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Stato patrimoniale 2012-12-31 2011-12-31AttivoA) Crediti verso soci per versamenti ancora dovutiParte richiamata 0 0Parte da richiamare 0 0Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0B) ImmobilizzazioniI - Immobilizzazioni immateriali1) costi di impianto e di ampliamento 0 02) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 0 03) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazionedelle opere dell'ingegno 0 0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 82.063 88.7475) avviamento 0 06) immobilizzazioni in corso e acconti 0 07) altre 0 0Totale immobilizzazioni immateriali 82.063 88.747II - Immobilizzazioni materiali1) terreni e fabbricati 30.373.430 31.275.1242) impianti e macchinario 2.071.897 2.446.7043) attrezzature industriali e commerciali 5.201.543 5.414.6274) altri beni 59.928 77.0505) immobilizzazioni in corso e acconti. 3.455.988 944.087Totale immobilizzazioni materiali 41.162.786 40.157.592III - Immobilizzazioni finanziarie1) partecipazionia) imprese controllate 4.049.233 4.049.233b) imprese collegate 0 0c) imprese controllanti 0 0d) altre imprese 8.232 8.232Totale partecipazioni 4.057.465 4.057.4652) crediti a) verso imprese controllateesigibili entrol'eserciziosuccessivo

0 0
esigibili oltrel'eserciziosuccessivo

32.187.528 32.187.528
Totale creditiverso impresecontrollate

32.187.528 32.187.528
b) verso imprese collegateesigibili entrol'eserciziosuccessivo

0 0
esigibili oltrel'eserciziosuccessivo

2.194.873 1.634.873
Totale creditiverso impresecollegate

2.194.873 1.634.873
c) verso controllanti esigibili entrol'eserciziosuccessivo

0 0
esigibili oltrel'eserciziosuccessivo

0 0
Totale creditiverso controllanti 0 0

d) verso altri
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esigibili entrol'eserciziosuccessivo
0 0

esigibili oltrel'eserciziosuccessivo
0 0

Totale creditiverso altri 0 0
Totale crediti 34.382.401 33.822.4013) altri titoli 0 04) azioni proprie 0 0azioni proprie, valore nominalecomplessivo (per memoria) 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 38.439.866 37.879.866Totale immobilizzazioni (B) 79.684.715 78.126.205C) Attivo circolanteI - Rimanenze1) materie prime, sussidiarie e di consumo 731.961 689.9622) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 03) lavori in corso su ordinazione 372.865 495.0744) prodotti finiti e merci 0 05) acconti 0 0Totale rimanenze 1.104.826 1.185.036II - Crediti1) verso clientiesigibili entro l'esercizio successivo 30.333.170 27.497.998esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0Totale crediti verso clienti 30.333.170 27.497.9982) verso imprese controllateesigibili entro l'esercizio successivo 142.079 2.782esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0Totale crediti verso imprese controllate 142.079 2.7823) verso imprese collegateesigibili entro l'esercizio successivo 487.955 487.955esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0Totale crediti verso imprese collegate 487.955 487.9554) verso controllantiesigibili entro l'esercizio successivo 0 0esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0Totale crediti verso controllanti 0 04-bis) crediti tributariesigibili entro l'esercizio successivo 1.034.042 1.598.081esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0Totale crediti tributari 1.034.042 1.598.0814-ter) imposte anticipateesigibili entro l'esercizio successivo 4.061.575 813.235esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0Totale imposte anticipate 4.061.575 813.2355) verso altriesigibili entro l'esercizio successivo 615 130.080esigibili oltre l'esercizio successivo 1.117.747 1.090.542Totale crediti verso altri 1.118.362 1.220.622Totale crediti 37.177.183 31.620.673III - Attività finanziarie che non costituisconoimmobilizzazioni1) partecipazioni in imprese controllate 0 02) partecipazioni in imprese collegate 0 03) partecipazioni in imprese controllanti 0 04) altre partecipazioni 0 05) azioni proprie 0 0azioni proprie, valore nominalecomplessivo (per memoria) 0 0
6) altri titoli. 189.915.319 159.243.020
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Totale attività finanziarie che non costituisconoimmobilizzazioni 189.915.319 159.243.020
IV - Disponibilità liquide1) depositi bancari e postali 24.352.768 21.725.3712) assegni 0 03) danaro e valori in cassa. 113.441 38.566Totale disponibilità liquide 24.466.209 21.763.937Totale attivo circolante (C) 252.663.537 213.812.666D) Ratei e riscontiRatei e risconti attivi 1.059.517 1.092.841Disaggio su prestiti emessi 0 0Totale ratei e risconti (D) 1.059.517 1.092.841Totale attivo 333.407.769 293.031.712PassivoA) Patrimonio nettoI - Capitale 600.000 600.000II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0III - Riserve di rivalutazione 16.999.097 16.999.097IV - Riserva legale 120.000 120.000V - Riserve statutarie 187.911.089 181.144.026VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0VII - Altre riserve, distintamente indicateRiserva straordinaria o facoltativa - -Riserva per rinnovamento impianti e macchinari - -Riserva ammortamento anticipato - -Riserva per acquisto azioni proprie - -Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - -Riserva azioni (quote) della società controllante - -Riserva non distribuibile da rivalutazione dellepartecipazioni - -

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -Versamenti in conto capitale - -Versamenti a copertura perdite - -Riserva da riduzione capitale sociale - -Riserva avanzo di fusione - -Riserva per utili su cambi - -Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0 1Riserve da condono fiscale:Riserva da condono ex L. 19 dicembre1973, n. 823; - -
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982,n. 516; - -
Riserva da condono ex L. 30 dicembre1991, n. 413; - -
Riserva da condono ex L. 27 dicembre2002, n. 289. 0 0
Totale riserve da condono fiscale 0 0Varie altre riserve 42.878.326 42.977.153Totale altre riserve 42.878.326 42.977.154VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0IX - Utile (perdita) dell'esercizioUtile (perdita) dell'esercizio. 7.646.510 6.902.891Acconti su dividendi - -Copertura parziale perdita d'esercizio - -Utile (perdita) residua 7.646.510 6.902.891Totale patrimonio netto 256.155.022 248.743.168B) Fondi per rischi e oneri1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 02) per imposte, anche differite 0 03) altri 35.841.626 12.932.444Totale fondi per rischi ed oneri 35.841.626 12.932.444C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 4.942.540 5.096.258
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D) Debiti1) obbligazioniesigibili entro l'esercizio successivo 0 0esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0Totale obbligazioni 0 02) obbligazioni convertibiliesigibili entro l'esercizio successivo 0 0esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0Totale obbligazioni convertibili 0 03) debiti verso soci per finanziamentiesigibili entro l'esercizio successivo 0 0esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0Totale debiti verso soci per finanziamenti 0 04) debiti verso bancheesigibili entro l'esercizio successivo 2.955.230 0esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0Totale debiti verso banche 2.955.230 05) debiti verso altri finanziatoriesigibili entro l'esercizio successivo 0 0esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0Totale debiti verso altri finanziatori 0 06) accontiesigibili entro l'esercizio successivo 47.664 48.734esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0Totale acconti 47.664 48.7347) debiti verso fornitoriesigibili entro l'esercizio successivo 14.765.551 15.317.636esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0Totale debiti verso fornitori 14.765.551 15.317.6368) debiti rappresentati da titoli di creditoesigibili entro l'esercizio successivo 0 0esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 09) debiti verso imprese controllateesigibili entro l'esercizio successivo 151.250 42.350esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0Totale debiti verso imprese controllate 151.250 42.35010) debiti verso imprese collegateesigibili entro l'esercizio successivo 0 0esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0Totale debiti verso imprese collegate 0 011) debiti verso controllantiesigibili entro l'esercizio successivo 0 0esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0Totale debiti verso controllanti 0 012) debiti tributariesigibili entro l'esercizio successivo 1.485.446 1.146.221esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0Totale debiti tributari 1.485.446 1.146.22113) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza socialeesigibili entro l'esercizio successivo 3.033.487 2.786.944esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0Totale debiti verso istituti di previdenza e disicurezza sociale 3.033.487 2.786.944
14) altri debitiesigibili entro l'esercizio successivo 14.029.953 6.917.957esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0Totale altri debiti 14.029.953 6.917.957Totale debiti 36.468.581 26.259.842E) Ratei e riscontiRatei e risconti passivi 0 0Aggio su prestiti emessi 0 0Totale ratei e risconti 0 0
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Totale passivo 333.407.769 293.031.712
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Conti d'ordine 2012-12-31 2011-12-31Rischi assunti dall'impresaFideiussionia imprese controllate 0 0a imprese collegate 1.863.000 400.000a imprese controllanti 0 0a imprese controllate da controllanti 0 0ad altre imprese 0 0Totale fideiussioni 1.863.000 400.000Avallia imprese controllate 0 0a imprese collegate 0 0a imprese controllanti 0 0a imprese controllate da controllanti 0 0ad altre imprese 0 0Totale avalli 0 0Altre garanzie personalia imprese controllate 0 0a imprese collegate 0 0a imprese controllanti 0 0a imprese controllate da controllanti 0 0ad altre imprese 0 0Totale altre garanzie personali 0 0Garanzie realia imprese controllate 0 0a imprese collegate 0 0a imprese controllanti 0 0a imprese controllate da controllanti 0 0ad altre imprese 0 0Totale garanzie reali 0 0Altri rischicrediti ceduti pro solvendo 0 0altri - -Totale altri rischi 0 0Totale rischi assunti dall'impresa 1.863.000 400.000Impegni assunti dall'impresaTotale impegni assunti dall'impresa 0 0Beni di terzi presso l'impresamerci in conto lavorazione 0 0beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 0 0beni presso l'impresa in pegno o cauzione - -altro 0 0Totale beni di terzi presso l'impresa 0 0Altri conti d'ordineTotale altri conti d'ordine 0 0Totale conti d'ordine 1.863.000 400.000
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Conto economico 2012-12-31 2011-12-31A) Valore della produzione:1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 90.202.656 91.021.0992) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso dilavorazione, semilavorati e finiti 0 0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione -122.209 115.2904) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 05) altri ricavi e proventicontributi in conto esercizio 0 0altri 2.617.794 3.727.824Totale altri ricavi e proventi 2.617.794 3.727.824Totale valore della produzione 92.698.241 94.864.213B) Costi della produzione:6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 17.377.346 16.890.4787) per servizi 29.683.397 29.483.0558) per godimento di beni di terzi 44.129 60.3309) per il personale:a) salari e stipendi 15.701.818 15.651.953b) oneri sociali 4.671.010 4.521.439c) trattamento di fine rapporto 1.071.225 1.097.440d) trattamento di quiescenza e simili 0 0e) altri costi 22.242 16.474Totale costi per il personale 21.466.295 21.287.30610) ammortamenti e svalutazioni:a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 35.506 36.593b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.529.152 2.411.441c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante edelle disponibilità liquide 0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.564.658 2.448.03411) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,di consumo e merci -41.999 151.327
12) accantonamenti per rischi 22.998.887 4.753.00013) altri accantonamenti 0 014) oneri diversi di gestione 4.983.536 4.582.083Totale costi della produzione 99.076.249 79.655.613Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -6.378.008 15.208.600C) Proventi e oneri finanziari:15) proventi da partecipazionida imprese controllate 0 0da imprese collegate 0 0altri 66.784 50.211Totale proventi da partecipazioni 66.784 50.21116) altri proventi finanziari:a) da crediti iscritti nelle immobilizzazionida imprese controllate 138.000 100.904da imprese collegate 0 0da imprese controllanti 0 0altri 0 0Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelleimmobilizzazioni 138.000 100.904

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che noncostituiscono partecipazioni 0 0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che noncostituiscono partecipazioni 10.401.204 3.766.181
d) proventi diversi dai precedentida imprese controllate 0 0da imprese collegate 0 0da imprese controllanti 0 0altri 515.574 384.392Totale proventi diversi dai precedenti 515.574 384.392Totale altri proventi finanziari 11.054.778 4.251.477

CASA DI CURA POLISPECIALISTICA DR PEDERZOLI SPA

Bilancio al 31/12/2012 Pag. 8 di 9
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04



17) interessi e altri oneri finanziaria imprese controllate 0 0a imprese collegate 0 0a imprese controllanti 0 0altri 1.324.282 161.833Totale interessi e altri oneri finanziari 1.324.282 161.83317-bis) utili e perdite su cambi 9.453 14.430Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 9.806.733 4.154.285D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:18) rivalutazioni:a) di partecipazioni 0 0b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituisconopartecipazioni 0 0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituisconopartecipazioni 5.947.287 0
Totale rivalutazioni 5.947.287 019) svalutazioni:a) di partecipazioni 0 0b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituisconopartecipazioni 0 0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituisconopartecipazioni 0 9.756.000
Totale svalutazioni 0 9.756.000Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) 5.947.287 -9.756.000E) Proventi e oneri straordinari:20) proventiplusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili aln 5 0 0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0 0altri 0 0Totale proventi 0 021) oneriminusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sonoiscrivibili al n 14 0 0
imposte relative ad esercizi precedenti 0 0Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0 0altri 0 0Totale oneri 0 0Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 0 0Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 9.376.012 9.606.88522) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite eanticipateimposte correnti 5.705.651 5.668.887imposte differite -750.432 -791.334imposte anticipate 3.225.717 2.173.559proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /trasparenza fiscale - -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,differite e anticipate 1.729.502 2.703.994
23) Utile (perdita) dell'esercizio 7.646.510 6.902.891
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