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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 25.043 24.623

5) avviamento 33.565 33.565

7) altre 2.488.158 2.446.840

Totale immobilizzazioni immateriali 2.546.766 2.505.028

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 70.551 70.551

2) impianti e macchinario 293.741 286.331

3) attrezzature industriali e commerciali 4.176.365 2.279.279

4) altri beni 1.386.570 1.204.673

Totale immobilizzazioni materiali 5.927.227 3.840.834

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

b) imprese collegate 1 1

d-bis) altre imprese 1.166.092 1.404.032

Totale partecipazioni 1.166.093 1.404.033

2) crediti

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo - 0

Totale crediti verso imprese collegate - 0

c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 6.667.375 28.465.613

Totale crediti verso controllanti 6.667.375 28.465.613

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.447.420 2.974.726

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 2.447.420 2.974.726

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 338.145 338.145

Totale crediti verso altri 338.145 338.145

Totale crediti 9.452.940 31.778.484

3) altri titoli 118.174.648 88.174.648

Totale immobilizzazioni finanziarie 128.793.681 121.357.165

Totale immobilizzazioni (B) 137.267.674 127.703.027

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 59.360 60.124

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 7.897.675 4.501.359

4) prodotti finiti e merci 1.239.038 1.339.139

5) acconti 100.000 -

Totale rimanenze 9.296.073 5.900.622

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 34.757.963 25.023.654

Totale crediti verso clienti 34.757.963 25.023.654
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3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 1 1

Totale crediti verso imprese collegate 1 1

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 671.962 3.143.443

Totale crediti verso controllanti 671.962 3.143.443

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 327.225 294.837

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 327.225 294.837

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 126 0

Totale crediti tributari 126 0

5-ter) imposte anticipate 9.345.504 9.052.392

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 1.589.463 1.623.521

Totale crediti verso altri 1.589.463 1.623.521

Totale crediti 46.692.244 39.137.848

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6) altri titoli 11.681 230.707

attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 6.484.068 5.950.929

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 6.495.749 6.181.636

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 782.559 724.673

2) assegni - 1.931

3) danaro e valori in cassa 14.111 25.706

Totale disponibilità liquide 796.670 752.310

Totale attivo circolante (C) 63.280.736 51.972.416

D) Ratei e risconti 1.151.255 1.629.225

Totale attivo 201.699.665 181.304.668

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 25.830.000 25.830.000

IV - Riserva legale 1.538.299 1.538.299

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 11.993.311 30.814.357

Varie altre riserve (3) 0

Totale altre riserve 11.993.308 30.814.357

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 772.996 772.996

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (3.715.733) (18.821.046)

Totale patrimonio netto 36.418.870 40.134.606

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 3.880.519 3.605.068

4) altri 8.649.698 39.342.560

Totale fondi per rischi ed oneri 12.530.217 42.947.628

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 5.875.168 6.214.038

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo 3.600.000 -

esigibili oltre l'esercizio successivo - 3.600.000

Totale obbligazioni 3.600.000 3.600.000

4) debiti verso banche
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esigibili entro l'esercizio successivo 14.779.461 12.658.040

esigibili oltre l'esercizio successivo 11.060.060 1.696.695

Totale debiti verso banche 25.839.521 14.354.735

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 10.972.841 6.584.236

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.906.888 2.413.648

Totale debiti verso altri finanziatori 15.879.729 8.997.884

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 47.052.296 41.238.450

Totale debiti verso fornitori 47.052.296 41.238.450

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo - 0

Totale debiti verso imprese controllate - 0

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo - 0

Totale debiti verso imprese collegate - 0

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 320.980 12.633

Totale debiti verso controllanti 320.980 12.633

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.076.916 1.177.234

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 2.076.916 1.177.234

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 9.505.390 10.670.345

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.130.736 732.369

Totale debiti tributari 10.636.126 11.402.714

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 6.618.774 1.599.263

esigibili oltre l'esercizio successivo 26.494.074 -

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 33.112.848 1.599.263

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 8.027.045 8.952.394

Totale altri debiti 8.027.045 8.952.394

Totale debiti 146.545.461 91.335.307

E) Ratei e risconti 329.949 673.089

Totale passivo 201.699.665 181.304.668
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 93.874.529 96.993.805

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 3.395.301 63.998

5) altri ricavi e proventi

altri 3.627.820 5.311.649

Totale altri ricavi e proventi 3.627.820 5.311.649

Totale valore della produzione 100.897.650 102.369.452

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 20.899.080 17.320.600

7) per servizi 24.855.157 24.472.620

8) per godimento di beni di terzi 7.961.211 7.436.197

9) per il personale

a) salari e stipendi 30.591.124 27.859.556

b) oneri sociali 9.009.394 8.300.943

c) trattamento di fine rapporto 2.279.341 1.932.941

e) altri costi 316.978 704.730

Totale costi per il personale 42.196.837 38.798.170

10) ammortamenti e svalutazioni

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 119.546 1.657.716

Totale ammortamenti e svalutazioni 119.546 1.657.716

12) accantonamenti per rischi 250.000 31.202.862

14) oneri diversi di gestione 8.328.930 9.924.684

Totale costi della produzione 104.610.761 130.812.849

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (3.713.111) (28.443.397)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

altri 1.751.389 7.790

Totale proventi da partecipazioni 1.751.389 7.790

16) altri proventi finanziari

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 1 23.022.874

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllanti 959.317 165.233

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 75.660

altri 150.529 93

Totale proventi diversi dai precedenti 1.109.846 240.986

Totale altri proventi finanziari 1.109.847 23.263.860

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllanti - 10.387

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 27.217 7.668

altri 1.101.919 1.145.502

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.129.136 1.163.557

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 1.732.100 22.108.093

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 24.941 -

Totale rivalutazioni 24.941 -
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19) svalutazioni

a) di partecipazioni 237.940 -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 500.000 -

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - 22.079.460

Totale svalutazioni 737.940 22.079.460

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (712.999) (22.079.460)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (2.694.010) (28.414.764)

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

imposte correnti - 303.719

imposte relative a esercizi precedenti 547.743 381.895

imposte differite e anticipate 152.428 (7.301.589)

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale (321.552) 2.977.743

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.021.723 (9.593.718)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (3.715.733) (18.821.046)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2021 31-12-2020

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio (3.715.733) (18.821.046)

Imposte sul reddito 1.021.723 (9.593.718)

Interessi passivi/(attivi) 19.289 (22.100.303)

(Dividendi) (1.751.389) (7.790)

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 -

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

(4.426.110) (50.522.857)

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

Accantonamenti ai fondi 2.529.341 33.135.803

Ammortamenti delle immobilizzazioni 0 -

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 857.486 23.737.176

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

0 -

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (24.941) -

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

3.361.886 56.872.979

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (1.064.224) 6.350.122

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (3.395.451) (5.900.622)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (7.380.704) (31.743.172)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 6.096.526 51.380.711

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 657.989 (1.629.225)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (363.151) 673.089

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 862.199 1.599.263

Totale variazioni del capitale circolante netto (3.522.592) 14.380.044

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (4.586.816) 20.730.166

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (179.297) 22.100.303

(Imposte sul reddito pagate) (1.857.577) 15.549.108

Dividendi incassati 1.751.389 7.790

(Utilizzo dei fondi) (2.858.211) 12.420.795

Altri incassi/(pagamenti) 0 -

Totale altre rettifiche (3.143.696) 50.077.996

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (7.730.512) 70.808.162

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (2.086.393) (3.840.834)

Disinvestimenti 0 -

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (41.738) (2.505.028)

Disinvestimenti 0 -

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (8.174.456) (121.357.165)

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) (289.172) (28.261.096)

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 -
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Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (10.591.759) (155.964.123)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 4.483.311 12.658.040

Accensione finanziamenti 13.883.320 14.294.579

(Rimborso finanziamenti) 0 -

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 25.830.000

(Rimborso di capitale) 0 -

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 -

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 33.125.652

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 18.366.631 85.908.271

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 44.360 752.310

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 -

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 724.673 0

Assegni 1.931 0

Danaro e valori in cassa 25.706 0

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 752.310 0

Di cui non liberamente utilizzabili 0 -

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 782.559 724.673

Assegni - 1.931

Danaro e valori in cassa 14.111 25.706

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 796.670 752.310

Di cui non liberamente utilizzabili 0 -
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa

Signori Soci,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a

Euro -3.715.733.

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante ai sensi

dell'art. 2423, comma 1, del Codice Civile ed ai principi contabili nazionali così come pubblicati dall'Organismo

Italiano di Contabilità; esso corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto

secondo i criteri previsti dalla normativa civilistica vigente.

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e la presente Nota Integrativa, sono stati redatti secondo le

norme del Codice Civile in materia di Bilancio d'esercizio introdotte dal Decreto Legislativo n. 139/15 in

attuazione della Direttiva Europea 2013/34.

Il Bilancio risulta costituito dai seguenti documenti:

- Stato Patrimoniale

- Conto Economico

- Rendiconto Finanziario

- Nota Integrativa

- Relazione sulla Gestione.

Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e il Rendiconto Finanziario sono stati redatti in base agli schemi

previsti dagli artt. 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2425-ter del Codice Civile, delle cui disposizioni si è tenuto

conto anche nella predisposizione della Relazione sulla Gestione e della presente Nota Integrativa.

La normativa di legge è stata integrata ed interpretata, ove necessario, sulla base dei principi contabili emanati

dall'OIC (Organismo Italiano di Contabilità).

La Nota Integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed, in taluni casi, un'integrazione dei dati di

bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 del Codice Civile e dalle altre disposizioni applicabili.

Inoltre, vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione

veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

La Nota Integrativa, lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e il Rendiconto Finanziario sono stati redatti in

unità di Euro, senza cifre decimali, come previsto dall'art. 2423, comma 5, del Codice Civile.

Principi di redazione del bilancio

In ossequio a quanto disposto dagli articoli 2423 e 2423-bis del Codice Civile, si precisa che nella redazione del

bilancio al 31 dicembre 2021:

a) sono stati rispettati i principi della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio;

b) sono stati osservati i principi generali della prudenza e della competenza nella prospettiva della continuazione

dell'attività;

c) in ottemperanza al principio di prudenza sono stati indicati gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio,

senza contabilizzazione degli utili attesi non ancora realizzati, mentre è stato dato riflesso in bilancio alle perdite

anche se non definitivamente realizzate;

d) 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, indipendentemente dalla

loro manifestazione finanziaria. Si è inoltre tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, di

cui si è venuti a conoscenza in un momento successivo a quello di chiusura dello stesso;
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e) si è tenuto conto della sostanza dell'operazione o del contratto, esprimendo in tal modo il principio, obbligatorio

laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio, della prevalenza della sostanza

sulla forma, che consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti

formali;

f) non si è fatto ricorso alla disciplina di cui all'art. 2423, comma 4, del Codice Civile non essendosi verificati casi

eccezionali di incompatibilità fra alcuna delle disposizioni civilistiche sulla redazione del bilancio e la necessità

della rappresentazione veritiera e corretta.

Non si sono verificati, pertanto, casi per i quali si è reso necessario ricorrere alla deroga di cui all'art. 2423-bis,

secondo comma, del Codice Civile, se non per quanto previsto dalla sospensione del processo di ammortamento

delle immobilizzazioni materiali e immateriali al fine di mitigare gli effetti economici sul bilancio d'esercizio 2021

(ex art. 60 della L. n. 126/2020, commi da 7-bis a 7-quinquies)

g) il bilancio di esercizio è stato predisposto in continuità aziendale. Le valutazioni di bilancio sono state eseguite

in conformità ai principi di redazione del bilancio ex artt. 2423 e 2423-bis c.c. e alle disposizioni ex artt. 2425 bis

e 2426 c.c., integrate ed interpretate dai principi contabili così come modificati dall'OIC (Organismo Italiano di

Contabilità) in relazione alla riforma del diritto societario, e dai documenti emessi direttamente dall'OIC;

h) ove necessario, coerenti riclassifiche sono state operate ai dati relativi al bilancio dell'esercizio precedente.

Appartenenza ad un Gruppo

In conformità a quanto richiesto dall'art. 2497-bis, comma 4, del Codice Civile, si rimanda al capitolo "Nota

integrativa, altre informazioni".

Continuità aziendale
Lo stato patrimoniale ed il conto economico al 31 dicembre 2021 mostrano un risultato economico negativo pari ad
Euro 3.715.733 un patrimonio netto positivo di Euro 36.418.871.
L'articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, del Codice civile, prevede che la valutazione delle voci di Bilancio sia fatta nella
prospettiva della continuazione delle attività e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso
economico funzionante destinato alla produzione di reddito. Nel redigere il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, gli
Amministratori hanno valutato la capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, che
contempla la recuperabilità di attività e l'estinzione di passività. Ai fini di tale valutazione sono state considerate tutte le
informazioni disponibili sull'evoluzione futura, per un arco di tempo relativo ad almeno dodici mesi successivi alla data
di riferimento del presente bilancio d'esercizio.
Pertanto, gli amministratori hanno concluso positivamente in merito alla sussistenza della continuità aziendale e il
bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 sulla base di tale presupposto tenuto conto anche del supporto finanziario della
controllante Giomi Fingemi SpA.

2. Criteri di valutazione (art. 2427, co.1, n.1, Codice Civile)

Immobilizzazioni materiali e immateriali

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono iscritte al costo di acquisizione ed esposte al netto degli

ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle singole voci.

Le Immobilizzazioni immateriali comprendono:

- Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;

- Avviamento;

- Altre immobilizzazioni.

Le Immobilizzazioni materiali comprendono:

- Terreni e fabbricati;

- Impianti e macchinario;

- Attrezzature industriali e commerciali;

- Altre immobilizzazioni materiali.

I criteri utilizzati per la valutazione delle singole categorie sono illustrati di seguito alle specifiche voci di 

commento della presente nota integrativa.

(art. 2427, co.1, n.2, C.c.)

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione (art. 2427, co.1, n.1,

C.c.). Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi

direttamente imputabili al prodotto. Le immobilizzazioni sono esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel

corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
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Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

I brevetti sono ammortizzati sulla base del periodo previsto di utilità e comunque nei limiti della durata legale.

I diritti di utilizzazione delle o ell'ingegno sono ammortizzati in base alla residua possibilità di utilizzazione.pere d

Avviamento
L'avviamento è relativo all'incorporazione della Fisiosanisport Latina S.r.l. avvenuta nell'esercizio 2011 e viene
ammortizzato in un periodo di 10 esercizi.

Altre

Le eventuali migliorie su beni di terzi sono ammortizzate in base alla durata residua del contratto di locazione.

Il costo del software è ammortizzato in base al periodo di utilizzo e il piano di ammortamento viene rivisto

annualmente.

Immobilizzazioni immateriali - Aliquote di ammortamento utilizzate

Le aliquote di ammortamento riflettono l'arco temporale entro cui si stima che tali spese possano produrre utilità e

sono le seguenti:

- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 20%

- Avviamento 10%

- Altre - Opere di miglioria su fabbricati di terzi : in base alla durata residua del contratto di locazione

- Altre - altre immobilizzazioni 20%

I criteri di ammortamento e i coefficienti applicati non hanno subito modifiche dall'esercizio precedente se non per

quanto già indicato ai paragrafi " Principi di redazione del bilancio" e "Deroghe" in merito alla sospensione delle

quote di ammortamento dell'anno 2021.

Immobilizzazioni materiali - Aliquote di ammortamento utilizzate

Le quote di ammortamento, imputate a Conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la

durata economica - tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, in

conformità alla disposizione contenuta nell'art. 2426, co. 1, n.2, Codice civile.Criterio ritenuto ben rappresentato

dalle seguenti aliquote:

Terreni e fabbricati 3%

Impianti e macchinari 12,50%

 Attrezzature industriali e commerciali :

Attrezzature sanitarie 12,50%

Mobili e arredi 10%

Macchine d'ufficio elettroniche 20%

Attrezzature diverse 12,50%

 Altri beni :

Automezzi 25%

Stoviglie 25%

Biancheria 40%

Per quanto riguarda i beni materiali di Reggio Calabria si applica una quota di ammortamento annuo pari agli anni

residui alla scadenza del contratto di affitto dell'immobile. La struttura è di proprietà di un ente pubblico e la

società ha applicato nel corso degli anni il cosiddetto "ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili", a

differenza della struttura di Messina che appartiene a privati.

Per quanto riguarda invece le Opere di miglioria su fabbricato di terzi di Latina, si applica una quota di

ammortamento annuo pari agli anni residui alla scadenza del contratto di affitto dell'immobile.

Immobilizzazioni finanziarie

(art. 2427, co.1, n. 2, C.c.)

Partecipazioni

Le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in società acquisite a scopo di investimento durevole e

strategico sono valutate, nel rispetto del principio della continuità dei criteri di valutazione al costo di acquisto o di

sottoscrizione,
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Non sono state effettuate rivalutazioni di partecipazioni immobilizzate in base ad una legge monetaria.

Le partecipazioni destinate a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa per effetto della volontà della 

direzione aziendale e dell'effettiva capacità della Società di detenerle per un periodo prolungato di tempo, vengono 

classificate nelle immobilizzazioni finanziarie. Diversamente, vengono iscritte nell'attivo circolante.

Il criterio di valutazione adottato è esposto nel prosieguo.

Partecipazioni.

Le partecipazioni sono inizialmente iscritte al costo di acquisto o di costituzione, comprensivo dei costi accessori.

I costi accessori sono costituiti da costi direttamente imputabili all'operazione, quali, ad esempio, i costi di

intermediazione bancaria e finanziaria, le commissioni, le spese e le imposte.

Il valore di iscrizione delle partecipazioni si incrementa per effetto degli aumenti di capitale a pagamento o di

rinuncia al credito da parte del socio. Gli aumenti di capitale a titolo gratuito non incrementano il valore delle

partecipazioni.

Nel caso in cui le partecipazioni abbiano subito alla data di bilancio perdite di valore ritenute durevoli, il loro

valore di carico viene ridotto al minor valore recuperabile, che è determinato in base ai benefici futuri che si

prevede affluiranno alla Società, fino all'azzeramento del valore di carico. Nei casi in cui la Società sia obbligata a

farsi carico delle coperture delle perdite conseguite dalle partecipate, può rendersi necessario un accantonamento

al passivo per poter far fronte, per la quota di competenza, alla copertura del deficit patrimoniale delle stesse.

Qualora negli esercizi successivi vengano meno i motivi della svalutazione effettuata, il valore della

partecipazione viene ripristinato fino a concorrenza, al massimo, del costo originario.

Altri Titoli.
.Le immobilizzazioni classificate nella voce "Altri Titoli" sono rilevate in bilancio con il criterio di costo ammortizzato

Crediti

I crediti sono iscritti al valore nominale e sono valutati secondo il presumibile valore di realizzazione.

L'art. 2426 c. 1 n. 8) C.C. dispone che i crediti siano rilevati in bilancio con il criterio del costo ammortizzato,

tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo.

Il costo ammortizzato è il valore a cui l'attività è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei

rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell'interesse

effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione di valore o di

irrecuperabilità.

Inoltre, per tener conto del fattore temporale, occorre "attualizzare" i crediti che, al momento della rilevazione

iniziale, non sono produttivi di interessi (o producono interessi secondo un tasso significativamente inferiore a

quello di mercato).

Si precisa che la società non ha proceduto alla valutazione dei crediti commerciali al costo ammortizzato, né

 all'attualizzazione degli stessi in quanto tutti i crediti commerciali rilevati hanno scadenza inferiore a 12 mesi e i

costi di transazione sono di scarso rilievo e l'applicazione del criterio non avrebbe avuto effetti rilevanti.

Pertanto i crediti commerciali, sono stati iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzazione.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

La Società partecipa al programma di gestione accentrata della tesoreria (cash pooling) in qualità di soggetto che

amministra il cash pooling.

La liquidità versata nel conto corrente comune (pool account) dalle società che partecipano al cash pooling

rappresenta un debito nei loro confronti mentre i prelievi dal conto corrente comune effettuati da tali società

costituiscono un credito verso le stesse. I crediti da cash pooling sono iscritti tra le "Attività finanziarie che non

costituiscono immobilizzazioni" se sono soddisfatti i termini di esigibilità a breve termine, diversamente sono

rilevati fra le Immobilizzazioni finanziarie.

Rimanenze
Le rimanenze di magazzino sono iscritte al minore fra il costo ed il valore netto di realizzo. Il valore delle rimanenze
viene determinato, al momento dell'iscrizione, mediante il calcolo del costo medio ponderato applicato per categorie
omogenee di beni. Il costo comprende tutti gli oneri di acquisto, di trasformazione e gli altri costi sostenuti per portare
le rimanenze sul luogo di utilizzo e nelle condizioni per essere impiegate nel processo produttivo. Nella voce
Rimanenze sono presenti Lavori in corso. I lavori in corso sono valutati con il criterio della commessa completata e
pertanto i ricavi ed il margine di commessa sono riconosciuti solo quando il contratto è completato, ossia alla data in
cui avviene il trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene realizzato o i servizi sono resi. L'adozione di tale
criterio comporta, quindi, la valutazione delle rimanenze per opere eseguite, ma non ancora completate, al loro costo di
produzione.
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Disponibilità liquide e debiti verso banche

Esprimono l'effettiva disponibilità, incluse eventuali giacenze di cassa, ed il debito per capitale, interessi ed oneri

accessori maturati ed esigibili alla data del bilancio. Gli importi sono iscritti al valore nominale, in quanto ritenuto

rappresentativo del valore di estinzione (per i debiti verso banche) e del valore di presunto realizzo (per le

 disponibilità liquide). Con riferimento ai debiti finanziari con scadenza oltre i 12 mesi la società non applica il

criterio del costo ammortizzato in quanto le commissioni iniziali sono irrisorie rispetto al totale dei finanziamenti.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti attivi e passivi sono relativi a quote di costi e ricavi comuni a due o più esercizi consecutivi,

l'entità dei quali è determinata in ragione del principio della competenza economico-temporale.

Il Conto economico è stato predisposto tenendo cono di seguenti principi:

- suddivisione nelle quattro aree previste dallo schema contenuto nell'art. 2425 Codice civile;

- allocazione dei costi in base alla relativa natura;

- necessità di dare rilievo ai risultati intermedi della dinamica di formazione del risultato d'esercizio;

- i ricavi e i costi sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante

l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.

I ricavi per 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 di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla

competenza temporale.

Non vi sono ricavi e costi relativi ad operazioni in valuta.

Non vi sono operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o

probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di

sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. Gli

accantonamenti ai fondi rischi ed oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di costo di conto economico delle

pertinenti classi.

Debiti

L'art. 2426 c. 1 n. 8 C.C., prescrive che i debiti siano rilevati in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, 

tenendo conto del fattore temporale.

Il criterio del costo ammortizzato allinea, in una logica finanziaria, il valore iniziale della passività al suo valore di 

pagamento a scadenza.

Ciò vuol dire che, in sede di rilevazione iniziale, vengono rilevate insieme al debito anche le altre componenti 

riferibili alla transazione (onorari, commissioni, tasse, ecc.).

Per l'applicazione del criterio del costo ammortizzato si rende necessario utilizzare il metodo del tasso di interesse 

effettivo: in sintesi i costi di transazione sono imputati lungo la vita utile dello strumento e l'interesse iscritto nel 

Conto economico è quello effettivo e non quello nominale derivante dagli accordi negoziali.

Inoltre, per tener conto del fattore temporale, è necessario "attualizzare" i debiti che, al momento della rilevazione 

iniziale, non sono produttivi di interessi (o producono interessi secondo un tasso nominale significativamente 

inferiore a quello di mercato).

Si precisa che la società non ha proceduto alla valutazione dei debiti commerciali al costo ammortizzato né 

all'attualizzazione degli stessi, in quanto tutti i debiti commerciali rilevati hanno scadenza inferiore a 12 mesi.

Sono rilevati al loro valore nominale, in quanto ritenuto corrispondente al relativo valore di estinzione. Non

esistono debiti di durata residua superiore a cinque anni.

Impegni, garanzie e rischi

I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono indicati per un importo pari

all'ammontare della garanzia prestata.

Costi e ricavi

I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza.

Dividendi
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I dividendi vengono rilevati in bilancio secondo il principio della competenza economica nell'esercizio nel quale,

in conseguenza della delibera assunta dall'assemblea dei soci della società partecipata di distribuire l'utile o

eventualmente le riserve, sorge il diritto alla riscossione da parte della Società.

Imposte sul reddito

Le imposte correnti dell'esercizio sono determinate sulla base della previsione degli oneri di imposta da assolvere

in applicazione della vigente normativa fiscale, e sono esposte, al netto degli acconti versati e delle ritenute subite,

nella voce debiti tributari nel caso risulti un debito netto e nella voce crediti tributari nel caso risulti un credito

netto.

Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite sono rilevate in bilancio in base alla differenza

temporanea tra il valore delle attività e passività secondo criteri civilistici e il valore attribuito alle stesse attività e

passività ai fini fiscali. Le attività derivanti da imposte anticipate sono rilevate in rispetto al principio della

prudenza solo qualora sussista la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le relative

differenze temporanee, di un reddito imponibile pari o superiore all'ammontare delle differenze che saranno

annullate.

Le passività per imposte differite, non sono rilevate qualora non sia considerato probabile che tale debito insorga.

Si evidenzia che, a seguito dell'adesione al regime del Consolidato Fiscale Nazionale disciplinato dall'art. 117 e

seguenti del TUIR, si determina un'unica base imponibile, risultante dalla somma algebrica degli imponibili e

delle perdite fiscali di ciascuna società che ha aderito a tale istituto tributario, salvo poi applicare le rettifiche di

consolidamento previste dall'art. 122 del TUIR per giungere alla determinazione del reddito imponibile

consolidato. E' stato conseguentemente stipulato, tra la società Giomi Fingemi Spa e la controllata Giomi Spa, un

accordo di consolidamento fiscale che regola specificamente i tempi e le modalità dello scambio delle

informazioni necessarie per addivenire al consolidamento, i tempi e le modalità di trasferimento del denaro fra le

società del gruppo, le modalità di determinazione delle compensazioni da riconoscere alle società che hanno

sostenuto perdite fiscali e le hanno trasferite nell'ambito della tassazione di gruppo e che hanno trasferito

eccedenze di reddito operativo lordo (ROL) e di ACE. L'accordo in oggetto ha valenza triennale con scadenza nel

2021.

2.1 Deroghe

Sono stati rispettati ai sensi dell'art. 2423, co. 4, Codice Civile, gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,

presentazione e informativa al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta dell'azienda.

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del

bilancio del precedente esercizio, ad eccezione delle voci per le quali il D. Lgs. 139/2015 ha introdotto nuovi

criteri di valutazione e non si è ricorso ad ulteriori deroghe di cui agli artt. 2423-bis, n.6 e 2423-ter, co.5, C.C.), se

non per quanto di seguito segnalato:

Ai fini della redazione del bilancio d'esercizio la società ha sospeso il processo di ammortamento delle

immobilizzazioni materiali e immateriali, in deroga al principio di sistematicità degli ammortamenti stabilito all'articolo

2426, primo comma, numero 2), cod. civ., mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo

bilancio annuale regolarmente approvato, come previsto nei commi da 7-bis a 7-quinquies dell'articolo 60 della L. n.

126/2020 che ha convertito il D.L. n. 104/2020 (c.d. "Decreto Agosto") e per il 2021 e 2022 rispettivamente dalla legge

n.15/2022 e dal Decreto legge n.4/2022 (cd. "Sostegni ter"). Tale misura è stata adottata per mitigare gli effetti

economici sul bilancio d'esercizio 2021, consentendo di ridurre, sino ad azzerarle, le quote di ammortamento dei beni

strumentali. La decisione della società di avvalersi in misura totale della deroga, non eseguendo gli ammortamenti delle 

immobilizzazioni materiali e immateriali, ha generato un risparmio di costi imputati a conto economico di euro

1.209.960.

OPERAZIONI DI RILIEVO INTERVENUTE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO
Dopo la chiusura dell'esercizio 2021 non si sono verificati eventi che possono avere effetti rilevanti sul bilancio della

società.
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Nota integrativa, attivo

Le voci dell'attivo dello Stato patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione aziendale. I

criteri di valutazione di ciascun elemento dell'attivo sono conformi a quelli previsti dall'art. 2426 del Codice Civile

e dai principi contabili nazionali. Le indicazioni obbligatorie previste dall'art. 2427 del Codice civile, dalle altre

norme del Codice civile stesso, nonché dai principi contabili, insieme alle informazioni fornite per una

rappresentazione veritiera e corretta, seguono l'ordine delle voci di Bilancio delineato dall'art. 2424 del Codice

civile.

Immobilizzazioni

Per le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, ove presenti, sono stati predisposti degli appositi

prospetti, riportati in allegato alla presente Nota integrativa, che indicano per ciascuna voce i dati relativi alla

situazione iniziale, i movimenti intercorsi nell'esercizio, i saldi finali nonché il totale delle rivalutazioni esistenti

alla chiusura dell'esercizio.

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Ai sensi dell'art. 2427, nr.2 del Codice Civile esponiamo nella tabella seguente i movimenti delle 

immobilizzazioni immateriali.

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 
delle opere dell'ingegno

Avviamento
Altre 

immobilizzazioni 
immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.127.568 335.653 28.593.038 30.056.259

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.102.945 302.088 26.146.198 27.551.231

Valore di bilancio 24.623 33.565 2.446.840 2.505.028

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

420 - 41.318 41.738

Totale variazioni 420 - 41.318 41.738

Valore di fine esercizio

Costo 1.127.988 335.653 28.634.356 30.097.997

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.102.945 302.088 26.146.198 27.551.231

Valore di bilancio 25.043 33.565 2.488.158 2.546.766

Si precisa che la voce "Altre Immobilizzazioni immateriali" è costituita principalmente da opere di miglioria su 

fabbricati di terzi.

Immobilizzazioni materiali

(art. 2427, co.1, n.2, C.c.)

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione (art. 2427 co.1, n.1, C.

c.). Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi

direttamente imputabili al prodotto. Le immobilizzazioni sono esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel

corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

In applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma e dei dettami dell'OIC 16, le

immobilizzazioni sono rilevate inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici

connessi al bene acquisito, che avviene di solito quando viene trasferito il titolo di proprietà. In caso di specifiche
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clausole contrattuali che prevedano la non coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei

benefici e la data in cui avviene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui avviene il trasferimento dei

rischi e dei benefici.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 89.305 2.508.513 17.339.061 12.621.401 32.558.280

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

18.754 2.222.182 15.059.782 11.416.728 28.717.446

Valore di bilancio 70.551 286.331 2.279.279 1.204.673 3.840.834

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 7.410 1.897.086 181.897 2.086.393

Totale variazioni - 7.410 1.897.086 181.897 2.086.393

Valore di fine esercizio

Costo 89.305 2.515.923 19.236.147 12.803.298 34.644.673

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

18.754 2.222.182 15.059.782 11.416.728 28.717.446

Valore di bilancio 70.551 293.741 4.176.365 1.386.570 5.927.227

Nella voce Immobilizzazioni materiali oltre ai beni di proprietà sono inclusi i valori dei Beni Reversibili,cioè quei

beni acquistati dalla Giomi e situati all'interno degli immobili di Reggio Calabria e Messina, nel cui contratto di

affitto è previsto che vengano lasciati ai proprietari degli immobili stessi.

La variazione in aumento è ascrivibile principalmente all'acquisto di attrezzature sanitare specifiche alle risonanze

TAC e all'acquisto di attrezzature volte alla prevenzione Covid 19.

Tabella ammortamenti materiali e immateriali:

In seguito alla sospensione dell'ammortamento per l'esercizio oggetto del presente bilancio, nel prospetto che
segue si riporta il dettaglio, raggruppato per categorie, delle quote non stanziate a conto economico:

Immobilizzazioni materiali e immateriali

Categoria Importo Ammortamento sospeso al 100%

Diritti di brevetto industriale e diritti di 

utilizzazione delle opere dell'ingegno 7.233

Avviamento 0

Altre Immobilizzazioni immateriali 423.003

Terreni e Fabbricati 2.679

Impianti e Macchinari 49.348

Attrezzature industriali e commerciali 524.199

Altri Beni Materiali 203.498

Totali 1.209.960

Operazioni di locazione finanziaria
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LEASING

I beni strumentali oggetto di leasing sono iscritti in Bilancio secondo il metodo patrimoniale che prevede la

contabilizzazione dei canoni di leasing e degli interessi fra i costi dell'esercizio e l'indicazione delle rate a scadere

nei conti d'ordine fra gli impegni.

Per i contratti in essere, si ritiene che debbano tutti quanti essere qualificati come leasing finanziari in quanto vi è

l'esistenza della clausola di riscatto e convincimento che lo stesso sarà portato a buon fine.

Tali operazioni sono state contabilizzate nel rispetto delle regole attuali previste dal codice civile secondo il

metodo patrimoniale.

Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni immobilizzate risultano iscritte al costo storico di acquisto o di acquisizione, comprensivo dei

costi accessori, salvo quanto illustrato in prosieguo.

Esse sono state valutate attribuendo a ciascuna il costo specificatamente sostenuto.

I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della Società fino alla loro naturale scadenza, sono

iscritti al costo di acquisto. Nel valore di iscrizione si è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione.

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

(art. 2427, co.1, n. 2, C.c.)

I movimenti delle immobilizzazioni finanziarie sono:

Partecipazioni in imprese 
collegate

Partecipazioni in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri titoli

Valore di inizio esercizio

Costo 1 1.404.032 1.404.033 88.174.648

Valore di bilancio 1 1.404.032 1.404.033 88.174.648

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - - 30.000.000

Decrementi per alienazioni (del valore di 
bilancio)

- 237.940 237.940 -

Totale variazioni - (237.940) (237.940) 30.000.000

Valore di fine esercizio

Costo 1 1.166.092 1.166.093 118.174.648

Valore di bilancio 1 1.166.092 1.166.093 118.174.648

Le movimentazioni delle partecipazioni e di altri titoli immobilizzati sono stati i seguenti:

nella voce "Partecipazioni in altre imprese" risultano iscritti, titoli quotati in borsa per un valore di euro

1.166.093 con un decremento rispetto al precedente esercizio di euro 237.941 per la svalutazione della

partecipazione di Futura SA;
Nella voce "Altri titoli" l'incremento è ascrivibile principalmente alla sottoscrizione del prestito
obbligazionario "Policlinico dello Stretto 2021-2026" emesso dalla società Fingemi SpA per circa euro
/milioni 30 a condizioni di mercato.
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Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

(art. 2427, co.1, n. 2 e n. 6, C.c.)

La voce in oggetto accoglie crediti finanziari a breve e a medio - lungo termine così suddivisi:

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Crediti immobilizzati verso imprese collegate 0 0 - - -

Crediti immobilizzati verso imprese controllanti 28.465.613 (21.798.238) 6.667.375 6.667.375 -

Crediti immobilizzati verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

2.974.726 (527.306) 2.447.420 2.447.420 -

Crediti immobilizzati verso altri 338.145 0 338.145 - 338.145

Totale crediti immobilizzati 31.778.484 (22.325.544) 9.452.940 9.114.795 338.145

Le variazioni in diminuzione dei crediti finanziari sono ascrivibili principalmente all'acquisto delle
obbligazioni della società Fingemi S.p.A., tramite riduzione dei crediti finanziari per euro 28,5 mln e il
restante con addebito bancario. Inoltre si rilevano decrementi per circa euro 3,5 mln riferibili sia alla
cessione dei crediti per consolidato fiscale sulla perdita del 2020, che alla svalutazione dei crediti
finanziari di una società correlata.
Si rileva, inoltre, un incremento dei crediti verso la controllante per l'attività ordinaria per circa euro 4
mln.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

(art. 2427, co.1, n. 5, C.c.)

Non vi sono partecipazioni in imprese controllate possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per

interposta persona.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Nel seguente prospetto sono indicati l'elenco delle partecipazioni in imprese collegate, nonché le ulteriori

indicazioni richieste dalla norma.
Il valore in bilancio è stato svalutato prudenzialmente negli anni precedenti anche in considerazione dei recenti risultati
della società.

Denominazione
Città, se in Italia, o 

Stato estero
Codice fiscale (per 

imprese italiane)
Capitale 
in euro

Quota 
posseduta in 

euro

Quota 
posseduta in 

%

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

LACEDIL 
PARNASSIA SRL

LATISANA 00602110306 65.531 15.657 23,92% 1

Totale 1

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Area 
geografica

Crediti immobilizzati verso 
controllanti

Crediti immobilizzati verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti

Crediti immobilizzati 
verso altri

Totale crediti 
immobilizzati

ITALIA 6.667.375 2.447.420 338.145 9.452.940

Totale 6.667.375 2.447.420 338.145 9.452.940

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

(art. 2427bis, co.1, n. 2, lett. a, C.c.)
Nel Bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per un valore superiore al loro fair value.
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Si segnala che nella voce "a Altri titoli" sono iscritte le quote del Fondo Asklepios per un valore pari al costo di 
acquisto rivalutato nel 2020 secondo quanto previsto dall'110 del D.L. n. 104/2020. Il fair value al 31 dicembre 2021 
delle quote del Fondo Asklepios risulta superiore al costo iscritto in bilancio per euro/mln 12.

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 1.166.092

Crediti verso imprese controllanti 6.667.375

Crediti immobilizzati verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 2.447.420

Crediti verso altri 338.145

Altri titoli 118.174.648

Si precisa che al 31/12/2021 non vi sono titoli e strumenti finanziari derivati iscritti nelle immobilizzazioni

finanziarie.

Attivo circolante

I criteri di valutazione previsti per le diverse attività sono indicati negli specifici prospetti dedicati a ciascuna di

esse.

L'attivo circolante, pari ad Euro 63.071.630 al 31/12/21, si compone dei seguenti elementi di seguito dettagliati:

- rimanenze: Euro 9.296.073;

- crediti: Euro 46.483.138;

- attività che non costituiscono partecipazioni: Euro 6.495.749;

- disponibilità liquide: Euro 796.670.

Rimanenze

(art. 2427, co.1, n. 4, C.c.)

Rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo, prodotti finiti e merci

Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al valore del costo medio annuo.

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

Per le variazioni corrispondenti alle singole categorie, si rinvia ai dati evidenziati nel Conto economico.

Prodotti in corso di lavorazione
I lavori in corso sono valutati con il criterio della commessa completata e pertanto i ricavi ed il margine di commessa
sono riconosciuti solo quando il contratto è completato, ossia alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e
benefici connessi al bene realizzato o i servizi sono resi.

L'incremento delle rimanenze è ascrivibile principalmente all'avanzamento dei lavori della commessa "Policlinico

dello stretto".

Oneri finanziari

Non sono stati imputati oneri finanziari.

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 60.124 (764) 59.360

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 4.501.359 3.396.316 7.897.675

Prodotti finiti e merci 1.339.139 (100.101) 1.239.038

Acconti - 100.000 100.000

Totale rimanenze 5.900.622 3.395.451 9.296.073

Crediti iscritti nell'attivo circolante

(art. 2426, co.1, n. 8 e n. 8 bis, C.c.)
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I crediti iscritti nell'attivo circolante sono di seguito dettagliati:

C.II.1 Crediti verso Clienti 34.757.963

Categorie 31/12/2021 31/12/2020 Incrementi /

Decrementi

entro l'esercizio successivo 34.757.963 25.023.654 9.734.309

Clienti 27.765.108 18.550.996 9.214.112

Crediti verso clienti per fatture da emettere 11.916.148 11.999.964 -83.816

Crediti verso clienti per note credito da emettere -1.141.859 -1.141.860 1

Fondo svalutazione crediti -159.050 -87.906 -71.144

Fondo svalutazione extrabudget -2.922.384 -3.097.540 175.156

Fondo smobilizzo crediti -700.000 -1.200.000 500.000

SOMMA 34.757.963 25.023.654 9.734.309

Con riferimento ai crediti, originatisi nell'esercizio in corso e nei precedenti, riguardanti le prestazioni eccedenti i tetti
di spesa, si segnala che i relativi Fondi Svalutazione Crediti Extrabudget, anche in relazione alle cessioni dei crediti
prosoluto che verranno perfezionate nell'anno 2022, sono stati decrementati di circa 0,175 mln di euro.

Pur volendo prendere in considerazione una possibile incertezza sull'esito delle controversie per il riconoscimento

di tali crediti, si ritiene che gli accantonamenti operati siano sufficienti a far fronte alle eventuali passività che ne

dovessero derivare. Tale valorizzazione viene ritenuta congrua anche in riferimento alle pronunce giudiziarie che

si sono manifestate a favore della Società nel corso degli anni.
L'incremento dei crediti è ascrivibile principalmente alla maggiore operatività del 2021 e del mese di gennaio 2022
rispetto al precedente anno segnato dalla pandemia Covid 19.
Inoltre è stata operata una riclassificazione dei crediti iscritti nell'attivo circolante verso la controllante Fingemi S.p.A.
per consolidato fiscale 2020 e inseriti nella voce dei crediti finanziari.

C.II.4 Crediti verso controllanti 671.962

Categorie 31/12/2021 31/12/2020 Incrementi /

Decrementi

entro l'esercizio successivo 671.962 3.143.443 -2.471.481

Giomi Fingemi Spa 671.962 3.143.443 -2.471.481

C.II.3 Crediti verso imprese 

sottoposte al controllo delle 

controllanti 118.119

Categorie 31/12/2021 31/12/2020 Incrementi /

Decrementi

entro l'esercizio successivo 118.119 294.837 -176.718

Casa di Cura S. Anna S.p.A. 51.134 6.586 44.548

Fisiosanisport R. Calabria S.r.l. 51.266 47.725 3.541

Gioservice S.r.l. 14.577 15.088 -511

Cappellani Giomi S.p.A. 40.684 9.008 31.676

Giodental S.r.l. 310 310 0

Giomi Real Estate S.p.A. 85.895 215.622 -129.727

M&P Hospital Finance S.p.A. 42.635 498 42.137

IG.COM S.r.l. 30.601 0 30.601

M&P Eurofin S.r.l. 10.000 0 10.000

Virginia Bracelli S.p.A. 122 0 122

SOMMA 327.225 294.837 32.388
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C.II.5 bis Crediti tributari 126

Categorie 31/12/2021 31/12/2020 Incrementi /

Decrementi

entro l'esercizio successivo 126 0 126

Crediti v/Erario 126 0 126

SOMMA 126 0 126

C.II.5 ter Imposte anticipate 9.345.504

Categorie 31/12/2021 31/12/2020 Incrementi /

Decrementi

oltre l'esercizio successivo 9.345.504 9.052.392 293.112

Imposte anticipate 2018 751.179 751.179 0

Imposte anticipate 2019 637.332 637.332 0

Imposte anticipate 2020 224.861 266.898 -42.037

Imposte anticipate 2021 180.000 0 180.000

Cred. Sanificazione e DPI 88.297 28.297 60.000

Cred, d'imp. Invest. Mezzog. 2020 81.845 0 81.845

Erario imposte anticipate contenzioso INPS 7.368.686 7.368.686 0

Cred. Impost. Invest. Beni Strumentali 13.304 0 13.304

SOMMA 9.345.504 9.052.392 293.112

Le imposte differite attive sono rilevate nella misura in cui sia probabile l'esistenza di adeguati utili fiscali futuri che 
possano rendere applicabile l'utilizzo delle differenze temporanee deducibili e delle attività e passività fiscali portate a 
nuovo.

C.II.5 ter Crediti verso altri 1.589.463

Categorie 31/12/2021 31/12/2020 Incrementi /

Decrementi

entro l'esercizio successivo 1.589.463 1.623.521 -34.059

Crediti verso il personale 21.893 16.260 5.632

Anticipo a fornitori 182.919 195.178 -12.259

Pignoramento Equitalia c/terzi 344.968 344.968 0

Rateizzazione Equitalia DM10 RC 2006 653.353 653.353 0

Italia Assic. c/TFR
(ex-Fisiosanisport S.r.l. ME) 7.076 7.076 0

Effetti ipotecari 155.437 270.000 -114.563

Adler Ortho per contestazione interessi di 
mora 140.898 140.898 0

Altri crediti 82.918 -4.213 87.131

SOMMA 1.589.463 1.623.521 -34.059

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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(art. 2427, co.1, n. 4 e n. 6, C.c.)

Crediti durata superiore a 5 anni

Non vi sono crediti di durata superiore a 5 anni.

Variazione dei crediti

Le variazioni rispetto all'esercizio precedente, suddivise per classi di valore, è la seguente:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 25.023.654 9.734.309 34.757.963 34.757.963

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante 1 0 1 1

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante 3.143.443 (2.471.481) 671.962 671.962

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 
iscritti nell'attivo circolante

294.837 32.388 327.225 327.225

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 0 126 126 126

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 9.052.392 293.112 9.345.504

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 1.623.521 (34.058) 1.589.463 1.589.463

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 39.137.848 7.554.396 46.692.244 37.346.740

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

(art. 2427, co.1, n. 6, C.c.)

Ai sensi dell'articolo 2427, n. 6 del Codice Civile si precisa che, data la natura dell'attività svolta dalla Società, la

pressoché totalità dei crediti è ascrivibile ad attività effettuate sul territorio nazionale.

Area geografica ITALIA Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 34.757.963 34.757.963

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante 1 1

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 671.962 671.962

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante 327.225 327.225

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 126 126

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 9.345.504 9.345.504

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 1.589.463 1.589.463

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 46.692.244 46.692.244

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

(art. 2427, co.1, n. 2, C.c.)

Partecipazioni

Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni formate da partecipazioni iscritte nell'attivo

circolante, sono investimenti destinati a essere detenuti per un breve periodo di tempo.

Strumenti finanziari derivati

Non vi sono strumenti finanziari derivati.

Altri titoli

I titoli iscritti nell'attivo circolante, destinati a essere detenuti per un breve periodo di tempo, sono stati valutati al

minore tra il costo di acquisto e il valore di mercato

Per i titoli non quotati si è fatto riferimento a quotazioni riportate negli estratti conto titoli bancari.
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Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Altri titoli non immobilizzati 230.707 (219.026) 11.681

Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 5.950.929 533.139 6.484.068

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 6.181.636 314.113 6.495.749

Con riferimento alla voce Attività Finanziarie, relativa ai rapporti di gestione accentrata della tesoreria con la
Holding di Gruppo Fingemi Spa, si rileva un aumento di circa 314 mila euro dovuta ai normali rapporti finanziari
con la capogruppo.

Disponibilità liquide

(art. 2427, co.1, n. 4, C.c.)

Le disponibilità liquide sono iscritte in Bilancio al loro valore nominale.

Il saldo di Euro 796.670 rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di 

chiusura dell'esercizio.

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

Depositi bancari e postali 724.673 57.886 782.559

Assegni 1.931 (1.931) -

Denaro e altri valori in cassa 25.706 (11.595) 14.111

Totale disponibilità liquide 752.310 44.360 796.670

Con riferimento alle disponibilità liquide, l'incremento di circa euro 44mila euro è relativo ad una maggiore 

giacenza dei conti correnti bancari rispetto al precedente esercizio.

Ratei e risconti attivi

(art. 2427, co.1, n. 4, C.c.)

I ratei e i risconti sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

I ratei e risconti attivi misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla

manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi

proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera

sono riportati nella prima parte della presente Nota Integrativa.

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

Ratei attivi 160.082 (126.880) 33.202

Risconti attivi 1.469.143 (351.090) 1.118.053

Totale ratei e risconti attivi 1.629.225 (477.970) 1.151.255
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Le poste numerarie di patrimonio netto sono valutate al valore nominale.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

(art. 2427, co.1, n. 4 e n. 7, C.c.)

Capitale sociale

Il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.

E' costituito da n. 25.830.000 di azioni ordinarie da nominali euro 1 cadauna, per complessivi 25.830.000 euro.

Non vi sono state rivalutazioni monetarie.

Azioni proprie

Non vi sono azioni proprie possedute dalla Società.

Il patrimonio netto che ammonta al 31.12.21 a Euro 36.418.870, è così costituito:

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Decrementi

Capitale 25.830.000 - 25.830.000

Riserva legale 1.538.299 - 1.538.299

Altre riserve

Riserva straordinaria 30.814.357 18.821.046 11.993.311

Varie altre riserve 0 3 (3)

Totale altre riserve 30.814.357 18.821.049 11.993.308

Utili (perdite) portati a nuovo 772.996 - 772.996

Utile (perdita) dell'esercizio (18.821.046) (18.821.046) (3.715.733) (3.715.733)

Totale patrimonio netto 40.134.606 3 (3.715.733) 36.418.870

Variazioni di patrimonio netto
Il patrimonio netto al 31/12/2021 si è decrementato rispetto al 31/12/2020 complessivamente per euro 3,7mln. Il
decremento è dovuto a alla perdita d'esercizio;

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

(art. 2427, co.1, n. 7 bis, C.c.)

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

Le possibilità di utilizzazione sono le seguenti:

- A) aumento di capitale;

- B) per copertura perdite;

- C) per distribuzione ai soci;

- D) per altri vincoli statutari;

- E) altro.

Nella seguente tabella viene così dettagliato il patrimonio netto :
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Natura e descrizione Importo
Possibilità 

utilizzazione
Quota 

disponibile

Utilizzo 
per 

copertura 
perdite 
negli 

ultimi tre 
esercizi

Utilizzo 
negli 
ultimi 

tre 
esercizi 

per 
altre 

ragioni

Riserva legale 1.538.299 B

Altre riserve 11.993.308 A,B,C 10.762.033 18.821.046 0

Utili / perdite portate a nuovo 772.996 A,B,C 0 0 0

Totale 14.304.603 10.762.033 18.821.046 0

Quota non distribuibile 1.538.299

Quota non disponibile 1.171.275

Residua quota distribuibile e disponibile 11.595.029

Sospensione ammortamenti: riflessi sul risultato d'esercizio
La società si è avvalsa della facoltà di sospendere le quote di ammortamento da imputare a Conto economico per 
l'esercizio 2021, ai sensi della Legge 25 febbraio 2022, n.15 di conversione con modificazioni del D.L. 30 dicembre 
2021 n.228.
In Particolare si è proceduto a non contabilizzare il 100% delle quote di ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali e materiali.
La mancata contabilizzazione delle quote di ammortamento nella sopraindicata misura ha influenzato la situazione 
economico-patrimoniale della società e, conseguentemente, il risultato dell'esercizio come meglio rappresentato dal 
prospetto che segue:

Impatto economico-patrimoniale del 
piano ammortamento originario (in 
assenza di sospensione)

Impatto economico-patrimoniale 
della sospensione

Ammortamenti 1.209.960
Ammortamenti 
sospesi

1.209.960

Risultato d'esercizio -4.925.693 Risultato d'esercizio -3.715.733

Patrimonio Netto 35.208.913 Patrimonio Netto 36.418.873

Riserva indisponibile ex art. 60 D.L. 104/2020
A fronte della deroga all'art. 2426 c.c., primo comma, n. 2, C.C., operata dalla Legge n. 126/2020 (di conversione
del D.L. 104/2020) con riguardo alla sospensione delle quote di ammortamento riguardo all'esercizio 2020 e 2021
del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, viene previsto di destinare una quota delle riserve
disponibili oggetto del presente bilancio ad una corrispondente riserva indisponibile per un importo pari agli
ammortamenti non stanziati in bilancio calcolate sulle quote di ammortamento dedotte fiscalmente nell'esercizio,
ovvero:
- ammortamenti immobilizzazioni immateriali sospesi = Euro 430.236
- ammortamenti immobilizzazioni materiali sospesi = Euro 779.724

TOTALE RISERVA INDISPONIBILE EX ART. 60 D.L. 104/2020 = Euro 1.209.960
La riserva indisponibile come sopra costituita tornerà nel tempo ad essere disponibile via via che i singoli beni,
rispetto ai quali si è proceduto alla sospensione degli ammortamenti, giungano al termine del loro periodo di
ammortamento stanziato in bilancio o siano eventualmente ceduti.
Si evidenzia il carattere di indisponibilità della riserva ai sensi dell'art. 60, c.7-ter, D.L. 104/2020.
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La voce "altre riserve" comprende la quota di riserva relativa alla rivalutazione delle quote del Fondo Immobiliare

Asklepios al netto delle imposte differite (ex art 110 L. 126/2020)

Fondi per rischi e oneri

(art. 2427, co.1, n. 4, C.c.)

I fondi per rischi e oneri 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.

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio.

Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Non vi sono fondi per il trattamento di quiescenza e obblighi simili.

Fondo per imposte anche differite

Per quanto attiene al Fondo per Imposte e tasse è stato iscritto un valore di euro 333 mila euro relativo alle

sanzioni ed interessi relativi all'Irpef ed Irap per le annualità 2020 e 2021.

Euro 3.546.933 per Fondo Imposte differite relativamente agli ammortamenti in sospensione del 2021.

Altri fondi

B) Fondi per rischi e oneri vari

B.2) Fondi per imposte 3.880.519

Categorie 31/12/2021 31/12/2020 Incrementi /

Decrementi

Fondo imposte differite 3.546.934 3.256.543 290.390

Accantonamento per interessi e oneri Agenzia delle Entrate 333.586 348.525 -14.940

SOMMA 3.880.519 3.605.068 275.451

Le 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.
La voce "Altri fondi", al 31.12.21 pari a Euro 8.649.698, risulta cosi composta:

B.4) Altri fondi

Categorie 31/12/2021 31/12/2020 Incrementi /

Decrementi

Fondo rischi contenzioso INPS 0 30.702.862 -30.702.862

Fondo rischi per autoassicurazione 6.289.698 6.039.698 250.000

Fondo rischi inappropriatezze 2.360.000 2.600.000 -240.000

SOMMA 8.649.698 39.342.560 -30.692.862

TOTALE 12.530.217 42.947.629 -30.417.411
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La variazione degli Altri fondi è ascrivibile principalmente all'utilizzo del Fondo per rischi ed oneri per 
il contenzioso Inps accantonato per l'importo di euro 30,7 mln nel 2020 e riclassificato nella voce 
"Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale" ai fini delle istanze di rateizzazione verso le 
sedi territoriali che la società ha presentato nel corso del 2021.

FONDI PER RISCHI E ONERI

Relativamente ai fondi per rischi e oneri, in ottemperanza a quanto previsto dall'OIC 31, la società ha adeguato il

valore dei fondi al 31.12.2021 portandoli ad un totale di c.ca euro 12,53 mln, con un decremento, rispetto al 2020,

di c.ca euro 30,40 mln ascrivibile principalmente alla riclassifica del Fondo per rischi ed oneri per il contenzioso

Inps.

Con riferimento al Fondo di Autoassicurazione sulla Responsabilità Civile, in base al parere formulato dal legale

della società che ha valutato i rischi "probabili" alla data del 31/12/2021, si è adeguato il predetto fondo ad un

valore complessivo di c.ca euro 6,3 mln, con un accantonamento di euro 0,25 mln per l'anno 2021.

Per gli eventi già coperti da polizze assicurative, per i quali il costo della franchigia è stato già rilevato a conto

economico, o per richieste stragiudiziali di cui il rischio alla data del 31/12/2021 è stato ritenuto "remoto", non si è

proceduto ad alcun ulteriore accantonamento nel corso dell'anno.

Le cause vengono seguite periodicamente dal legale della società al fine di monitorare e adeguare

tempestivamente il valore del fondo dedicato.

Relativamente al fondo sulle "Inappropriatezze" per i servizi sanitari erogati presso l'ICOT di Latina, a seguito
della definizione agevolata prevista dalla LR del Lazio n. 13/2018 ex art 9 co 2-4, a cui si è aderito per le
prestazioni sanitarie relative agli Acuti 2010-11-12 e alla Riabilitazione 2013, si è proceduto a rilasciare il valore
del fondo per circa euro/mln 0,24 che a fine anno 2021 è pari a circa 2,3 mln di euro. Per i periodi e le prestazioni
rimanenti si continuerà ad attendere gli esiti del riesame da parte del Collegio degli Esperti, la cui attivazione era
stata intimata dal TAR con ordinanza n.13479/2015 del 30 novembre 2015. Per quanto riguarda invece le
posizioni definite ex art 9, co. 2-4 della LR 13/2018, per le quali sono pendenti giudizi presso il TAR del Lazio, si
è rinunciato alla prosecuzione del contenzioso.

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

Valore di inizio esercizio 3.605.068 39.342.560 42.947.628

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 275.451 - 275.451

Utilizzo nell'esercizio - 30.692.862 30.692.862

Totale variazioni 275.451 (30.692.862) (30.417.411)

Valore di fine esercizio 3.880.519 8.649.698 12.530.217

In merito al contenzioso con l'Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

di Roma depositata nell'anno 2014 (accertamento sulla base imponibile dell'IRAP per l'anno 2007, con

disconoscimento della agevolazione IRAP per il cosiddetto cuneo fiscale), si segnala che la Corte di Cassazione si

è pronunciata in modo favorevole alla Giomi S.p.A.

Per quanto riguarda sia i contenziosi con la famiglia Miloro-Migliardo, che con il fornitore Adler-Ortho Srl, non si

è ritenuto di dover accantonare al fondo alcun importo, perché non si è riscontrato alcun rischio probabile.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(art. 2427, co.1, n. 4, C.c.)

Il Fondo per il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 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, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi

di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Il Fondo è determinato in secondo le previsioni dell'art. 2120 del Codice civile ed è soggetto a rivalutazione

annuale eseguita applicando appositi indici previsti dalla vigente normativa.

Il Fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/21 verso i dipendenti in forza a tale data,

al netto degli anticipi corrisposti.
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A seguito delle modifiche apportate all'istituto del Trattamento di Fine Rapporto dalla Legge 27 dicembre 2006, n.

296 e relativi Decreti attuativi, il Trattamento di Fine Rapporto maturato dai singoli dipendenti dal 1° gennaio

2007 è periodicamente versato - dalla Società - al Fondo di previdenza complementare scelto dal singolo

dipendente ovvero - in mancanza di tale scelta - al Fondo di Tesoreria INPS.

Gli eventuali accantonamenti a fondi previdenziali, diversi dal Trattamento di Fine Rapporto ed integrativi dei

fondi di previdenza complementare, che la Società versa in quanto previsti dal contratto collettivo di lavoro o da

accordi aziendali o da norme interne della Società stessa sono contabilizzati nella voce "Trattamento di quiescenza

e simili" del conto economico.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 6.214.038

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 338.870

Totale variazioni (338.870)

Valore di fine esercizio 5.875.168

Debiti

(art. 2426, co.1, n. 8 e n. 8 bis, C.c.)

Nella valutazione della scadenza dei debiti si sono adottate le convenzioni di classificazione dei precedenti

esercizi, non essendo intervenute violazioni di clausole contrattuali che rendono esigibili i debiti a medio-lungo

termine, le quali ne avrebbero imposto la riclassificazione tra i debiti a breve.

I debiti di ammontare rilevante al 31/12 sono così costituiti:

- Obbligazioni 3.600.000

- Debiti v/banche 25.839.521

- Debiti v/altri finanziatori 15.879.729

- Debiti v/fornitori 47.052.296

- Debiti v/controllanti 320.980

- Debiti v/imprese sottoposte al controllo della controllante 2.076.916

- Debiti tributari 10.636.126

- Debiti v/Istituti di previdenza e di sicurezza sociale 33.112.848

- Altri debiti 8.027.045

Totale 146.336.355

In particolare:

Obbligazioni e obbligazioni convertibili

Ai sensi dell'OIC 19, si specifica per ogni prestito obbligazionario, le caratteristiche del prestito e il tasso di

interesse.

Il debito per obbligazioni corrisponde all'ammontare totale del debito residuo in linea capitale al 31 dicembre,

secondo il piano di rimborso.

Il prestito obbligazionario denominato "Asklepios 5,50% 2017/2021" è rappresentato da n. 36.000 obbligazioni

nominative, del valore nominale di Euro 100,00 ciascuna, per un importo complessivo 3,6 mil. di Euro, della

durata di anni 5, con scadenza 31/12/2021, al tasso di interesse pari al 5,5% annuo lordo su valore nominale.

L'emissione di tale prestito obbligazionario è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 7/12/2016

(Atto Notaio M. Giuliani Repertorio n. 2270- Raccolta 1409, registrato a Roma il 7/12/2016 n. 34044 serie 1/T).

Nel corso del 2022 il prestito obbligazionario è stato rimborsato ed è stato sottoscritto ed emesso il prestito

obbligazionario "Asklepios 2 5,50% 2022-2026" rappresentato da n. 38.200 obbligazioni nominative, del valore

nominale di Euro 100 ciascuna, per un importo complessivo di Euro/milioni 3,82 fino al 2026.

Debiti verso soci per finanziamenti

Non vi sono debiti verso soci per finanziamenti.
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Debiti verso banche

Il saldo del debito verso banche al 31/12/21, pari a Euro 25.839.521 comprensivo dei mutui passivi, esprime

l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili. Tale debito è aumentato rispetto al

2020 di 11,48 mln. La variazione rispetto al 2020 è ascrivibile principalmente alla sottoscrizione di un
finanziamento bancario emesso da Bank Solution SpA e garantito da SACE per Euro/milioni 10. Tale
finanziamento prevede dei covenant finanziari che alla data di chiusura del 31 dicembre 2021 risultano rispettati.

La suddivisione dei debiti verso le banche è la seguente:

- debiti per conto corrente: 6.980.100 Euro;

- debiti per finanziamenti a breve: 7.799.361 Euro;

- debiti per finanziamenti a medio e lungo termine: 11.060.060 Euro.

Debiti verso altri finanziatori

I debiti verso altri finanziatori, pari a euro 15.879.729 sono relativi a debiti per cessione di fatture prosolvendo nei

confronti di istituti di Factor per Euro 8.972.841, al Finanziamento SACE pari a Euro 4.500.000, di cui Euro

2.000.000 scadenza entro 12 mesi ed Euro 2.500.000 oltre l'esercizio successivo, il residuo ammontare pari a Euro

2.406.888 si riferisce al finanziamento ricevuto da un Amministratore nell'esclusivo interesse della Società.

Acconti

Non vi sono debiti per acconti.

Debiti verso fornitori

I debiti verso fornitori, pari a Euro 47.052.296, sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli 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.

Si rileva un incremento di circa euro 5,8 mln ascrivibile ai rapporti commerciali della società riferiti all'attività nel

corso dell'esercizio.

Debiti rappresentati da titoli di credito

Non vi sono debiti rappresentati da titoli di credito

Debiti verso imprese controllate
Non vi sono debiti verso imprese controllate

Debiti verso imprese collegate
Non vi sono debiti verso imprese collegate

Debiti verso imprese controllanti
I debito verso imprese controllanti sono pari ad 320.980 euro, riferite alla Giomi Fingemi SpA.

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

I debiti verso imprese sottoposte al controllo della controllante sono pari ad 2.076.916 Euro, e sono riferite alle

seguenti società:

I.F.C.A. Spa Euro 600.095

Gioservice Srl Euro 496.512

Cappellani Giomi Spa Euro 728.464

C.d.C. S. Anna - Policlinico Città di Pomezia Srl Euro 71.370

Virginia Bracelli 180.475

Debiti tributari

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per

imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte

nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte).
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I debiti tributari sono pari ad Euro 10.636.126 e risultano così composti: debiti per Irpef e addizionali per Euro

8.886.258, debiti per imposta IRAP per Euro 1.566.701, debiti per IRES per Euro 80.207, debiti per ritenute su

interessi prestito obbligazionario per Euro 102.960.

Debiti vs/istituti di previdenza e di sicurezza sociale

La voce debiti vs/istituti di previdenza e di sicurezza sociale è pari ad Euro 33.112.848. La variazione più

significativa è riferita al contenzioso verso l'INPS di Euro 31.237.419, definito in Cassazione dopo numerosi anni

e rateizzato nel 2021 e 2022 (vedi paragrafo "Fondi per rischi e oneri").

Altri debiti

I debiti verso altri, al 31.12.21, pari a Euro 8.027.045 sono così costituiti:

- Competenze dipendenti Euro 2.111.159

- Competenze Collaboratori Euro 203.701

- Debiti per transazione Università Euro 146.666

- Transazione Asl LT controlli 2010-2015 Euro 515.493

- Debiti Vari Euro 5.050.026.

Debiti in valuta

Non vi sono debiti in valuta.

Di seguito si dettagliano le movimentazioni dei debiti :

D) Debiti 146.336.354

D1) Obbligazioni 3.600.000

Categorie 31/12/2021 31/12/2020 Incrementi /

Decrementi

entro l'esercizio successivo 3.600.000 0 3.600.000

Obbligazioni 3.600.000 0 3.600.000

oltre l'esercizio successivo 0 3.600.000 -3.600.000

Obbligazioni 0 3.600.000 -3.600.000

SOMMA 3.600.000 3.600.000 0

D4) Debiti verso banche 25.839.521

Categorie 31/12/2021 31/12/2020 Incrementi /

Decrementi

entro l'esercizio successivo 14.779.461 12.658.040 2.121.421

Banche conto ordinario 7.203.708 6.069.832 1.133.876

Banche conto anticipi 3.955.798 2.988.209 -967.589

Banche conto finanziamento e mutui 3.619.955 3.599.999 19.956

oltre l'esercizio successivo 11.060.060 1.696.695 9.363.364

Banche conto finanziamento e mutui 11.060.060 1.696.695 9.363.364

SOMMA 25.839.521 14.354.735 11.484.785
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D5) Debiti verso altri finanziatori 15.879.729

Categorie 31/12/2021 31/12/2020 Incrementi /

Decrementi

entro l'esercizio successivo 10.972.841 6.584.236 4.385.641

Debiti v/Factorit per cessione pros. 3.165.069 1.597.691 1.567.378

Debiti v/Factorit per interessi / commissioni 19.864 16.083 3.781

Debiti v/Unicredit Factoring per cessione 
pros. 5.787.908 4.971.944 815.964

Finanziamento SACE entro 12 mesi 2.000.000 0 2.000.000

Debiti V/ Banca Farmafactoring 0 -1.482 -1.482

oltre l'esercizio successivo 4.906.888 2.413.648 2.493.240

Debito verso un Amministratore 2.406.888 2.413.648 -6.760

Finanziamento SACE oltre 12 mesi 2.500.000 0 2.500.000

SOMMA 15.879.729 8.997.884 6.878.881

47.052.296

D7) Debiti verso fornitori

Categorie 31/12/2021 31/12/2020 Incrementi /

Decrementi

entro l'esercizio successivo 47.052.296 41.238.450 5.813.846

Fornitori 42.864.629 36.728.246 6.136.383

Fornitori per fatt. e note cred. da ric. 2.298.432 2.416.506 -118.074

Lavoratori aut. Per prest. Maturate da 
liquidare 1.889.235 2.093.698 -204.463

SOMMA 47.052.296 41.238.450 5.813.846

D11 Debiti verso imprese Controllanti 320.980

Categorie 31/12/2021 31/12/2020 Incrementi /

Decrementi

entro l'esercizio successivo 320.980 12.633 308.347

Fingemi Consolidato Fiscale 320.980 2.246 318.734

Ft da ricevere da società controllante 0 10.387 -10.387

SOMMA 320.980 12.633 308.347

D11 bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo della 

controllante 2.076.916

Categorie 31/12/2021 31/12/2020 Incrementi /

Decrementi

entro l'esercizio successivo 2.076.916 1.177.234 899.682

Virginia Bracelli Spa 180.475 175.743 4.732

Cappellani Giomi Spa 728.464 630.740 97.724

Gioservice Srl 496.512 274.333 222.179
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Ifca Spa 600.095 95.657 504.438

C.d.C. S. Anna -Policlino Città di Pomezia 
Srl

71.370 0 71.370

IG.COM Srl 0 762 -762

SOMMA 2.076.916 1.177.234 899.682

D12) Debiti tributari 10.636.125

Incrementi /

Categorie 31/12/2021 31/12/2020 Decrementi

entro l'esercizio successivo 9.505.389 10.670.345 -1.164.955

Erario per ritenute IRPEF 8.641.382 8.103.801 537.581

Erario per saldo IRAP 680.840 2.389.190 -1.708.350

Erario per saldo IVA 0 6.527 -6.527

Erario per saldo IRES 80.207 119.347 -39.140

Erario per ritenute su prestito obbligazionario 102.960 51.480 51.480

oltre l'esercizio successivo 1.130.736 732.369 398.367

Erario per saldo IRAP 1.130.736 732.369 398.367

SOMMA 10.636.125 11.402.714 -766.588

D13) Debiti verso ist. di previdenza e di sicurezza sociale 33.112.848

Categorie 31/12/2021 31/12/2020 Incrementi /

Decrementi

entro l'esercizio successivo 6.618.774 1.599.263 5.019.511

Enti previdenziali 6.618.774 1.599.263 5.019.511

oltre l'esercizio successivo 26.494.074 0 26.494.074

Enti previdenziali 26.494.074 0 26.494.074

SOMMA 33.112.848 1.599.263 31.513.585

D14) Altri debiti 8.027.045

Categorie 31/12/2021 31/12/2020 Incrementi /

Decrementi

entro l'esercizio successivo 8.027.045 8.952.394 -925.349

Personale dipendente 437.319 233.331 203.988

Conto competenze 4.423.419 5.063.532 -640.113

Debito v/CBH Città di Bari Hospital 0 476.035 -476.035

Asl rimborso costi universitari 369.814 369.814 0

Transazione Università RM2 39.454 39.454 0

Transazione Asl LT controlli 2010-2015 515.492 743.237 -227.745

Altri debiti 2.241.548 2.026.991 214.557

SOMMA 8.027.045 8.952.394 -925.349
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Variazioni e scadenza dei debiti

(art. 2427, co.1, n. 4 e n. 6, C.c.)
Debiti durata superiore a 5 anni
Non vi sono debiti di durata superiore a 5 anni

Variazione dei debiti
Le variazioni rispetto all'esercizio precedente, suddivise per classi di valore, è la seguente.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Obbligazioni 3.600.000 0 3.600.000 3.600.000 -

Debiti verso banche 14.354.735 11.484.786 25.839.521 14.779.461 11.060.060

Debiti verso altri finanziatori 8.997.884 6.881.845 15.879.729 10.972.841 4.906.888

Debiti verso fornitori 41.238.450 5.813.846 47.052.296 47.052.296 -

Debiti verso imprese controllate 0 0 - - -

Debiti verso imprese collegate 0 0 - - -

Debiti verso controllanti 12.633 308.347 320.980 320.980 -

Debiti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti

1.177.234 899.682 2.076.916 2.076.916 -

Debiti tributari 11.402.714 (766.588) 10.636.126 9.505.390 1.130.736

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

1.599.263 31.513.585 33.112.848 6.618.774 26.494.074

Altri debiti 8.952.394 (925.349) 8.027.045 8.027.045 -

Totale debiti 91.335.307 55.210.154 146.545.461 102.953.703 43.591.758

Suddivisione dei debiti per area geografica

(art. 2427, co.1, n. 6, C.c.)

Ai sensi dell'articolo 2427, n. 6 del Codice Civile si precisa che, data la natura dell'attività svolta dalla Società, la 

pressoché totalità dei debiti è ascrivibile ad operazioni effettuate in ambito nazionale.

Area geografica ITALIA Totale

Obbligazioni 3.600.000 3.600.000

Debiti verso banche 25.839.521 25.839.521

Debiti verso altri finanziatori 15.879.729 15.879.729

Debiti verso fornitori 47.052.296 47.052.296

Debiti verso imprese controllanti 320.980 320.980

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 2.076.916 2.076.916

Debiti tributari 10.636.126 10.636.126

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 33.112.848 33.112.848

Altri debiti 8.027.045 8.027.045

Debiti 146.545.461 146.545.461

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

(art. 2427, co.1, n. 6, C.c.)

Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
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Ratei e risconti passivi

(art. 2427, co.1, n. 4, C.c.)

I ratei e i risconti sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

I ratei e risconti passivi misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla

manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi

proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera

sono riportati nella prima parte della presente Nota Integrativa.

L'ammontare dei ratei e dei risconti passivi al 31.12.2021 risulta esser pari ad Euro 329.949, di cui Euro 162.189

di Ratei passivi e Euro 167.760 di Risconti passivi.

Non vi sono ratei e risconti di natura finanziaria.

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

Ratei passivi 475.315 (313.126) 162.189

Risconti passivi 197.774 (30.014) 167.760

Totale ratei e risconti passivi 673.089 (343.140) 329.949
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

Il valore della produzione ammonta ad Euro 100.897.650 ed è composto come segue:

A1) Ricavi delle vendite e prestazioni

I ricavi delle vendite e prestazioni ammontano a Euro 93.874.529.

A2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

Le rimanenze ammontano a Euro 3.395.301.

A5) Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi ammontano a Euro 3.627.819.

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

(art. 2427, co.1, n. 10, C.c.)

I ricavi delle vendite e delle prestazioni si riferiscono:

Categoria di attività Valore esercizio corrente

PRESTAZIONE DI RICOVERO 84.589.209

PRESTAZIONI AMBULATORIALI 9.134.342

PRESIDI ORTOPEDICI 150.978

Totale 93.874.529

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(art. 2427, co.1, n. 10, C.c.)

Nei seguenti prospetti è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di

attività e secondo aree geografiche.

2021 2020 Variazioni

Prestazioni per ricovero 83.990.244 90.081.285 -6.091.041

Reggio Calabria 12.135.818 10.449.522 1.686.296

Messina 18.831.790 17.064.269 1.767.521

Latina - ICOT 53.022.636 47.922.074 5.100.562

Latina - ExtraBudget Anni Precedenti 0 14.645.420 -14.645.420

Prestazioni accessorie per ricovero 598.965 511.344 87.621

Reggio Calabria 35.645 9.223 26.422

Messina 26.982 8.505 18.477

Latina 536.338 493.616 42.722

Prestazioni ambulatoriali 9.134.342 6.266.104 2.868.238

Reggio Calabria 1.147.458 955.981 191.477

Messina 1.139.227 821.670 317.557

Latina - ICOT 6.847.657 4.488.453 2.359.204

Presidi ortopedici 150.978 135.072 15.906

Reggio Calabria 150.978 135.072 15.906

TOTALE 93.874.529 96.993.805 -3.119.276
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I ricavi relativi agli extrabudget della sede di Latina pari ad euro 14,6 mln sono riferiti ad attività svolte negli anni
precedenti e riconosciute nel corso dell'esercizio.

I ricavi delle vendite e delle prestazioni si riferiscono unicamente all'attività svolta in Italia; la società non opera su

mercati esteri.

Area geografica Valore esercizio corrente

ITALIA 93.874.529

Totale 93.874.529

A2) Variazioni di rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

Le variazioni di rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti ammontano a Euro 3.395.301.

A3)Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

Non vi sono variazioni dei lavori in corso su ordinazione.

A4)Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

Non vi sono incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.

A5)Altri ricavi proventi
Gli altri ricavi ammontano a Euro 3.627.819 con un decremento di Euro 1.683.830 rispetto all'esercizio 2020,
e sono così composti :

Affitti attivi euro 14.639 per locazioni di immobili ad uso commerciale;
Ristori 2021 COVID per euro 1.335.928.
Contributi in conto esercizio per euro 655.209.
Altre rendite euro 1.364.250 di cui per la locazione della gestione: 

del Bar di Reggio Calabria (2 mila euro)
del Bar di Messina (3 mila euro)
del Bar e parcheggio di Latina (166 mila euro)

Altri ricavi per euro 257.793.

In riferimento ai contributi in conto esercizio si rileva che la società ha usufruito di crediti di imposta per
investimenti in beni strumentali (industria 4.0).

Costi della produzione

Costi della Produzione

I costi ed oneri della produzione sono imputati per competenza e 
sono così composti:

materie prime sussidiarie e merci 20.899.080

servizi 24.855.157

spese per il godimento di beni di terzi 7.961.211

salari e stipendi 30.591.124

oneri sociali 9.009.394

accantonamento TFR 2.279.341

altri costi del personale 316.978

ammortamento immobilizzazioni immateriali: 0

ammortamento immobilizzazioni materiali: 0

svalutaz. dei crediti dell'attivo circolante e 
delle disponibilità liquide 119.546

v.2.13.0 GIOMI SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 36 di 49

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



accantonamenti per rischi 250.000

oneri diversi 8.328.929

Totale 104.610.760

In particolare :

2021 2020 DIFFERENZA

Voci B.6 -Costi Materie Prime, Sussidiarie, di Consumo e Merci

Medicinali e materiale analisi di Laboratorio 3.508.477 2.664.160 844.317

Protesi 3.843.351 3.678.994 164.357

Materiale Sanitario e Chirurgico 9.276.530 9.902.151 -625.621

Plasma 695.851 628.529 67.322

Altri costi 3.762.414 560.000 3.202.414

Sconti e omaggi su acquisti -187.542 -113.234 -74.308

SOMMA 20.899.080 17.320.600 3.578.480

Voci B.7 -Costi per Servizi

Collaborazioni Coordinate e Continuative 1.743.574 1.944.770 -201.196

Costo personale Univers./Ospedaliero 1.252.540 840.115 412.425

Prestazioni lavoro autonomo personale 
interno

9.023.359 8.538.307 485.052

Altre prestazioni professionali 1.453.138 1.184.419 268.719

Elaborazione Dati, Consulenze e 
Microfilmature

1.384.093 2.881.019 -1.496.926

Combustibili ed energia elettrica 1.195.127 1.581.061 -385.934

Lavanderia 1.084.578 998.306 86.272

Servizio mensa degenti 1.732.739 1.684.403 48.336

Spese di manutenzione 1.983.850 1.931.560 52.290

Spese per organi sociali 530.497 528.754 1.743

Altri Costi per Servizi 3.471.661 2.359.906 1.111.755

SOMMA 24.855.157 24.472.620 382.537

Voci B.8 -Costi per il godimento Beni di 

Terzi

Affitti Passivi Immobili 6.272.150 6.266.983 5.167

Noleggi 98.046 377.530 -279.484

Canoni Leasing 1.447.016 647.684 799.332

Royalties 144.000 144.000 0

SOMMA 7.961.211 7.436.197 525.014

Voci B.9 -Costi per il personale

Retribuzioni 30.591.124 27.859.556 2.731.568

Contributi Sociali 9.009.394 8.300.943 708.451

Trattamento di Fine Rapporto 2.279.341 1.932.941 346.400

Altri Costi del Personale 316.978 704.730 -387.752

SOMMA 42.196.837 38.798.170 3.398.667

Voci B.10-Ammortamenti e Svalutazioni

Ammortamento Beni Immateriali 0 0 0

v.2.13.0 GIOMI SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 37 di 49

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



Ammortamento Industriale Ordinario 0 0 0

SOMMA 0 0 0

Voci B.10-Ammortamenti e Svalutazioni

Svalutazione crediti 119.546 87.906 31.640

svalutazione crediti extrabudget 0 1.555.116 -1.555.116

Svalutazione smobilizzo crediti 0 0 0

Svalutazione titoli 0 14.693 -14.693

SOMMA 119.546 1.657.715 -1.538.169

Voci B.12-Accantonamento per Rischi

Accantonamento per autoassicurazione 250.000 500.000 -250.000

Altri accantonamenti 0 30.702.862 -30.702.862

SOMMA 250.000 31.202.862 -30.952.862

Voci B.14-Oneri Diversi di Gestione

Fondazioni enti ed Onlus 17.045 15.430 1.615

Risarcimento danni a terzi 1.433.438 1.906.712 -473.273

Cancelleria e Stampati 127 0 127

I.V.A. Indetraibile Art. 19 Comma 3 4.585.113 4.394.559 190.555

Quote A.I.O.P. 109.668 101.774 7.894

Imposte e Tasse Varie 213.140 160.075 53.066

Spese di rappresentanza 25.724 35.052 -9.328

Oneri Policlinico dello Stretto 642.414 0 642.414

Altri Costi 1.302.258 3.311.082 -2.008.824

8.328.929 9.924.684 -1.595.755

TOTALE 104.610.760 130.812.848 -26.202.088

A fronte di una maggiore operatività rispetto all'esercizio precedente, i costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci hanno 

fatto registrare un incremento ascrivibile principalmente all'aumento dei prezzi delle materie prime e all'incremento degli "Altri Costi" 

relativi all'avanzamento della commessa "Policlinico dello Stretto"

Con riferimento alle variazioni dei costi per servizi e godimento beni di terzi non si riscontrano variazioni rilevanti.

I costi del personale registrano un incremento legato principalmente al rinnovo del Contratto collettivo nazionale con effetti a partire dal 

mese di luglio 2020.

Gli accantonamenti per rischi registrano un decremento l'accantonamento relativo al contenzioso INPS per euro 30,7mln del 2020.

Gli oneri diversi di gestione hanno fatto registrare un decremento ascrivibile alla presenza nel 2020 degli oneri accessori alla cessione dei 

crediti cd "extrabudget" in modalità pro soluto ed alla presenza di oneri per la costruzione del "Policlinico dello Stretto" pari a circa euro 

642 mila nel 2021.

Proventi e oneri finanziari

Proventi e Oneri Finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata 
nell'esercizio. La principale variazione è riferibile ai dividendi percepiti dalla società 
distribuiti dal Fondo Asklepios.

2021 2020 DIFFERENZA

Voce C.15-Proventi da Partecipazioni

Da imprese collegate: 0 0 0

Da altre imprese 1.751.389 7.791 1.743.598

SOMMA 1.751.389 7.791 1.743.598

Voci C.16 - Altri proventi finanziari 1.109.847 23.263.860 -22.154.013
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Voci C.16.c - Proventi da titoli iscritti 

nell'attivo circolante che non costituiscono 

partecipazioni

Ricavi da vendita titoli 1 23.022.874 -23.022.873

SOMMA 1 23.022.874 -23.022.873

Voci C.16.d - Proventi diversi dai precedenti

Interessi verso Società Controllanti 959.317 165.233 794.084

Interessi verso Società sottoposte al controllo 
della controllante

0 75.660 -75.660

Altri: 150.529 93 150.436

Interessi su crediti v/altre società 54.674 0 54.674

Interessi attivi verso A.S.L. 95.766 0 95.766

Interessi su altri crediti 89 93 -4

SOMMA 1.109.846 240.986 868.860

TOTALE PROVENTI FINANZIARI 1.109.847 23.263.860 -22.154.013

Voci C.17-Interessi ed Altri Oneri Finanziari

Interessi verso imprese controllanti 0 10.387 -10.387

Interessi verso Società sottoposte al controllo 
della controllante

27.217 7.668 19.549

Altri: 1.101.920 1.145.502 -43.582

Interessi su Debiti Bancari 661.691 535.862 125.829

Interessi Passivi Debiti Diversi 11.189 223.105 -211.916

Interessi Passivi su prestito obbligazionario 198.000 198.000 0

Interessi v/altri finanziatori 231.040 188.535 42.505

SOMMA 1.129.137 1.163.557 -34.421

Composizione dei proventi da partecipazione

(art. 2427, co.1, n. 11, C.c.)

Proventi da partecipazione

I proventi da partecipazione sono così composti:

- proventi da altre imprese: 1.751.389 Euro relativi a dividendi di altre imprese.

I proventi diversi dai dividendi sono i seguenti:

- proventi da titoli nell'attivo circolante : 1 relativi a vendita titoli;

- Imprese controllanti : 959.317 interessi attivi su finanziamento;

- Altre imprese : 150.529 relativi a interessi verso altre società e ASL.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

(art. 2427, co.1, n. 12, C.c.)
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Gli interessi e gli altri oneri finanziari sono relativi a :

Interessi ed altri oneri finanziari

oneri da imprese sottoposte al controllo delle controllanti: 27.217 Euro;

oneri da altre imprese: 1.101.919 Euro relativi a :

interessi passivi su banche 268.141 Euro;

interessi passivi e oneri su mutui 313.945 Euro;

interessi passivi su debiti diversi -21.991 Euro;

interessi passivi su prestito obbligazionario 198.000 Euro;

interessi verso altri finanziatori 231.040;

spese bancarie su finanziamenti 76.611 Euro;

spese rilascio garanzie 2.994 Euro;

interessi e sanzioni su debiti tributari 33.180 Euro.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Le rettifiche di valore di attività finanziarie nell'esercizio in corso hanno riguardato svalutazioni di partecipazioni e

crediti finanziari verso parti correlate:

Voce D.19-Svalutazioni 2021 2020 DIFFERENZA

a) di partecipazioni

svalutaz. di partecip. a altre imprese 237.940 0 237.940

b)
di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono

partecipazioni

svalutaz. di partecip. a altre imprese
500.000 0 500.000

c)
di titolio iscritti nell'attivo circolante che non 

costituiscono partecipazioni

minusvalenze cessione titoli 0 -33.480 33.480

svalutazione crediti contenzioso 0 -22.045.980 -22.045.980

TOTALE 737.940 -22.079.460 -21.274.560

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

(art. 2427, co.1, n. 14, C.c.)

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio

Le imposte correnti sul reddito sono accantonate secondo il principio di competenza. Rappresentano pertanto gli

accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le norme e le aliquote

vigenti.

L'esercizio a cui è riferita la presente Nota Integrativa non è gravato da imposte correnti.

Imposte relative a esercizi precedenti

Le imposte relative a esercizi precedenti pari a euro 547.743 si riferiscono a:

imposte Ires/Irap per Euro 14.332;

sanzioni per Euro 329.648;

interessi per Euro 203.764.

Imposte differite e anticipate
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Le imposte anticipate per Euro 152.428 sono così composte :

Euro 137.963 sono relative ad imposte anticipate;

Euro -290.390 per calcolo imposte differite su ammortamenti 2021 non contabilizzati.

Proventi/Oneri da consolidamento

Gli oneri da consolidamento per il 2021 ammontano ad euro 321.552.

(art. 2427, co.1, n. 14, lett. b, C.c.)
Vi è una perdita fiscale pari a Euro 3.715.733.
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Nota integrativa, rendiconto finanziario

Ai sensi dell'OIC 10, il rendiconto finanziario è stato redatto con il metodo indiretto.
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Nota integrativa, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis del Codice civile.

Dati sull'occupazione

(art. 2427, co.1, n. 15, C.c.)

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello della Sanità Privata.
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la
media giornaliera.

RAPPORTI CON IL PERSONALE E COSTO DEL LAVORO

In ossequio all'art. 2427, nr. 15 del codice civile Vi informiamo che il movimento del personale dipendente risulta:
MEDICI / 

DIRIGENTI
IMPIEGATI / 

PARASANITARI
OPERAI TOTALE

INIZIO ESERCIZIO 127 662 198 987

ASSUNZIONI 7 83 30 120

USCITE 7 76 22 105

FINE ESERCIZIO 127 669 206 1002

NUMERO MEDIO 127 665 202 994

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 

impegni assunti per loro conto

(art. 2427, co.1, n. 16, C.c.)

L'ammontare dei compensi spettanti all'organo amministrativo è indicato nel prospetto in calce.

L'ammontare dei compensi spettante al collegio sindacale è indicato nel prospetto in calce.

Si precisa ai sensi dell'OIC, ove presenti, per ciascuna categoria:

- le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia;

- gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per

ciascuna categoria;

- il tasso di interesse.

Amministratori Sindaci

Compensi 390.000 63.000

Compensi al revisore legale o società di revisione

(art. 2427, co.1, n. 16 bis, C.c.)

I compensi corrisposti alla società di revisione per i servizi forniti di cui all'art. 2427 n. 16-bis C.C. risultano dal

seguente prospetto:

Valore

Revisione legale dei conti annuali 43.181

Altri servizi diversi dalla revisione contabile 7.500

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 50.681
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Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

(art. 2427, co.1, n. 9, C.c.)

A seguito dell'eliminazione dei conti d'ordine dallo Stato patrimoniale, nella Nota integrativa devono essere

riportate le informazioni relative all'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali

non risultanti dallo Stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate, gli impegni

esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti delle imprese

controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime sono distintamente

indicati.

I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono indicati nel prospetto in calce per un

importo pari alla garanzia prestata; in caso di debiti altrui garantiti alla data di riferimento del Bilancio, se inferiori

alla garanzia prestata, sono indicate nella presente Nota integrativa.

Gli impegni sono stati indicati al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione.

Incrementi /

31/12/2021 31/12/2020 Decrementi

1) RISCHI

Fideiussioni prestate a :

- società collegate: 13.635.459 14.020.511 -385.052

Clinica Parioli 0 258.000

C.d.C. S. Anna 13.635.459 13.762.511

- soc. controllante 13.000.000 13.000.000 0

GIOMI FINGEMI SPA 13.000.000 13.000.000

- soc. controllate dalla controllante 10.664.204 11.178.204 -514.000

Villa Betania 5.500.000 5.500.000

Giomi RSA Lazio 2.000.000 2.000.000

Cappellani Giomi 994.200 994.200

Virginia Bracelli 1.670.004 1.670.004

IFCA 0 514.000

RSA FLAMINIA SRL 500.000 500.000

- da altre società 85.442 52.950 32.492

Crediti ceduto Prosolvendo 0 0

Altre 85.442 52.950

2)IMPEGNI ASSUNTI DALL'IMPRESA

- contratti di leasing 1.733.739 1.635.452 98.287

Garanzie ricevute :

Beni di terzi presso l'azienda

- Beni di terzi pc/o l'azienda a titolo di

deposito 2.258.896 2.258.896 0

Fideiussioni

- Giomi Fingemi Spa 12.073.404 12.073.404 0

Altri 885.670 885.670 0

Garanzie reali
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- Giomi Real Estate Spa 14.000.000 14.000.000 0

Titoli azionari a garanzia dei c/c bancari 3.722.087 3.722.087 0

Totale 72.058.901 72.827.174 -768.273

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(art. 2427, co.1, n. 22 bis, C.c.)

La società ha effettuato operazioni con parti correlate nell'accezione prevista dall'art. 2427, co.1, n. 22 bis, del 

Codice Civile.

Di seguito nella tabella sono esposte le operazioni più significative di rilevanza patrimoniale:

debito /

società credito importo natura

IG.COM SRL credito 30.601 commerciale

IFCA credito 12.774 commerciale

CAPPELLANI GIOMI credito 40.684 commerciale

CASA DI CURA S. ANNA credito 51.134 commerciale

FISIOSANISPORT RC credito 51.266 commerciale

GIOMI CARE SRL credito 388.049 finanziaria

GIOSERVICE credito -194.531 commerciale

LACEDIL SOLDANELLA SRL credito 1.111.435 finanziaria

M&P HOSPITAL FINANCE SPA credito 1.490.571 finanziaria

GIOMI REAL ESTATE SPA credito 5.000 commerciale

GIOMI FINGEMI SPA credito 43.823.405 finanziaria

CAPPELLANI GIOMI debito 603.076 finanziaria

CAPPELLANI GIOMI debito 125.388 commerciale

IG.COM SRL debito 208 commerciale

GIOSERVICE debito 287.406 commerciale

IFCA debito 500.000 finanziaria

IFCA debito 100.095 commerciale

CASA DI CURA S. ANNA debito 71.370 commerciale

VIRGINIA BRACELLI debito 180.475 finanziaria

Di seguito nella tabella sono esposte le operazioni più significative di rilevanza economica:

costo/

società ricavo importo natura

CASA DI CURA S. ANNA costo 61.133 commerciale

GIOSERVICE costo 1.597.790 commerciale

IG.COM costo 1.210.589 commerciale

GIOMI FINGEMI SPA costo 144.002 commerciale

GIOMI REAL ESTATE SPA costo 41.586 commerciale

IFCA costo 4.438 finanziaria

VIRGINIA BRACELLI costo 4.732 finanziaria

CAPPELLANI GIOMI costo 97.722 commerciale

GIOSERVICE ricavo -67.790 commerciale
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GIOMI FINGEMI SPA ricavo 979.319 finanziario

MeP HOSPITAL FINANCE SPA ricavo 42.635 finanziario

CAPPELLANI GIOMI ricavo 114.199 commerciale

CASA DI CURA S. ANNA ricavo 38.388 commerciale

FISIOSANISPORT RC ricavo 51.266 commerciale

GIOMI REAL ESTATE SPA ricavo 5.002 commerciale

IFCA ricavo 19.040 commerciale

GIOMI CARE SRL ricavo 12.810 commerciale

IG.COM SRL ricavo 17.069 commerciale

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

(art. 2427, co.1, n. 22 quater, C.c.)

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla 

chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed 

economico.

Si segnala però che in data 24 febbraio 2022 la Russia ha avviato l'invasione militare dell'Ucraina a seguito della 

quale numerosi Paesi, inclusa l'Italia, hanno imposto alla Russia sanzioni economiche e finanziarie, determinando 

una situazione di incertezza - inter alia - sul piano macroeconomico, sui costi delle fonti energetiche e sulla 

disponibilità di determinate materie prime. Ad oggi non si ravvisano impatti sulla prosecuzione del business 

tenuto anche conto che la Società opera esclusivamente nel territorio dello Stato italiano e non ha esposizione con 

clienti delle regioni interessate.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 

direzione e coordinamento

(art. 2497 bis, co. 4, C.c.)

I dati essenziali della controllante Giomi Fingemi Spa esposti nel prospetto riepilogativo richiesto dall'art. 2497-bis del
Codice Civile, sono stati estratti dal relativo bilancio per l'esercizio chiuso al 31/12/2020. Per un'adeguata e completa
comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della Giomi Fingemi Spa al 31 dicembre 2020, nonché del
risultato economico conseguito dalla società nell'esercizio chiuso a tale data, si rinvia alla lettura del bilancio, che
corredato della relazione della società di revisione, è disponibile nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
Ai fini di una completa informativa di Bilancio, si forniscono le seguenti informazioni complementari in merito:
la società GIOMI SPA è soggetta alla direzione e coordinamento della controllante GIOMI FINGEMI SPA, con sede in
Roma, Viale Carso, 44.
Ai sensi dell'art. 2497-bis co. 4 del Codice civile, nel seguente prospetto sono riepilogati i dati essenziali della società
che esercita l'attività di direzione e coordinamento così come risultante dal Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020.

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2020 31/12/2019

B) Immobilizzazioni 479.292.259 106.229.754

C) Attivo Circolante 17.057.026 13.302.187

D) Ratei e Risconti attivi 37.484 41.900

Totale Attivo 496.386.769 119.573.841

A) Patrimonio netto

Capitale Sociale 30.000.000 30.000.000

Riserve 400.596.905 32.762.243

Utile (Perdite) dell'esercizio 466.457 1.157.272

Totale Patrimonio netto 401.063.362 63.919.515

B) Fondi per rischi e oneri 4.690.045 309.605

v.2.13.0 GIOMI SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 46 di 49

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



D) Debiti 90.613.173 55.324.345

E) Ratei e risconti passivi 20.189 20.376

Totale Passivo 496.386.769 119.573.841

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2020 31/12/2019

A) valore della produzione 480.490 490.099

B) costi della produzione 594.439 1.356.148

C) proventi e oneri finanziari 286.683 1.364.287

D) rettifiche di valore di attività finanziarie -123.609 -10.000

Imposte su reddito d'esercizio -990.698 -669.034

utile (perdite) dell'esercizio 466.457 1.157.272

BILANCIO CONSOLIDATO

In base alla disposizione dell'art. 27 del D. Lgs. N.127/1991 la GIOMI S.p.A. è esonerata dall'obbligo di redazione 

del Bilancio consolidato in quanto a sua volta controllata.

L'obbligo, di redazione del Bilancio consolidato spetta alla società capogruppo GIOMI-FINGEMI S.p.A. con sede

in Roma. La Vostra società ha rinnovato, unitamente a Giomi-Fingemi S.p.a., l'opzione per il consolidato fiscale

nazionale - regolato dagli articoli dal 117 al 129 del DPR 917/86, nonché dalla circolare dell'agenzia delle Entrate

n. 53/E del 20.12.2004, oltre a quanto previsto dal D. Lgs. n. 247 del 18/11/2005 e dalla Circolare dell'Agenzia

delle Entrate nr. 60/E del 31/10/2007 - per il triennio 2019-2020-2021 in data 02/12/2019.;

In forza dell'opzione esercitata il reddito imponibile negativo prodotto è stato traslato in capo alla società

consolidante. In forza degli accordi contrattuali intervenuti con la consolidante sono stati imputati a conto

economico importi da correlare all'Ires corrente per Euro -321.552.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

(art. 2427, co. 1, n. 22 septies, C.c.)

Signori Soci,

alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, e in relazione al risultato dell'Esercizio 2021 che chiude con una

perdita netta di Euro 3.715.732,75 l'Organo Amministrativo :

propone di deliberare il riporto a nuovo delle perdite dell'esercizio pari a 3.715.732,75;

propone in applicazione dalla legge n.15/2022 e dal Decreto legge n.4/2022 (cd. "Sostegni ter") di destinare

a riserva indisponibile parte della riserva patrimoniale disponibile per una somma di Euro 1.209.960,

corrispondente alla quota di ammortamento sospesa;

invita ad approvare il Bilancio così come predisposto.
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Nota integrativa, parte finale

Il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa,

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico

dell'esercizio ed è veritiero e conforme alle risultanze delle scritture contabili.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dott. Emmanuel Miraglia

_________________________________________
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Dichiarazione di conformità del bilancio

"Il sottoscritto firmatario digitale dichiara, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, che il documento

informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico, nonchè la presente nota

integrativa, costituiscono copia corrispondente ai documenti conservati presso la società"

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dott. Emmanuel Miraglia

_________________________________________

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite C.C.I.A.A. di Roma autorizzata con provv. N. 204354/01 del 06

/12/2001 del Ministero delle Finanze - Dip. Delle Entrate - Ufficio delle Entrate di Roma".
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GESTIONE ISTITUTI ORTOPEDICI NEL MEZZOGIORNO D'ITALIA 

G.I.O.M.I. S.p.A. 

Sede Legale Viale Carso, 44 - 00195 Roma 

Registro Imprese Roma e Codice Fiscale n.13162110152 

Capitale Sociale Euro 25.830.000,00 interamente versato 

Iscritta al R.E.A. di Roma al n.977358 

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della GIOMI-FINGEMI 

S.p.A. (art. 2497 c.c.) 

 

 

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

* * * 

Signori Azionisti, 

la presente relazione sulla gestione costituisce un elemento autonomo a corredo 

del bilancio di esercizio sottoposto alla Vostra approvazione. 

Il documento, redatto ai sensi del nuovo articolo 2428 del Codice Civile, contiene le 

modifiche previste dall' art. 1 del Decreto Legislativo 32/2008 e ha la funzione di 

fornirVi un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della gestione aziendale nei vari 

settori in cui ha operato. In particolare sono descritte e motivate le voci di costo, 

ricavo ed investimento ed i principali rischi e/o incertezze cui la società è 

sottoposta. 

Per meglio comprendere la situazione della società e l'andamento della gestione, 

sono inoltre riportati i principali indicatori finanziari e non finanziari, compresi quelli 

relativi all'ambiente e al personale qualora necessario. 

 

PREMESSA 

Con la chiusura del bilancio al 31/12/2021 si concludono i 2 anni più “duri” della 

storia ultra settantennale della GIOMI e del Gruppo. 
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Eventi straordinari che esulano completamente dalla nostra gestione caratteristica 

si sono abbattuti su di noi in questo biennio: 

 

a) La conclusione, per noi vergognosa della vicenda INPS, relativa agli sgravi 

contributivi per l’Industria del Mezzogiorno, che dopo oltre mezzo secolo, 

ribaltando precedenti giudicati, ha inciso negativamente per € 52 milioni (€ 

22 milioni per la svalutazioni di crediti e € 30 milioni di maggior costi). 

 

b) La pandemia che nel biennio ’20 – ’21, bloccando i ricoveri di elezione, ha 

ridotto la produzione della GIOMI e del Gruppo di circa l’8%, contraendo i 

ricavi di quasi € 50 milioni. 

 

Nonostante tutto questo la GIOMI ha retto a tale “urto” riducendo il patrimonio 

netto di soli € 3,6 milioni passando da € 40 milioni a € 36,4 milioni ed utilizzando solo 

parzialmente una riserva straordinaria accumulata negli anni e che è scesa da € 31 

milioni a € 12 milioni. 

Malgrado ciò la Società ha continuato ad investire nelle Alte Tecnologie per oltre 2 

milioni di euro e nell’erigendo Policlinico dello Stretto per altri 5 milioni ed ha visto 

infine rivalutarsi ed incrementare il valore delle quote nel Fondo Asklepios per oltre 

22 milioni di euro. 

Inoltre sulla base della produzione del 1° quadrimestre gli Istituti della GIOMI, non 

solo raggiungeranno i budget (incrementati per il 2022) ma addirittura prevediamo 

di superarli per circa il 20% a Latina e del 10% - 15% a Reggio Calabria e Messina. 

Su questo apriremo un confronto con le Regioni Lazio, Calabria e Sicilia. 

 

  

ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

Per fornire un completo ed esauriente resoconto sull'andamento della gestione nel 

corso dell'esercizio appena trascorso, riteniamo opportuno dapprima prendere in 

esame le voci più significative che emergono dal bilancio, e quindi esporre le 

ulteriori informazioni che possano trasmetterVi quegli elementi di carattere extra-

contabile necessari per una corretta visione degli accadimenti che hanno 

caratterizzato il periodo in esame. 
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Risultato d'esercizio 

Il Bilancio al 31.12.2021, che sottoponiamo alla Vostra attenzione, chiude con una 

perdita netta di esercizio di 

Euro 3.715.733 

 

e presenta una differenza negativa tra valore e costi della produzione per Euro 

3.713.110 dopo aver effettuato accantonamenti per Imposte e Tasse per 

complessivi Euro 1.021.723 e accantonamenti per Euro 2.648.887. 

E più precisamente: 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio: 

      - Ires Euro 0 

    - Irap Euro 0 

    - Imposte anni precedenti Euro 547.744 

     - Imposte anticipate (a dedurre) Euro -137.963 

     - Imposte differite Euro 290.390 

     - Proventi da adesione al regime di 

consolidato fiscale 

 

Euro 

 

321.552 

  __________ 

TOTALE Euro 1.021.723 

   

B9) Accantonamento per T.F.R. Euro 2.279.341 

B10) Svalutazioni Euro 119.546 

B12) Accantonamento su rischi  Euro 250.000 

 

 __________ 

TOTALE Euro 2.648.887 

 

OPERAZIONI RILEVANTI 2021 

1) INPS 

Alla fine del 2021 abbiamo concordato con l’INPS/Agenzia della Riscossione la 

rateizzazione del debito INPS in 72 rate del valore di circa mezzo milione al mese. 



G.I.O.M.I. S.p.A. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Relazione sulla gestione al bilancio al 31.12.2021 Pag. 4 

Ne abbiamo già pagate 6 (3 al 31/12/2021) ed abbiamo in corso una pratica per 

l’allungamento della rateizzazione in 120 rate. 

2) AMMORTAMENTI 

Come previsto nel 2020 dalla Legge n. 126/2020 (di conversione del D.L. 104/2020) 

con riguardo alla sospensione delle quote di ammortamento per l’esercizio 2020 

del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche per il 2021 con la 

legge n.15/2022 (di conversione del D.L. n.4/2022 cd. "Sostegni ter"), viene previsto 

di destinare una quota delle riserve disponibili oggetto del presente bilancio ad 

una corrispondente riserva indisponibile per un importo pari agli ammortamenti non 

stanziati in bilancio, al lordo delle imposte differite calcolate sulle quote di 

ammortamento dedotte fiscalmente nell'esercizio, ovvero: 

ammortamenti immobilizzazioni immateriali sospesi = euro 430.236 

ammortamenti immobilizzazioni materiali sospesi = euro 779.724 

imposte differite IRES =290.390 

imposte differite IRAP = 0 

TOTALE RISERVA INDISPONIBILE EX ART. 60 D.L. 104/2020 = euro 1.209.960 

La riserva indisponibile come sopra costituita tornerà nel tempo ad essere 

disponibile via via che i singoli beni, rispetto ai quali si è proceduto alla sospensione 

degli ammortamenti, giungano al termine del loro periodo di ammortamento 

stanziato in bilancio o siano eventualmente ceduti. 

 

SITUAZIONE POLITICA 

Nel febbraio 2021 è nato il Governo di larghe intese affidato a Mario Draghi. 

Gli auspici all’atto della nomina erano estremamente positivi e nel corso dell’anno il 

Presidente Draghi ha pienamente confermato le aspettative che erano risposte 

nella sua persona e sulla sua esperienza. 

La campagna di vaccinazione, a cui il nostro gruppo soprattutto nel Lazio, ha dato 

una fortissima collaborazione (quasi 400.000 vaccinazioni nelle nostre strutture) e ha 

dato dei risultati straordinari ponendo il nostro paese al vertice mondiale. 

L’impegno portato avanti per l’attuazione del PNRR è davvero straordinario e 

porterà finalmente all’ammodernamento del nostro paese. 

Nei prossimi anni occorrerà “correre” con intelligenza e serietà. 
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Per quanto riguarda il capitolo sulla Sanità (Case ed Ospedali di Comunità) io 

personalmente nutro forti perplessità per gli investimenti a debito che potranno 

rivelarsi inutili e con un costo di gestione di alcuni miliardi per cui non è prevista per 

ora la copertura e che se dovessero gravare sul Fondo Sanitario Nazionale ne 

decreterebbero il tracollo. 

 

SITUAZIONE OSPEDALITA' PRIVATA 

Non posso che confermare l’analisi fatta nella Relazione al Bilancio 2020 e che 

testualmente riporto “Tutto il 2020 è stato attraversato dalla pandemia che ha 

bloccato in maniera pesante l’attività di ricovero di elezione, lasciando solo (e in 

parte) quella di emergenza. 

Si è bloccata quasi per intero tutta la “migrazione sanitaria”, incrementando in 

misura notevole le “liste d’attesa”. 

Le nostre strutture dotate di Pronto Soccorso, hanno proseguito le loro attività al 

90%, mentre le altre hanno risentito di un “calo” anche maggiore.” 

Nel 2021 la situazione è stata a “macchia di leopardo” con riaperture e chiusure in 

relazione ai contagi molto più diffusi ma più lievi derivanti da “omicron” succeduta 

a “delta”. 

La campagna di vaccinazione progressivamente incrementata nel corso dell’anno 

ha dato risultati straordinari di cui ha beneficiato il nostro paese. 

Il 31 marzo 2022 è finalmente terminato lo “stato di emergenza”. 

 

RAPPORTI CON LE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI 

Essendo diversa la legislazione in materia sanitaria nelle Regioni che ci riguardano 

direttamente, va affrontato il problema in modo distinto: 

a) CALABRIA 

Nel corso del 2021 è stato eletto il nuovo Presidente della Regione: On.le Roberto 

Occhiuto Presidente del Gruppo dei Deputati di Forza Italia alla Camera dei 

Deputati. 

Il Presidente Occhiuto ci ha illustrato un programma di forte impegno per il 

bilancio della Sanità Calabrese. 

Le direttive da lui impostate riguardano la forte contrazione della mobilità 

regionale, del miglioramento della qualità dell’assistenza ospedaliera, della 
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eliminazione delle liste di attesa e di rendere la Sanità al servizio dei cittadini 

utilizzando il concetto della “prossimità”. 

Sono oramai però passati diversi mesi e le parole non si sono ancora tramutate in 

fatti. 

Per quanto riguarda l’ASP di Reggio Calabria il Commissario Straordinario Scaffidi 

ha avuto un comportamento sprezzante nei confronti dell’Ospedalità Privata 

bloccando i pagamenti incurante delle esigenze del territorio. Il Governatore ha 

più volte garantito la sua sostituzione cosa che è finalmente avvenuta in questi 

giorni.  

Il nuovo Commissario ha garantito in tempi rapidi il pagamento all’Ospedalità 

Privata di ben 6 mensilità. 

b) SICILIA 

Il budget è stato leggermente aumentato per affrontare il rimborso del 50% degli 

oneri contrattuali. 

Purtroppo il nostro istituto, anche in relazione al “cluster” non è riuscito a 

raggiungere il budget. 

Per il 2022 è previsto un ulteriore incremento del budget e le nostre previsioni sui 

dati del 1° quadrimestre ci dicono che lo raggiungeremo e lo supereremo. 

c) LAZIO 

Il budget 2021 è rimasto invariato ma per la gestione caratteristica ma per poco 

ma abbiamo effettuato tanta attività aggiuntiva in relazione alla collaborazione 

con la ASL di Latina ospitando interi reparti dell’Ospedale Santa Maria Goretti e 

con la Regione Lazio creando un Centro Vaccinale tra i più grandi della 

Regione. 

I reparti di Riabilitazione hanno avuto un calo in relazione alla Pandemia, mentre i 

reparti per acuti hanno svolto un ottimo lavoro anche con riferimento al Pronto 

Soccorso. 

I crediti verso le AA.SS.LL. 

I crediti complessivi (fatture emesse e da emettere al lordo dei fondi di 

svalutazione) sono aumentati di Euro 9,1 milioni passando da 29,4 milioni del 2020 

a 38,5 milioni del 2021. 

Il fatturato dell'anno 2021 dell’ASP di Reggio Calabria viene anticipato 

interamente dalla banca INTESA SAN PAOLO SpA; mentre quello verso l’ASL di 
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Latina e l’ASP di Messina viene ceduto alle seguenti società di factoring con la 

formula del pro-soluto/solvendo:  

 ASP Messina ceduto a FACTORIT SpA;  

 Asl Latina ceduto a Unicredit Factoring SpA.  

I ricavi complessivi “ricoveri e specialistica” di competenza dell’anno 2021 risulta 

così suddiviso: 

- Asp Reggio Calabria euro 13,319 milioni (aumento di euro 2,469 milioni rispetto 

all'esercizio precedente che era di euro 10,850 milioni); 

- Asp Messina euro 19,637 milioni (aumento di euro 2,150 milioni rispetto 

all'esercizio precedente che era di euro 17,487 milioni); 

- Asl Latina euro 60,407 milioni (aumento di euro 11,781 milioni rispetto all'esercizio 

precedente che era di euro 48,626 milioni). 

PARTECIPAZIONI E TITOLI QUOTATI IN BORSA 

E' confermato anche quest'anno l'indirizzo di classificare le partecipazioni azionarie 

ed i titoli quotati fra le “immobilizzazioni finanziarie”. La valutazione resta “al costo 

storico”. 

Nel corso del 2021 sono stati venduti titoli azionari per un valore di euro 238 mila, il 

valore di bilancio al 31/12/2021 è pari ad euro 1,77 milioni. 

In via prudenziale e con l'obiettivo di ottemperare ad eventuali future perdite 

durevoli di valore dei titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, la società ha 

iscritto in bilancio un fondo svalutazione titoli pari ad euro 606,1 mila. 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA,  

Le varie poste di bilancio ed i principi contabili seguiti sono illustrati nella “Nota 

Integrativa” al bilancio. 

Per quanto riguarda la situazione finanziaria e patrimoniale della società, lo stato 

patrimoniale è così riassumibile: 

 
 
 

      

    

STATO PATRIMONIALE 
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 ATTIVO 31.12.2021 31.12.2020 diff. + / -  

Immobilizzazioni    

 Immateriali 2.546.767 2.505.029 41.738 

 Materiali 5.927.227 3.840.834 2.086.393 

 Finanziarie :   
 

  Partecipazioni 1.166.093 1.404.033 -237.940 

  Crediti 9.452.940 31.778.484 -22.325.544 

  Altri titoli 118.174.648 88.174.648 30.000.000 

Totale Immobilizzazioni 137.267.675 127.703.028 9.564.647 

Attivo Circolante    

RIMANENZE 9.296.073 5.900.622 3.395.451 

 Crediti 46.692.244 39.137.848 7.554.396 

 Att. Fin. Che non cost. 
Immob. 

6.495.749 6.181.636 314.113 

 Disponibilità liquide 796.670 752.310 44.360 

Totale Attivo Circolante 63.280.736 51.972.416 11.308.320 
 Ratei e risconti 1.151.255 1.629.224 -477.969 

TOTALE ATTIVITA' 201.699.666 181.304.668 20.394.998 

      

PASSIVO    

Patrimonio Netto    

 Capitale 25.830.000 25.830.000 0 

 Riserve 14.304.606 33.125.652 -18.821.046 

 Utile (perdita) dell'esercizio -3.715.733 -18.821.046 15.105.313 

Totale Patrimonio Netto 36.418.873 40.134.606 -3.715.733 
 Fondi per rischi e oneri 12.530.217 42.947.628 -30.417.411 

 Trattamento di fine rapporto 5.875.168 6.214.038 -338.870 

 Debiti 146.545.459 91.335.306 55.210.152 

 Ratei e risconti 329.949 673.089 -343.140 

TOTALE PASSIVITA' 201.699.666 181.304.668 20.394.998 

      

      

CONTO ECONOMICO    

Valore della produzione 100.897.650 102.369.452 -1.471.802 

Costi della produzione  -104.610.761 -130.812.849 26.202.088 

  differenza -3.713.111 -28.443.397 24.730.286 

Proventi finanziari 2.861.236 23.271.650 -20.410.414 

Oneri finanziari -1.129.136 -1.163.557 34.421 

  differenza 1.732.100 22.108.093 -20.375.993 

Rivalutazioni 24.941 0 24.941 

Svalutazioni -737.940 -22.079.460 21.341.520 

  differenza -712.999 -22.079.460 21.366.461 

Risultato prima delle imposte -2.694.010 -28.414.764 25.720.754 

Imposte -1.021.723 9.593.718 -10.615.441 
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Utile / perdita d'esercizio -3.715.733 -18.821.046 15.105.313 

 

Per quanto riguarda, invece, la situazione reddituale, si sono registrati i seguenti 

dati: 

 

 

Ricavi 

Il giro d'affari realizzato nel corso degli ultimi tre anni è così specificato: 

 

DESCRIZIONE 2021 2020 2019 

Ricavi delle 

vendite e delle 

prestazioni 

93.874.529 96.993.805 100.740.613 

Altri ricavi e 

proventi 
3.627.819 5.311.649 1.893.934 

Variazioni delle 

rimanenze 
3.395.301 63.998 7.536 

 

I nostri ricavi relativi alle “Prestazioni per servizi” sono diminuiti di euro 3,12 mln.  

Si vuole comunque evidenziare che nel 2020 sono stati imputati ricavi per anni 

precedenti di circa euro 14,6 milioni.  

Rispetto all’esercizio precedente, le “prestazioni di ricovero” che incidono nella 

misura del 89% della voce “A1-Ricavi delle vendite e delle prestazioni“, sono stati 

indicati i ricavi pari al valore della produzione, come per l'esercizio 2020.  

I maggiori ricavi del 2021  

La suddivisione per Istituto è la seguente: 

Ricavi delle vendite 
e delle prestazioni 

2021 2020 diff. + / - 

Reggio Calabria 13.318.921 11.431.947 
1.886.974 

di cui extrabudget 0 0 
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Messina 19.997.999 17.868.045 

574.838 

di cui extrabudget 102.602 1.555.116 

Latina 60.406.631 52.904.141 

-7.152.110 
di cui extrabudget 0 0 

ricavi anni 
precedenti 

0 14.654.600 

 

I ricavi dell'Università comprensivi dell'attività ambulatoriale, sono pari ad euro 5,8 

milioni e sono diminuiti di euro 4,6 milioni rispetto al 2020. 

Comunque avranno un ristoro fino al 90% del budget così come per la restante 

produzioni ICOT. 

Costi 

I principali costi relativi alla gestione operativa sono di seguito evidenziati: 

DESCRIZIONE 2021 2020 2019 

Costi per materie prime, 
sussidiarie 

20.899.080 17.320.600 19.178.377 

Costi per servizi 24.855.157 24.472.620 24.584.580 

Costi per godimento beni di 
terzi 

7.961.211 7.436.197 7.271.134 

Costi del personale 42.196.838 38.798.170 38.365.132 

Oneri diversi di gestione 8.328.929 9.924.684 6.492.015 

 

 

La posta rilevante negli “ONERI DIVERSI DI GESTIONE” riguarda la voce “IVA 

INDETRAIBILE PER PRO-RATA”  che ammonta nel 2021 ad euro 4,6 milioni, nel 2020 

erano euro 4,3 milioni di poco inferiore rispetto all'esercizio precedente 

mantenendo invariata la percentuale di indetraibilità pari al 98%. 

 

AMMORTAMENTI E 
ACCANTONAMENTI 

2021 2020 2019 

Ammortamenti 0 0 1.170.530 

Svalutazione crediti 119.546 1.657.716 1.335.630 

Accantonamenti per rischi 250.000 31.202.862 200.000 
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Come già commentato in precedenza, si è proceduto alla sospensione del 

processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali cosi come 

era stato previsto nel 2020(ex articolo 60 della L. n. 126/2020, commi da 7-bis a 7-

quinquies e la legge n.15/2022 e Decreto legge n.4/2022 (cd. "Sostegni ter); 

Gli accantonamenti per svalutazione crediti e per rischi su crediti è stato effettuato 

valutando le singole posizioni creditorie.  

Il fondo inesigibilità crediti rientra nei limiti previsti dal T.U.I.R. 

 

Passando all'esame delle poste più rilevanti osserviamo: 

 il valore della produzione risulta pari ad euro 100,9 milioni, ed è diminuito di 

euro 1,5 milioni rispetto all'esercizio precedente. 

 I costi di esercizio, di acquisto di beni e servizi, escluso oneri finanziari, risultano 

pari ad euro 104,6 milioni, con un decremento di euro 26,2 milioni rispetto 

all'esercizio precedente ed un’incidenza del 1,04% sul volume dei ricavi e 

proventi. 

 Il costo complessivamente sostenuto nell'esercizio per il personale 

dipendente, pari ad euro 42,2 milioni, con un aumento di euro 3,4 milioni 

rispetto all’esercizio precedente ed un'incidenza del 42% sul volume dei 

ricavi. 

 Gli accantonamenti per la svalutazione crediti, sono pari ad euro 119 mila, 

mentre nell'esercizio precedente ammontavano ad euro 1,6 milioni.    

 Gli oneri finanziari risultano pari ad euro 1,1 milioni e sono diminuiti di euro 0,1 

milioni rispetto all'esercizio precedente. 

 

GESTIONE FINANZIARIA 

L'esposizione passiva verso le banche e altri istituti finanziari è diminuita di euro 1,58 

milioni.  

 

DESCRIZIONE 2021 2020 2019 

    

 -        c/c ordinari  -6,98 -6,07 -6,07 

 -        c/anticipi fatture e Factoring -10,97 -9,57 -10,11 
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 -        c/finanziamenti a breve            
termine 

-7,58 -3,81 -4,79 

 -       c/finanziamenti a medio 
termine 

-13,56 -1,49 -1,55 

Totale                                        -39,09 -20,94 -22,52 

 

Gli investimenti effettuati nell’anno 2021 per immobilizzazioni materiali e 

immateriali sono stati pari a euro 2,09 mln il costo dei leasing è passato da 0,6 a 1 

milione. 

Interessi Attivi e Passivi  

A fronte di Euro 1,13 milioni di interessi ed altri oneri finanziari contabilizzati 

nell'esercizio, gli interessi attivi per il 2021 ammontano a Euro 1,11 mln.  

La rilevante diminuzione degli interessi attivi per Euro 2,1 mln rispetto al 

precedente esercizio, è dovuta al decremento del credito nei confronti della 

controllante. Per il dettaglio si rinvia alla Nota Integrativa. 

 

 

ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO 

Prosegue l’attività di ricerca e sviluppo tramite la Società del Gruppo G.I.R. (Giomi 

Innovation Research) costituita nel 2016, recentemente trasferita alla sub holding GIOMI 

NEXT per attuare un ambizioso programma di ricerche ed innovazione. 

Per ulteriori dettagli si rimanda alle informazioni di bilancio della società interessata. 

 

Informativa relativa al personale 

Al 31/12/2020 il personale dipendente era composto da n 1.007 unità. 

Riportiamo qui di seguito alcuni dettagli relativi al personale. 

 

Composizione del personale Dirigenti Quadri Impiegati Operai Co.co.co. 

Uomini (numero) 5   351 135 14 

Donne (numero)     437 79 7 

Età media 52   46 48 70 

Anzianità lavorativa 12   15 17  

Contratto a tempo 5   758 197   
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indeterminato 

Contratto a tempo 

determinato     30 17   

Altre tipologie         21 

 

Movimentazione del 

personale 

al 

01/01/2021 
Assunzioni 

Dimissioni 

pensionamenti  

e cessazioni 

Passaggi 

di categoria 

al 

31/12/2021 

Contratto a tempo indeterminato 

Dirigenti 5 0 0   5 

Impiegati/Parasanit

ari 746 59 47   758 

Operai 193 9 5   197 

Altri 0       0 

Contratto a tempo determinato 

Dirigenti      

Quadri      

Impiegati 35 24 29  30 

Operai 8 21 12  17 

Altri(Co.co.co) 20 2 1  21 

      

Modalità retributive  Dirigenti Quadri Impiegati Operai 

Retribuzione media lorda 

contratto a tempo indeterminato € 6.855,00   € 2.503,00 € 1.701,00 

Retribuzione media lorda 

contratto a tempo determinato     € 1.909,00 € 1.445,00 

Retribuzione media lorda alte 

tipologie € 4.107,00       

Salute e sicurezza  Malattia Infortuni Maternità Altro 

Contratto a tempo indeterminato 9.970 1.612 3.317 7.460 

Contratto a tempo determinato 55 23 95 15 
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T.F.R. – Decreto Legge n° 296/2006. 

Il fondo TFR è tipico dell'esperienza italiana e prevede il pagamento di quanto 

maturato dal dipendente sino alla data di uscita dall'azienda, determinato in base 

all'art. 2120 del codice civile, applicando un divisore pari a 13,5 sugli elementi fissi 

della retribuzione.  

In seguito alle modifiche introdotte dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (“Legge 

Finanziaria 2007”) e dai successivi Decreti e Regolamenti attuativi, le quote di TFR 

maturate fino al 31 dicembre 2006 continueranno a rimanere in azienda mentre le 

quote maturate e maturande a partire dal 1° gennaio 2007, per effetto delle scelte 

operate dai dipendenti vengono destinate a forme di previdenza complementare 

o trasferite dall'azienda al fondo di tesoreria gestito dall'INPS. 

Per quanto concerne la parte maturata, pari ad euro 2,02 milioni, nel corso 

dell'esercizio, la società ha provveduto al suo trasferimento ai fondi pensione scelti 

da ciascun dipendente. 

Al 31 dicembre 2021 il fondo ammonta ad euro 5,88 milioni ed è diminuito di euro 

339 mila attribuibile all'effetto combinato della rivalutazione, degli utilizzi per il 

personale cessato e delle anticipazioni erogate ai dipendenti richiedenti nel 

rispetto della normativa vigente. 

 

INFORMAZIONI SULLE CASE DI CURA DEL GRUPPO 

Per le informazioni sulle seguenti Case di Cura del Gruppo si rimanda all’informativa 

della Holding Giomi Fingemi:  

- OSPEDALE CRISTO RE - VIRGINIA BRACELLI  

- VILLA BETANIA 

- ISTITUTO FIORENTINO DI CURA E ASSISTENZA – I.F.C.A.  

- CASA DI CURA CAPPELLANI (MESSINA) 

- GIOMI NEXT   

- CASA DI CURA S’ANNA – POLICLINICO CITTA’ DI POMEZIA 

 

 

ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO (ex art.2497 e ss. c.c.) 

Contratto a tempo parziale 315 0 145 35 
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La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della 

controllante GIOMI FINGEMI S.p.A. 

In particolare, la controllante è direttamente intervenuta: 

-  nella gestione della tesoreria accentrata del Gruppo 

-  nella gestione di taluni rapporti con gli Istituti di Credito in operazioni a 

medio-lungo termine; 

-  nella assunzione di decisioni riguardanti rapporti economici e finanziari con 

parti correlate. 

L'organo amministrativo della società esamina e approva: i piani strategici, 

industriali e finanziari definendo le politiche di accesso al credito; la struttura 

organizzativa e l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile. 

 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al 

controllo di queste ultime 

I rapporti di Giomi S.p.a. con imprese controllate, collegate, sottoposte al controllo 

della controllante e controllate attengono prevalentemente a: 

-  rapporti relativi a prestazioni di servizi che risultano regolati direttamente tra 

le diverse società interessate, essenzialmente al valore di mercato; 

-  rapporti di natura finanziaria, legati ad operazioni di finanziamento e 

tesoreria e attuati anche attraverso appositi conti correnti di corrispondenza 

regolati a condizioni economiche predefinite; 

-  rapporti di natura fiscale verso la controllante del Giomi Fingemi 

relativamente al consolidato fiscale. 

Nella tabella della nota integrativa al paragrafo “Informazioni sulle operazioni con 

parti correlate” sono esposte le operazioni più significative di rilevanza patrimoniale 

ed economica. 

 

Rapporti intercorsi con la società che esercita attività di direzione e coordinamento. 

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2497-bis del codice civile, vengono di seguito 

indicati i rapporti intercorsi con la controllante: 

GIOMI FINGEMI S.p.A., avente sede in Roma, Viale Carso n. 44, Registro delle 

Imprese di Roma n. 06464811006 / REA Roma 970200 Capitale sociale € 30.00.000,00 

i.v. 
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Voce di bilancio CEE 

Crediti Debiti Stato Patrimoniale 

B.III.2.c. Crediti verso controllanti 6.667.375  

C.II.4 Crediti verso controllanti 671.962  

C.III Attività finanziarie per la gestione 

accentrata della Tesoreria  

 

6.495.749 

 

 

I crediti verso la controllante Giomi Fingemi sono generati dalla cessione delle 

partecipazioni già commentate in precedenza tra le operazioni rilevanti nel corso 

dell’esercizio. 

Con riferimento alla voce Attività Finanziarie, relativa ai rapporti di gestione 

accentrata della tesoreria con la Holding di Gruppo Fingemi Spa, si rileva un 

aumento di circa 314 mila euro dovuta ai normali rapporti finanziari con la 

capogruppo. 

 

 

 

 

Voce di bilancio CEE Costi / Ricavi 

Conto Economico Costi Royalties Finanziari 

B.8 Costi per godimento beni di terzi 144.000  

C.16.d 3 Proventi finanziari da controllante 0 959.317 

C.17.1 Oneri finanziari da controllante 0  

 

Numero e valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società 

controllanti possedute - Capitale sociale  

Il capitale sociale della Vs. società è pari a 25.830.000 Euro; esso è stato 

interamente versato ed è composto da n. 25.830.000 azioni del valore di un Euro 

cadauna. 

La Vs. società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni proprie. 

 

PRINCIPALI DATI DI BILANCIO 
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Con riferimento alle raccomandazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili, si riporta di seguito la seguente informativa: 

- Stato Patrimoniale Finanziario 

- Stato Patrimoniale Funzionale 

- Conto Economico della società riclassificato 

 

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO  

Attivo 
 Importo in unità di €  Passivo  

Importo in unità di 
€ 

ATTIVO FISSO 138.418.930  MEZZI PROPRI  36.418.873 

Immobilizzazioni immateriali  2.546.766  Capitale sociale  25.830.000 

Immobilizzazioni materiali  5.927.227  Riserve  10.588.873 

Immobilizzazioni finanziarie 129.944.937      

  PASSIVITA’ CONSOLIDATE 65.927.090 

ATTIVO CIRCOLANTE (AC) 63.280.736      

Magazzino  9.296.073      

Liquidità differite  53.187.993  PASSIVITA’ CORRENTI  99.353.703 

Liquidità immediate  796.670      

      

CAPITALE INVESTITO (CI) 201.699.666  CAPITALE DI FINANZIAMENTO 201.699.666 

 

 

 

 

STATO PATRIMONIALE FUNZIONALE 

Attivo Importo in unità di € 
Passivo  

Importo in unità 
di € 

CAPITALE INVESTITO OPERATIVO  66.410.235  MEZZI PROPRI  36.418.873  

      

      

  PASSIVITA' DI FINANZIAMENTO  45.640.230  

IMPIEGHI EXTRA-OPERATIVI  135.289.431      

      

NO ATTIVITA FINANZ IMMOBILIZZ  PASSIVITA’ OPERATIVE  119.640.563  

       

CAPITALE INVESTITO (CI) 201.699.666  CAPITALE DI FINANZIAMENTO 201.699.666  

 

 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 

  Importo in unità di € 

Ricavi delle vendite 93.874.529 

Produzione interna 3.395.301 

VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA 97.269.830 

Costi esterni operativi (inclusa IVA indetraibile) 58.300.561 

Valore aggiunto  38.969.269 

Costi del personale 42.196.837 

MARGINE OPERATIVO LORDO  (MOL/EBITDA) -3.227.568 

Ammortamenti e accantonamenti  369.546 

MARGINE OPERATIVO NETTO (MON/ EBIT ) -3.597.114 

Risultato dell'area accessoria (esclusa IVA indetraibile) -115.997 

Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)  2.148.237 

EBIT INTEGRALE -1.564.874 

Oneri finanziari  1.129.136 

RISULTATO LORDO  -2.694.010 

Imposte sul reddito 1.021.723 

RISULTATO NETTO -3.715.733 
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INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI  

Margine primario di struttura Mezzi propri - Attivo fisso  
-

100.848.802  

Quoziente primario di struttura Mezzi propri / Attivo fisso 0,27  

Margine secondario di struttura 
(Mezzi propri + Passività consolidate) - 
Attivo fisso - 36.072.966 

Quoziente secondario di 
struttura 

(Mezzi propri + Passività consolidate) / 
Attivo fisso 0,74  

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI  

Quoziente di indebitamento 
complessivo  (Pml + Pc) / Mezzi Propri  453,83% 

Quoziente di indebitamento 
finanziario Passività di finanziamento /Mezzi Propri  1,25% 

 

 

INDICI DI REDDITIVITA'  

ROE netto  Risultato netto/Mezzi propri medi  -10,20% 

ROE lordo  Risultato lordo/Mezzi propri medi  -7,40% 

ROI  Risultato operativo/Totale Attivo -1,78% 

ROS  Risultato operativo/ Ricavi di vendite  -3,83% 

INDICATORI DI SOLVIBILITA' 

Margine di disponibilità  Attivo circolante - Passività correnti   -36.072.966 

Quoziente di disponibilità  Attivo circolante / Passività correnti  0,47  

Margine di tesoreria  
(Liquidità differite + Liquidità immediate) - 
Passività correnti -45.369.039  

Quoziente di tesoreria  
(Liquidità differite + Liquidità immediate) / 
Passività correnti 0,40  

 

 

INFORMAZIONI SUI PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE 

La Società non è esposta a significativi rischi connessi alla propria operatività, o a 

rischi finanziari derivanti dalla situazione congiunturale a livello italiano ed europeo. 

Non si ritengono suscettibili di particolare evidenziazione: 

- rischi di credito, derivanti dalle normali operazioni commerciali o da attività di 

finanziamento; 

- rischi di liquidità, relativi alla disponibilità di risorse finanziarie ed all'accesso al 

mercato del credito. 

Ai sensi dell'art. 2428, 2° comma – n. 6 bis - del codice civile, si evidenzia che non 

sussistono, in riferimento agli strumenti finanziari, elementi ragionevoli di rischio tali 
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da richiedere una specifica valutazione per l'eventuale esposizione della Società al 

rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari. 

Il management, anche in considerazione della tipologia dell'attività svolta e della 

natura prevalentemente pubblica dei propri clienti, ritiene che i fondi e le linee di 

credito attualmente disponibili, oltre alla liquidità che sarà generata dall'attività 

operativa e di finanziamento, consentiranno alla società di soddisfare i propri 

fabbisogni derivanti dalle attività di investimento, di gestione del capitale circolante 

e di rimborso dei debiti alla loro naturale scadenza. Con riferimento al Capitale 

circolante netto negativo si segnala che lo stesso non comprende al 31 dicembre 

2021 gli effetti positivi di una seppur potenziale vendita negli anni a venire dei titoli 

verso il Fondo Asklepios per circa 88 euro milioni. 

Per quanto riguarda ancora i rischi operativi, si sottolineano gli interventi legislativi 

sul contenimento della spesa nella sanità, e la tendenza legislativa a sfavorire le 

strutture di ridotte dimensioni. Pertanto, la Giomi, che ha circa 700 posti letto 

accreditati, non è direttamente interessata a rischi connessi alla dimensione 

operativa. 

 

RISCHI CONNESSI ALLA DIPENDENZA DEL SETTORE PUBBLICO 

Il mercato in cui la Società opera si caratterizza, da un lato, per la costante 

pressione verso il contenimento della spesa sanitaria (che sta mettendo a dura 

prova le pubbliche amministrazioni) e, dall'altro lato, per un aumento della cultura 

sanitaria dei cittadini e un conseguente aumento delle aspettative circa il livello e 

l'estensione dei servizi sanitari erogati. 

La Giomi eroga servizi sanitari di qualità ad ampio spettro in modo da soddisfare le 

aspettative dei propri pazienti-clienti e, nel contempo, aumentare la propria 

efficienza riducendo i costi. 

La Direzione Sanitaria collabora attivamente con il management mediante la 

pianificazione di iniziative e il supporto sistematico nella gestione della struttura, per 

la definizione di eventuali azioni correttive e per la gestione integrata del personale 

medico. 

Occorre evidenziare che oggettive incertezze ed anche contraddizioni a volte 

riscontrabili nell'ampia normativa di riferimento, a livello soprattutto regionale, e nei 

singoli atti ed adempimenti degli organi preposti al governo della Sanità, sono 
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gestite con competenza dai responsabili di funzione della Giomi coerentemente 

con le indicazioni degli amministratori nell'ambito della complessiva operatività 

aziendale.  

Per minimizzare i rischi connessi, alcuni dei quali incidono sulla definizione dei ricavi 

delle prestazioni, negli ultimi tempi la Società ha investito nei processi sia operativi 

che di supporto (formazione del personale amministrativo-sanitario, sistemi di 

controllo IT, ecc.). 

Relativamente al fondo sulle “Inappropriatezze” per i servizi sanitari erogati presso 

l'ICOT di Latina, a seguito della definizione agevolata prevista dalla LR del Lazio 

n. 13/2018 ex art 9 co 2-4, a cui si è aderito per le prestazioni sanitarie relative 

agli Acuti 2010-11-12 e alla Riabilitazione 2013, si è deciso di rilasciare 

parzialmente per circa 500 euro migliaia una quota del fondo ritenuto 

sovrastimato. Per i periodi e le prestazioni rimanenti si continuerà ad attendere 

gli esiti del riesame da parte del Collegio degli Esperti, la cui attivazione era 

stata intimata dal TAR con ordinanza n.13479/2015 del 30 novembre 2015. Per 

quanto riguarda invece le posizioni definite ex art 9, co. 2-4 della LR 13/2018, per le 

quali sono pendenti giudizi presso il TAR del Lazio, si è rinunciato alla prosecuzione 

del contenzioso. 

Relativamente al riconoscimento dei crediti per le prestazioni sanitarie svolte in 

convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale, nel corrente anno la Società ha 

effettuato i seguenti accantonamenti: 

 B10) Svalutazione crediti compresi nell’attivo circolante  di 120 euro migliaia  

di euro  

Per quanto sopra, pur volendo prendere in considerazione una possibile incertezza 

sul pieno riconoscimento delle istanze presentate dalla GIOMI, si ritiene che gli 

accantonamenti operati siano sufficienti a far fronte alle eventuali passività che ne 

dovessero derivare. 

 

RISCHI CONNESSI CON I FORNITORI 

Con riguardo al rapporto con i fornitori si evidenzia un approccio ispirato a un 

principio di grande rigore nella preselezione dei fornitori conciliando l'esigenza di 

rapidità e flessibilità nelle operazioni. 
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Rischi relativi ai crediti commerciali 

Non sussiste un significativo rischio credito derivante dall'esposizione a potenziali 

perdite conseguenti al mancato adempimento di obbligazioni assunte da 

controparti che come noto sono pubbliche. 

 I crediti verso l'ASL di Latina e di Messina vengono ceduti a società di factor con la 

formula del pro-solvendo / pro-soluto.  

Per completezza di informazione, si sottolinea che tali operazioni, evidentemente, 

determinano il sostenimento dei relativi oneri finanziari con conseguente riduzione 

del margine economico relativo alla gestione caratteristica della società. 

 

RISCHI CONNESSI ALL'OPERATIVITA' DELLE STRUTTURE SANITARIE 

Le nostre strutture sanitarie sono esposte a generici rischi operativi, ivi compresi, a 

titolo esemplificativo, guasti alle apparecchiature, mancato adeguamento alla 

normativa applicabile, revoca delle autorizzazioni e delle licenze, mancanza di 

forza lavoro ovvero interruzioni di lavoro, circostanze che aumentano i costi di 

energia elettrica o dei combustibili, interruzioni significative di materie prime. 

 

RISCHI CONNESSI ALL'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA DI SETTORE 

La Società opera in un settore caratterizzato da una disciplina normativa molto 

specifica, dettagliata ed in continua evoluzione. 

 

RISCHI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI CONTENZIOSI LEGALI  

Oltre a quanto sopra descritto, riguardo alle attività di gestione, la Società, alla 

presenza di obbligazioni attuali, conseguenti a eventi passati, che possono essere di 

tipo legale, contrattuale oppure derivare da dichiarazioni ovvero comportamenti 

dell'impresa tali da indurre nei terzi una valida aspettativa che l'impresa stessa sia 

responsabile o si assuma la responsabilità di adempiere ad una obbligazione, ha 

effettuato in questo esercizio un adeguato accantonamento in apposito fondo 

rischi ed oneri presente tra le passività di bilancio. 

Per il Fondo di Autoassicurazione sulla Responsabilità Civile, in attesa della 

evoluzione della nuova normativa (cfr L. 24 del 2017), dei decreti attuativi e delle 

emanande Linee Guida in materia, in relazione ai rischi delle cause in 

autoassicurazione ed in base al parere formulato dal legale della società che ha 
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valutato i rischi “probabili” alla data del 31/12/2021, si è adeguato il predetto fondo 

ad un valore complessivo di euro 6,3 mln, con un accantonamento di euro 0,2 

milioni per l'anno 2021. 

Per gli eventi già coperti da polizze assicurative, per i quali il costo della franchigia è 

stato già rilevato a conto economico, o per richieste stragiudiziali di cui il rischio alla 

data del 31/12/2021 è stato ritenuto “remoto” e/o “possibile”, non si è proceduto 

ad alcun ulteriore accantonamento nel corso dell'anno. 

Le cause vengono seguite periodicamente dal legale della società al fine di 

monitorare e adeguare tempestivamente il valore del fondo dedicato. 

 

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs n. 231/2001 

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231, recante “Disciplina della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche 

prive di personalità giuridica, a norma dell'art.11 della legge 29 settembre 2000, 

n.300” ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità in 

sede penale degli enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha 

realizzato materialmente il fatto illecito. 

La Società è dotata, per gli Istituti di Reggio Calabria, di Messina e di Latina di un 

Codice Etico, di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 

opportunamente aggiornato in relazione alle modifiche normative intervenute ai 

sensi del D. Lgs. 231/2001.  

 

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO - D.Lgs. 81/2008 

Gli adempimenti relativi alla Legge 81/2008 e successive integrazioni e 

modificazioni, sono costantemente effettuati, anche in relazione a quanto previsto 

dal documento sulla valutazione dei rischi, in costante aggiornamento. E si è 

provveduto ad adempiere a tutti gli obblighi in materia di sicurezza dei luoghi di 

lavoro e di salute dei lavoratori. 

 

DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA 
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La Società ha provveduto ad aggiornare il documento programmatico sulla 

sicurezza dei dati. Nel corso dell'esercizio 2021 la Società ha mantenuto e 

costantemente aggiornato le proprie misure di sicurezza conformandosi alla best 

practice di settore. Con particolare riferimento ai protocolli di sicurezza informatica, 

questi ultimi sono stati adeguati secondo le novità introdotte dall'evoluzione 

tecnologica in corso. Il venir meno di tale documento non riduce tuttavia il livello di 

presidio sulla conformità alla normativa citata. La conformità dei trattamenti 

aziendali al Codice in materia di protezione dei dati personali è verificata 

attraverso il documento di analisi dei rischi che viene annualmente prodotto.  

 

Informativa relativa al personale salute, sicurezza e ambiente 

All'interno del sistema di gestione della salute, sicurezza e ambiente la Società 

adotta presso le strutture sanitarie provvedimenti e misure comuni di tutela dai 

rischi, quali: la valutazione dei rischi, la formazione ed informazione dei lavoratori, 

idonei livelli di manutenzione, sistemi di protezione dell'ambiente, adeguate misure 

di emergenza ed il rispetto della normativa locale vigente in materia. 

La valutazione dei rischi risulta essere il principale strumento del sistema di gestione 

della sicurezza, grazie al quale viene definito l'elemento di controllo del rischio e le 

relative misure di prevenzione e protezione da adottare o da monitorare allo scopo 

di ridurre i rischi lavorativi per la salute e sicurezza degli operatori. L'attività di 

aggiornamento del documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è una delle attività 

continuative, in quanto tiene conto dei successivi interventi di miglioramento 

apportati nell'ambiente di lavoro, oltre ad integrare le valutazioni di nuove attività o 

modifiche apportate nei processi lavorativi. 

La formazione, l'informazione e la consapevolezza dei lavoratori sono ritenute 

strumenti di prevenzione fondamentali in materia di salute, sicurezza ed ambiente. 

Vengono attuati piani formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro mirati ad 

adeguare le competenze di ciascuno all'interno di tutta l'organizzazione aziendale. 

L'intento della società è di coinvolgere tutto il personale rispetto ai rischi ed alle 

misure di prevenzione e protezione adottate, allo scopo di ridurre l'incidenza di 

infortuni causati dal fattore umano, che risulta essere la principale causa di 

infortunio presso la società. 



G.I.O.M.I. S.p.A. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Relazione sulla gestione al bilancio al 31.12.2021 Pag. 24 

Nel corso dell’anno, sono stati impostati diversi progetti formativi, rivolti a categorie 

di dipendenti diversi per ruolo, formazione e anzianità aziendale; è proseguito il 

percorso formativo specialistico per incrementare le competenze del nostro 

personale non medico (corsi specializzati di assistenza infermieristica, 

formazione/informazione interna sui temi della sicurezza e gestione dell'emergenza 

inclusa la formazione dei rappresentanti della sicurezza a cura del RSPP con il 

coinvolgimento delle figure aziendali preposte, nonché la formazione sulla 

normativa della privacy  con il conseguimento dei crediti ECM stabiliti dalla 

normativa in vigore. 

E' stata altresì pianificata ed effettuata la sorveglianza sanitaria prevista dai 

protocolli in essere. 

 

Composizione Organi Sociali 

La compagine sociale non ha subito modifiche nel corso del 2021, rimanendo in 

carica tutti i consiglieri di amministrazione come di seguito elencati: 

1. Miraglia Emmanuel, Presidente CdA; 

2. Miraglia Massimo, Consigliere Delegato; 

3. Emanuele Giancarlo; Consigliere; 

4. Miraglia Gabriella, Consigliere; 

5. Miraglia Maria Dolores, Consigliere; 

6. Miraglia Alessandro, Consigliere; 

7. Di Leo Gregorio, Consigliere. 

Il Dott. Guido Del Bue ricopre la carica di Presidente del Collegio Sindacale, il Dott. 

Emanuele Alessandro e il Dott. Armelisasso Roberto la carica di Sindaco Effettivo, e 

la Dott.ssa Basile Maria Giovanna e la Dott.ssa Ermocida Carmela la carica di 

Sindaco Supplente. 

I Soci della Giomi Spa rispetto all'esercizio 2021 restano invariati e cioè: Giomi 

Fingemi Spa e Ig.com Srl. 

 

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO ED EVOLUZIONE PREVEDIBILE 

DELLA GESTIONE 
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L’ultima parte del 2021 ha mostrato numerosi elementi positivi, legati alla ripresa 

generalizzata delle attività, alla pianificazione dei nuovi e ingenti investimenti 

finanziati dai Fondi Europei nell’ambito del PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza, ai confortanti dati di crescita del PIL nazionale. D’altra parte alcuni 

fenomeni quali la diminuzione degli stock e il rincaro delle forniture di materiali e dei 

costi energetici, già presenti nel medesimo periodo, hanno frenato le più 

ottimistiche previsioni di ripresa.  

Per fortuna il nostro Gruppo che da anni fa acquisti di energia e gas per tutto il 

gruppo con contratti annuali anticipati non ha subito alcun rincaro per i prezzi 

dell’energia che rimarranno fermi fino a settembre 2022.  

Per Latina ha avuto addirittura un risparmio di mezzo milione per il migliore e più 

ampio utilizzo del cogeneratore. 

Riteniamo però che nella gara che faremo in autunno avremo consistenti aumenti. 

A questi ultimi si è più di recente aggiunta la drammatica situazione creatasi in 

Ucraina, in seguito alla guerra dichiarata dalla Federazione Russa. Alle tragiche 

conseguenze in termini di perdita di vite umane, di sofferenza e distruzione, si 

aggiungono e aggiungeranno gravi effetti anche di medio/lungo periodo non solo 

sulle economie più direttamente coinvolte, ma anche in uno scenario continentale 

e planetario. 

Pur tenendo nel debito conto il mutato contesto macroeconomico, si esprime la 

volontà del management di migliorare sia i volumi dei ricavi che quello dei margini 

economici al fine di raggiungere risultati economici positivi. 

Nel corso dei primi mesi del 2022 è stato sottoscritto ed emesso a condizioni di 

mercato il prestito obbligazionario “Asklepios 2” rappresentato da n. 38.200 

obbligazioni nominative, del valore nominale di Euro 100 ciascuna, per un importo 

complessivo di Euro/milioni 3,82. A fine 2021 è stato invece estinto il prestito 

obbligazionario denominato “Asklepios” rappresentato da n. 36.000 obbligazioni 

nominative, del valore nominale di Euro 100 ciascuna, per un importo complessivo 

di Euro/milioni 3,6. 
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Per le nostre strutture 

Sedi secondarie (operative) della società: 

 Istituto Ortopedico “Franco Faggiana” - Via Eremo, 10 – Reggio Calabria 

 Istituto Ortopedico “Franco Scalabrino” - Via Consolare Pompea, 360 - 

Messina 

 Istituto ICOT “Marco Pasquali” - Via Franco Faggiana 1668 – LATINA 

 Officine Ortopediche e Protesiche - Via Eremo al Santuario 53  

 

CONCLUSIONI E PROPOSTE 

Signori azionisti, 

abbiamo cercato di fornirVi, relativamente al bilancio in esame, informazioni 

chiare, veritiere e corrette e soprattutto Vi abbiamo prospettato importanti 

conclusioni del nostro Gruppo per meglio affrontare le sfide non facili che ci 

attendono. 

Ci teniamo a Vostra disposizione per tutti i chiarimenti del caso. 

In relazione al risultato dell'Esercizio 2021 che chiude con una perdita netta di Euro 

3.715.733 vi chiediamo, con l'approvazione del Bilancio, di deliberare il riporto a 

nuovo delle perdite dell’esercizio, tenendo anche conto della previsione normativa 

disposta dall’art. 6 D.L. 23/2020, come innovato dalla Legge 178/2020 in merito alla 

sospensione quinquennale dei provvedimenti relativi alle perdite delle società di 

capitali. 

Inoltre Vi proponiamo in applicazione della disposizione normativa Ex art. 60 D.L. 

104/2020 di destinare a riserva indisponibile parte della riserva patrimoniale 

disponibile per una somma di Euro 1.209.960, relativa alla quota di ammortamento 

non effettuata in applicazione della medesima normativa ex art. 60, c.7-bis, D.L. 

104/2020. 

Con l’Esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 scade anche il nostro mandato triennale 

e ci auguriamo che in sede di rinnovo vogliate apprezzare positivamente il lavoro 

da noi svolto. 

Il Consiglio unanime esprime infine un cordiale ringraziamento a tutti i dipendenti e 

collaboratori della Società, della Sede Centrale e delle Sedi Periferiche (medici, 

amministrativi, tecnici e personale non medico) che, anche quest'anno, hanno 
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fattivamente contribuito in maniera determinante al raggiungimento del risultato 

dell'Esercizio.  

 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

(Dott. Emmanuel Miraglia) 

 

__________________________ 

 

(Dott. Massimo Miraglia) 

 

__________________________ 

 

(Dott.ssa Maria Dolores Miraglia) 

 

__________________________ 

 

(Dott. Giancarlo Emanuele) 

 

__________________________ 

 

(Sig.ra Gabriella Miraglia) 

 

__________________________ 

 

 

(Dott. Gregorio Di Leo) 

 

__________________________ 

 

(Dott. Alessandro Miraglia) 
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“Il sottoscritto firmatario digitale dichiara, ai sensi degli artt. 47 e 76 del 

D.P.R.445/2000, che il presente documento costituisce copia corrispondente ai 

documenti conservati presso la società” 

 

IL PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Dott. Emmanuel Miraglia 

 

 

 

 

 

 “Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. di Roma autorizzata 

con provv.N.204354/01 del 06/12/2001 del Ministero delle Finanze-Dip.Delle Entrate-

Ufficio delle Entrate di Roma” 
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Agli azionisti di G.I.O.M.I. SpA 
 
 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 
 
 
Giudizio 
 
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio di G.I.O.M.I. SpA (la Società), costituito 
dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per 
l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 
 
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2021, del risultato economico e dei 
flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i 
criteri di redazione. 
 
Elementi alla base del giudizio 
 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). 
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della 
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in 
materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del 
bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il 
nostro giudizio.  
 

Richiami di informativa 
Senza modificare il nostro giudizio, richiamiamo l’attenzione sul paragrafo “Crediti verso clienti” della 
nota integrativa del bilancio nella quale gli Amministratori descrivono l’incertezza relativa all’esito 
delle controversie per il riconoscimento dei crediti originatisi nei precedenti esercizi per prestazioni 
eccedenti i cosiddetti “tetti di spesa” ed i motivi in base ai quali ritengono che gli accantonamenti al 
relativo fondo svalutazione crediti al 31 dicembre 2021 siano sufficienti a far fronte alle passività che 
dovessero derivare da tali contenziosi. 
 

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio 
 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta 
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necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi 
o a comportamenti o eventi non intenzionali. 
 
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare 
ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per 
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata 
informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella 
redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la 
liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali 
scelte.  
 
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul 
processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della Società. 
 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio 
d’esercizio 
 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel 
suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per 
ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia 
che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) 
individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da 
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa 
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare 
le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio. 
 

 Nell’ambito d ella revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo 
professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 
 

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio  d’esercizio, dovuti 
a frodi o a comportamenti o eventi no n intenzionali ; abbiamo definito e svolto procedure di 
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed 
appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore 
significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore 
significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può 
implicare  l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni 
fuorvianti o forzature del controllo interno; 

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non 
per  esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;  

• abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza 
delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 

• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli 
amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi 
acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o 
circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di 
continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza 
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significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa 
informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale 
circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli 
elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o 
circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in 
funzionamento; 

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo 
complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli 
eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello 
appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica 
pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze 
significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. 
 
 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 
 

 

Giudizio ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera e), del DLgs 39/10  
 
Gli amministratori di G.I.O.M.I. SpA sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla 
gestione della Società al 31 dicembre 2021, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e 
la sua conformità alle norme di legge. 
 
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n° 720B al fine di esprimere 
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio di G.I.O.M.I. SpA al 
31 dicembre 2021 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una 
dichiarazione su eventuali errori significativi. 
 
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio di G.I.O.M.I. SpA al 
31 dicembre 2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge. 
 
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’articolo 14, comma 2, lettera e), del DLgs 39/10, rilasciata 
sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel 
corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 
 
Roma, 3 giugno 2022 
 
PricewaterhouseCoopers SpA 
 
 
 
 
Luca Siciliano 
(Revisore legale) 
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