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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - 10.000

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 145.000 100.318

II - Immobilizzazioni materiali 166.108 59.535

III - Immobilizzazioni finanziarie 2.900.764 2.774.856

Totale immobilizzazioni (B) 3.211.872 2.934.709

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 24.790 738

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.634.512 2.114.651

imposte anticipate 111.385 29.710

Totale crediti 2.745.897 2.144.361

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 182.686 107.814

IV - Disponibilità liquide 41.343 268.066

Totale attivo circolante (C) 2.994.716 2.520.979

D) Ratei e risconti 40.792 879

Totale attivo 6.247.380 5.466.567

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 5.475.985 5.382.565

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 467.104 -

VI - Altre riserve (119.907) (1) -

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (117.255) (6.665)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (1.689.537) (110.590)

Totale patrimonio netto 4.016.390 5.265.310

B) Fondi per rischi e oneri 14.980 14.980

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 19.018 7.873

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.077.910 178.404

esigibili oltre l'esercizio successivo 119.082 -

Totale debiti 2.196.992 178.404

Totale passivo 6.247.380 5.466.567

(1)

Altre riserve 31/12/2019 31/12/2018

Riserva avanzo di fusione (119.908)

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 418.047 -

5) altri ricavi e proventi

altri 191 148.108

Totale altri ricavi e proventi 191 148.108

Totale valore della produzione 418.238 148.108

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 9.123 7.348

7) per servizi 314.383 173.437

8) per godimento di beni di terzi 67.305 10.093

9) per il personale

a) salari e stipendi 254.276 84.377

b) oneri sociali 73.867 24.430

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 34.426 6.268

c) trattamento di fine rapporto 15.636 5.197

e) altri costi 18.790 1.071

Totale costi per il personale 362.569 115.075

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

34.783 6.847

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 25.413 2.162

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 9.370 4.685

Totale ammortamenti e svalutazioni 34.783 6.847

12) accantonamenti per rischi - 14.980

14) oneri diversi di gestione 48.522 4.121

Totale costi della produzione 836.685 331.901

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (418.447) (183.793)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese collegate 10.972 -

altri - 48.830

Totale proventi da partecipazioni 10.972 48.830

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 122 -

Totale proventi diversi dai precedenti 122 -

Totale altri proventi finanziari 122 -

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese collegate 2.759 -

verso imprese controllanti 39.202 -

altri 632 3.232

Totale interessi e altri oneri finanziari 42.593 3.232

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (31.499) 45.598

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 1.321.266 -
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Totale svalutazioni 1.321.266 -

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (1.321.266) -

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (1.771.212) (138.195)

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

imposte differite e anticipate (81.675) (27.605)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (81.675) (27.605)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (1.689.537) (110.590)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Azionisti,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile (o perdita) d'esercizio
pari a Euro (1.689.537).
 
Attività svolte
 
La Rehealth S.p.A. è una holding di partecipazione finanziaria, che opera al fine di creare valore nel tempo, ricercando
opportunità di investimento in società, che operano in mercati strategici nel panorama italiano ed internazionale, con
una congrua diversificazione.Rehealth S.p.A. detiene un portafoglio di partecipazioni ed investimenti rispetto ai quali
svolge attività di indirizzo strategico e di coordinamento tecnico, finanziario ed amministrativo, forte di un team con
esperienza decennale nel settore e opera attraverso una serie di società partecipate appartenenti a specifici ambiti,
apportando non solo capitali, ma anche know-how.
La Societàvalore nel tempo operando in un contesto in continua evoluzione ed osservando i mercati da prospettive
diverse, il dinamismo che contraddistingue questa realtà le permette di essere proattiva nei confronti dei cambiamenti e
per questo capace di affrontarli e gestirli nel modo più vantaggioso.
 
Le società partecipate
 
Be Health S.p.A.
La Società è attiva nel settore del network marketing attraverso una rete capillare di incaricati attivi su tutto il territorio
nazionale. Essa opera principalmente nei settori della cosmeceutica e della nutraceutica, commercializzando prodotti a
base naturale di altissima qualità, frutto di un processo di ricerca e sviluppo altamente innovativo.
 
Pool Brokers S.p.A.
Pool Brokers S.p.A. nasce nel 2012 dall'esperienza ventennale di imprenditori, consulenti ed amministratori di società
operanti nel settore assicurativo, nato dalle esigenze legate ai bisogni primari delle persone. In data 9 aprile 2020 è stata
deliberata la liquidazione della società.
 
News Broker S.r.l. e Cornelia Agency S.r.l.
Le società indicate precedentemente nascono dall'acquisto da parte di Cornelia Service S.r.l. (fusa in Rehealth S.p.A.)
del 100% del capitale della News Holding S.r.l. (attualmente fusa in Rehealth S.p.A.), che controllava a sua volta le due
società News Broker S.r.l. e Bussola Assicurazioni S.r.l. Tali società operavano nel settore assicurativo.
In data 20 febbraio 2020 è stata deliberata la liquidazione volontaria di Cornelia Agency S.r.l. e in data 25 febbraio
2020 la fusione della società News Broker S.r.l. nella società Pool Brokers S.p.A.
 
Basis Costruzioni S.p.A.
La Società svolge la propria attività nel settore del real estate e, in particolare, si occupa dell'acquisto, della vendita,
della locazione, nonché nella costruzione, ristrutturazione e della manutenzione ordinaria e straordinaria (anche
attraverso terzi fornitori) di immobili ascrivibili alle tre macro aree: Edilizia Residenziale, Edilizia Commerciale ed
Edilizia Direzionale (inerente immobili ad uso ufficio e direzionale). Grazie alla fusione per incorporazione avvenuta
nel corso del 2019 con la società Cornelia Garden S.r.l. (incorporata), la Società ha ampliato il proprio ambito di
operatività, includendo anche la fornitura di servizi di pulizia e di manutenzione di aree verdi nei confronti delle società
del Gruppo.
 
Acqua Pradis S.p.A.
In data 20 giugno 2019 è avvenuto il conferimento da parte di Rehealth nella società Acqua Pradis S.p.A., funzionale
all'acquisizione del 55% del capitale.
 
Acqua Pradis S.p.A., attiva dal giugno 2012 (come Dalus s.r.l.) nel settore della produzione e distribuzione dell'acqua
minerale contraddistinta dal marchio “Pradis” – già imbottigliata e commercializzata fin dal 1998 – ha iniziato ad
operare nelle province del Friuli Venezia Giulia per poi estendere la propria attività a tutto il territorio nazionale ed,
ultimamente, anche all'estero, principalmente nel mercato cinese.
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L'acqua “Pradis”, nasce nelle Prealpi Carniche ed è un'acqua minerale microbiologicamente pura, con bassissimo
contenuto di sodio e PH alcalino, dal gusto gradevole, adatta per ogni fase del ciclo di vita degli individui con elementi
chimici tali da renderla un'acqua del benessere a tutti gli effetti.
 
Cornelia Property Espana
In data 22 marzo 2019 è stata costituita la Cornelia Property Espana S.A., con sede legale a Fuerteventura, per divenire
un polo immobiliare nel territorio spagnolo.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
Nel corso dell'esercizio 2019, si sono rilevati i seguenti fatti di rilievo:
 
In data 25 gennaio 2019 è avvenuto l'acquisto da parte di Cornelia Service S.r.l. del 100% del capitale della News
Holding S.r.l. che controlla le società News Broker S.r.l. e Bussola Assicurazioni S.r.l.;
In data 22 marzo 2019 è avvenuta la costituzione da parte di Cornelia Property S.r.l. (ora Rehealth S.p.A.) della società
Cornelia Property España SA, con sede legale a Fuerte Ventura;
In data 28 marzo 2019 è avvenuta la modifica della sede sociale di Cornelia Capital S.p.A. da Bergamo a Formello
(RM), in via di Santa Cornelia, n. 5;
In data 20 giugno 2019 è avvenuto il conferimento da parte di Cornelia Capital S.p.A. nella società Acqua Pradis S.p.
A., funzionale all'acquisizione del 55% del capitale della stessa società;
In data 28 giugno 2019, a seguito della delibera dell'Assemblea Straordinaria di Health Italia S.p.A., si è deliberato un
aumento del capitale sociale riservato agli azionisti della società Cornelia Capital S.p.A. In tale data, Cornelia Capital S.
p.A. diviene società controllata di Health Italia S.p.A.;
In data 1 luglio 2019 è avvenuta l'approvazione dell'atto di fusione delle società Cornelia Service S.r.l., Cornelia
Property S.r.l., Cornelia Start-Up S.r.l., Cornelia Health S.r.l.; News Holding S.r.l. in Cornelia Capital S.p.A.;
In data 5 agosto 2019, è avvenuta la modifica della denominazione della società Cornelia Capital S.p.A. in Re Health S.
p.A.;
In data 15 novembre 2019 è avvenuta la cessione del 100% delle quote di Health Food S.r.l. da Re Health S.p.A. ad
Health Italia S.p.A.;
In data 29 novembre 2019 è avvenuta la cessione della quota di partecipazione del 25% detenuta nella società Audax
Group S.r.l.
 
Fatti di rilievo verificatisi oltre la chiusura  dell'esercizio
 
In data 21 aprile 2020 si è tenuto il  cda di Rehealth SpA di approvazione del progetto di fusione per incorporazione
della Health Pharma S.p.A.
La diffusione dell'epidemia del Coronavirus ( COVID-19 ) comporta oltre alle inevitabili drammatiche problematiche
sanitarie anche riflessi sul bilancio relativo all'esercizio per l'anno 2019. I riflessi sul bilancio riguardano, in particolare,
l'obbligo disposto dal n. 22-quater dell'articolo 2427 del codice civile che impone l'informazione nella nota integrativa
dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. Tale norma è utile a garantire un preciso flusso di
informazioni per assolvere agli obblighi di pubblicità ed anche a fornire adeguati informazioni oltre che ai soci e ai terzi
in genere, al sistema bancario e al mercato, in una situazione critica. Le vicenda pandemica va valutata anche per gli
effetti che possano determinarsi sulla continuità aziendale e sulla applicazione del fair value, nelle ipotesi previste per
legge. Si ritiene pertanto opportuno informare che sicuramente l'evento pandemico ha comportato, comporta e
comporterà un rallentamento dei nostri mercati di riferimento con indubbie ripercussioni sull'attività aziendale ad oggi
difficilmente stimabile.
 
Criteri di formazione
 
Il bilancio d'esercizio di Cornelia Capital Spa (nel seguito anche ‘Società'), redatto in conformità alle norme contenute
negli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, interpretate ed integrate dai principi contabili emanati dall'Organismo
Italiano di Contabilità (i ‘principi contabili OIC'), si compone dei seguenti documenti: Stato Patrimoniale, Conto
Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa.
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
Per ogni voce dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e del Rendiconto Finanziario sono indicati i
corrispondenti valori al (31 dicembre 2017). Qualora le voci non siano comparabili, quelle relative all'esercizio
precedente sono state adattate fornendo nella Nota Integrativa, per le circostanze rilevanti, i relativi commenti.
Il Rendiconto Finanziario presenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute nell'esercizio
ed è stato redatto con il metodo indiretto utilizzando lo schema previsto dal principio contabile OIC 10.
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Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la Nota Integrativa e il Rendiconto Finanziario sono stati redatti in unità di
Euro, senza cifre decimali. Le voci con importo pari a zero sia nell'esercizio in corso sia nell'esercizio precedente non
sono indicate nei prospetti di bilancio.
In applicazione del principio della rilevanza, di cui all'art. 2423, comma 4, del Codice Civile, nella Nota Integrativa
sono omessi i commenti alle voci dei prospetti di bilancio, anche qualora specificatamente previsti dall'art. 2427 del
Codice Civile o da altre disposizioni, nei casi in cui sia l'ammontare di tali voci sia la relativa informativa sono
irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del
risultato economico della Società.
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione
veritiera e corretta, sono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.
Per quanto riguarda l'attività della Società e i rapporti con le imprese controllate, collegate, controllanti, sottoposte a
comune controllo e altre parti correlate si rinvia a quanto indicato nella Relazione sulla Gestione, predisposta dagli
Amministratori della Società a corredo del presente bilancio.
I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, la proposta di destinazione del risultato dell'esercizio e
l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
sono esposti in appositi paragrafi della presente Nota Integrativa.
La Società, detiene partecipazioni di controllo e pertanto ad integrazione del bilancio d'esercizio, ha predisposto il
bilancio consolidato pur potendosi avvalere del caso di esonero previsto dall'art. 27, commi 1 e 2, del D.Lgs. 127/1991,
in quanto non sono stati superati per due esercizi consecutivi i limiti quantitativi ivi previsti.
 

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della competenza, nella
prospettiva della continuità aziendale; la rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della
sostanza dell'operazione o del contratto, ove compatibile con le disposizioni del Codice Civile e dei principi contabili
OIC.
L'applicazione del principio della prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le
singole voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e proventi da
non riconoscere in quanto non realizzati. In particolare, gli utili sono stati inclusi solo se realizzati entro la data di
chiusura dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se
conosciuti dopo la chiusura dello stesso.
L'applicazione del principio della competenza ha comportato che l'effetto delle operazioni sia stato rilevato
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si sono realizzati i
relativi incassi e pagamenti.
I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all'esercizio precedente ai fini della comparabilità dei bilanci
della Società nel corso del tempo ad eccezione di quanto indicato nel successivo paragrafo “Applicazione dei nuovi
principi contabili OIC”.
Nel corso dell'esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alla deroga ai criteri
di valutazione, di cui all'art. 2423, comma 5, del Codice Civile, in quanto incompatibili con la rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato economico.
Non sono state altresì effettuate nell'esercizio rivalutazioni di attività ai sensi di leggi speciali in materia.
La redazione del bilancio richiede l'effettuazione di stime che hanno effetto sui valori delle attività e passività e sulla
relativa informativa di bilancio. I risultati che si consuntiveranno potranno differire da tali stime. Le stime sono riviste
periodicamente e gli effetti dei cambiamenti di stima, ove non derivanti da stime errate, sono rilevati nel conto
economico dell'esercizio in cui si verificano i cambiamenti, se gli stessi hanno effetti solo su tale esercizio, e anche
negli esercizi successivi se i cambiamenti influenzano sia l'esercizio corrente sia quelli successivi.
 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.
 

Criteri di valutazione applicati

Immobilizzazioni
 
Immateriali
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Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, previo consenso del Collegio Sindacale laddove previsto, al costo
d'acquisto o di produzione e sono esposte al netto degli ammortamenti e delle eventuali svalutazioni. Nel costo di
acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili e
gli altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile, relativi al periodo di produzione e fino al momento dal quale
l'immobilizzazione può essere utilizzata.
Gli oneri pluriennali, che includono i costi di impianto e di ampliamento, sono iscritti quando è dimostrata la loro utilità
futura, esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la Società ed è stimabile con
ragionevole certezza la loro recuperabilità.
I beni immateriali, costituiti da concessioni, licenze e marchi, sono iscritti nell'attivo patrimoniale solo se
individualmente identificabili, se la Società acquisisce il potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dallo
stesso bene e può limitare l'accesso da parte di terzi a tali benefici e se il loro costo è stimabile con sufficiente
attendibilità.
L'avviamento è iscritto nell'attivo patrimoniale solo se è acquisito a titolo oneroso, ha un valore quantificabile, è
costituito all'origine da oneri e costi ad utilità differita nel tempo che garantiscano quindi benefici economici futuri ed è
soddisfatto il principio della recuperabilità del relativo costo.
Le migliorie e le spese incrementative su beni di terzi sono iscritte tra le altre immobilizzazioni immateriali qualora non
siano separabili dai beni stessi, altrimenti sono iscritte tra le specifiche voci delle immobilizzazioni materiali.
Gli acconti ai fornitori per l'acquisto di immobilizzazioni immateriali sono iscritti nell'attivo patrimoniale alla data in
cui sorge l'obbligo al pagamento dei relativi importi.
Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate sistematicamente e la quota di ammortamento imputata a ciascun
esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull'intera durata di utilizzazione. L'ammortamento decorre dal
momento in cui l'immobilizzazione è disponibile e pronta per l'uso. La sistematicità dell'ammortamento è funzionale
alla correlazione dei benefici attesi.
Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate, a quote costanti, come segue:
I costi d'impianto e ampliamento sono ammortizzati in un periodo pari a cinque anni.
I beni immateriali (concessioni, licenze e marchi) sono ammortizzati nel periodo minore fra la durata legale o
contrattuale e la residua possibilità di utilizzazione.
L'avviamento è sistematicamente ammortizzato secondo la sua vita utile con riferimento al periodo di tempo entro il
quale è probabile si manifesteranno i benefici economici ad esso connessi e in ogni caso per un periodo non superiore a
dieci anni.
Altre immobilizzazioni - migliorie su beni di terzi: sono ammortizzate nel periodo minore tra quello di utilità futura
delle spese sostenute e quello residuo della locazione, tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo, se dipendente
dalla Società.
Le immobilizzazioni immateriali vengono rivalutate, nei limiti del loro valore recuperabile, solo nei casi in cui la legge
lo preveda o lo consenta.
Le aliquote di ammortamento applicate sono le seguenti:
Costi di impianto e ampliamento: 20%
Licenze: 20%
Marchi: 10%
Avviamento: 10%
Migliorie beni di terzi e alter immobilizzazioni:20%
Oneri pluriennali: 20%
 
Materiali
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, rettificato dei rispettivi ammortamenti
accumulati e delle eventuali svalutazioni. Il costo di acquisto è il costo effettivamente sostenuto per l'acquisizione del
bene ed include anche i costi accessori.
I costi di manutenzione ordinaria, relativi alle manutenzioni e riparazioni ricorrenti effettuate per mantenere i cespiti in
un buono stato di funzionamento per assicurarne la vita utile prevista, la capacità e la produttività originarie, sono
rilevati a conto economico nell'esercizio in cui sono sostenuti.
I costi di manutenzione straordinaria, che si sostanziano in ampliamenti, ammodernamenti, sostituzioni e altri
miglioramenti riferibili al bene che producono un aumento significativo e misurabile di capacità, di produttività o di
sicurezza dei cespiti ovvero ne prolungano la vita utile, sono capitalizzabili nei limiti del valore recuperabile del bene.
Gli ammortamenti sono calcolati in modo sistematico e costante, sulla base della residua possibilità di utilizzazione dei
cespiti.
L'ammortamento decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile e pronta per l'uso. In applicazione del
principio della rilevanza di cui all'art. 2423, comma 4, del Codice Civile, e di quanto previsto dal principio contabile di
riferimento, nel primo esercizio di ammortamento le aliquote sono ridotte della metà.
L'ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati.
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Il valore da ammortizzare è la differenza tra il costo dell'immobilizzazione e, se determinabile, il valore residuo al
termine del periodo di vita utile che viene stimato nel momento della redazione del piano di ammortamento e rivisto
periodicamente al fine di verificare che la stima iniziale sia ancora valida. L'ammortamento viene interrotto se, in
seguito all'aggiornamento della stima, il presumibile valore residuo risulta pari o superiore al valore netto contabile.
Le aliquote di ammortamento applicate sono le seguenti:
- Impianti e macchinari: 20%
- Attrezzature: 15%
- Mobili e arredi: 12%
- Altri beni: 20%
Le immobilizzazioni materiali vengono rivalutate, nei limiti del loro valore recuperabile, solo nei casi in cui la legge lo
preveda o lo consenta.
 
Perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
In presenza, alla data di bilancio, di indicatori di perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali e
materiali si procede alla stima del loro valore recuperabile.
Qualora il loro valore recuperabile, inteso come il maggiore tra il valore d'uso e il suo fair value, al netto dei costi di
vendita, è inferiore al corrispondente valore netto contabile si effettua la svalutazione delle immobilizzazioni.
Quando non è possibile stimare il valore recuperabile di una singola immobilizzazione tale analisi è effettuata con
riferimento alla cosiddetta “unità generatrice di flussi di cassa” (nel seguito “UGC”), ossia il più piccolo gruppo
identificabile di attività che include l'immobilizzazione oggetto di valutazione e genera flussi finanziari in entrata che
sono ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività.
 
Crediti
 
crediti iscritti in bilancio rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o
determinabili di disponibilità liquide da clienti o da altri soggetti.
I crediti originati dalla vendita di prestazioni di servizi sono rilevati secondo i requisiti indicati nel paragrafo di
commento relativo ai ricavi. I crediti che si originano per ragioni differenti dallo scambio servizi sono iscrivibili in
bilancio se sussiste “titolo” al credito, vale a dire se essi rappresentano effettivamente un'obbligazione di terzi verso la
Società.
I crediti sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di
presumibile realizzo.
Il criterio del costo ammortizzato non è applicato nei casi in cui i suoi effetti sono irrilevanti, generalmente per i crediti
a breve termine o quando i costi di transazione, commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale
e valore a scadenza del credito sono di scarso rilievo.
Tali crediti sono inizialmente iscritti al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti
contrattualmente o comunque concessi e sono successivamente valutati sempre al valore nominale più gli interessi
calcolati al tasso di interesse nominale, dedotti gli incassi ricevuti per capitale e interessi e al netto delle svalutazioni
stimate e delle perdite su crediti contabilizzate per adeguare il credito valore di presumibile realizzo.
Sconti e abbuoni di natura finanziaria, che non hanno concorso alla determinazione del valore di presumibile realizzo in
quanto non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del credito, sono rilevati al momento dell'incasso come
oneri di natura finanziaria.
Nel caso di applicazione del criterio del costo ammortizzato, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore
nominale del credito, salvo quando si renda necessaria l'attualizzazione come descritto nel seguito, al netto di tutti i
premi, gli sconti, gli abbuoni ed include gli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il
credito.
I costi di transazione, le eventuali commissioni e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono
inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo, il cui tasso è calcolato al
momento della rilevazione iniziale del credito e mantenuto nelle valutazioni successive, salvo i casi di interessi
contrattuali variabili e parametrati ai tassi di mercato.
Alla chiusura di ogni esercizio, il valore dei crediti valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi
finanziari futuri, sottratte anche le svalutazioni al valore di presumibile realizzo, scontati al tasso di interesse effettivo.
Sconti e abbuoni di natura finanziaria, che non hanno concorso al computo del costo ammortizzato in quanto non
prevedibili al momento della rilevazione iniziale del credito, sono rilevati al momento dell'incasso come oneri di natura
finanziaria.
I crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di
interessi o con interessi contrattuali significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, si rilevano inizialmente
al valore determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato. La differenza tra il valore di
rilevazione iniziale del credito così determinato e il valore a termine deve essere rilevata a conto economico come
provento finanziario lungo la durata del credito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo.
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In presenza di crediti finanziari, la differenza fra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari
futuri, determinato utilizzando il tasso di interesse di mercato, è rilevata tra gli oneri o proventi finanziari del conto
economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell'operazione o del contratto non inducano ad
attribuire a tale componente una diversa natura e quindi un diverso trattamento contabile.
Con riferimento al valore di presumibile realizzo, il valore contabile dei crediti è rettificato tramite un fondo
svalutazione per tenere conto della probabilità che i crediti abbiano perso valore. A tal fine sono considerati indicatori,
sia specifici sia in base all'esperienza e ogni altro elemento utile, che facciano ritenere probabile una perdita di valore
dei crediti. La stima del fondo svalutazione crediti avviene tramite l'analisi dei singoli crediti individualmente
significativi e a livello di portafoglio per i restanti crediti, determinando le perdite che si presume si dovranno subire sui
crediti in essere alla data di bilancio.
I crediti vengono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito sono estinti
oppure quando la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono
trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito. Ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi si tengono
in considerazione tutte le clausole contrattuali.
Quando il credito è cancellato dal bilancio in presenza delle condizioni sopra esposte, la differenza fra il corrispettivo e
il valore contabile del credito al momento della cessione è rilevata a conto economico come perdita su crediti, salvo che
il contratto di cessione non consenta di individuare altre componenti economiche di diversa natura, anche finanziaria.
 
Debiti
 
I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa che rappresentano obbligazioni a pagare ammontare fissi
o determinabili di disponibilità liquide a finanziatori, fornitori e altri soggetti. La classificazione dei debiti tra le varie
voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell'origine) degli stessi rispetto alla gestione ordinaria a prescindere
dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte.
I debiti originati da acquisti di beni sono rilevati quando il processo produttivo dei beni è completato e si è verificato il
passaggio sostanziale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento il trasferimento di rischi e
benefici. I debiti relativi a servizi sono rilevati quando i servizi sono ricevuti, vale a dire quando la prestazione è stata
effettuata. I debiti di finanziamento e quelli sorti per ragioni diverse dall'acquisizione di beni e servizi sono rilevati
quando sorge l'obbligazione della Società al pagamento verso la controparte. I debiti per gli acconti da clienti sono
iscritti quando sorge il diritto all'incasso dell'acconto.
Il criterio del costo ammortizzato non è applicato nei casi in cui i suoi effetti sono irrilevanti, generalmente per i debiti a
breve termine o quando i costi di transazione, commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e
valore a scadenza del debito sono di scarso rilievo.
Tali debiti sono inizialmente iscritti al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti
contrattualmente o comunque concessi e sono successivamente valutati sempre al valore nominale più gli interessi
passivi calcolati al tasso di interesse nominale, dedotti i pagamenti per capitale e interessi.
In presenza di estinzione anticipata, la differenza fra il valore contabile residuo del debito e l'esborso relativo
all'estinzione è rilevata nel conto economico fra i proventi/oneri finanziari.
Sconti e abbuoni di natura finanziaria, che non hanno concorso alla determinazione del valore iniziale di iscrizione in
quanto non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del debito, sono rilevati al momento del pagamento come
proventi di natura finanziaria.
In presenza di estinzione anticipata, la differenza fra il valore contabile residuo del debito e l'esborso relativo
all'estinzione è rilevata nel conto economico fra i proventi/oneri finanziari.
I debiti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di
interessi o con interessi contrattuali significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, ed i relativi costi, sono
rilevati inizialmente al valore determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato. La
differenza tra il valore di rilevazione iniziale del debito così determinato e il valore a termine è rilevata a conto
economico come onere finanziario lungo la durata del debito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo.
I debiti sono eliminati in tutto o in parte dal bilancio quando l'obbligazione contrattuale e/o legale risulta estinta per
adempimento o altra causa, o trasferita.
 
Ratei e risconti
 
I ratei attivi e passivi rappresentano rispettivamente quote di proventi e di costi di competenza dell'esercizio che
avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi.
I risconti attivi e passivi rappresentano rispettivamente quote di costi e di proventi che hanno avuto manifestazione
finanziaria nel corso dell'esercizio o in precedenti esercizi ma che sono di competenza di uno o più esercizi successivi.
Sono pertanto iscritti in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in
ragione del tempo fisico o economico.
Alla fine di ciascun esercizio sono verificate le condizioni che ne hanno determinato la rilevazione iniziale e, se
necessario, sono apportate le necessarie rettifiche di valore. In particolare, oltre al trascorrere del tempo, per i ratei attivi
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è considerato il valore presumibile di realizzazione mentre per i risconti attivi è considerata la sussistenza del futuro
beneficio economico correlato ai costi differiti.
 
Immobilizzazioni finanziarie
 
Le partecipazioni e i titoli di debito destinati 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 
cambiamento di destinazione tra attivo immobilizzato e attivo circolante, o viceversa, è rilevato secondo i criteri 
valutativi specifici del portafoglio di provenienza.
La classificazione dei crediti tra le immobilizzazioni finanziarie e l'attivo circolante è effettuata in base al criterio della 
destinazione degli stessi rispetto all'attività ordinaria e pertanto, indipendentemente dalla scadenza, i crediti di origine 
finanziaria sono classificati tra le immobilizzazione finanziarie mentre quelli di origine commerciale sono classificati 
nell'attivo circolante. Il criterio di valutazione dei crediti è esposto nel prosieguo.
 
Partecipazioni
 
Le partecipazioni in società controllate, collegate e in altre imprese sono valutate con il metodo del costo.
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 a
crediti vantati dalla Società nei confronti delle partecipate. Gli aumenti di capitale a titolo gratuito non incrementano il
valore delle partecipazioni.
Nel caso in cui le partecipazioni abbiano subìto alla data di bilancio perdite di valore ritenute durevoli, il loro valore di
iscrizione 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 copertura 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.
 
Titoli di debito
 
I titoli di debito sono inizialmente iscritti al costo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo dei costi accessori. I costi
accessori sono rappresentati dai costi di transazione, vale a dire i costi marginali direttamente attribuibili
all'acquisizione.
I titoli di debito sono valutati con il criterio del costo ammortizzato, salvo i casi in cui gli effetti derivanti
dall'applicazione di tale criterio non siano rilevanti o i flussi di liquidità prodotti dai titoli non siano determinabili.
Nel caso di applicazione del criterio del costo ammortizzato, i costi di transazione, le eventuali commissioni e ogni
differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il
criterio dell'interesse effettivo, il cui tasso è calcolato al momento della rilevazione iniziale del titolo e mantenuto nelle
valutazioni successive salvo i casi di interessi contrattuali variabili e parametrati ai tassi di mercato.
Alla chiusura di ogni esercizio, il valore dei titoli valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi
finanziari futuri attesi, sottratte anche le eventuali perdite durevoli di valore, scontati al tasso di interesse effettivo.
La perdita durevole di valore si ha quando, per ragioni legale alla capacità di rimborso dell'emittente, la Società ritenga
con ragionevolezza e fondatezza di non poter più incassare integralmente i flussi di cassa previsti dal contratto.
L'importo della perdita di valore alla data di bilancio è pari alla differenza fra il valore contabile in assenza di riduzione
di valore e il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati, ridotti degli importi che si stima di non incassare,
determinato utilizzando il tasso di interesse effettivo originario.
Il valore contabile dei titoli immobilizzati viene rettificato se il titolo alla data di chiusura dell'esercizio risulta
durevolmente di valore inferiore, vale a dire quando il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati, ridotti degli
importi che si stima di non incassare, determinato utilizzando il tasso di interesse effettivo originario è inferiore al
valore contabile dei titoli.
Qualora vengano meno le ragioni che avevano indotto a rettificare il valore di libro dei titoli, si procede al ripristino di
valore del titolo nei limiti del costo ammortizzato determinato in assenza della svalutazione precedentemente apportata.
Il costo di iscrizione dei titoli immobilizzati non valutati al costo ammortizzato viene rettificato se il titolo alla data di
chiusura dell'esercizio risulta durevolmente di valore inferiore al valore di costo.
Qualora vengano meno le ragioni che avevano indotto a rettificare il valore di libro dei titoli, si procede al ripristino di
valore del titolo fino a concorrenza, al massimo, del costo originario, tenendo conto degli eventuali scarti o premi di
sottoscrizione/negoziazione maturati.
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Fondi per rischi e oneri
 
I fondi per rischi e oneri rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili, con data di sopravvenienza o
ammontare indeterminati. In particolare, i fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza
probabile, i cui valori sono stimati, mentre i fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza
certa, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma
che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.
Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di conto economico delle pertinenti
classi, prevalendo il criterio della classificazione per natura dei costi. L'entità degli accantonamenti ai fondi è misurata
facendo riferimento alla miglior stima dei costi, ivi incluse le spese legali, ad ogni data di bilancio e non è oggetto di
attualizzazione. Peraltro, in presenza di un fondo per oneri, il processo di stima può tenere in considerazione l'orizzonte
temporale di riferimento se è possibile operare una stima ragionevolmente attendibile dell'esborso connesso
all'obbligazione e della data di sopravvenienza e quest'ultima è così lontana nel tempo da rendere significativamente
diverso il valore attuale dell'obbligazione e la passività stimata al momento dell'esborso.
Qualora nella misurazione degli accantonamenti si pervenga alla determinazione di un campo di variabilità di valori,
l'accantonamento rappresenta la miglior stima fattibile tra i limiti massimi e minimi del campo di variabilità dei valori.
Il successivo utilizzo dei fondi è effettuato in modo diretto e solo per quelle spese e passività per le quali i fondi erano
stati originariamente costituiti. Le eventuali differenze negative o le eccedenze rispetto agli oneri effettivamente
sostenuti sono rilevate a conto economico in coerenza con l'accantonamento originario.
 
Fondo TFR
 
Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta la prestazione cui il lavoratore subordinato ha diritto in ogni caso di
cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2120 del Codice Civile e tenuto conto delle modifiche normative
apportate dalla Legge 296/2006. Esso corrisponde al totale delle indennità maturate, considerando ogni forma di
remunerazione avente carattere continuativo, al netto degli acconti erogati e delle anticipazioni parziali erogate in forza
di contratti collettivi o individuali o di accordi aziendali per le quali non ne è richiesto il rimborso.
La passività per TFR è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi in cui alla data di
bilancio fosse cessato il rapporto di lavoro. Gli ammontari di TFR relativi a rapporti di lavoro cessati alla data di
bilancio e il cui pagamento viene effettuato nell'esercizio successivo sono classificati tra i debiti.
 
Ricavi e costi
 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi, nel rispetto dei principi di competenza e di
prudenza. I ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati quando il processo produttivo dei beni è stato
completato e lo scambio è già avvenuto, ovvero si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di
proprietà assumendo quale parametro di riferimento il trasferimento di rischi e benefici. I ricavi per prestazioni di
servizi sono rilevati quando il servizio è reso, ovvero la prestazione è stata effettuata.
Gli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali sono commentati in un apposito paragrafo della
presente Nota Integrativa.
 
Imposte sul reddito
 
Le imposte correnti sono calcolate sulla base di una realistica previsione del reddito imponibile dell'esercizio,
determinato secondo quanto previsto dalla legislazione fiscale, e applicando le aliquote d'imposta vigenti alla data di
bilancio. Il relativo debito tributario è rilevato nello stato patrimoniale al netto degli acconti versati, delle ritenute subite
e dei crediti d'imposta compensabili e non richiesti a rimborso; nel caso in cui gli acconti versati, le ritenute ed i crediti
eccedano le imposte dovute viene rilevato il relativo credito tributario. I crediti e i debiti tributari sono valutati secondo
il criterio del costo ammortizzato, salvo i casi in cui siano esigibili entro 12 mesi.
Le imposte sul reddito differite e anticipate sono calcolate sull'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee
esistenti tra i valori delle attività e delle passività determinati con i criteri di valutazione civilistici ed il loro valore
riconosciuto ai fini fiscali, destinate ad annullarsi negli esercizi successivi.
Le imposte sul reddito differite e anticipate sono rilevate nell'esercizio in cui emergono le differenze temporanee e sono
calcolate applicando le aliquote fiscali in vigore nell'esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno,
qualora tali aliquote siano già definite alla data di riferimento del bilancio, diversamente sono calcolate in base alle
aliquote in vigore alla data di riferimento del bilancio.
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Le imposte anticipate sulle differenze temporanee deducibili e sul beneficio connesso al riporto a nuovo di perdite
fiscali sono rilevate e mantenute in bilancio solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero, attraverso
la previsione di redditi imponibili o la disponibilità di sufficienti differenze temporanee imponibili negli esercizi in cui
le imposte anticipate si riverseranno.
Un'attività per imposte anticipate non contabilizzata o ridotta in esercizi precedenti, in quanto non sussistevano i
requisiti per il suo riconoscimento o mantenimento in bilancio, è iscritta o ripristinata nell'esercizio in cui sono
soddisfatti tali requisiti.
Nello stato patrimoniale le imposte differite e anticipate sono compensate quando ne ricorrono i presupposti (possibilità
e intenzione di compensare), il saldo della compensazione è iscritto nelle specifiche voci dell'attivo circolante, se attivo,
e dei fondi per rischi e oneri, se passivo.
In nota integrativa è presentato un prospetto delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di
imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli
importi addebitati o accreditati a conto economico o a patrimonio netto e le voci escluse dal calcolo nonché
l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzate in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e
l'ammontare delle imposte non ancora contabilizzato.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio

Crediti per versamenti dovuti non richiamati 10.000 (10.000)

Totale crediti per versamenti dovuti 10.000 (10.000)

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito 
della presente Nota integrativa
 

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 102.326 64.219 2.774.857 2.941.402

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.009 4.684 6.693

Valore di bilancio 100.318 59.535 2.774.856 2.934.709

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 70.096 115.943 2.861.434 3.047.473

Riclassifiche (del valore di bilancio) - - (2.735.527) (2.735.527)

Ammortamento dell'esercizio 25.413 9.370 34.783

Totale variazioni 44.682 106.573 125.908 277.163

Valore di fine esercizio

Costo 181.119 183.709 2.900.764 3.265.592

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

13.666 17.601 31.267

Svalutazioni 22.453 - - 22.453

Valore di bilancio 145.000 166.108 2.900.764 3.211.872

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

145.000 100.318 44.682

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto 
e di ampliamento

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

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo - 6.027 2.597 93.702 102.326
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Costi di impianto 
e di ampliamento

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

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- 2.009 - - 2.009

Valore di bilancio - 4.018 2.597 93.702 100.318

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

5.950 6.151 1.050 56.945 70.096

Ammortamento 
dell'esercizio

- 4.059 211 21.143 25.413

Totale variazioni 5.950 2.092 839 35.802 44.682

Valore di fine 
esercizio

Costo 28.403 12.178 3.647 136.891 181.119

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- 6.068 211 7.387 13.666

Svalutazioni 22.453 - - - 22.453

Valore di bilancio 5.950 6.110 3.436 129.504 145.000

  Gli incrementi avvenuti nel corso d'anno sono in parte imputabili alle acquisizioni a seguito dell'operazione di  fusione 
per incorporazione avvenuta nel corso dell'esercizio.
Per la voce licenze e marchi si è effettuato l'ammortamento diretto in conto.
 

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

166.108 59.535 106.573

 
 

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 - - 772 63.447 64.219

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- - 46 4.638 4.684

Valore di bilancio - - 726 58.809 59.535

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 110.000 2.063 1.934 1.946 115.943

Ammortamento 
dell'esercizio

- - 93 9.277 9.370

Totale variazioni 110.000 2.063 1.841 (7.331) 106.573

Valore di fine esercizio

Costo 110.000 3.301 2.863 67.545 183.709

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 1.238 296 16.067 17.601

Valore di bilancio 110.000 2.063 2.567 51.478 166.108

Immobilizzazioni finanziarie
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Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

2.900.764 2.774.856 125.908

 
 

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

Partecipazioni in 
imprese controllate

Partecipazioni in 
imprese collegate

Partecipazioni in 
imprese controllanti

Partecipazioni in 
altre imprese

Totale 
Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 39.330 - - 2.735.527 2.774.857

Valore di bilancio 39.330 - - 2.735.527 2.774.856

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

943.559 99.880 1.811.022 - 2.854.461

Riclassifiche (del 
valore di bilancio)

- - - (2.735.527) (2.735.527)

Totale variazioni 943.559 99.880 1.811.022 (2.735.527) 118.935

Valore di fine esercizio

Costo 982.889 99.880 1.811.022 - 2.893.791

Valore di bilancio 982.889 99.880 1.811.022 - 2.893.791

Partecipazioni
 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Le partecipazioni in imprese controllate sono state iscritte al costo di acquisto, per ogni società controllata si è
provveduto alla valutazione sulla base del patrimonio netto di ciascuna partecipata operando le relative svalutazioni .
Le partecipazioni in controllante sono state iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, il valore è stato adeguato al
valore di mercato alla data del 31.12.2019. La voce è rappresentata dalla partecipazione nella società Health Italia Spa
della quale si detengono alla data del 31.12.2019 n. 453.890 azioni ordinarie il cui valore unitario di mercato alla data
del 31 dicembre 2019 è pari ad Euro 3,99 per un controvalore complessivo di Euro 1.811.022 .
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione.
Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società partecipante, né
esistono diritti d'opzione o altri privilegi. 
 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti immobilizzati verso imprese 
controllate

2.400 2.400 2.400 -

Crediti immobilizzati verso altri 4.573 4.573 - 4.573

Totale crediti immobilizzati 6.973 6.973 2.400 4.573

Le variazioni intervenute nell'esercizio sono le seguenti.
 

Descrizione 31/12/2018 Acquisizioni Rivalutazioni Riclassifiche Cessioni Svalutazioni 31/12/2019

Imprese controllate   2.400         2.400

Altri   4.573         4.573

Totale   6.973         6.973

 
La voce è rappresentata da depositi cauzionali attivi su immobili e autovetture.
 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
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Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio 

in euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito

POOL 
BROKER SPA

Formello (RM) 12035191004 55.000 (102.882) (16.093) (16.093) 100,00% 40.201

BASIS 
COSTRUZIONI 
SPA

Formello (RM) 04056110168 50.000 (178.385) 96.587 96.587 100,00% 273.132

BE LIVE SPA Formello (RM) 14851501008 90.000 (294.611) 245.389 171.772 70,00% 513.000

CORNELIA 
AGENCY SRL

Formello (RM) 11791241000 10.000 (29.478) (21.725) (21.725) 100,00% 9.000

NEWS 
BROKER SRL

Roma 11791881003 10.000 (27.956) (1.128) (1.128) 100,00% 9.300

INNOVA 
TRADE 
BROKER SRL

Roma - - - - 50,00% 2.500

CORNELIA 
PROPERTY 
ESPANA

Spagna nd 15.000 - - - 100,00% 15.000

ACQUA 
PRADIS SPA

Clauzzetto 
(PN)

0178240938 222.223 (531.492) 269.133 148.023 55,00% 120.755

Altre 
partecipazioni

- - - - - 1

Totale 982.889

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio 

in euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito

HEALTH 
SOUTH 
EUROPE

Malta nd 12.000 (5.122) 6.878 3.370 49,00% 5.880

NUOVE 
INIZIATIVE 
ITALIANE SRL

Roma 11984421005 170.000 (3.809) 142.796 69.970 45,46% 94.000

Totale 99.880

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente
 

Area geografica Crediti immobilizzati verso controllate Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 2.400 4.573 6.973

Totale 2.400 4.573 6.973

Attivo circolante

Rimanenze

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

24.790 738 24.052

 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente
Nota integrativa. La voce è interamente costituita da acconti versati a fornitori.
 

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

Acconti 738 24.052 24.790

738 24.052 24.790
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Totale rimanenze

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

2.745.897 2.144.361 601.536

 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 148.045 381.437 529.482 529.482

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante 1.913.939 125.879 2.039.818 2.039.818

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante - 26.000 26.000 26.000

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante - 3.000 3.000 3.000

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

- 2.762 2.762 2.762

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 37.078 (30.721) 6.357 6.357

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 29.710 81.675 111.385

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 15.590 11.503 27.093 27.093

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.144.361 601.536 2.745.897 2.634.512

I crediti verso clienti sono rappresentati dai saldi attivi aperti nei confronti degli stessi per fatture emesse per Euro
529.482 e per fatture da emettere per Euro 387.632.
Alla voce “Crediti verso impresa Controllante” è iscritto il credito per la cessione della partecipazione nella società
Health Food Srl.
La voce crediti finanziari verso imprese controllate pari ad Euro 2.039.81   accoglie il credito per i finanziamenti
infruttiferi erogati alle società controllate.
La voce crediti verso società sottoposte al controllo delle controllanti è rappresentata da crediti verso la società Health
Property spa per il tfr preso in carica dalla società a seguito del trasferimento di un dipendente avvenuto nel corso
dell'esercizio precedente.
La voce crediti tributari accoglie gli acconti versati a titolo di imposta Ires per Euro 4.097 ed Irap per Euro 2.259.
Le attività per imposte anticipate sono rappresentate dalle imposte anticipate a titolo di Ires calcolate sulla perdita
fiscale realizzata nel presente e nel precedente periodo d'imposta.
I crediti verso altri, al 31/12/2019, sono rappresentati principalmente da Euro 10.000 per crediti verso la società
Asfodeli srl ed Euro 10.000 per anticipi su retribuzioni.
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 529.482 529.482

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 2.039.818 2.039.818

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante 26.000 26.000

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 3.000 3.000

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante 2.762 2.762

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 6.357 6.357

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 111.385 111.385
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Area geografica Italia Totale

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 27.093 27.093

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.745.897 2.745.897

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

182.686 107.814 74.872

 
 

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

Altri titoli non immobilizzati 107.814 74.872 182.686

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 107.814 74.872 182.686

La voce è rappresentata dal portafoglio titoli gestito attraverso Directa SIMpA.
 

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

41.343 268.066 (226.723)

 
 

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

Depositi bancari e postali 267.915 (227.351) 40.564

Denaro e altri valori in cassa 151 628 779

Totale disponibilità liquide 268.066 (226.723) 41.343

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

40.792 879 39.913

 
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.
Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 

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

Risconti attivi 879 39.913 40.792

Totale ratei e risconti attivi 879 39.913 40.792

La voce è rappresentata da risconti attivi sul maxi canone di leasing e sui premi assicurativi
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

4.016.390 5.265.310 (1.248.920)

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 5.382.565 - 93.420 - 5.475.985

Riserva da soprapprezzo 
delle azioni

- - 467.104 - 467.104

Altre riserve

Riserva avanzo di 
fusione

- - (119.908) - (119.908)

Varie altre riserve - 1 - - 1

Totale altre riserve - 1 (119.908) - (119.907)

Utili (perdite) portati a 
nuovo

(6.665) - (110.590) - (117.255)

Utile (perdita) dell'esercizio (110.590) - (1.689.537) (110.590) (1.689.537) (1.689.537)

Totale patrimonio netto 5.265.310 1 (1.359.511) (110.590) (1.689.537) 4.016.390

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1

Totale 1

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

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.
 

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 5.475.985 B -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 467.104 A,B,C,D 467.104

Riserve di rivalutazione - A,B -

Riserva legale - A,B -

Riserve statutarie - A,B,C,D -

Altre riserve

Riserva straordinaria - A,B,C,D -

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile - A,B,C,D -

Riserva azioni o quote della società controllante - A,B,C,D -
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Riserva da rivalutazione delle partecipazioni - A,B,C,D -

Versamenti in conto aumento di capitale - A,B,C,D -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - A,B,C,D -

Versamenti in conto capitale - A,B,C,D -

Versamenti a copertura perdite - A,B,C,D -

Riserva da riduzione capitale sociale - A,B,C,D -

Riserva avanzo di fusione (119.908) A,B,C,D -

Riserva per utili su cambi non realizzati - A,B,C,D -

Riserva da conguaglio utili in corso - A,B,C,D -

Varie altre riserve 1 -

Totale altre riserve (119.907) -

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - A,B,C,D -

Utili portati a nuovo (117.255) A,B,C,D -

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - A,B,C,D -

Totale 5.705.927 467.104

Quota non distribuibile 467.104

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

Totale 1

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

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

I movimenti della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi è il seguente.
 

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
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Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
 

  Capitale 
sociale Riserva legale Riserva… Risultato d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio precedente          

Destinazione del risultato
dell'esercizio

         

- attribuzione dividendi          

- altre destinazioni 170.000       170.000

Altre variazioni          

- Incrementi 5.212.565   (6.665) (110.590) 5.095.310

- Decrementi          

- Riclassifiche          

Risultato dell'esercizio precedente       (110.590)  

Alla chiusura dell'esercizio
precedente

5.382.565   (6.665) (110.590) 5.265.310

Destinazione del risultato
dell'esercizio

         

- attribuzione dividendi          

- altre destinazioni     1   1

Altre variazioni          

- Incrementi 93.420   236.606 (1.689.537) (1.359.511)

- Decrementi       (110.590) (110.590)

- Riclassifiche          

Risultato dell'esercizio corrente       (1.689.537)  

Alla chiusura dell'esercizio
corrente

5.475.985   229.942 (1.689.537) 4.016.390

 
 

Fondi per rischi e oneri

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

14.980 14.980    

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

19.018 7.873 11.145

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 7.873

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 15.636

Altre variazioni (4.491)

Totale variazioni 11.145
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Valore di fine esercizio 19.018

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2019  verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.
 

Debiti

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

2.196.992 178.404 2.018.588

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa.
 
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 33.000 1.571.825 1.604.825 1.604.825 -

Debiti verso banche 69 8.017 8.086 5.396 2.691

Debiti verso altri finanziatori - 116.297 116.297 - 116.297

Debiti verso fornitori 104.393 169.067 273.460 273.460 -

Debiti verso imprese controllate 773 5.840 6.613 6.613 -

Debiti tributari 5.191 28.784 33.975 33.975 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

8.126 14.494 22.620 22.620 -

Altri debiti 26.851 104.264 131.115 131.021 94

Totale debiti 178.404 2.018.588 2.196.992 2.077.910 119.082

La voce “debiti verso soci” accoglie il debito nei confronti dei soci Pfh Srl, Isola Srl, Sorgiva Holding Spa e Health
Italia Spa per finanziamenti soci infruttiferi.
Il saldo del “debito verso banche” al 31/12/2019, pari a Euro 5.396 esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed
oneri accessori maturati ed esigibili.
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento. La voce è rappresentata dal saldo di Euro 155.536 per fatture ricevute e da Euro 105.141 per fatture da
ricevere.
Per i debiti verso imprese controllate è rappresentata dal debito verso la società controllata Cornelia Pharma Srl e Pool
Broker Spa.
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).
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per ritenute da versare in qualità di sostituto d'imposta per Euro 12.896 e
per Iva per Euro 21.079.
La voce “altri debiti” è rappresentata principalmente da debiti verso dipendenti per Euro 15.085 per stipendi da
liquidare ed Euro 14.721 per ratei passivi su stipendi.
 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
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Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti assistiti da ipoteche Totale debiti assistiti da garanzie reali

Ammontare 2.691 2.691 2.194.301 2.196.992

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti verso soci per finanziamenti - - 1.604.825 1.604.825

Debiti verso banche 2.691 2.691 5.395 8.086

Debiti verso altri finanziatori - - 116.297 116.297

Debiti verso fornitori - - 273.460 273.460

Debiti verso imprese controllate - - 6.613 6.613

Debiti tributari - - 33.975 33.975

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - 22.620 22.620

Altri debiti - - 131.115 131.115

Totale debiti 2.691 2.691 2.194.301 2.196.992
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

418.238 148.108 270.130

 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 418.047   418.047

Altri ricavi e proventi 191 148.108 (147.917)

Totale 418.238 148.108 270.130

 
I ricavi comprendono  Euro 399.102 per riaddebiti di costi amministrativi e personale alle società del gruppo ed
Euro 18.945 per prestazioni di servizi.
 

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi 18.945

Rimborso costi infragruppo 399.102

Totale 418.047

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 418.047

Totale 418.047

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

836.685 331.901 504.784

 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 9.123 7.348 1.775

Servizi 314.383 173.437 140.946

Godimento di beni di terzi 67.305 10.093 57.212

Salari e stipendi 254.276 84.377 169.899

Oneri sociali 73.867 24.430 49.437

Trattamento di fine rapporto 15.636 5.197 10.439

Altri costi del personale 18.790 1.071 17.719

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 25.413 2.162 23.251

Ammortamento immobilizzazioni materiali 9.370 4.685 4.685

Accantonamento per rischi   14.980 (14.980)
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Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Oneri diversi di gestione 48.522 4.121 44.401

Totale 836.685 331.901 504.784

 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
 
I costi per servizi comprendono Euro 82.011 costi per consulenze, Euro 14.760 costi per servizi di pulizia, Euro 61.073
compensi amministratori, euro 10.095 compensi collegio sindacale ed Euro 17.000 compensi revisori.
 
Costi per il personale
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
 
Oneri diversi di gestione
 
La voce è rappresentata da imposte e tasse dell'esercizio e diritti per pratiche camerali.
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

(31.499) 45.598 (77.097)

 
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Da partecipazione 10.972 48.830 (37.858)

Proventi diversi dai precedenti 122   122

(Interessi e altri oneri finanziari) (42.593) (3.232) (39.361)

Totale (31.499) 45.598 (77.097)

 
 

Composizione dei proventi da partecipazione

 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti
Imprese sottoposte 

al controllo delle 
controllanti

Altre

Dividendi   10.972      

Dividendi H.Italia   10.972      

    10.972      

 
 

Altri proventi finanziari
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Descrizione Controllate Collegate Controllanti
Imprese sottoposte 

al controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi bancari e postali         122 122

Totale         122 122

 
 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

(1.321.266)   (1.321.266)

 
Svalutazioni
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Di partecipazioni 1.321.266   1.321.266

Totale 1.321.266   1.321.266

 
 
 

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

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

(81.675) (27.605) (54.070)

 

Imposte Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

Imposte correnti:      

IRES      

IRAP      

Imposte sostitutive      

Imposte relative a esercizi precedenti      

Imposte differite (anticipate) (81.675) (27.605) (54.070)

IRES (81.675) (27.605) (54.070)

IRAP      

Proventi (oneri) da adesione al regime di
consolidato fiscale / trasparenza fiscale

     

Totale (81.675) (27.605) (54.070)

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
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Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte (1.771.212)  

Onere fiscale teorico (%) 24  

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0 0

Spese telefoniche 2.136  

Leasing immobiliare 1.726  

Spese di rappresentanza 690  

Spese autovetture 15.065  

Interessi passivi 415  

Minsuvalenze su partecipazioni 41.961  

Svalutazioni partecipazioni 1.321.266  

Svalutazione crediti soci 35.607  

Spese non docuemntate  - sanzioni -imu 22.456  

Dividendi (10.424)  

Totale 1.430.898  

Imponibile fiscale (340.314)  

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio    

 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 

Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione (55.878)  

Onere fiscale teorico (%) 4,82  

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0  

Canoni leasing 8.649  

Compensi amministrori e costi personale 52.796  

Spese non documentate 20.052  

Svalutazione crediti soci 35.607  

Imu Tasi 2.486  

Sanzioni 93  

Deduzioni Irap (239.102)  

Imponibile Irap (175.297)  

IRAP corrente per l'esercizio    

 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
 
Fiscalità differita / anticipata
 
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si
riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un
reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate
nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
 

v.2.11.0 RE HEALTH SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 29 di 34

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



 

esercizio 31
/12/2019

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 
31/12
/2019

 
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31
/12/2019

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 
31/12
/2019

 
Effetto 
fiscale 
IRAP

esercizio 31
/12/2018

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 
31/12
/2018

 
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31
/12/2018

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 31
/12/2018

 
Effetto 

fiscale IRAP

Imposte anticipate:                

Perdite fiscali 
riportabili a nuovo

Ammontare
Effetto 
fiscale

Ammontare
Effetto 
fiscale

Ammontare
Effetto 
fiscale

Ammontare Effetto  fiscale

- dell'esercizio 340.312       115.019      

- di esercizi 
precedenti

123.789       8.770      

Totale 464.101       123.789      

Perdite recuperabili 464.101       123.789      

Aliquota fiscale 24 111.384     24 29.709    

 
 

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente Esercizio precedente

Ammontare Aliquota 
fiscale

Imposte anticipate 
rilevate Ammontare

Aliquota 
fiscale

Imposte 
anticipate rilevate

Perdite fiscali

dell'esercizio 340.312 115.019

di esercizi precedenti 123.789 8.770

Totale perdite fiscali 464.101 123.789

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con 
ragionevole certezza

464.101 24,00% 111.384 123.789 24,00% 29.709

   Sono state iscritte imposte anticipate per Euro 81.675, derivante da perdite fiscali riportabili dell'esercizio di Euro
340.312, sussistendo le condizioni richieste dai principi contabili per la contabilizzazione del beneficio fiscale futuro, in
particolare la ragionevole certezza che nel futuro la società conseguirà imponibili fiscali tali da consentire
l'assorbimento di tali perdite.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
 

Organico 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Quadri 1 1  

Impiegati 6 7 (1)

Totale 7 8 (1)

 
 

Numero medio

Quadri 1

Impiegati 6

Totale Dipendenti 7

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

Amministratori Sindaci

Compensi 61.073 10.095

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal revisore legale / o dalla 
società di revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete:
 

Valore

Revisione legale dei conti annuali 17.000

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 17.000

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
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Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui all'articolo 2427, primo comma, n. 22 sexies), C.c..
 

Azioni proprie e di società controllanti

Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, 
anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona

Azioni o quote di società controllanti

Numero 499.714

Valore nominale 499.714

Parte di capitale corrispondente 2.530.507

Azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate 
nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per 
interposta persona

Azioni o quote di società controllanti

Alienazioni nell'esercizio

Numero 333.432

Valore nominale 333.432

Parte di capitale corrispondente 1.478.537

Acquisizioni nell'esercizio

Numero 384.091

Valore nominale 384.091

Parte di capitale corrispondente 1.786.590

Corrispettivo 275.145

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2019 Euro (1.689.537)

Rinvio copertura perdita all'esercizio successivo Euro 1.689.537

 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
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Presidente del Consiglio di amministrazione
Oscar Pischeddu
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto PISCHEDDU OSCAR ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, dichiara che il documento informatico in 
formato xbrl contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa sono conformi ai corrispondenti 
documenti originali depositati presso la societa'.
Data, __/__/____
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