX UTILE DELL'ESERCIZIO
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

ESERCIZIO
31/12/2017
37.071.840
20.000.002
500.000
4.469.482
4.469.484
-2

ESERCIZIO
31/12/2016
29.558.909
20.000.002
0
4.469.481
4.469.484
-3

-20.530
4.649.079
7.473.807
37.071.840

-59.653
1.071.639
4.077.440
29.558.909

VARIAZIONE
+7.473.808
+0
+500.000
+1
+0
+1
+39.123
+3.577.440
+3.396.367
+7.512.931

Di seguito dettagliamo la composizione del capitale netto:

DESCRIZIONE

AL 31/12/2015
DESTINAZ. RISULT. ESERC. PREC.
ALTRE VARIAZIONI
RISULT. ESERC. AL 31/12/2016
AL 31/12/2016
DESTINAZ. RISULT. ESERC. PREC.
ALTRE VARIAZIONI
RISULT. ESERC. AL 31/12/2017
AL 31/12/2017

CAPITALE
SOCIALE
20.000.002

20.000.002

20.000.002

RISERVA
LEGALE
0

RISERVA
PER OPER.
DI COP. DEI
FLUSSI FIN.
ATTESI
0

ALTRE
RISERVE
4.469.469

UT./PERD.
PORTATE A
NUOVO

RISULTATO
DI
ESERCIZIO

-1.963.942
3.035.581

3.035.581
-3.035.581

-59.653

12

0

-59.653

4.469.481

500.000

39.123

1

1.071.639
4.077.440
-500.000

500.000

-20.530

4.469.482

4.649.079

4.077.440
4.077.440
-4.077.440
7.473.807
7.473.807

TOTALE

25.541.110
0
-59.641
4.077.440
29.558.909
0
39.124
7.473.807
37.071.840

Il capitale sociale è composto da n. 20.000.002 azioni del valore nominale di euro 1,00 cadauna.
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità
e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti:
Natura/Descrizione

Possibilità
utilizzo
(*)
B
B

Importo

CAPITALE
20.000.002
RISERVA LEGALE
500.000
RISERVA PER OPER. DI COP. DEI FLUSSI FIN.
-20.530
RISERVA DI CONFERIMENTO
4.469.484
A-B-C
RISERVA ARROTONDAMENTO EURO
-2
UTILI (PERDITE) A NUOVO ESERCIZI PRECEDENTI
4.649.079
A-B-C
UTILE DELL'ESERCIZIO
7.473.807
A-B-C
PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2017
37.071.840
TOTALE QUOTA DISPONIBILE
DI CUI QUOTA NON DISTRIBUIBILE
RESIDUO QUOTA DISTRIBUIBILE
(*) A: per aumento Capitale Sociale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci

Quota
disponibile

Utilizzo eff. nei Utilizzo eff. nei
3 es.prec. per 3 es.prec. per
copert. perdite altre ragioni

4.469.484
4.649.079
7.473.807

6.904.443

16.592.370
16.592.370

Il patrimonio netto è rettificato da euro 20,5 migliaia quale effetto di strumenti finanziari derivati a copertura
rischio tassi di interesse. Si fa rimando a quanto già precisato al punto 3) STRUMENTI FINANZIARI della
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Relazione sulla Gestione.

B) Fondi per rischi e oneri
DESCRIZIONE

ESERCIZIO
31/12/2017
10.275.243
283.203
9.992.040
10.295.773

B) FONDI PER RISCHI E ONERI:
2) PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE
4) ALTRI
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)
di cui OSG

ESERCIZIO
31/12/2016
7.678.894
263.679
7.415.215
7.738.547

VARIAZIONE
+2.596.349
+19.524
+2.576.825
+2.557.226

4.229.470

I fondi stanziati sono relativi a passività ritenute probabili o certe delle quali alla chiusura dell’esercizio non
erano determinabili il preciso ammontare o la data di sopravvenienza, ma stimabili con ragionevolezza
l’ammontare dei relativi oneri. I decrementi sono riferiti a rettifiche di produzione riconosciuta dalla ATS e
relative all’esercizio precedente.
I fondi per imposte differite sono riferite al doppio binario, civilistico e fiscale, sulla voce avviamento del 2004
per la quale è stato previsto un ammortamento civilistico in 20 esercizi a fronte di quello fiscale in 18 esercizi.
Pertanto gli accantonamenti si originano dalle differenze temporanee dovute alla deducibilità delle quote di
ammortamento.
Il Fondo rischi per cause legali si è prudenzialmente incrementato a fronte della valutazione del rischio possibile
di soccombenza nelle cause in essere.
Nel dettaglio:
FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE

SALDO
INIZIALE
230.928
32.751
263.679

DIFFERITE IRES
DIFFERITE IRAP
TOTALE
ALTRI FONDI

INCREMENTI
16.795
2.729
19.524

SALDO
INIZIALE

FONDO RISCHI PER CAUSE LEGALI
ALTRI FONDI RISCHI
TOTALE

DECREMENTI

ACCANT.TI

1.680.794
5.734.421
7.415.215

500.000
5.568.119
6.068.119

0
UTILIZZI

225.497
3.265.797
3.491.294

SALDO
FINALE
247.723
35.480
283.203
SALDO
FINALE
0
1.955.297
8.036.743
9.992.040

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
DESCRIZIONE

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUBORDINATO

DI FINE RAPPORTO
TOTALE

ESERCIZIO
31/12/2016

11.110.201

di cui OSG

F.DO TRATTAMENTO

ESERCIZIO
31/12/2017

11.938.507

VARIAZIONE

-828.306

4.227.082

SALDO

INIZIALE
11.938.507
11.938.507

INCREMENTI

ACCANTONAM.
4.124.344
4.124.344
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ALTRI INCREM.
0

DECREMENTI
DIMISSIONI E
FONDO
TESORERIA
ALTRI DECR.
4.809.946
142.704
4.809.946
142.704

SALDO

FINALE
11.110.201
11.110.201
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Il Trattamento di fine rapporto è stato calcolato secondo quanto previsto dall’art. 2120 del codice civile sulla
base delle indennità maturate dai dipendenti a fine esercizio.
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31 dicembre 2017 verso i dipendenti in forza
a tale data, al netto degli anticipi corrisposti e a quanto già precisato nei “Criteri di Valutazione”.

D) Debiti
Il totale complessivo dei debiti esistenti al termine dell’esercizio ammonta a euro 174,1 milioni così dettagliati:
DESCRIZIONE

ESERCIZIO
31/12/2017
119.708.459
35.801.806
69.006.371
805.992
2.839.567
4.228.634
7.026.089
54.403.234
51.183.634
819.600
380.000
2.020.000
174.111.693

ENTRO 12 MESI
4) DEBITI VERSO BANCHE
7) DEBITI VERSO FORNITORI
11) DEBITI VERSO CONTROLLANTI
12) DEBITI TRIBUTARI
13) DEBITI VERSO IST. DI PREV. E SICUR. SOCIALE
14) ALTRI DEBITI
OLTRE 12 MESI
4) DEBITI VERSO BANCHE
7) DEBITI VERSO FORNITORI
13) DEBITI VERSO IST. DI PREV. E SICUR. SOCIALE
14) ALTRI DEBITI
TOTALE
di cui OSG

ESERCIZIO
31/12/2016
99.478.797
19.914.911
65.186.099
1.030.036
2.317.332
4.509.828
6.520.591
50.941.124
46.439.308
819.600
637.178
3.045.038
150.419.921

VARIAZIONE
20.229.662
+15.886.895
+3.820.272
-224.044
+522.235
-281.194
+505.498
+3.462.110
+4.744.326
+0
-257.178
-1.025.038
23.691.772

49.084.099

Il debito verso le banche esprime l’effettivo debito per capitale, interessi e spese, maturati ed esigibili, ed è
comprensivo dei debiti a medio/lungo termine. L’incremento è condizionato dall’aumento dei crediti ancora in
portafoglio.
I debiti a medio/lungo termine per totali euro 54,4 milioni sono rappresentati da mutui, da finanziamenti e da
debiti per accantonamenti prudenziali riferibili al personale.
Il prospetto che segue fornisce una informativa degli impegni per i debiti verso Istituti di Credito entro e oltre
l’esercizio:
DESCRIZIONE

ESERCIZIO
31/12/2017
35.801.806
16.893.790
18.908.016
51.183.634
51.183.634
86.985.440

ENTRO 12 MESI
Debiti per Conti Correnti Autoliquidanti
Finanziamenti
OLTRE 12 MESI
Finanziamenti
TOTALE

ESERCIZIO
31/12/2016
19.914.911
5.937.380
13.977.531
46.439.308
46.439.308
66.354.219

VARIAZIONE
15.886.895
+10.956.410
+4.930.485
4.744.326
+4.744.326
+20.631.221

I mutui ipotecari sono garantiti da ipoteca su immobili della società. I mutui di Mediocredito sono garantiti da
ipoteca di primo grado sull’immobile di Castellanza, mentre il mutuo di Banca Popolare di Milano è garantito da
ipoteca di primo grado sull’immobile di Via Fantoli. Le ultime scadenze sono a giugno 2026.
Il parametro di riferimento per la determinazione del saggio di interessi da corrispondere sui mutui è pari
all’Euribor a tre/sei mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360 e aumentato dello spread concordato
contrattualmente.
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I Debiti verso fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli eventuali sconti cassa sono invece
rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o
abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all’ammontare definito con la controparte e
sono così ripartiti:
DESCRIZIONE
FORNITORI PER ACQUISTI E SERVIZI
PERSONALE SANITARIO LP
PROFESSIONISTI
FORNITORI PER FATTURE E N/A DA RICEVERE
FORNITORI PER FATTURE PERSONALE LP
ANTICIPI A FORNITORI
TOTALE

ESERCIZIO
31/12/2017
52.094.843
5.828.119
1.693
4.278.726
8.358.504
-735.914
69.825.971

ESERCIZIO
31/12/2016
48.962.943
5.879.307
51.082
4.362.159
6.801.137
-50.929
66.005.699

VARIAZIONE

ESERCIZIO
31/12/2017
805.992
805.992

ESERCIZIO
31/12/2016
1.030.036
1.030.036

VARIAZIONE

3.131.900
-51.188
-49.389
-83.433
1.557.367
-684.985
3.820.272

Non esistono debiti con scadenza superiore a cinque esercizi.
I debiti verso le società del Gruppo sono così composti:
DESCRIZIONE
MULTIMEDICA HOLDING S.P.A. - FATTURE DA RICEVERE
TOTALE

-224.044
-224.044

Gli importi per fatture da ricevere e c/fornitori sono relativi a rapporti commerciali.
La voce Debiti tributari, pari a euro 2.839.567, accoglie solo le passività per imposte certe e determinate
include le ritenute operate alla fonte riferite all’ultimo mese dell’esercizio in commento.
I Debiti verso Istituti di Previdenza, in totale pari a euro 4.608.634, si riferiscono ai contributi sociali e
previdenziali, a carico della ditta e a carico dei lavoratori, riferiti all’ultima mensilità dell’esercizio.
Gli Altri debiti al 31 dicembre 2017 risultano così costituiti:
DESCRIZIONE

ESERCIZIO
31/12/2017
3.362.128
4.819.970
70.140
72.620
721.231
9.046.089

SALARI E STIPENDI
PERS. DIPENDENTE PER ACCANT. FINE PERIODO
COLLABORATORI
CESSIONE DEL QUINTO E SINDACATI
ALTRI
TOTALE
di cui OSG

ESERCIZIO
31/12/2016
3.406.573
5.861.283
47.688
41.680
208.405
9.565.629

VARIAZIONE
-44.445
-1.041.313
+22.452
+30.940
+512.826
-519.540

3.143.376

La voce Personale dipendente per accantonamenti di fine periodo comprende anche gli accantonamenti
prudenziali relativi ad eventuali rinnovi contrattuali per un importo di circa euro 2 milioni riclassificati nei debiti
esigibili “oltre l’esercizio successivo”.

E) Ratei e risconti
DESCRIZIONE
E) RATEI E RISCONTI

ESERCIZIO
31/12/2017
126.963

ESERCIZIO
31/12/2016
52.903

VARIAZIONE

ESERCIZIO

ESERCIZIO

VARIAZIONE

+74.060

Di seguito la composizione dei ratei:
RATEI
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INTERESSI PASSIVI DIVERSI
TOTALE

31/12/2017
13.450
13.450

31/12/2016
13.450
13.450

ESERCIZIO
31/12/2017

ESERCIZIO
31/12/2016
5.722
6.654
24.503
2.574
39.453

+0
0

La composizione dei risconti è di seguito dettagliata:
RISCONTI
AFFITTI
CANONI
PROGETTI DI RICERCA
ALTRI
TOTALE

0
0
113.132
381
113.513

Non sussistono, al 31 dicembre 2017, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque esercizi.
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VARIAZIONE
-5.722
-6.654
+88.629
-2.193
74.060
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12.9.

CONTI D’ORDINE

Con riferimento alle fideiussioni rilasciate, le stesse sono valorizzate per l’importo residuo del debito.
Si riporta l’elenco delle fideiussioni rilasciate nei confronti di terze parti quale saldo effettivamente dovuto (non
appartenenti al gruppo):
FIDEIUSSIONI RILASCIATE
Università degli studi Milano
Università degli studi Milano
Università degli studi Milano
Università degli studi Milano
Università degli studi Milano
Università degli studi Milano
Università degli studi Milano
Comune di Milano
Comune di Busto Arsizio
Comune di Busto Arsizio
Università vita - salute San Raffaele
Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate
Università degli studi Milano
ANTIRION SGR
ASST Vimercate
Università degli studi Milano Bicocca
Istituto Superiore di Sanità
Università degli studi Milano Bicocca
Copertura rischi

RIFERIMENTI
SCADENZA
n. 150151752
21/05/2018
n. 03075/8200/00509935
17/05/2015
n. 150177992
31/12/2017
n. 150179427
31/05/2018
n. 150142025
17/05/2018
n. 150142027
17/05/2018
n. 150158810
09/05/2018
n. 150182597
31/12/2025
n. 160000380
26/09/2018
n. 60001317
11/01/2023
n. 150142147
29/06/2018
n. 150175976
31/01/2018
n. 150151754
21/05/2018
n. 460011598723
02/03/2034
n. 150177676
15/08/2018
n. 150141287
21/04/2018
n.460011529721
10/07/2017
n. 1800159
20/01/2021
n. 1800428
A revoca

TOTALE
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BANCA EMITTENTE

IMPORTO

B.P.M.

74.700

INTESA

74.700

B.P.M.

102.876

B.P.M.

150.000

B.P.M.

48.700

B.P.M.

48.700

B.P.M.

100.700

B.P.M.

30.300

B.P.M.

94.228

B.P.M.

45.090

B.P.M.

130.000

B.P.M.

3.364

B.P.M.

48.700

UNICREDIT

7.500.000

B.P.M.

41.487

B.P.M.

47.700

UNICREDIT
CREDITO
VALTELLINESE
CREDITO
VALTELLINESE

2.750
247.573
350.000
9.141.568
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12.10. CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione
VALORE DELLA
PRODUZIONE
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
DEGENZE
PRESTAZIONI AMBULATORIALI
CONTRIBUTI-FUNZIONI-RIMBORSI
PROVENTI DA RICERCA
PRESTAZIONI E VENDITA MAT. INTRAGRUPPO
INCREMENTI DI IMMOBILIZZ. PER LAVORI INTERNI
ALTRI RICAVI E PROVENTI
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO
AFFITTI ATTIVI
RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI
ALTRI PROVENTI
VALORE DELLA PRODUZIONE

ESERCIZIO
31/12/2017
217.500.294
105.736.681
78.561.158
31.878.266
1.120.648
203.541
570.000
4.718.516
286.775
397.266
531.737
3.502.738
222.788.810

di cui OSG

ESERCIZIO
31/12/2016
207.317.857
100.550.777
75.283.049
30.036.551
1.233.933
213.547
0
2.230.906
0
332.029
508.251
1.390.626
209.548.763

VARIAZIONE
10.182.437
5.185.904
3.278.109
1.841.715
-113.285
-10.006
570.000
2.487.610
286.775
65.237
23.486
2.112.112
13.240.047

80.518.330

I Contributi in conto esercizio sono stati rilevati a fronte del ricorso all'agevolazione fiscale concessa come
credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo ai sensi della Legge 23 dicembre 2014 n.
190 (cd. Legge di stabilità 2015). Tale credito è stato utilizzato direttamente in compensazione di imposte
versate. Si fa rimando anche alla Relazione sulla Gestione al punto 4.1.
In accordo con le disposizioni del D.lgs. 139 del 2015, attuativo della Direttiva 2013/34/UE, che, tra le altre
cose, ha modificato gli schemi di bilancio, nella voce A5 vengono riportate sopravvenienze attive per euro
1.380 migliaia che, fino all’esercizio 2015, venivano incluse tra i proventi straordinari (voce E20 del Conto
Economico non più prevista dall’art. 2425 del c.c.).
Di seguito il dettaglio:
ESERCIZIO
31/12/2017
788.728
124.016
430.562
36.538
387
1.380.231

SOPRAVVENIENZE ATTIVE
RICAVI DI COMPETENZA ESERCIZI PRECEDENTI
INSUSSISTENZA DI DEBITI E NC ESERCIZI PRECEDENTI
RETTIFICA IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI
ALTRO
ARROTONDAMENTI ATTIVI
TOTALE

ESERCIZIO
31/12/2016
157.329
363.664
148.636
17.448
4.841
691.918

VARIAZIONE
631.399
-239.648
281.926
19.090
-4.454
688.313

B) Costi della produzione
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla Gestione e all'andamento del
punto A (Valore della produzione) del Conto Economico.
DESCRIZIONE

ESERCIZIO
31/12/2017
38.583.112
32.671
1.071.792
39.687.575

ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
ONERI ACCESSORI D'ACQUISTO
ACQUISTO MATERIALE VARIO
TOTALE
di cui OSG

13.543.879
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ESERCIZIO
31/12/2016
34.303.593
176.353
901.827
35.381.773

VARIAZIONE
4.279.519
-143.682
169.965
4.305.802
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Costi per servizi
Il totale dei costi per servizi è pari a euro 53,7 milioni. Di seguito il dettaglio per macro voci di costo dei servizi:
DESCRIZIONE

ESERCIZIO
31/12/2017
4.556.257
4.434.276
6.726.303
33.004.179
64.704
4.833.208
98.209
53.717.136

UTENZE
MANUTENZIONI
SERVIZI PER L'ATTIVITA' SANITARIA
COSTO PERSONALE SANITARIO
SPESE AUTOMEZZI
SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE
ALTRE SPESE
TOTALE
di cui OSG

ESERCIZIO
31/12/2016
4.584.625
4.601.477
6.487.121
27.967.137
64.838
4.041.002
1.116.354
48.862.554

VARIAZIONE

ESERCIZIO
31/12/2016
2.685.475
3.482.885
402.183
727.934
117.311
430.832
600
70.045
7.917.265

VARIAZIONE

-28.368
-167.201
239.182
5.037.042
-134
792.206
-1.018.145
4.854.582

20.990.137

Si rimanda a quanto precisato nella Relazione sulla Gestione al punto 4.2.
Costi per godimento beni di terzi
DESCRIZIONE

ESERCIZIO
31/12/2017
7.830.081
0
567.164
805.992
130.454
327.805
2.600
77.486
9.741.582

AFFITTO STABILI
AFFITTO AZIENDA
LEASING ATTREZZATURE
AFFITTO ATTREZZATURE
NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICIO
NOLEGGIO ATTREZZATURE
NOLEGGIO VARIE
NOLEGGIO AUTOVETTURE
TOTALE
di cui OSG

5.144.606
-3.482.885
164.981
78.058
13.143
-103.027
2.000
7.441
1.824.317

5.481.448

L'incremento della voce "affitto stabili" è conseguente al subentro nel contratto di locazione con il Fondo
Antirion SGR a seguito dell'acquisizione del ramo Ospedale San Giuseppe dalla Provincia Lombarda Veneta
Ordine San Giovanni di Dio detto Fatebenefratelli.
La locazione ha effetto economico dal 01 gennaio 2017.

Costi per il personale
DESCRIZIONE

ESERCIZIO
31/12/2017
56.139.110
15.095.941
4.124.344
26.260
75.385.655

SALARI E STIPENDI
ONERI SOCIALI
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
ALTRI COSTI
TOTALE
di cui OSG

ESERCIZIO
31/12/2016
54.405.577
15.025.584
4.035.938
16.269
73.483.368

VARIAZIONE
1.733.533
70.357
88.406
9.991
1.902.287

28.350.560

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge.

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
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Di seguito si fornisce il dettaglio:
DESCRIZIONE

ESERCIZIO
31/12/2017
2.616
94.744
4.318.964
3.194.517
7.610.841

AMMORTAMENTO COSTI DI SVILUPPO
AMMORTAMENTO CONCESSIONE LICENZE E MARCHI
AMMORTAMENTO AVVIAMENTO
AMMORTAMENTO ALTRI IMMOBILIZZI
TOTALE
di cui OSG

ESERCIZIO
31/12/2016
3.591
70.035
4.275.000
3.262.998
7.611.624

VARIAZIONE
-975
24.709
43.964
-68.481
-783

2.370.222

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Riguardo gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla
base delle aliquote fiscali in quanto ritenute congrue e rappresentative della vita utile del bene.
Di seguito si fornisce il dettaglio:
DESCRIZIONE

ESERCIZIO
31/12/2017
1.761.690
351.226
2.685.355
924.624
5.722.895

AMMORTAMENTO TERRENI E FABBRICATI
AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI
AMMORTAMENTO ATTREZZ. INDUSTRIALI E COMMERCIALI
AMMORTAMENTO ALTRI BENI
TOTALE
di cui OSG

ESERCIZIO
31/12/2016
1.741.255
389.914
2.858.318
937.181
5.926.668

VARIAZIONE
20.435
-38.688
-172.963
-12.557
-203.773

1.651.465

Accantonamenti per rischi e altri accantonamenti
Includono rispettivamente rischi per cause legali in corso e rischi riferiti a eventuali conguagli negativi sui ricavi
realizzati verso la Pubblica Amministrazione dell’esercizio in commento.
Si fa rimando a quanto precisato nel paragrafo "Fondi per rischi ed oneri”.

Oneri diversi di gestione
DESCRIZIONE

ESERCIZIO
31/12/2017
117.202
142.328
9.333
11.769
212.238
108.983
9.272.603
649.328
83.567
23.509
713.420
2.000
14.090
11.360.370

IMPOSTA DI REGISTRO
QUOTE ASSOCIATIVE
ABBONAMENTI, LIBRI, RIVISTE
SPESE SOCIETARIE
VALORI BOLLATI
TRANSAZIONI
IVA INDETRAIBILE PER PRORATA
TASSE VARIE COMUNE/REGIONE
COSTI INDEDUCIBILI
CTR INPS/INAIL COLLABORATORI
ALTRI COSTI DIVERSI
MULTE E PENALITA'
MINUSVALENZE CESPITI
TOTALE
di cui OSG

ESERCIZIO
31/12/2016
13.738
149.102
8.363
16.935
200.006
142.119
10.107.889
663.973
66.477
17.097
511.347
26.318
41.007
11.964.371

VARIAZIONE
103.464
-6.774
970
-5.166
12.232
-33.136
-835.286
-14.645
17.090
6.412
202.000
-24.318
-26.917
-604.001

3.038.766

La principale voce è rappresentata dall’imposta sul valore aggiunto indetraibile che la società sconta per effetto
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dell’applicazione del pro-rata iva.
In accordo con le disposizioni del D.lgs. 139 del 2015, attuativo della Direttiva 2013/34/UE, che, tra le altre
cose, ha modificato gli schemi di bilancio, nella voce B14, tra gli Altri costi diversi, vengono riportate
sopravvenienze pari euro 701 migliaia che, fino all’esercizio 2015, venivano incluse tra gli oneri straordinari
(voce E21 del Conto Economico non più prevista dall’art. 2425 del c.c.).
Di seguito il dettaglio:
SOPRAVVENIENZE PASSIVE
INSUSSISTENZA DI CREDITI
COSTI DI COMPETENZA ESERCIZI PRECEDENTI
INSUSSISTENZA CASSA
IMPOSTE ANNI PRECEDENTI
ALTRO
ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI
TOTALE

ESERCIZIO
31/12/2017
58.931
588.909
2.051
14.520
23.031
13.061
700.503

ESERCIZIO
31/12/2016
319.276
92.572
887
0
53.183
11.038
476.956

VARIAZIONE

ESERCIZIO
31/12/2017
2.048
26.457
9.582
38.087

ESERCIZIO
31/12/2016
1.548
0
10.879
12.427

VARIAZIONE

ESERCIZIO
31/12/2016
138.014
1.129.810
223.890
44.145
304.610
143.731
1.984.200

VARIAZIONE

-260.345
496.337
1.164
14.520
-30.152
2.023
223.547

C) Proventi e oneri finanziari
Proventi
DESCRIZIONE
INTERESSI ATTIVI DI C/C BANCARI
INTERESSI ATTIVI DIVERSI
INTERESSI INTRAGRUPPO
TOTALE
di cui OSG

500
26.457
-1.297
25.660

9.647

Interessi e altri oneri finanziari
DESCRIZIONE

ESERCIZIO
31/12/2017
155.092
902.440
234.076
78.555
91.842
189.838
1.651.843

INTERESSI PASSIVI BANCARI
INTERESSI PASSIVI MUTUI
INTERESSI PASSIVI FINANZIAMENTI
COMMISSIONI SU FIDEIUSSIONI
INTERESSI PASSIVI DIVERSI
ALTRI ONERI
TOTALE
di cui OSG

17.078
-227.370
10.186
34.410
-212.768
46.107
-332.357

236.462

Gli Oneri finanziari sorgono sostanzialmente nei confronti di Istituti di Credito per finanziamenti a medio/lungo
e su autoliquidante.
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Imposte sul reddito di esercizio
Si precisa che la società ha usufruito delle agevolazioni sull’Irap, cosiddetto “Cuneo Fiscale” e di quelle previste
dall’art. 11 Lgs446/97 comma 1 lett.a), n. 5.
Di seguito il dettaglio delle imposte rilevate:
DESCRIZIONE

ESERCIZIO
31/12/2017
3.956.402
2.927.294
1.029.108
19.524
16.795
2.729
-268.273
-167.320
-100.953
3.707.653

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO:
IRES
IRAP
IMPOSTE DIFFERITE:
IRES
IRAP
IMPOSTE ANTICIPATE:
IRES
IRAP
TOTALE
di cui OSG

ESERCIZIO
31/12/2016
5.622.467
4.541.386
1.081.081
21.973
19.244
2.729
-682.239
-619.607
-62.632
4.962.201

VARIAZIONE
-1.666.065
-1.614.092
-51.973
-2.449
-2.449
0
413.966
452.287
-38.321
-1.254.548

727.016

Nel corso dell’ultimo trimestre 2015 era stato presentato un interpello agli Uffici competenti circa
l’applicazione delle agevolazioni Ires sull’attività convenzionata ottenendo, nel corso del 2016, parere
favorevole da parte dell’Ufficio delle Entrate.
Tale agevolazione, che prevede l'applicazione dell'aliquota Ires dimezzata sul fatturato convenzionato è stata
quindi utilizzata dalla società a partire dell’esercizio 2017.

12.11. FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
In data 7 marzo 2018 sono state acquisite n. 650.000 azioni della Società Casa di Cura Privata del Policlinico Spa
con sede in Milano Via Giuseppe Dezza, n. 48, al prezzo complessivo di euro 8.450.000, quindi euro 13 ad
azione.
Tale acquisizione andava a sommarsi a quella già eseguita nello scorso esercizio.
Successivamente il Management ha ritenuto di smobilizzare tale investimento e in data 18 aprile 2018 con atto
Notaio Enrico Masini la Società ha rivenduto la totalità delle azioni della Casa di Cura Privata del Policlinico Spa,
pari a 963.000 azioni, alla Casa di Cura Igea Spa con sede in Milano Via Marcona, n. 69, al prezzo complessivo di
euro 12.568.305,60 pari a euro 13,0512 per azione.
Inoltre, nell'aprile 2018, è partita la campagna di notorietà della durata di 6 mesi di cui si è già ampliamente
presentate le modalità in premessa.
Da questa campagna si attendono significativi ritorni in termini di immagine oltre che ad un iniziale ritorno con
il 5 x mille.
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12.12. Altre informazioni
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri del Collegio
Sindacale nonché alla società di revisione incaricata alla revisione legale dei conti.
ORGANI SOCIETARI
COMPENSO FISSO
TOTALE COMPENSI PER ORGANI

AMMINISTRATORI
178.522
178.522

ORGANI DI CONTROLLO ESTERNI
COMPENSO SOCIETA' DI REVISIONE
TOTALE COMPENSI PER REVISIONE

SINDACI eOdV
56.000
56.000

TOTALE
234.522
234.522

REVISIONE
23.000
23.000

Al termine della redazione del presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico,
Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa, si precisa che lo stesso rappresenta in modo fedele, equilibrato ed
esauriente la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
Per il recepimento delle lettere l), m) e n) dell’art. 17 della Direttiva, viene indicata il luogo di deposito del
presente bilancio presso la sede legale ed amministrativa di Milano Via Fantoli 16/15 che è anche la sede del
bilancio consolidato della Controllante.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Raffaele Besso
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13. RENDICONTO DELL’AFFAREOSPEDALE SAN GIUSEPPE
13.1.

NOTA DI COMMENTO

Il rendiconto al 31 dicembre 2017 si è chiuso con un risultato d’esercizio positivo pari a euro 1.717.200 dopo
aver effettuato:




ammortamenti e svalutazioni per totali
altri accantonamenti per rischi e oneri
imposte d'esercizio (Ires e Irap)

euro
euro
euro

4.221.687
2.293.000
727.016

Il carico Irap, depurato dei benefici del cuneo fiscale, ammonta a euro 341.246, mentre il carico Ires ammonta a
euro 569.947 e sono stati trasferiti entrambi sulla Gemmante per la relativa liquidazione.
Le imposte anticipate su fondi tassati ammontano a euro 184.177 e sono rimaste iscritte nel patrimonio
dell’”Affare”.

13.2.

CRITERI DI REDAZIONE

Il rendiconto dell’affare, espresso in euro e redatto secondo i criteri di cui all’articolo 2423 del Codice Civile e
delle Regole di Rendicontazione (art. 2447 del Codice Civile ter c.1 lettera g) è parte integrante del bilancio di
esercizio della Multimedica S.p.A. e si ispira ai Principi Contabili Italiani. Esso rappresenta "in modo veritiero e
corretto" la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'esercizio.
Dato il richiamo alle disposizioni degli artt. 2423 e seguenti, il rendiconto dello “specifico affare” è costituito da:
− Stato Patrimoniale;
− Conto Economico;
− Nota di Commento.
Il contenuto dei documenti sopra elencati:
a)

Stato Patrimoniale dello specifico affare redatto in base ai principi generali dell’art. 2424, cioè secondo
lo schema di bilancio normalmente utilizzato per le società di capitali (con possibilità anche di voci e
sotto voci con specifica denominazione). Nel Patrimonio Netto figurerà la voce “Patrimonio Netto (o
Deficit Netto) dell’affare”, suddivisa in:
o
o
o
o

importo originario;
specifiche riserve previste per gli apporti di terzi;
utile (perdita) di periodo;
utile (perdite) dei periodi precedenti.

Il dettaglio della suddivisione si troverà illustrato nella Nota di Commento.
b) Conto Economico dello specifico affare redatto in base ai principi generali, secondo lo schema dell’art.
2425 c.c., cioè quello normalmente utilizzato per le società di capitali. Deve comunque ritenersi
possibile l’utilizzo di voci e sotto voci con specifica denominazione, se richiesto dalla natura dell’affare.
In questa ipotesi viene precisato in quali voci del conto economico generale della società sono iscritti i
relativi importi.
c)

Nota di Commento nella quale, in relazione a ciascuna voce dello stato patrimoniale e del conto
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economico, sarà inserita una breve spiegazione delle principali variazioni intervenute rispetto al
precedente esercizio. Si applicano le regole generali normalmente applicate nei bilanci di esercizio
delle società di capitali di cui all’art. 2427 n.1 ed all’art. 2426 Cod. Civ. Non sono stati impiegati criteri
di valutazione e principi contabili diversi (es.: valori di mercato in luogo del costo storico o del minore
fra costo e mercato), che quindi sono identici a quelli utilizzati nel bilancio generale.
Si precisa che i revisori devono redigere un rapporto sulla redazione del rendiconto ed esprimersi anche in
merito alla indicazione dello stesso all’interno del bilancio generale della società.
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra espresso si precisa che non è stata derogata alcuna norma di legge
relativa ai principi di redazione (art. 2423 bis c.c.) o agli schemi di bilancio obbligatori ed ai criteri di
valutazione. Più in particolare si conferma che:
− è stata rispettata la struttura prevista dal Codice Civile rispettivamente agli articoli 2424 e 2425;
− sono state sempre rispettate le disposizioni relative a singole voci dello Stato Patrimoniale previste
all'articolo 2424-bis del Codice Civile. In particolare per i ricavi:
− le vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni;
− i ricavi delle prestazioni di servizi sono riconosciuti al momento dell’erogazione del servizio;
− i ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla
competenza temporale;
− è stato seguito il disposto dell'articolo 2423-ter del Codice Civile. In particolare, per quanto riguarda
l'obbligo di aggiungere voci di bilancio specifiche in relazione alla particolare attività svolta dalla
società, si conferma che ciò non si è reso necessario;
− è stata effettuata la comparazione degli importi di ciascuna voce con i risultati dell'esercizio
precedente e, nei casi in cui ciò non è stato possibile, le motivazioni sono state indicate nella Nota
Integrativa;
− i debiti/crediti verso società collegate e controllanti sono stati esposti a partite aperte e
separatamente a seconda della natura degli stessi;
− laddove si è reso necessario riclassificare alcune voci di bilancio, si è proceduto anche per l’esercizio
precedente per consentire il confronto omogeneo e dando un’adeguata informativa.
Inoltre, i ricavi indicati nel Conto Economico sono solamente quelli realizzati, mentre per quanto concerne le
perdite si può affermare che sono stati tenuti in considerazione i rischi e le perdite di competenza
dell'esercizio, anche se erano individuabili solo nell'esercizio attualmente in corso.
In sede di stesura del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale dell’affare, non sono state effettuate
compensazioni di partite.
Si precisa che nel rendiconto non sono state elise le partite infragruppo con la gemmante Multimedica S.p.A.
per fornire un documento che desse esattamente la situazione economica e patrimoniale dell’Affare. Laddove
necessario vengono forniti adeguati dettagli delle partite infragruppo nei capitoli ad esse riservati.
Infine con riferimento ai criteri adottati per l’imputazione degli elementi comuni di costi e di ricavo si rinvia a
quanto indicato nelle regole di rendicontazione. In particolare per quanto riguarda i costi comuni gli stessi sono
stati distinti per natura e così dettagliati:
−
−
−
−

costi del personale dipendente dedicato ai servizi generali;
ammortamenti/quote di costi capitalizzati dedicati ai servizi generali;
costo dei canoni dei leasing e affitto dedicati ai servizi generali;
costo per l’acquisto dall’esterno di servizi generali e amministrativi.

Per quanto riguarda infine la Nota di Commento, essa è stata redatta seguendo le indicazioni obbligatorie
previste dall'art. 2427 del Codice Civile. Oltre alle informazioni previste da tale norma di legge, il documento
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contiene le informazioni che, ricorrendone i presupposti, sono richieste dalle altre norme civilistiche o dalla
legislazione fiscale.
Il seguente rendiconto dell’affare è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, come
risulta dalla presente Nota di commento, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice Civile, che costituisce, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del rendiconto dell’affare.

13.3.

RENDICONTO DELL’AFFARE – PROSPETTI CONTABILI
RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2017

STATO PATRIMONIALE DELL'AFFARE: ATTIVO
DESCRIZIONE

RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2016

B) IMMOBILIZZAZIONI:
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:
2) COSTI DI SVILUPPO
4) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI
6) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI
7) ALTRE

1.206
13.076
170.000
15.805.809

3.790
20.963
0
16.787.949

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

15.990.091

16.812.702

2) IMPIANTI E MACCHINARI
3) ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI
4) ALTRI BENI
5) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI

782.722
3.731.978
1.326.566
702.470

595.980
4.021.382
1.459.984
135.430

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

6.543.736

6.212.776

22.533.827

23.025.478

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
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RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2017

STATO PATRIMONIALE DELL'AFFARE: ATTIVO
DESCRIZIONE

RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2016

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I RIMANENZE:
1) MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO

1.216.991

1.143.975

1.216.991

1.143.975

1) VERSO CLIENTI
-ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

30.051.977
30.051.977

24.380.442
24.380.442

2) VERSO IMPRESE CONTROLLATE
-ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

230.000
230.000

0
0

4) VERSO CONTROLLANTI
-ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

2.537.796
2.537.796

2.402.862
2.402.862

5-bis) CREDITI TRIBUTARI
-ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

118.296
118.296

118.296
118.296

5-ter) IMPOSTE ANTICIPATE
-ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

1.025.385
1.025.385

841.208
841.208

5-quater) VERSO ALTRI
-ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

401.266
401.266

1.022.693
1.022.693

34.364.720

28.765.501

1.777.522
532.996

564.987
121.227

2.310.518

686.214

37.892.229

30.595.690

331.407

544.680

331.407

544.680

60.757.463

54.165.848

TOTALE RIMANENZE
II CREDITI:

TOTALE CREDITI
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE:
1) DEPOSITI BANCARI E POSTALI
3) DENARO E VALORI IN CASSA
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)
TOTALE DELL'ATTIVO ( +B +C +D)
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RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2017

STATO PATRIMONIALE: PATRIMONIO NETTO E PASS
DESCRIZIONE

RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2016

PATRIMONIO NETTO DELL'AFFARE
IMPORTO ORIGINARIO
VERSAMENTO C/CAPITALE
PERDITE PORTATE A NUOVO
UTILE DELL'ESERCIZIO
ARROTONDAMENTO

3.265.036
3.000.000
-4.765.895
1.717.200
-9
3.216.332

3.265.036
3.000.000
-6.191.572
1.425.677
-13
1.499.128

4.229.470

2.903.510

4.229.470

2.903.510

4.227.082

4.545.754

4.227.082

4.545.754

4) DEBITI VERSO BANCHE
-ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

1.850.485
1.850.485

1.020.405
1.020.405

7) DEBITI VERSO FORNITORI
-ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

21.346.873
21.346.873

18.414.041
18.414.041

11) DEBITI VERSO CONTROLLANTI
-ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

20.082.603
20.082.603

20.196.795
20.196.795

12) DEBITI TRIBUTARI
-ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

1.022.082
1.022.082

842.513
842.513

13) DEBITI VERSO IST. DI PREV. E SICUR. SOCIALE
-ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

1.638.680
1.638.680

1.527.621
1.527.621

14) ALTRI DEBITI
-ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO
-ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

3.143.376
2.443.376
700.000

3.213.985
2.319.690
894.295

49.084.099

45.215.360

480

2.096

480
57.541.131
60.757.463

2.096
52.666.720
54.165.848

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:
4) ALTRI
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAV. SUBORD.
TOTALE TRATT. DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUB. (C)
D) DEBITI:

TOTALE DEBITI (D)
E) RATEI E RISCONTI
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)
TOTALE PASSIVO (+A +B +C +D)
TOTALE PASSIVO E NETTO (+A +B +C +D)
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RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2017

CONTO ECONOMICO
DESCRIZIONE

RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2016

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

79.638.411

75.805.446

4) INCREMENTI DI IMMOBIL.PER LAVORI INTERNI

170.000

0

5) ALTRI RICAVI E PROVENTI:
- ALTRI

709.919
709.919

468.481
468.481

80.518.330

76.273.927

6) MATERIE PRIME, SUSSID., DI CONSUMO E MERCI

13.543.879

12.124.371

7) PER SERVIZI

20.990.137

19.354.653

5.481.448

3.711.633

28.350.968
21.113.918
5.670.975
1.565.667
408

26.689.153
19.670.444
5.530.191
1.487.930
588

10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:
a) AMMORT.DELLE IMMOBIL. IMMATERIALI
b) AMMORT.DELLE IMMOBIL. MATERIALI
d) SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO
CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE

4.221.687
2.370.222
1.651.465

4.235.643
2.243.950
1.716.693

200.000

275.000

11) VAR. RIMAN. DI: MAT.PRIME, SUSSID., DI CONS. E MERCI

-73.016

224.009

12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI

100.000

550.821

13) ALTRI ACCANTONAMENTI

2.193.000

1.854.825

14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE

3.038.766

4.270.478

77.846.869

73.015.586

2.671.461

3.258.341

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI
9) PER IL PERSONALE:
a) SALARI E STIPENDI
b) ONERI SOCIALI
c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
e) ALTRI COSTI

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PROD.
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RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2017

CONTO ECONOMICO
DESCRIZIONE

RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2016

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI:

9.647

2.239

9.647
3
1.666
7.978

2.239
0
1.744
495

236.462
10.892
225.570

305.601
11.007
294.594

430
0
430

-415
415
0

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

-227.245

-302.947

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

2.444.216

2.955.394

20) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
20 A) IMPOSTE DELL'ESERCIZIO
20 C) IMPOSTE ANTICIPATE IRES

727.016
911.193
-184.177

1.529.717
1.909.303
-379.586

1.717.200

1.425.677

d) PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI DA:
- IMPRESE CONTROLLATE
- CONTROLLANTI
- ALTRE IMPRESE
17) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI:
- DA CONTROLLANTI
- DA ALTRE IMPRESE
17-bis) UTILI E PERDITE SU CAMBI:
- UTILI SU CAMBI
- PERDITE SU CAMBI

RISULTATO NETTO
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13.4.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Con riferimento a quanto previsto al punto 1) dell’art. 2427, comma 1, del Codice Civile, si forniscono le
informazioni riportate in merito ai criteri di valutazione.
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 non si discostano dai medesimi
utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella
continuità dei medesimi principi e fatte salve le variazioni derivanti dall’applicazione dei nuovi principi
introdotti dal Decreto Legislativo n. 6/2003, recante la riforma del diritto societario, e dal Decreto Legislativo n.
139/2015, recante l’attuazione della Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci di esercizio, ai bilanci consolidati e
alle relative relazioni, recante modifica della Direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento
dell’attivo o del passivo considerato.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le
singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute
e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

Deroghe
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe previste dagli articoli
2423 comma 4 e 2423 bis comma 2 del Codice Civile.
Nel rispetto di quanto indicato dall’art. 2423-ter del Codice Civile non si è proceduto a raggruppamenti di voci
dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico che potessero influenzare negativamente la chiarezza del
bilancio, né ad adattamenti o ad aggiunte di nuove voci non previste; tutte le voci sono state ricavate dalla
classificazione adottata in conformità alla formulazione del combinato disposto di cui agli articoli 2424 e 2425
del Codice Civile e/o del relativo piano dei conti.

Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli
esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
Le immobilizzazioni immateriali sono state valutate alla data della presente situazione contabile in funzione
della loro residua possibilità di utilizzazione. Laddove si è riscontrata una riduzione durevole delle condizioni di
utilizzo futuro questa è stata riflessa nella situazione di periodo attraverso una svalutazione.
I costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il
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consenso del Collegio Sindacale e sono ammortizzati in un periodo di cinque esercizi.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi
sono ammortizzati con una aliquota annua del 20%.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
Per maggior chiarezza riepiloghiamo nel seguente prospetto le aliquote utilizzate per le diverse poste di
bilancio:
COSTI SVILUPPO

20%

SPESE DA AMMORTIZZARE

20%

SPESE SOFTWARE

20%

MIGLIORIE SU BENI DI TERZI

DURATA RESIDUA DEI CONTRATTI

FEE D’INGRESSO

DURATA CONTRATTO DI AFFITTO D’AZIENDA

Le immobilizzazioni in corso includono costi da capitalizzare relativi a progetti in corso di realizzazione e non
ancora ultimati.

Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli eventuali sconti commerciali ottenuti.
Le immobilizzazioni materiali sono state valutate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione.
Laddove si è riscontrata una perdita di valore durevole delle condizioni di utilizzo futuro questa è stata riflessa
attraverso una svalutazione.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e
la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio
che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto al precedente
esercizio e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
IMPIANTI GENERICI E SPECIFICI

15%

ATTREZZATURE SPECIFICHE E GENERICHE

12,5%

MOBILI E ARREDI OSPEDALIERI E D’UFFICIO

10%

MACCHINE ELETTRONICHE

20%

Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite
massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.

Attivo circolante
Rimanenze magazzino
Sono valorizzate al costo medio ponderato ed il loro valore complessivo è prudenziale rispetto al valore
corrente di mercato, tenuto conto degli indici di rotazione e del grado di fungibilità.
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Crediti
Sono valutati al presumibile valore di realizzo, senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e
l’attualizzazione data l’irrilevanza degli effetti che si produrrebbero rispetto al valore di presumibile realizzo.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito
fondo svalutazione crediti.

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Fondi per rischi e oneri
Fondi per imposte e altri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura
dell'esercizio non erano determinabili il preciso ammontare e/o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute possibili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del
bilancio, al netto degli acconti erogati e al netto dei trasferimenti effettuati ad altri enti/fondi ed al Fondo
Tesoreria dell'INPS a seguito di quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2006 sul Trattamento di Fine Rapporto.
Pertanto, l’importo del Fondo TFR rappresenta l’effettivo debito della società per le indennità maturate fino al
31 dicembre 2006 rivalutate come prevede la normativa vigente.

Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione, senza
applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l’attualizzazione data l’irrilevanza degli effetti che si
produrrebbero rispetto al valore nominale.

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Le operazioni di leasing sono state iscritte con il metodo patrimoniale. In nota integrativa vengono
rappresentati gli effetti potenziali dell’applicazione del metodo finanziario.

71

Rendiconto dell'Affare Ospedale San Giuseppe 2017

Rapporti con la società gemmante Multimedica S.p.A.
I rapporti di natura commerciale e finanziaria con la Gemmante vengono rilevati con appositi conti per tenere
separata la gestione dell’Affare. Pertanto, come già precisato nel resoconto, non sono state elise le partite con
la gemmante MultiMedica S.p.A., come invece avviene nel bilancio civilistico generale.

Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:




gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinati secondo le aliquote
e le norme vigenti;
l'eventuale ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze
temporanee sorte o annullate nell'esercizio;
l’eventuale ammontare per imposte anticipate rilevate sui fondi tassati.

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale residuo, desunto dalla relativa
documentazione.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative e
accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella Nota Integrativa, senza
procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si è tenuto conto dei
rischi di natura remota.

13.5.

DATI SULL’OCCUPAZIONE

L'organico aziendale, ripartito per ruolo, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni:
ORGANICO
IMPIEGATI - PARAMEDICI E AUSILIARI
MEDICI
TOTALE

31/12/2017

31/12/2016
582
115
697

VARIAZIONE
559
112
671

23
3
26

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello della sanità privata (ARIS, AIOP, Fondazione Don Gnocchi) per
il Personale Non Medico e AIOP per il Personale Medico.
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13.6.

ATTIVITÁ

Di seguito, per ogni voce del rendiconto, si riportano i dettagli e gli eventuali commenti ad illustrazione di
situazioni degne di ulteriore approfondimento.

B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2017
15.990.091
1.206
13.076
170.000
15.805.809

DESCRIZIONE
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:
2) COSTI DI SVILUPPO
4) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI
6) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI
7) ALTRE

RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2016
16.812.702
3.790
20.963
0
16.787.949

VARIAZIONE
-822.611
-2.584
-7.887
+170.000
-982.140

Di seguito viene fornito il dettaglio delle movimentazioni intervenute:
MOVIMENTI DELLE
IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI
COSTI SOSTENUTI
AMMORT.ESERCIZI PRECEDENTI
VALORE A INIZIO ESERCIZIO
INCREMENTI
AMMORTAMENTI DELL'ESERCIZIO
VALORE A FINE ESERCIZIO

COSTI IMP.
E
AMPLIAM.
B) I - 1)
46.150
46.150
0

0

CATEGORIE DI CESPITI
COSTI DI
CONCESS.
IMM. IN
SVILUPPO
LICENZE
CORSO E
E MARCHI
ACCONTI
B) I - 2)
B) I - 4)
B) I - 6)
107.620
400.714
0
103.830
379.751
3.790
20.963
0
3.572
170.000
2.584
11.459
1.206
13.076
170.000

ALTRI
IMMOBILIZZI
B) I - 7)
33.820.064
17.032.115
16.787.949
1.374.039
2.356.179
15.805.809

TOTALE

34.374.548
17.561.846
16.812.702
1.547.611
2.370.222
15.990.091

Costi di sviluppo
Trattasi di importi residuali. I costi iscritti sono ragionevolmente correlati ad una utilità protratta in più esercizi,
e sono ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

Concessioni, licenze e marchi
Sono relative alle licenze del sistema informatico in uso.

Altre immobilizzazioni immateriali
Nella voce Altre immobilizzazioni immateriali sono ricomprese:
 fee d’ingresso relative al contratto di affitto di ramo d’azienda;
 spese per migliorie su beni di terzi;
 spese pluriennali;
La fee d’ingresso è relativa al contratto di affitto del ramo d’azienda dalla Provincia Lombardo Veneta, stipulato
nell’agosto 2006, dell'ex Ospedale San Giuseppe S.p.A., ramo poi rilevato dal Gruppo Multimedica nel corso del
2017. Tale voce, come già precisato nei criteri di valutazione, continua ad essere ammortizzata sulla base della
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durata dell'iniziale contratto di affitto ovvero in 18 anni e 5 mesi dalla data di iscrizione. Il valore residuo alla
data del 31 dicembre 2017 è pari circa a euro 4,6 milioni al netto di una svalutazione per perdita durevole di
valore pari a circa euro 0,5 milioni effettuata nel corso di esercizi precedenti.
Le spese per migliorie su beni di terzi sono relative ai lavori di rifacimento e di ristrutturazione dell’immobile,
necessari ad ottimizzare l’efficienza della struttura ospedaliera oltre che creare nuovi spazi per l'attività clinica
e didattica. Nel corso dell'esercizio sono stati investiti ulteriori euro 1,2 milioni; il residuo da ammortizzare
ammonta a euro 10,9 milioni.

Immobilizzazioni in corso e acconti
Trattasi di incrementi dovuti a lavori interni per aggiornamenti ed implementazione di progetti software.

II. Immobilizzazioni materiali
RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2017
6.543.736
782.722
3.731.978
1.326.566
702.470

DESCRIZIONE
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:
2) IMPIANTI E MACCHINARI
3) ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI
4) ALTRI BENI
5) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI

RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2016
6.212.776
595.980
4.021.382
1.459.984
135.430

VARIAZIONE
+330.960
+186.742
-289.404
-133.418
+567.040

Di seguito viene fornito il dettaglio delle movimentazioni intervenute:

MOVIMENTI DELLE
IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI
COSTI SOSTENUTI
AMMORT.ESERCIZI PRECEDENTI
VALORE A INIZIO ESERCIZIO
INCREMENTI
DECREMENTI
VARIAZ. FONDO DA ALIENAZIONE
AMMORTAMENTI DELL'ESERCIZIO
VALORE A FINE ESERCIZIO

IMPIANTI E
MACCHINARI
B) II - 2)
1.435.310
839.330
595.980
330.813

144.071
782.722

CATEGORIE DI CESPITI
ATTREZZ.
ALTRI
IND. / COMM.
BENI
B) II - 3)
B) II - 4)
10.237.116
4.730.744
6.215.734
3.270.760
4.021.382
1.459.984
890.520
206.735
129.130
116.447
1.167.241
340.153
3.731.978
1.326.566

IMMOB. IN
CORSO E ACC.
B) II - 5)
135.430
135.430
567.040

702.470

TOTALE
16.538.600
10.325.824
6.212.776
1.995.108
129.130
116.447
1.651.465
6.543.736

Impianti e macchinari
Gli incrementi della voce devono ricondursi principalmente ai lavori di ammodernamento descritti nella
Relazione sulla Gestione.

Attrezzature industriali e commerciali
Gli incrementi sono principalmente dovuti all'aggiornamento tecnico e rinnovo di diverse attrezzature sanitarie
meglio descritti nel paragrafo "investimenti" nella Relazione sulla gestione.

Altri beni
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Gli incrementi sono sostanzialmente riferiti al rinnovo di arredi.

Immobilizzazioni in corso ed acconti
Trattasi di lavori da ultimare al primo piano blocco Adell'area clinica.

Operazioni di locazione finanziaria (leasing e lease back)
La società ha in essere alcuni contratti di leasing e lease back per i quali vengono fornite le informazioni relative
agli effetti che si sarebbero prodotti sul Patrimonio Netto e sul Conto Economico rilevando le operazioni di
locazione finanziaria con il metodo finanziario rispetto al criterio patrimoniale. Si riportano gli effetti dei
principali contratti in essere.
Contratto con Alba Leasing S.p.A. (lease back) per una quota capitale pari a euro 820 migliaia, con il quale la
società ha finanziato una TC.












contratto di leasing attrezzature n. 01106220/001 Alba Leasing S.p.A.;
durata del contratto di leasing: anni 5, scadenza giugno 2022;
bene utilizzato: attrezzature c/o Via San Vittore 12 - Milano;
costo del bene (corrispettivo locazione): euro 837.082 + imposta;
maxi canone pagato giugno 2017: euro 82.000 + imposta;
valore attuale delle rate di canone non scadute comprensive di interessi: euro 678.294 + imposta;
opzione d’acquisto: euro 8.200 + imposta;
onere finanziario attribuibile all’esercizio 2017euro 4.748;
valore del bene alla chiusura dell’esercizio considerato come immobilizzazione al netto degli
ammortamenti virtuali considerati fino al 31 dicembre 2017: euro 768.750;
ammortamenti virtuali del periodo: euro 51.250;
effetto su conto economico a seguito delle rettifiche di valore inerenti l’esercizio: euro 28.990.

EFFETTI SUL BILANCIO
Attrezzature industriali e comm.
Debiti a breve
Debiti a medio lungo
g/c risconto maxicanone
Rate leasing spesate
Ammortamento Virtuale
Oneri finanziari
Totali
Rettifica sul patrimonio da SP
Rettifica sul patrimonio da CE
Totali a pareggio

VARIAZIONI DARE
768.750

VARIAZIONI AVERE
153.576
512.384
73.800
84.988

51.250
4.748
824.748
28.990
853.738

824.748
28.990
853.738

Contratto con Alba Leasing S.p.A.(lease back) per una quota capitale pari a euro 105 migliaia, con il quale la
società ha finanziato un'attrezzatura elettromedicale.








contratto di leasing attrezzature n.01107796/001 Alba Leasing S.p.A.;
durata del contratto di leasing: anni 5, scadenza ottobre 2022;
bene utilizzato: attrezzature c/o Via San Vittore 12 - Milano;
costo del bene (corrispettivo locazione): euro 107.136 + imposta;
maxi canone pagato luglio 2017: euro 10.500 + imposta;
valore attuale delle rate di canone non scadute comprensive di interessi: euro 94.410 + imposta;
opzione d’acquisto: euro 1.050 + imposta;
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onere finanziario attribuibile all’esercizio 2017 euro 206;
valore del bene alla chiusura dell’esercizio considerato come immobilizzazione al netto degli
ammortamenti virtuali considerati fino al 31 dicembre 2017: euro 102.813;
ammortamenti virtuali del periodo: euro 2.188;
effetto su conto economico a seguito delle rettifiche di valore inerenti l’esercizio: euro 1.757.

EFFETTI SUL BILANCIO
Attrezzature industriali e comm.
Debiti a breve
Debiti a medio lungo
g/c risconto maxicanone
Rate leasing spesate
Ammortamento Virtuale
Oneri finanziari
Totali
Rettifica sul patrimonio da SP
Rettifica sul patrimonio da CE
Totali a pareggio

VARIAZIONI DARE
102.813

VARIAZIONI AVERE
18.560
72.871
9.625
4.151

2.188
206
105.206

105.206
1.757

1.757
106.963

106.963

Contratto con Alba Leasing S.p.A.(lease back) per una quota capitale pari a euro 330 migliaia, con il quale la
società ha finanziato una TC go up.












contratto di leasing attrezzature n. 1110779/1 Alba Leasing S.p.A.;
durata del contratto di leasing: anni 5, scadenza settembre 2022;
bene utilizzato: attrezzature c/o Via San Vittore 12 - Milano;
costo del bene (corrispettivo locazione): euro 336.732 + imposta;
maxi canone pagato ottobre 2017: euro 33.000 + imposta;
valore attuale delle rate di canone non scadute comprensive di interessi: euro 288.288 + imposta;
opzione d’acquisto: euro 3.300 + imposta;
onere finanziario attribuibile all’esercizio 2017 euro 966;
valore del bene alla chiusura dell’esercizio considerato come immobilizzazione al netto degli
ammortamenti virtuali considerati fino al 31 dicembre 2017: euro 319.688;
ammortamenti virtuali del periodo: euro 10.313;
effetto su conto economico a seguito delle rettifiche di valore inerenti l’esercizio: euro 5.815.

EFFETTI SUL BILANCIO
Attrezzature industriali e comm.
Debiti a breve
Debiti a medio lungo
g/c risconto maxicanone
Rate leasing spesate
Ammortamento Virtuale
Oneri finanziari
Totali
Rettifica sul patrimonio da SP
Rettifica sul patrimonio da CE
Totali a pareggio

VARIAZIONI DARE
319.688

VARIAZIONI AVERE
61.776
220.746
31.350
17.094

10.313
966
330.966
5.815
336.782

330.966
5.815
336.782

Contratto con BNP Paribas Leasing Solutions S.p.A.(leasing) per una quota capitale pari a euro 256 migliaia, con
il quale la società ha finanziato apparecchiature ed ecografi.




contratto di leasing attrezzature n. Y0061078 BNP Paribas Leasing Solutions S.p.A.;
durata del contratto di leasing: anni 5, scadenza marzo 2022;
bene utilizzato: attrezzature c/o Via San Vittore 12 - Milano;

76

Rendiconto dell'Affare Ospedale San Giuseppe 2017










costo del bene (corrispettivo locazione): euro 265.866+ imposta;
maxi canone pagato gennaio 2017: euro 25.641 + imposta;
valore attuale delle rate di canone non scadute comprensive di interessi: euro 201.408 + imposta;
opzione d’acquisto: euro 2.564 + imposta;
onere finanziario attribuibile all’esercizio 2017 euro 2.592;
valore del bene alla chiusura dell’esercizio considerato come immobilizzazione al netto degli
ammortamenti virtuali considerati fino al 31 dicembre 2017: euro 232.370;
ammortamenti virtuali del periodo: euro 24.038;
effetto su conto economico a seguito delle rettifiche di valore inerenti l’esercizio: euro 13.469.

EFFETTI SUL BILANCIO
Attrezzature industriali e comm.
Debiti a breve
Debiti a medio lungo
g/c risconto maxi canone
Rate leasing spesate
Ammortamento Virtuale
Oneri finanziari
Totali
Rettifica sul patrimonio da SP
Rettifica sul patrimonio da CE
Totali a pareggio

VARIAZIONI DARE
232.370

VARIAZIONI AVERE
45.515
151.591
21.795
40.100

24.038
2.592
259.000
13.469
272.469

259.000
13.469
272.469

Contratto con BNP Paribas Leasing Solutions S.p.A. (lease back) per una quota capitale pari a euro 180 migliaia,
con il quale la società ha finanziato dei mammografi.












contratto di leasing attrezzature n. Z0010541 BNP Paribas Leasing Solutions S.p.A.;
durata del contratto di leasing: anni 5, scadenza giungo 2022;
bene utilizzato: attrezzature c/o Via San Vittore 12 - Milano;
costo del bene (corrispettivo locazione): euro 184.439 + imposta;
maxi canone pagato maggio 2017: euro 18.000 + imposta;
valore attuale delle rate di canone non scadute comprensive di interessi: euro 149.513 + imposta;
opzione d’acquisto: euro 1.800 + imposta;
onere finanziario attribuibile all’esercizio 2017 euro 1.170;
valore del bene alla chiusura dell’esercizio considerato come immobilizzazione al netto degli
ammortamenti virtuali considerati fino al 31 dicembre 2017: euro 168.750;
ammortamenti virtuali del periodo: euro 11.250;
effetto su conto economico a seguito delle rettifiche di valore inerenti l’esercizio: euro 6.306.

EFFETTI SUL BILANCIO
Attrezzature industriali e comm
Debiti a breve
Debiti a medio lungo
g/c risconto maxi canone
Rate leasing spesate
Ammortamento Virtuale
Oneri finanziari
Totali
Rettifica sul patrimonio da SP
Rettifica sul patrimonio da CE
Totali a pareggio

VARIAZIONI DARE
168.750

VARIAZIONI AVERE
34.503
111.741
16.200
18.726

11.250
1.170
181.170
6.306
187.476

181.170
6.306
187.476

Vi sono altre operazioni di locazione finanziaria che non hanno avuto impatti di rilievo su questo esercizio.
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C) Attivo circolante
I. Rimanenze
RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2017

DESCRIZIONE
I RIMANENZE:
1) MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO

RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2016

1.216.991

1.143.975

VARIAZIONE

+73.016

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente.

II. Crediti
I crediti esposti nell’attivo circolante ammontano a euro 34,4 milioni circa.
RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2017

DESCRIZIONE
ENTRO 12 MESI
1) CREDITI VERSO CLIENTI
2) CREDITI VERSO CONTROLLATE
4) CREDITI VERSO CONTROLLANTI
5-bis) CREDITI TRIBUTARI
5-ter) CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE
5-quater) CREDITI VERSO ALTRI
TOTALE

30.051.977
230.000
2.537.796
118.296
1.025.385
401.266
34.364.720

RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2016
24.380.442
0
2.402.862
118.296
841.208
1.022.693
28.765.501

VARIAZIONE

+5.671.535
+230.000
+134.934
+0
+184.177
-621.427
+5.599.219

I Crediti verso clienti al 31 dicembre 2017, pari a euro 30 milioni circa, comprendono:
RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2017

DESCRIZIONE
ENTRO 12 MESI
CLIENTI ASL
CLIENTI PAZIENTI
CLIENTI ENTI E AZIENDE PRIVATE
F.DO RISCHI S/CREDITI
TOTALE

25.141.837
387.140
5.113.791
-590.791
30.051.977

RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2016
21.181.268
461.823
3.221.663
-484.312
24.380.442

VARIAZIONE

+3.960.569
-74.683
+1.892.128
-106.479
+5.671.535

L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante appositi
fondi che hanno subito nel corso dell’esercizio le seguenti movimentazioni:
DESCRIZIONE

F.DO SVAL.
ART. 2426 C.C.
484.312
93.521
200.000
590.791

SALDO AL 31/12/2016
UTILIZZO DELL'ESERCIZIO
ACCANTONAMENTO DELL'ESERCIZIO
SALDO AL 31/12/2017

I crediti verso imprese del Gruppo sono così costituiti:
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TASSATO
NON TASSATO
243.457
240.855
93.521
46.814
153.186
290.271
300.520
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VERSO IMPRESE CONTROLLATE
BIOKER S.R.L. - C/C IMPROPRIO
TOTALE

VERSO IMPRESE CONTROLLANTI
MULTIMEDICA HOLDING S.P.A. - C/C IMPROPRIO
MULTIMEDICA HOLDING S.P.A. - FATTURE DA EMETTERE
TOTALE

RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2017
230.000
230.000

RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2016

RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2017
2.536.130
1.666
2.537.796

RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2016
2.401.118
1.744
2.402.862

VARIAZIONE
0
0

230.000
230.000

VARIAZIONE
135.012
-78
134.934

I conti correnti impropri sono finalizzati ad una ottimizzazione della gestione finanziaria all’interno del Gruppo.
I crediti tributari si riferiscono a Irap chiesta a rimborso di anni precedenti.
I crediti per imposte anticipate sono iscritte a fronte delle differenze temporanee che si originano dalla
movimentazione dei fondi non deducibili ai fini fiscali.
I Crediti verso altri sono riferibili a:
DESCRIZIONE
INAIL C/INFORTUNI
CREDITO INPS PER CIG/MOBILITA'
AZIONI DI REGRESSO
CREDITI VERSO SOCIETA' DI FACTORING
ALTRI
TOTALE

RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2017
92.642
0
284.834
19.502
4.288
401.266

RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2016
60.469
331.371
0
534.996
95.857
1.022.693

RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2017
2.310.518
1.777.522
532.996

RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2016
686.214
564.987
121.227

VARIAZIONE
+32.173
-331.371
+284.834
-515.494
-91.569
-621.427

IV. Disponibilità liquide
DESCRIZIONE
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE:
1) DEPOSITI BANCARI E POSTALI
3) DENARO E VALORI IN CASSA

VARIAZIONE
+1.624.304
+1.212.535
+411.769

Trattasi delle disponibilità liquide della società sui conti intrattenuti presso banche e di denaro contante
presente nelle casse sociali alla chiusura dell’esercizio.

E) Ratei e risconti
RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2017
331.407

DESCRIZIONE
D) RATEI E RISCONTI
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RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2016
544.680

VARIAZIONE
-213.273
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Non sussistono, al 31 dicembre 2017, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque esercizi.
La composizione della voce è così dettagliata:
RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2017

DESCRIZIONE
AFFITTO RAMO D'AZIENDA
ASSICURAZIONI
FIDEIUSSIONE BANCARIA
MANUTENZIONI
CANONI LEASING
BORSE DI STUDIO E CONVENZIONI MEDICHE
ALTRI
TOTALE

13.7.

0
60.662
0
34.493
183.052
53.200
0
331.407

RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2016
276.406
63.654
20.329
36.583
9.503
137.397
808
544.680

VARIAZIONE
-276.406
-2.992
-20.329
-2.090
+173.549
-84.197
-808
-213.273

PASSIVITÁ

A) Patrimonio netto dell’affare
8
DESCRIZIONE

RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2017

A) PATRIMONIO NETTO DELL'AFFARE:
IMPORTO ORIGINARIO
VERSAMENTO C/CAPITALE
UTILI (PERDITE) DEI PERIODO PRECEDENTI
UTILE DELL'ESERCIZIO
arrotondamento
TOTALE PATRIMONIO NETTO DELL'AFFARE

DESCRIZIONE
AL 31/12/2016
DESTINAZ. RISULT. ESERC. PREC.
ALTRE VARIAZIONI
RISULT. ESERC.
AL 31/12/2017

CAPITALE
SOCIALE
6.265.036

3.265.036
3.000.000
-4.765.895
1.717.200
-13
3.216.328

ALTRE
RISERVE
-13

RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2016

3.265.036
3.000.000
-6.191.572
1.425.677
-13
1.499.128

UT./PERD.
A NUOVO
-6.191.572
1.425.677

RISULTATO
D'ESERC.
1.425.677
-1.425.677

-4.765.895

1.717.200
1.717.200

4
6.265.036

-9

VARIAZIONE

+0
+0
+1.425.677
+291.523
+0
+1.717.200

TOTALE
1.499.128
0
4
1.717.200
3.216.332

B) Fondi per rischi e oneri
RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2017

DESCRIZIONE
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:
4) ALTRI
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)

4.229.470
4.229.470

RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2016
2.903.510
2.903.510

VARIAZIONE

+1.325.960
+1.325.960

I fondi stanziati sono relativi a passività ritenute probabili o certe delle quali alla chiusura dell’esercizio non
erano determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza, ma stimabili con ragionevolezza l’ammontare dei
relativi oneri.
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La voce Altri fondi, al 31 dicembre 2017, risulta così movimentata:
ALTRI FONDI

SALDO
INIZIALE
700.000
2.203.510
2.903.510

CAUSE LEGALI
ALTRI FONDI RISCHI
TOTALE

ACCAN.TI

UTILIZZI

300.000
2.193.000
2.493.000

SALDO
FINALE
828.000
3.401.470
4.229.470

172.000
995.040
1.167.040

La composizione della voce Altri fondi rischi è così dettagliata:
RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2017
693.505
2.707.965
3.401.470

DESCRIZIONE
ALTRI ACCANTONAMENTI
RISCHI SU RETTIFICHE DI RICAVI
TOTALE

RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2016
693.505
1.510.005
2.203.510

VARIAZIONE
+0
+1.197.960
+1.197.960

Il fondo rischi cause legali si è incrementato a fronte della valutazione, prudenziale, effettuata dai nostri legali
sulle cause in essere.
L’accantonamento per possibili rettifiche sui ricavi è stato rilevato prudenzialmente per probabile rischio di
penalizzazioni e abbattimenti di sistema determinate da esubero di produzione convenzionata con il SSN.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2017
4.227.082

DESCRIZIONE
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPP. DI LAV. SUBORD.

RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2016
4.545.754

VARIAZIONE
-318.672

Il “trattamento di fine rapporto” è stato calcolato secondo quanto previsto dall’art. 2120 del codice civile sulla
base delle indennità maturate dai dipendenti a fine esercizio.
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31 dicembre 2017 verso i dipendenti in forza
a tale data, al netto degli anticipi corrisposti e a quanto già precisato nei “Criteri di Valutazione”.
Di seguito la movimentazione del fondo:

TOTALE

F.DO TRATTAMENTO

SALDO

DI FINE RAPPORTO

INIZIALE
4.545.754
4.545.754

INCREMENTI
ALTRI
ACCANTON.
INCREM.
1.498.867
66.800
1.498.867
66.800
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DECREMENTI
DIMISSIONI
ALTRI DECR.
ED ALTRI
1.806.228
78.111
1.806.228
78.111

SALDO
FINALE
4.227.082
4.227.082
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D) Debiti
Il totale complessivo dei debiti esistenti al termine dell’esercizio ammonta a euro 49,1 milioni così dettagliati:
RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2017
48.384.099
1.850.485
21.346.873
20.082.603
1.022.082
1.638.680
2.443.376
700.000
700.000
49.084.099

DESCRIZIONE
ENTRO 12 MESI
4) DEBITI VERSO BANCHE
7) DEBITI VERSO FORNITORI
11) DEBITI VERSO CONTROLLANTI (Gemmante)
12) DEBITI TRIBUTARI
13) DEBITI VERSO IST.PREVID.E SIC.SOCIALE
14) ALTRI DEBITI
OLTRE 12 MESI
14) ALTRI DEBITI
TOTALE

RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2016
44.321.065
1.020.405
18.414.041
20.196.795
842.513
1.527.621
2.319.690
894.295
894.295
45.215.360

VARIAZIONE
4.063.034
+830.080
+2.932.832
-114.192
+179.569
+111.059
+123.686
-194.295
-194.295
3.868.739

I Debiti verso fornitori sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli eventuali sconti cassa sono invece
rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o
abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all’ammontare definito con la controparte e
sono così ripartiti:
RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2017
19.012.838
2.332.077
1.958
21.346.873

DESCRIZIONE
FORNITORI PER ACQUISTI E SERVIZI
PERSONALE SANITARIO PROFESSIONISTA
ALTRI PROFESSIONISTI
TOTALE

RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2016
16.520.958
1.612.613
280.470
18.414.041

VARIAZIONE
2.491.880
719.464
-278.512
2.932.832

I debiti riclassificati verso “controllanti” si riferiscono principalmente ai rapporti con la Gemmante e sono elisi
nel bilancio civilistico della stessa MultiMedica S.p.A.
La voce Debiti tributari, pari a euro 1.022.082, accoglie solo le passività per imposte certe e determinate e
trattasi di ritenute operate alla fonte riferite all’ultimo mese dell’esercizio in commento.
I Debiti verso Istituti di Previdenza e sicurezza sociale, pari a euro 1.638.680 si riferiscono prevalentemente ai
contributi sociali e previdenziali a carico della ditta e a carico dei lavoratori anch’essi riferite all’ultimo mese
dell’esercizio in commento.
Gli altri debiti al 31 dicembre 2017 risultano così costituiti:
RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2017
1.335.462
1.741.668
25.292
40.954
3.143.376

DESCRIZIONE
SALARI E STIPENDI E COLLABORATORI
PERS. DIPENDENTE PER ACCANT. FINE PERIODO
CESSIONE DEL QUINTO E SINDACATI
ALTRI
TOTALE

RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2016
1.297.380
1.873.650
14.990
27.965
3.213.985

VARIAZIONE
+38.082
-131.982
+10.302
+12.989
-70.609

Tra i debiti esigibili “oltre” i 12 mesi si è provveduto a riclassificare debiti verso il personale relativi a rinnovi
contrattuali da corrispondere per esercizi precedenti. Tale debito è stato ridotto in funzione della valutazione
effettuata dai nostri consulenti in merito alle eventuali retribuzioni arretrate da corrispondere in relazione ai
possibili rinnovi contrattuali. Non esistono debiti superiori a cinque esercizi.
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13.8.

CONTI D’ORDINE

Di seguito si riporta l'elenco delle fideiussioni rilasciate in favore di terzi precisando che le stesse sono
valorizzate per l’importo residuo rispetto al valore originario:
FIDEIUSSIONI RILASCIATE
Università degli studi Milano
Università degli studi Milano
Università degli studi Milano
Università degli studi Milano
ANTIRION SGR

RIFERIMENTI
SCADENZA
n. 150151752
21/05/2016
n. 03075/8200/00509935
17/05/2015
n. 150158810
09/05/2016
n. 150151754
21/05/2016
n. 460011598723
02/03/2034

BANCA EMITTENTE
B.P.M.

74.700

INTESA

74.700

B.P.M.

100.700

B.P.M.

48.700

UNICREDIT

TOTALE

13.9.

IMPORTO

7.500.000
7.798.800

CONTO ECONOMICO DELL’AFFARE

A) Valore della produzione
RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2017
79.638.411
43.173.030
22.375.108
290.416
7.183.808
6.363.034
253.015
170.000
709.919
52.936
169.611
487.372
80.518.330

VALORE DELLA
PRODUZIONE
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
DEGENZE
PRESTAZIONI AMBULATORIALI
RICAVI DA SPERIMENTAZIONE FARMACI
FUNZIONI NON TARIFFABILI REGIONE LOMBARDIA
RIMBORSO FILE F
ALTRI RICAVI
INCREMENTI DI IMMOBILIZZ. PER LAVORI INTERNI
ALTRI RICAVI E PROVENTI
AFFITTI ATTIVI
RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI
ALTRI PROVENTI
VALORE DELLA PRODUZIONE

RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2016
75.805.446
40.691.648
21.740.583
235.996
7.203.278
5.875.046
58.895
0
468.481
0
152.819
315.662
76.273.927

VARIAZIONE
+3.665.677
+2.481.382
+634.525
+54.420
-19.470
+487.988
+26.832
+170.000
+408.726
+52.936
+184.080
+171.710
+4.244.403

In accordo con le disposizioni del D.lgs. 139 del 2015, attuativo della Direttiva 2013/34/UE, che, tra le altre
cose, ha modificato gli schemi di bilancio, nella voce A5, ricomprese nella voce Altri proventi, vengono riportate
sopravvenienze attive per euro 139.608 che, fino all’esercizio 2015, venivano incluse tra i proventi straordinari
(voce E20 del Conto Economico non più prevista dall’art. 2425 del c.c.).
Di seguito il dettaglio:
RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2017
387
1.235
124.016
13.970
139.608

DESCRIZIONE
ARROTONDAMENTI ATTIVI
RICAVI DI COMPETENZA ESERCIZI PRECEDENTI
STRALCIO PER INSUSSISTENZA DI DEBITI E NC ESERC. PREC.
SOPRAVVENIENZE ATTIVE VARIE
TOTALE

RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2016
106
48.043
163.012
4.701
215.862

VARIAZIONE
281
-46.808
-38.996
9.269
-76.254

L’importo delle degenze comprende euro 1.925 migliaia di fatturato per conto medici a seguito del cambio di
modalità di fatturazione.
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B) Costi della produzione
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2017
13.059.776
50.939
433.164
13.543.879

DESCRIZIONE
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO
ONERI ACCESSORI D'ACQUISTO
ACQUISTO MATERIALE VARIO
TOTALE

RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2016
11.702.410
54.740
367.221
12.124.371

VARIAZIONE
+1.357.366
-3.801
+65.943
+1.419.508

Costi per servizi
Il totale dei costi per servizi è pari a euro21 milioni. Di seguito il dettaglio per macro voci di costo dei servizi:
RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2017
1.269.403
941.861
2.777.642
13.685.953
1.680.378
634.900
20.990.137

DESCRIZIONE
UTENZE
MANUTENZIONI
SERVIZI PER L'ATTIVITA' SANITARIA
COSTO PERSONALE SANITARIO
SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE DA MM SPA
SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE
TOTALE

RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2016
1.323.290
962.378
2.596.275
11.245.817
2.618.116
608.777
19.354.653

VARIAZIONE
-53.887
-20.517
+181.367
+2.440.136
-937.738
+26.123
+1.635.484

I Costi per servizi comprendono anche il costo per l’attività di laboratorio e anatomia patologica svolta nel Polo
Scientifico di Milano dalla Gemmante a favore dell’Affare OSG.
Il costo del personale sanitario comprende, in modo speculare, l’importo di euro 1.925 migliaia come riportato
per i ricavi.
Costi per godimento beni di terzi
RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2017
5.120.400
0
172.936
187.312
800
5.481.448

DESCRIZIONE
AFFITTO STABILI
AFFITTO AZIENDA
NOLEGGIO ATTREZZATURE
LEASING ATTREZZATURE
NOLEGGIO VARIE
TOTALE

RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2016
3.482.885
155.324
73.424
3.711.633

VARIAZIONE
+5.120.400
-3.482.885
+17.612
+113.888
+800
+1.769.815

La voce Affitto azienda è nulla per l'esercizio 2017 a seguito dell'acquisizione del ramo d'azienda Ospedale San
Giuseppe.
Costi per il personale
RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2017
21.113.918
5.670.975
1.565.667
408
28.350.968

DESCRIZIONE
SALARI E STIPENDI
ONERI SOCIALI
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
ALTRI COSTI
TOTALE

RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2016
19.670.444
5.530.191
1.487.930
588
26.689.153

VARIAZIONE
1.443.474
140.784
77.737
-180
1.661.815

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
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categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di tutti i ratei maturati al 31
dicembre 2017.

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Le percentuali di ammortamento sono state indicate nei Criteri di Valutazione (13.4).
Di seguito si fornisce il dettaglio:
RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2017
2.584
11.459
2.356.179
2.370.222

DESCRIZIONE
AMMORTAMENTO COSTI DI SVILUPPO
AMMORTAMENTO CONCESSIONE LICENZE E MARCHI
AMMORTAMENTO ALTRI IMMOBILIZZI
TOTALE

RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2016
3.560
10.745
2.229.645
2.243.950

VARIAZIONE
-976
+714
+126.534
+126.272

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali si specifica che gli stessi sono stati
calcolati sulla base delle aliquote fiscali in quanto ritenute congrue e rappresentative della vita utile del bene.
Di seguito si fornisce il dettaglio:
RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2017
144.071
1.167.241
340.153

DESCRIZIONE
AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI
AMMORTAMENTO ATTREZZ. INDUSTRIALI E COMMERCIALI
AMMORTAMENTO ALTRI BENI
QUOTA AMMTO COSTI DI STRUTTURA DEL PRESIDIO
TOTALE

1.651.465

RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2016
147.854
1.142.259
334.265
92.315
1.716.693

VARIAZIONE
-3.783
+24.982
+5.888
-92.315
-65.228

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
La svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante relativa all’'adeguamento del valore nominale dei
crediti al valore presunto di realizzo è stata commentata nel paragrafo C) II 1) Crediti verso clienti.

Accantonamenti per rischi e Altri accantonamenti
Includono rispettivamente rischi per cause legali in corso e rischi riferiti ad eventuali conguagli negativi sui
ricavi realizzati verso la Pubblica Amministrazione dell’esercizio in commento.
Si fa rimando a quanto precisato nel paragrafo “Fondi per rischi ed oneri”.

Oneri diversi di gestione
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RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2017
13.608
1.468
174
103.157
0
187.788
0
174.254
2.558.317
3.038.766

DESCRIZIONE
QUOTE ASSOCIATIVE
ABBONAMENTI, LIBRI, RIVISTE
SPESE SOCIETARIE
VALORI BOLLATI
MULTE E AMMENDE
TASSE VARIE COMUNE/REGIONE
MINUSVALENZE ALIENAZIONE CESPITI
ALTRI COSTI DIVERSI
PRO RATA IVA INDETRAIBILE
TOTALE

RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2016
13.679
1.329
590
82.772
50
129.698
11.131
413.200
3.618.029
4.270.478

VARIAZIONE
-71
+139
-416
+20.385
-50
+58.090
-11.131
-238.946
-1.059.712
-1.231.712

La principale voce è rappresentata dal Pro rata IVA indetraibile che non viene imputata direttamente al relativo
costo di competenza, ma con voce separata.
In accordo con le disposizioni del D.lgs. 139 del 2015, attuativo della Direttiva 2013/34/UE, che, tra le altre
cose, ha modificato gli schemi di bilancio, nella voce B14, tra gli Altri costi diversi, vengono riportate
sopravvenienze pari a euro 159.610 che, fino all’esercizio 2015, venivano incluse tra gli oneri straordinari (voce
E21 del Conto Economico non più prevista dall’art. 2425 del c.c.).
Di seguito il dettaglio:
DESCRIZIONE
ARROTONDAMENTI PASSIVI
INSUSSISTENZA CASSA
INSUSSISTENZA CREDITI
COSTI DI COMPETENZA DI PRECEDENTI ESERCIZI
ALTRO
TOTALE

RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2017
1.189
1.375
58.931
93.193
4.922
159.610

RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2016
3.754
295
130.511
0
8.344
142.904

RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2017
804
7.174
3
1.666
9.647

RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2016
495
0
0
1.744
2.239

VARIAZIONE
-2.565
1.080
-71.580
93.193
-3.422
16.706

C) Proventi e oneri finanziari

Proventi
DESCRIZIONE
INTERESSI ATTIVI DI C/C BANCARI
INTERESSI ATTIVI DIVERSI
INTERESSI INTRAGRUPPO
ALTRI PROVENTI
TOTALE

Gli Interessi attivi diversi sono proventi ottenuti su transazioni finanziarie.

86

VARIAZIONE
+309
+7.174
+3
-78
+7.408
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Interessi e altri oneri finanziari
RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2017
19.234
69.948
90.088
78
10.892
46.222
236.462

DESCRIZIONE
INTERESSI PASSIVI BANCARI
COMMISSIONJI SU FIDEIUSSIONI
INTERESSI PASSIVI FINANZIAMENTI
INTERESSI PASSIVI DIVERSI
INTERESSI INTRAGRUPPO
ALTRI ONERI
TOTALE

RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2016
10.082
36.534
172.898
59.192
11.007
15.888
305.601

VARIAZIONE
+9.152
+33.414
-82.810
-59.114
-115
+30.334
-69.139

Si rimanda a quanto già descritto nella Relazione sulla Gestione al punto 4.2.
Inoltre le perdite su cambi ammontano a euro 430.

Imposte sul reddito di esercizio
Si precisa che la società ha usufruito delle agevolazioni sull’Irap, cosiddetto “Cuneo Fiscale” e di quelle previste
dall’art. 11 Lgs446/97 comma 1 lett.a), n. 5.
L'imponibile fiscale Ires è variato in funzione delle agevolazioni relative ai super ammortamenti per gli
investimenti effettuati nel periodo d'imposta.
Sull'imponibile fiscale Ires è stata applicata un'aliquota agevolata, ridotta del 50% rispetto a quella ordinaria,
per la parte di fatturato generato dall'attività in convenzione col SSN.
Per ulteriori informazioni si rimanda alla Nota Integrativa della Gemmante.
La società, ha rilevato imposte anticipate relative alle differenze temporanee che si originano dalla
movimentazione dei fondi non deducibili ai fini fiscali.
Di seguito il dettaglio delle imposte:
RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2017
911.193
569.947
341.246
-184.177
727.016

DESCRIZIONE
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO:
IRES
IRAP
IMPOSTE ANTICIPATE:
TOTALE

RENDICONTO
DELL'AFFARE
31/12/2016
1.909.303
1.510.681
398.622
-379.586
1.529.717

VARIAZIONE
-998.110
-940.734
-57.376
195.409
-802.701

13.10. Altre informazioni
Al termine della redazione del presente rendiconto, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota
di Commento, si precisa che lo stesso rappresenta in modo fedele, equilibrato ed esauriente la situazione
patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Raffaele Besso

87

