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* * * 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

 

 

Signori Soci, 

la presente relazione sulla gestione costituisce un elemento autonomo a corredo del bilancio di esercizio 

sottoposto alla Vostra approvazione. 

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

dall’ art. 1 del Decreto Legislativo 32/2007 e ha la  funzione di fornirVi un’analisi fedele, equilibrata ed 

esauriente della gestione aziendale sia nei vari settori in cui ha operato sia, in riferimento alle società 

controllate. In particolare sono descritte e motivate le voci di costo, ricavo ed investimento ed i principali 

rischi e/o incertezze cui la società è sottoposta. 

Per meglio comprendere la situazione della società e l’andamento della gestione, sono inoltre riportati i 

principali indicatori finanziari e non finanziari, compresi quelli relativi all’ambiente e al personale qualora 

necessario. 

  

ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

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

appena trascorso, riteniamo opportuno dapprima prendere in esame le voci più significative che emergono 

dal bilancio, e quindi esporre le ulteriori informazioni che possano trasmetterVi quegli elementi di 
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carattere extra-contabile necessari per una corretta visione degli accadimenti che hanno caratterizzato il 

periodo in esame. 

 

A) Risultato d'esercizio 

 

Il Bilancio d'esercizio relativo all'anno 2021 sottoposto alla Vostra approvazione, si chiude con un 

risultato netto che, detratte le imposte a carico dell'esercizio e relative a esercizi precedenti pari ad € 

32.404 ed imposte differite per € 192.695, ammonta a € 234.712. 

Trattasi di un risultato soddisfacente in considerazione soprattutto dei notevoli sforzi compiuti dalla 

società per fronteggiare la crisi pandemica che ha costretto la Vostra Società a modificare più volte 

l’organizzazione aziendale fin dall’inizio dell’emergenza pandemica adeguandosi alle normative nazionali 

e regionali che di volta sono state emanate. Inoltre per venire incontro alle esigenze della nostra AUSL 

Toscana Centro e dell’Azienda Universitaria Ospedaliera Careggi, che hanno trasferito parte delle loro 

attività chirurgiche presso I.F.C.A., sono stati utilizzati più intensamente gli spazi delle sale operatorie. 

Rispetto  

Il risultato dell’esercizio 2021, come avremo modo di dire successivamente, ha risentito anche 

dell’aumento del costo del personale per effetto del rinnovo del CCNL andato a regime nel corso 

dell’anno, dell’aumento delle spese di sanificazione e smaltimento rifiuti speciali, quest’ultimi 

incrementati per effetto dei ricoveri nei reparti Covid. Il risultato risente anche della bassa marginalità 

degli interventi erogati in modalità congiunta con i Pubblici Ospedali che talvolta richiedono materiali e 

tempi che consentono, con le tariffe remunerate di arrivare al pareggio se non talvolta di avere delle 

perdite. 
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B) Ricavi ed altri componenti positivi di reddito 

Nel corso dell’esercizio 2021 la società ha realizzato ricavi per complessivi € 43.496.846, così suddivisi: 

- Ricavi per vendite e prestazioni : € 42.339.778 

- Ricavi e proventi vari: € 1.157.068 

Come si può notare rispetto al precedente esercizio, nel corso del quale erano stati conseguiti ricavi per 

vendite e prestazioni per complessivi per € 40.441.281, gli stessi sono aumentati di € 1.898.897. 

L’aumento dei ricavi propri, di circa il 4,6%, è da ritenersi soddisfacente in considerazione del periodo 

legato alla pandemia che ha visto una contrazione, dei ricoveri di pazienti provenienti da fuori Regione  e 

dei pazienti privati che non hanno recuperato il gap rispetto al periodo pre-pandemia. 

Nella voce altri ricavi e proventi sono stati inseriti anche gli importi per il riconoscimento del 50% degli 

oneri derivanti dagli incrementi contrattuali per l’anno 2021, riferito al personale dipendente del 

comparto, così come previsto dalla DGRT 234 del 15/03/2021. 

C) Costi 

Per quanto concerne i costi, si ritiene opportuno evidenziare le principali categorie correlate alla gestione 

operativa ed alla gestione finanziaria dell'azienda. 

Materie prime sussidiarie di consumo e di merci 

Sono aumentate mediamente di circa il 7,80%. In particolare si segnalano l’aumento del costo del 

materiale protesico di oltre il 30% dovuto al maggior numero di interventi eseguiti nel 2021, mentre il 

costo di materiale monouso è diminuito di circa il 6,80% essenzialmente per i minori costi sostenuti per 

l’acquisto dei D.P.I. (mascherine, camici, tute, guanti ecc.) per dotare tutto il personale delle misure 

idonee di protezione in particolare nei reparti di medicina Covid. 
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Costi per Servizi 

Si è registrato un incremento superiore al 20% per le voci dei costi per pulizie, smaltimento rifiuti 

ospedalieri, prestazioni infermieristiche e fisioterapiche libero professionali, compensi per prestazioni drg, 

guardie mediche per Villa i Glicini, rimborsi spese dipendenti e collaboratori, spese viaggi e locomozioni, 

facchinaggio, aggiornamento professionale. Le diminuzioni più consistenti, invece, hanno riguardato i 

costi per indagini cliniche, servizi recapiti e taxi, spese per automezzi strumentali, guardie mediche per 

villa Ulivella, pubblicità. In ogni caso, complessivamente, i costi per servizi sono aumentati di € 741.474 

pari a circa il 7,4% rispetto allo scorso esercizio. 

 

Costo godimento beni di terzi 

Sono rimasti pressoché invariati rispetto allo scorso esercizio. 

 

Costo del lavoro 

Il rinnovo del CCNL, avvenuto a fine dello scorso esercizio, ha influenzato l’intero anno 2021 anno nel 

per i lavoratori del comparto.  

A decorrere dal 1 luglio 2021, in forza dell’accordo del 22/07/21 tra il Gruppo Giomi e CIMOP 

Nazionale, sono state applicate le tabelle retributive del CCNL ARIS-CIMOP del 7/10/20 che hanno 

determinato un incremento retributivo e versamenti integrativi presso il Fondo Caimop. 

Nel corso dell'anno di riferimento, la società si è avvalsa dell'apporto lavorativo sia di dipendenti che di 

collaboratori autonomi. 
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Per quanto concerne i dipendenti, la situazione dell’organico al 31 dicembre 2021 era di n. 357 persone 

così suddivise: 

 Personale parasanitario e tecnico  n. 275 

 Personale Medico    n. 33 

 Personale Amministrativo   n. 49 

 

Il costo relativo al personale dipendente per l’anno 2021 è stato di complessive € 14.626.075  

L'incidenza complessiva sui ricavi del costo del lavoro dipendente è pari al 33,63% 

Per avere una visione della variazione intervenuta, rispetto all'anno precedente, si rimanda alla lettura 

della nota integrativa. 

Ammortamenti 

La voce riferita agli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali riguarda: 

 quella riferita all’avviamento pagato per l’acquisizione nell’anno 2011 del ramo di azienda 

ospedaliero della società Santa Chiara Firenze S.p.A., rimasto invariato rispetto all’anno 

precedente; 

 quella riferita all’ammortamento delle spese pluriennali effettuate su beni di terzi che riguardano i 

lavori effettuati sull’immobile condotto in locazione. A fronte del rinnovo del contratto di durata 

ventennale, si è provveduto ad ammortizzare i lavori eseguiti nel corso del 2021 secondo la durata 

dell’affitto. Tale voce è aumentata del 17% rispetto allo scorso anno. 

 

Ammortamenti Immobilizzazioni materiali 

La Vostra Società nell’anno 2021 ha rilevato che le immobilizzazioni materiali hanno avuto un utilizzo 

notevolmente ridotto in quanto la tipologia di attività erogata nel corso dell’emergenza pandemica ha 

impegnato risorse economiche per acquisti di beni di consumo (essenzialmente DPI) e per il personale.  
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A seguito di quanto sopra la Società ha deciso di aderire al disposto normativo di cui all’art. 60, commi da 

7-bis a 7 quinquies del DL 104/2020, così come modificato con l’art. 3, comma 5-quinquiesdecies del 

Decreto “Milleproroghe”, procedendo così alla sospensione delle quote di ammortamento delle 

immobilizzazioni materiali per le categorie di beni meglio dettagliate in Nota Integrativa. 

Sulla quota di ammortamento delle immobilizzazioni materiali, pari ad € 668.617 sono state calcolate ed 

appostate in apposito Fondo, le imposte differite, di cui € 160.468 per IRES e € 32.227 per IRAP. 

Variazioni delle rimanenze 

Le rimanenze di magazzino hanno avuto una diminuzione di € 210.751 essendosi essenzialmente ridotta  

a fine esercizio la giacenza di materiale sanitario e monouso destinato alla protezione per Covid-19. 

 

Accantonamenti per rischi 

Nel corso dell’esercizio non sono stati eseguiti ulteriori accantonamenti per rischi in quanto gli specifici 

Fondi esistenti sono stati giudicati congrui. 

Oneri diversi di gestione 

In questa voce si sono complessivamente registrate variazioni in aumento rispetto al precedente esercizio 

di circa € 84.000. Il dettaglio delle variazioni è indicato nella nota integrativa. 

 

************ 

Il perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19 ha costretto IFCA, anche per l’anno 2021, ad adattare la 

propria l’organizzazione in maniera dinamica rispetto alla diffusione della malattia per fronteggiare il 

particolare momento pandemico.  

L’attività chirurgica è proseguita e, in considerazione della riduzione di molte attività chirurgiche negli 

ospedali pubblici, l’Istituto ha continuato a fornire la propria sinergica collaborazione al Sistema Sanitario 

Regionale consentendo l’esecuzione degli interventi chirurgici programmati secondo quanto previsto dagli 
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specifici accordi sottoscritti con l’Azienda Usl Toscana Centro. Quest’ultima ha incrementato le attività 

con i propri chirurghi, ospitati presso IFCA anche se le attività chirurgiche sono state comunque 

considerate nell’ambito del tetto della Casa di Cura, che è stato ampiamente raggiunto nell’esercizio 2021. 

Sempre a causa dell’emergenza pandemica sono stati incrementati anche i contratti con le AOU Careggi 

per l’erogazione congiunta di prestazioni a pazienti in lista di attesa presso le suddette aziende 

universitarie, che attraverso la collaborazione con la Vostra Società riescono a dare una risposta più 

veloce ad interventi di bassa complessità che, negli ospedali pubblici, avrebbero tempi di erogazione 

eccessivamente lunghi. Per questi motivi  la struttura organizzativa di IFCA ha dovuto modificarsi durante 

l’anno per garantire il normale svolgimento dell’attività chirurgica propria ed  accogliere la maggior 

attività chirurgica richiesta dalla AOU Careggi. 

L’attività chirurgica con l’AOU Meyer è proseguita anche nel corso del 2021. 

 

IFCA, adottando misure di prevenzione per ridurre il rischio di diffusione del virus e adottando una 

politica di sorveglianza sanitaria su utenti e personale in forza alla Struttura, è riuscita ad erogare anche le 

prestazioni chirurgiche di elezione mantenendo le sedute operatorie a pieno regime. 

Per quanto riguarda i ricoveri di medicina e lungodegenza rivolti ai pazienti COVID positivi, l’Istituto ha 

proseguito l’attività iniziata già dal 7 di Novembre 2020 presso l’edificio “Glicini” che su richiesta 

dell’Azienda USL Toscana Centro è stato adibito a COVID Hospital incrementando i posti letto COVID 

per pazienti positivi in regime di lungodegenza. 

Complessivamente le attività in regime di ricovero, sia in regime di convenzione sia in regime privato, 

erogate dalla Società ed in considerazione delle attività chirurgiche erogate in regime di attività congiunta 

con gli enti del SSR che si sono avvalsi dell’organizzazione di IFCA nel 2021, sono suddivise nelle 

seguenti aree: 
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Piano Spostamenti Casa Lavoro (P.S.C.L.) 

Ifca, in relazione agli adempimenti previsti dal D.L. 179/2021 relativo agli spostamenti casa lavoro, (di 

seguito PSCL), di tutto il personale che a qualsiasi titolo, dipendente, collaboratore diretto, ditte 

appaltatrici, accede ad IFCA per prestare servizio d’opera in maniera stabile, ha provveduto a redigere un 

piano volto ad essere strumento di pianificazione degli spostamenti sistematici. 

Il PSCL, finalizzato alla riduzione del traffico veicolare privato, individua le misure utili a orientare gli 

spostamenti casa-lavoro del personale dipendente verso forme di mobilità sostenibile alternative all’uso 

individuale del veicolo privato a motore, sulla base dell’analisi degli spostamenti casa-lavoro dei 

dipendenti, delle loro esigenze di mobilità e dello stato dell’offerta di trasporto presente nel territorio 

interessato. Il PSCL definisce, altresì, i benefici conseguibili con l’attuazione delle misure in esso 

previste, valutando i vantaggi sia per i dipendenti coinvolti, in termini di tempi di spostamento, costi di 

trasporto e comfort di trasporto, sia per l’impresa o la pubblica amministrazione che lo adotta, in termini 

economici e di produttività, nonché per la collettività, in termini ambientali, sociali ed economici  

Il successo del progetto è passato attraverso una sinergia che ha visto coinvolti in prima battuta la 

Direzione Aziendale di I.F.C.A., l’Ufficio del Personale e il Mobility Manager 

La Direzione di Ifca, ha individuato nella società di consulenza Movesion fornitore di una piattaforma 

MobilityCompany” un partner per la redazione del PSCL, piattaforma successivamente adottata anche 

dalle altre società del Gruppo GIOMI. 

Col supporto della piattaforma in particolare del modulo  “MobilityManager” è stato redatto un 

questionario anonimo, rivolto a tutti i dipendenti. L’analisi delle risposte da parte della Direzione ha 

evidenziato le abitudini di spostamento e le criticità dello stesso.  
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Sono state analizzate le esigenze emerse e da questo studio sono partite le azioni migliorative già proposte 

sul PSCL dell’anno 2021 ed in particolare: 

• “MobilityTicket” per la gestione degli abbonamenti al trasporto pubblico locale piattaforma con 

cui il dipendente può richiedere e rateizzare in busta paga l’importo dell’abbonamento TPL  

• “News” dedicato alle informazioni di mobilità, di traffico e alla segnalazione di disservizi a 

carattere locale e nazionale per essere informato in tempo reale e poter meglio organizzare i propri 

spostamenti nel tragitto casa lavoro e viceversa. 

• “Values” per la comunicazione della mission e vision aziendale, comprensiva di attività di 

sensibilizzazione con E-Book sui temi della mobilità sostenibile, e dei progetti che l’azienda intraprende 

in ambito di mobilità 

Per il raggiungimento degli obiettivi fissati nel corso del 2022, si aggiungono gli accordi che IFCA 

direttamente sta stipulando con: 

• Firenze parcheggi per l’attivazione di una convenzione per i dipendenti inerente l’utilizzo del 

parcheggio adiacente la struttura in modo da favorire il car pooling tra dipendenti. 

• società  di bike sharing per il posizionamento in struttura di parcheggi dedicati e l’incentivazione 

dell’uso di mezzi alternativi all’autovettura privata 

• società di e-distribuzione per il posizionamento di colonnine di ricarica in apposite aree dedicate 

nel parcheggio della struttura 

Per l’anno 2022 è stato prorogato il contratto con la società Movision e implementate le funzioni del 

portale a cui hanno accesso i dipendenti per lo sviluppo e condivisione dei progetti proposti dal Vostro 

Istituto. 

Attività Formative 

Il prorogarsi della situazione emergenziale causata dalla diffusione del virus Sars Cov2 ha comportato 

nell’anno 2021 il perdurare di molte criticità e restrizioni nell’erogazione della maggior parte di attività e 
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servizi, compresi quelli riguardanti la formazione e l’aggiornamento. Dopo l’esperienza dell’anno 2020, 

l’Istituto ha deciso di riattivare con cautela i servizi formativi, riprendendo in modo prudenziale quanto 

non realizzato nell’anno passato. E’ stata stabilita, infatti, una nuova pianificazione degli eventi 

riguardanti tematiche considerate prioritarie, rispetto alla mission e agli obiettivi aziendali, ed argomenti 

valutati come non prorogabili per la gestione di attività e servizi.  La programmazione ha riguardato 

inizialmente solo il primo semestre 2021 e, dopo alcuni mesi di attenta valutazione degli sviluppi del 

quadro sanitario e normativo, è stata estesa al secondo semestre dell’anno. 

Oltre la formazione obbligatoria e quella strettamente connessa ai temi della sicurezza (D.lgs 81/2008), gli 

argomenti trattati negli eventi formativi erogati nel 2021 hanno riguardato la formazione specifica degli 

operatori sanitari impegnati nel Reparto Covid dell’Istituto, la formazione e l’aggiornamento degli 

operatori sanitari sulla gestione dell’emergenza cardio-circolatoria (BLSD), il rischio infettivo correlato 

all’assistenza ospedaliera, con un evento successivo di approfondimento sul tema relativamente al 

paziente ortopedico, ed alcuni programmi e applicativi specifici del comparto operatorio per la gestione 

dei pazienti chirurgici.  

Il periodo pandemico ha visto il rapido e massiccio ricorso a modalità formative alternative a quelle in 

presenza con l’adozione, quando possibile e funzionale, della formazione a distanza. La FAD, che 

rappresenta l’esempio più emblematico del progresso evolutivo della didattica negli ultimi anni, reso 

possibile e accessibile grazie alla diffusione capillare della rete telematica e alla facilità di fruizione delle 

numerose applicazioni tecnologiche, è stata una modalità operativa favorevolmente accolta anche dalla 

nostra Azienda. L’Istituto, infatti, in modo proattivo ha stabilito di investire nella formazione a distanza 

con l’attivazione di una piattaforma dedicata che consente l’erogazione di attività formative a distanza, sia 

in modalità sincrona che asincrona. Lo strumento permette numerosi benefici e vantaggi quali la facilità di 

fruizione, l’accesso ai servizi da parte di un alto numero di discenti, la contemporaneità di svolgimento di 
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più attività formative, la gestione dell’interazione tra allievo e docente ed il risparmio di alcune voci di 

costo. 

Pertanto, nonostante le criticità del periodo, nel 2021 l’Istituto è stato in grado di erogare formazione al 

proprio personale tramite lo svolgimento di eventi e percorsi formativi come di seguito riepilogati. 

Formazione accreditata ECM: organizzata dall’Azienda e realizzata per formare/aggiornare il proprio 

personale, fornendo come valore aggiunto i crediti ECM del sistema ministeriale di Educazione Continua 

in Medicina, a cui sono assoggettati gli operatori sanitari. Data la delicata situazione emergenziale, come 

specificato in premessa, ci siamo concentrati molto sulla formazione legata alla gestione dell’emergenza 

cardio-circolatoria interrotta nel 2020. Inizialmente è stato realizzato un aggiornamento dell’equipe dei 

formatori medici e la formazione di nuovi istruttori infermieri. In seguito sono state realizzate molte 

edizioni del nuovo corso di BLSD in cui, in ottemperanza alle nuove Linee Internazionali in materia, è 

stata inserita anche una parte formativa sulla gestione dell’emergenza nel paziente pediatrico. Oltre a ciò, 

l’interesse è ricaduto sul tema del Rischio Infettivo, con un focus sulle infezioni e le complicanze 

specifiche dei pazienti ortopedici. Per quanto riguarda gli obiettivi nazionali degli eventi realizzati, tre 

hanno riguardato un obiettivo di sistema (di cui 2 -Linee guida protocolli e procedure, e 1 -Applicazione 

nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’Evidence Based practise –EBM-EBN-EBP) ed 

uno un obiettivo tecnico-professionale (Contenuti tecnico-professionali –conoscenze e competenze- 

specifici di ciascuna professione, etc).  

Formazione obbligatoria sulla sicurezza: oltre la formazione di start-up per l’inserimento di professionisti 

neo-assunti sui rischi generali e specifici in rapporto al ruolo ricoperto, nell’ambito della sicurezza sono 

stati svolti corsi di Aggiornamento per gli Addetti della Squadra Antincendio, l’aggiornamento sui temi 

previsti dal D.lgs 81/08 dei dipendenti con formazione in scadenza, alcuni incontri di formazione e 

aggiornamento sulla Movimentazione manuale dei carichi, e un ciclo formativo e di retraining sulle 
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Procedure di vestizione, svestizione, dispositivi di protezione individuali (DPI), igiene mani e 

sanificazione per gli operatori sanitari operanti nel Reparto Covid19 della struttura. 

 

Formazione esterna: finanziata dall’Azienda per un aggiornamento professionale, o il completamento di 

specifiche competenze, di alcuni professionisti, ad es. il Corso di formazione Nuovi istruttori BLSD 

dell’American Heart Association a cui hanno partecipato 6 Infermieri, il Master in Ozonoterapia a cui 

hanno partecipato 2 Medici, la Formazione e l’aggiornamento degli RLS e del RSPP. 

Formazione interna non accreditata: oltre le riunioni periodiche di coordinamento di attività/servizi 

realizzate dalle singole strutture organizzative e gruppi di lavoro in funzione delle esigenze del personale 

operante, è stato organizzato un ciclo di incontri formativi specifici a cura del personale dell’Azienda 

USL Toscana Centro per gli operatori sanitari del Reparto Covid19. Rientrano nell’ambito anche le 

attività di monitoraggio del Rischio Clinico e di Incident Reporting.  Sono stati realizzati 21 M&M -di cui 

2 in Area ambulatoriale, 3 in Area Riabilitativa, 5 in Area Chirurgica e 11 in Area Medica- e 9 Audit - di 

cui 2 in Area Ambulatoriale, 2 in Area Riabilitativa, 1 in Area Medica, 3 Area Chirurgica, 1 misto ed 1 

non sanitario. Sono stati sistematicamente svolti incontri formativi sia per l’inserimento di tutti gli 

operatori sanitari neoassunti, sia gli aggiornamenti periodici del personale su argomenti e tematiche di 

specifico interesse quali ad es. quelli sulla compilazione della Cartella clinica e della cartella clinica 

informatizzata (v. relazione U. Qualità). 

Rapporto tra attività programmata e realizzata: gli eventi formativi realizzati ed accreditati ECM 

rappresentano il 75% di quelli inseriti nel Piano di Formazione ECM del sito Agenas ed il 66% di quelli 

presenti nel Piano di Formazione Aziendale. Per quanto riguarda la realizzazione degli eventi formativi 

non accreditati, invece, abbiamo realizzato il 100% di quanto presente nel PFA 

Nell’ambito della formazione intesa in senso più ampio come sostegno allo studio, rientra ormai da anni, 

anche il sostanzioso contributo che il Gruppo Giomi ed I.F.C.A continuano ad offrire con l’assegnazione 
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delle Borse di studio “Marco Pasquali Lasagni” ai figli più meritevoli dei dipendenti della Casa di Cura 

che si sono distinti nei differenti livelli scolastici, dalla scuola media all’università. L’obiettivo è quello di 

promuovere, sostenere e stimolare costantemente la formazione e lo studio a qualsiasi livello, 

incentivando e supportando le famiglie del personale dipendente. E’ davvero rilevante ed encomiabile il 

fatto che, nonostante le difficoltà delle ultime due annate, l’Istituto e il Gruppo Giomi non abbiano deciso 

di interrompere tale impegno ma lo abbiano sempre riconfermato 

 

Mantenimento Certificazioni 

Il sistema di gestione aziendale di IFCA è un sistema di gestione “combinato” che include al suo interno i 

seguenti sistemi di gestione: 

• Sistema di gestione per la qualità (conforme allo standard UNI EN ISO 9001:2015) 

• Sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro (conforme allo standard UNI ISO 

45001:2018) 

• Sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni e dei dati (conforme al regolamento UE 

2016/679) 

• Sistema di gestione per l’accreditamento (conforme alla LRT 51/09 e al Regolamento 90/R) 

• Modello Organizzativo 231 (conforme al D.Lgs 231/01 s.m.i.)  

I differenti sistemi di gestione che compongono il Sistema di gestione di IFCA, rappresentano i “pilastri” 

che assicurano, tramite la loro applicazione, l’efficacia del Modello Organizzativo 231 che viene 

verificata periodicamente dall’Organismo di Vigilanza di IFCA. 

Il rinnovo dei certificati è avvenuto nei primi mesi del 2022, come meglio indicato nella Nota Integrativa 

nel paragrafo “Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio”. 

 

********* 
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Il risultato tipico della gestione rispetto al 2020 risente delle variazioni precedentemente indicate.  

Nella tabella sottostante si riportano i dati comparativi: 

  2021 2020 

 differenza tra valore e costi della 

produzione 

470.211 394.501 

+ perdite su crediti 0 0 

+ ammortamenti 386.358 371.999 

+ accantonamenti rischi 0 398.160 

 TOTALE 856.569 1.164.660 

 

Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati investimenti relativi a: 

 mobili e arredi per 23.853 euro; 

 attrezzatura specifica per 1.094.617 euro; 

 macchine d'ufficio elettroniche e hardware per 7.614 euro; 

 impianti generici per 273.701 euro; 

 automezzi per 21.819 euro; 

 software per 12.313 euro; 

 spese pluriennali su beni di terzi per 255.495 euro; 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio  

Per i dettagli si rimanda a quanto descritto in Nota Integrativa 

 

Attività di ricerca e sviluppo 

La Società ha proseguito l’attività di investimento attraverso l’acquisizione di due nuove TAC di ultima 

generazione , di cui una da 128 strati che dal mese di maggio ha sostituito la vecchia macchina presso il 

reparto di radiologia di Ulivella, e l’altra da 16 strati EVO è stata installata  nel il mese di agosto  nel 

nuovo padiglione radiologico che verrà realizzato all’edificio i Glicini.  
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A fianco di questo investimento in tecnologie sanitarie è stato riprogettato e realizzato un nuovo impianto 

di climatizzazione e ricambi aria, sia per i locali della Tac, sia per quelli della Risonanza Magnetica ed 

esteso ai locali dell’endoscopia ove sono garantiti i requisiti climatici e ambientali previsti dalla 

normativa. 

Nell’edificio dei Glicini è stata trasformata la ex palestra al piano terra, ove è stata realizzato un nuovo 

padiglione di radiologia nel quale, oltre alla TAC è stato installato un apparecchio RX che ha reso 

autonomo l’edificio che, come detto sopra, sarà interamente dedicato all’attività medica nell’ambito del 

percorso di medicina da DEA in sinergia con la AUSL Toscana Centro. 

Sempre nell’edificio Glicini è stata installata una nuova centrale di monitoraggio in aggiunta a quella 

esistente, dotata di 8 monitor e 12 telemetrie portatili. 

E’ stata realizzata nell’edificio Glicini destinato a Covid Hospital, una cabina pletismografica di nuova 

generazione per la misura dei volumi (TGV, TLC, FRC, etc.) e delle resistenze polmonari (RAW, GAW) 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Attività nel campo della medicina 

L’Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza rappresenta una delle Strutture Sanitarie che ha contribuito 

maggiormente – e continua a contribuire – a supportare il Sistema Sanitario Regionale della Toscana, in 

stretta sinergia con l’Azienda USL Toscana Centro, nella gestione dell’emergenza legata alla pandemia da 

Sars-Cov-2. Questo impegno è culminato a Novembre 2020 con l’attivazione del COVID Hospital presso 

l’Edificio “I Glicini”, presso cui sono ancora oggi ricoverati i pazienti affetti da Sars-Cov-2 nel setting di 

degenza medica ordinaria Hi-Care e di Lungodegenza. 

Da Novembre 2020 a oggi sono stati effettuati importanti investimenti in ambito strutturale, organizzativo 

e tecnologico che hanno reso l’Edificio de “I Glicini” una vera e propria “clinica medica” dotata di 

completa autonomia. Per l’anno 2022, essendo l’attuale Area Medica dei Glicini un centro di riferimento 
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per l’Azienda USL e per la Regione Toscana, al termine della pandemia e verosimilmente dal mese di 

luglio ’22, la struttura potrà svolgere un ruolo fondamentale per la gestione della casistica inviata dai DEA 

dei Presidi Ospedalieri Pubblici con la garanzia di un elevato livello clinico assistenziale, equiparabile a 

un livello subintensivo 2A. 

Questa nuova identità dell’Area Medica di IFCA, oltre alla qualificazione dell’attività di ricovero, vuole 

caratterizzarsi anche per una nuova offerta ambulatoriale da organizzare all’interno dell’Edificio dei 

Glicini. In particolare, grazie a una riorganizzazione degli ambienti con la realizzazione di nuovi locali 

ambulatoriali e la presenza del polo radiodiagnostico, si potrà incrementare l’offerta ambulatoriale 

convenzionata e privata con particolare riferimento alle patologie di carattere internistico, geriatrico e 

pneumologico. 

Abbattimento liste di attesa per interventi chirurgici 

Con Delibera di Giunta n. 148 del 21-02-2022, la Regione Toscana ha definito il “Piano di rientro liste di 

attesa” che riguarda tre macro aree: interventi chirurgici, prestazioni ambulatoriali e screening. 

Sulla scorta di ciò in data 26-04-2022 l’Azienda USL Toscana Centro ha stabilito con le Associazioni 

dell’Ospedalità Privata ACOP, AIOP e ARIS l’entità del finanziamento e i percorsi da intraprendere per 

dare attuazione al Piano di abbattimento delle liste di attesa. Gli interventi chirurgici saranno eseguiti dai 

professionisti dell’azienda USL Toscana Centro, secondo la modalità di erogazione congiunta delle 

prestazioni, già ampiamente consolidata all’interno di IFCA, nelle discipline di Urologia, Chirurgia 

Plastica, Ortopedia protesica. Da un punto di vista operativo, per poter raggiungere l’obiettivo economico 

prefissato, l’Istituto ha previsto circa 100 sedute aggiuntive nel periodo compreso tra luglio 2022 e 

dicembre 2022. 
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Signori Soci, 

Per la redazione del documento contabile, che esprime in euro i valori dell'esercizio 2021, i criteri 

applicati nella valutazione delle voci di bilancio, omogenei con quelli degli esercizi precedenti, sono stati 

determinanti nel rispetto della prudenza e ovviamente nella prospettiva della continuazione dell'attività di 

impresa. 

Inoltre, i criteri di valutazione adottati risultano conformi alla normativa civilistica e la rilevazione dei 

costi e dei ricavi è stata effettuata nel rispetto dei principi della competenza economica al fine di 

rappresentare con chiarezza e in modo veritiero e corretto la situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria della società. 

******** 

Condizioni operative e sviluppo dell’attività 

Il bilancio d’esercizio presenta in sintesi le seguenti risultanze: 

Situazione 

Patrimoniale 

Dati dell’esercizio  % Dati dell’esercizio 

precedente 

% 

Attività 22.899.126 100 23.169.144 100 

Passività 16.460.088 72 16.964.818 73 

Patrimonio Netto 6.439.038 28 6.204.326 25 

 

Il bilancio dell'esercizio è illustrato nella nota integrativa nella quale i valori esposti vengono confrontati 

con quelli dell'esercizio precedente. 

Riportiamo nella tabella seguente lo schema di conto economico con i confronti rispetto agli ultimi tre 

esercizi.  
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2019 2020 2021

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

A.1) Rica vi delle vendite e delle pres ta zioni 41.701.339,00€   40.441.281,00€    42.339.778,00€    

A.2) Va ria zione delle rimanenze pcl, semil. ,prodotti finiti

A.3) Va ria zione dei la vori in corso su ordina zione

A. 4) Incrementi di immobilizza zioni per la vori interni

A. 5) Altri rica vi e proventi: 511.548,00€        922.558,00€          1.157.068,00€      

 - v ari 511.548,00€       489.572,00€         536.921,00€         

 - contributi in conto  e s e rc izio 432.986,00€         620.147,00€         

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 42.212.887,00€   41.363.839,00€    43.496.846,00€    

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

B .6) P er ma terie prime, suss idia rie, di consumo e merci 7.534.868,00€     8.088.789,00€      8.720.234,00€      

B .7) P er servizi 10.211.165,00€   10.055.773,00€    10.796.901,00€    

B .8) P er godimento di beni di terzi 5.469.370,00€     5.468.789,00€      5.461.715,00€      

B .9) P er il persona le: 12.960.725,00€   14.170.064,00€    14.626.075,00€    

B .9.a )  - S a lari e  s tipendi 9.425.015,00€    10.445.290,00€   10.725.985,00€   

B .9.b)  - One ri s oc ia li 2.776.896,00€    2.916.535,00€      3.056.562,00€      

B .9.c)  - T rattamento  d i fine  rapporto 711.185,00€       741.696,00€         823.588,00€         

B .9.d)  - T rattamento  d i qu ie s cenza e  s im ili

B .9.e)  - A ltri co s ti 47.629,00€          66.543,00€           19.940,00€           

B .10) Ammortamenti e sva luta zioni: 1.192.002,00€     371.999,00€          386.358,00€          

B .10.a )  - A mmortamenti de lle  immobilizzazioni immate ria li 374.313,00€       371.999,00€         386.358,00€         

B .10.b)  - A mmortamenti de lle  immobilizzazioni mate ria li 789.293,00€       -€                       -€                       

B .10.c)  - A ltre  s v a lutazion i de lle  immobilizzazioni

B .10.d)  - S va lutazione  de i c rediti de ll'att. c ir. e  d is p. liqu ide 28.396,00€          -€                       -€                       

B .11) Va r. rim. m.p., suss idia rie e di consumo e merci 68.895,00-€          324.705,00-€          210.751,00€          

B .12) Accantonamenti per rischi 697.289,00€        398.160,00€          -€                        

B .13) Altri a ccantonamenti

B .14) Oneri divers i di g es tione 2.697.076,00€     2.740.469,00€      2.824.599,00€      

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 40.693.600,00€   40.969.338,00€    43.026.633,00€    

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI E COSTI DELLA PRODUZIONE1.519.287,00€     394.501,00€          470.213,00€          

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

C.15) P roventi da  pa rtecipa zioni: 3.220,00€             3.450,00€              4.600,00€              

 - da impre s e  contro llate

 - da impre s e  co lle g ate

 - a ltri 3.220,00€            3.450,00€             4.600,00€             

C.16) Altri proventi finanzia ri: 7.551,00€             12.945,00€            24.899,00€            

C.16.a )  - da c rediti is c ritti ne lle  immobilizzazioni:

   - da impre s e  contro llate

   - da impre s e  co lle g ate

   - da contro llanti 5.729,00€             12.724,00€           

   - a ltri 1.234,00€            2.235,00€             2.089,00€             

C.16.b)  - da tito li is c ritti ne lle  immobilizzazioni

C.16.c)  - da tito li is c ritti ne ll'attiv o  c irco lante

C.16.d)  - prov enti d iv e rs i da i pre cedenti:

   - da impre s e  contro llate

   - da impre s e  co lle g ate 3.534,00€            3.844,00€             9.490,00€             

   - da impre s e  contro llanti

   - a ltri 2.783,00€            1.137,00€             596,00€                 

C.17) Interess i pa ss ivi ed a ltri oneri finanzia ri: 28.650,00€          16.625,00€            39.901,00€            

 - da impre s e  contro llate

 - da impre s e  co lle g ate -€                      -€                       -€                       

 - da contro llanti

 - da a ltri 28.650,00€          16.625,00€           39.901,00€           

C.17)-bis Utili e perdite su cambi e su titoli

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 17.879,00-€          230,00-€                 10.402,00-€            

D) RETT. DI VALORE DI ATT. FINANZIARIE

D.18) Riva luta zioni: -€                      -€                        -€                        

D.18.a )  - di pa rtecipa zioni

D.18.b)  - di immobilizza zioni finanzia rie

D.18.c)  - di titoli is critti nell'a ttivo circola nte

D.19) S va luta zioni: -€                      -€                        -€                        

D.19.a )  - di pa rtecipa zioni

D.19.b)  - di immobilizza zioni finanzia rie

D.19.c)  - di titoli is critti nell'a ttivo circola nte

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE-€                      -€                        -€                        

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

E .20) P roventi: -€                      -€                        -€                        

 - plus va lenze  da a lie nazioni d i immobilizzazioni te cn iche

 - v ari

E .21) Oneri -€                      -€                        -€                        

 - m inus valenze  da a lie nazioni d i immobilizzazioni te cn iche

 - v ari

TOTALE DELLE POSTE STRAORDINARIE -€                      -€                        -€                        

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 1.501.408,00€     394.271,00€          459.811,00€          

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite ed a nticipa te867.982,00€        255.858,00€          225.099,00€          

UTILE (PERDITE) D'ESERCIZIO 633.426,00€        138.413,00€          234.712,00€           
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ATTIVO 31/12/2021 31/12/2020 Increm./decr.

(LI) Liquidita' Immediate 1.844.251 5.753.617 -3.909.366

Crediti 10.949.098 8.241.915 2.707.183

Attività finanziarie non immobilizzate

Ratei e risconti attivi 82.531 65.696 16.835

(LD) Liquidita' Differite 11.031.629 8.307.611 2.724.018

(R) Rimanenze 355.892 566.643 -210.751

Totale attività correnti 13.231.772 14.627.871 -1.396.099

Immobilizzazioni immateriali 3.445.468 3.564.018 -118.550

Immobilizzazioni materiali 4.672.647 3.377.319 1.295.328

Immobilizzazione finanziarie 1.061.974 1.062.370 -396

Crediti a m/l termine 487.265 537.566 -50.301

(AF) Attivita' fisse 9.667.354 8.541.273 1.126.081

Totale capitale investito 22.899.126 23.169.144 -270.018

PASSIVO 31/12/2021 31/12/2020 Increm./decr.

Debiti a breve 9.729.187 9.837.130 -107.943

Ratei e risconti passivi 280.390 280.390

(PC) Passivita' Correnti 10.009.577 9.837.130 172.447

Debiti a medio e lungo 2.345.654 2.739.561 -393.907

Trattamento di fine rapporto 1.473.941 1.748.266 -274.325

Fondi per rischi ed oneri 2.630.916 2.639.862 -8.946

(PF) Passivita' Consolidate 6.450.511 7.127.689 -677.178

(CN) Capitale netto 6.439.038 6.204.325 234.713

Totale fonti di finanziamento 22.899.126 23.169.144 -270.018

RICLASSIFICAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO PATRIMONIALE

 

2021 2020 Increm./decr.

Ricavi per la vendita di beni e servizi 42.339.778 40.441.281 1.898.497

Var. Rimanenze prodotti finiti, semilavorati..

Var. Lavori in corso su ordinazione

Var. Immobilizzazioni prodotte internamente

Altri proventi vari 1.117.328 805.252 312.076

Valore della produzione tipica 43.457.106 41.246.533 2.210.573

 

Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo 8.720.234 8.088.789 631.445

Var. rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo 210.751 -324.705 535.456

Costo del venduto 8.930.985 7.764.084 1.166.901

 

MARGINE LORDO REALIZZATO 34.526.121 33.482.449 1.043.672

Costi per servizi 10.796.901 10.055.773 741.128

Costi per godimento beni di terzi 5.461.715 5.468.789 -7.074

Costi esterni 16.258.616 15.524.562 734.054

 

VALORE AGGIUNTO 18.267.505 17.957.887 309.618

 

Costi del lavoro 14.626.075 14.170.064 456.011

Altri oneri vari 2.685.808 2.487.960 197.848

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 955.622 1.299.863 -344.241

Ammortamenti 386.358 371.999 14.359

Svalutazioni

Accantonamenti 398.160 -398.160

MARGINE OPERATIVO NETTO (MON o EBIT) 569.264 529.704 39.560

 

Risultato ante gestioni finanziaria e straordinaria 569.264 529.704 39.560

Ricavi della gestione finanziaria 29.499 16.395 13.104

Costi della gestione finanziaria 39.901 16.625 23.276

Risultato corrente 558.862 529.474 29.388

Ricavi della gestione straordinaria 39.740 117.306 -77.566

Costi della gestione straordinaria 138.791 252.509 -113.718

Risultato ante imposte 459.811 394.271 65.540

 

Risultato della gestione tributaria 225.099 255.858 -30.759

RISULTATO NETTO 234.712 138.413 96.299

CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO
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ATTIVO 31/12/2021 31/12/2020 Increm./decr.

(LI) Liquidita' Immediate 8,05% 24,83% -16,78%

(LD) Liquidita' Differite 48,17% 35,86% 12,32%

(R) Rimanenze 1,55% 2,45% -0,89%

(AF) Attivita' fisse 42,22% 36,86% 5,35%

Totale 100,00% 100,00%

PASSIVO 31/12/2021 31/12/2020 Increm./decr.

(PC) Passivita' Correnti 43,71% 42,46% 1,25%

(PF) Passivita' Fisse 28,17% 30,76% -2,59%

(CN) Capitale netto 28,12% 26,78% 1,34%

Totale 100,00% 100,00%

Ripartizione costi della produzione 2021 2020 Increm./decr.

Costo del venduto 20,82% 19,26% 1,57%

Costi per servizi 25,17% 24,94% 0,23%

Costi per godimento beni di terzi 12,73% 13,56% -0,83%

Oneri vari 6,26% 6,17% 0,09%

Costi del lavoro 34,10% 35,15% -1,04%

Ammortamenti e svalutazioni 0,90% 0,92% -0,02%

TOTALE 100,00% 100,00%

Ripartizione valore della produzione 2021 2020 Increm./decr.

Ricavi per la vendita di beni e servizi 97,43% 98,05% -0,62%

Var. Rimanenze prodotti finiti, semilavorati.. 0,00% 0,00% 0,00%

Var. Lavori in corso su ordinazione 0,00% 0,00% 0,00%

Var. Immobilizzazioni prodotte internamente 0,00% 0,00% 0,00%

Altri proventi vari 2,57% 1,95% 0,62%

TOTALE 100,00% 100,00%

RIPARTIZIONE PERCENTUALE COSTI E RICAVI DELLA PRODUZIONE

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO IN PERCENTUALE

 

 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ESERCIZIO IN CORSO
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RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DELL'ESERCIZIO IN CORSO
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Attività di ricerca e sviluppo 

Nel corso dell’esercizio non sono stati imputati all’attivo costi di ricerca e sviluppo. 

 

Informazioni con parti correlate 

Si ricorda, ai sensi dell’Articolo 2427, comma 1, n. 22-bis del Codice Civile, che tutte le transazioni 

registrate nei confronti delle società controllanti e delle società consociate, aventi natura commerciale e 

finanziaria, sono state concluse a normali condizioni di mercato. 



Relazione sulla gestione Bilancio 2021 IFCA spa 22 

La vostra società è controllata direttamente dalla GIOMI - FINGEMI spa per cui la stessa è soggetta ad 

attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. esercitato da parte della Giomi-Fingemi spa, la 

quale determina gli indirizzi strategici ed organizzativi. 

Con la consociata IG.COM esiste un rapporto commerciale relativo alla fornitura di licenze software. 

Con la consociata FINGEMI esiste un accordo per la valorizzazione e l’utilizzo del marchio – I.F.C.A. 

Tutti i rapporti di cui sopra sono erogati a condizioni di mercato più agevoli 

 

Azioni proprie 

La società non detiene azioni proprie o quote di società controllanti, e non ne ha acquistate o alienate, 

neanche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 

 

Informazioni relative ai rischi ed alle incertezze 

1. Nel rispetto del disposto dell’art. 2428, comma 2, n. 6-bis c.c. si fa presente che il rischio di 

credito nei confronti della clientela è costantemente oggetto di monitoraggio mediante utilizzo di 

informazioni e di procedure di valutazione di ogni singola esposizione. La maggior esposizione, 

rappresentata dai crediti verso la AUSL Toscana Centro, garantita dal contratto di prestazioni 

sanitarie, è stato comunque oggetto di cessione mediante contratto di factor pro – soluto 

sottoscritto con MPSLF. I crediti sono esposti al netto di svalutazioni per rischi specifici. La 

Società ha diversificato le linee di credito e le fonti di finanziamento in modo da limitare il rischio 

di liquidità. Le linee di credito risultano adeguate.  

2. In merito alle misure che la Casa di Cura deve assicurare affinché il trattamento dei dati personali 

e sensibili dei pazienti e dei collaboratori sia conforme alle norme di legge ed in particolare 

all’adeguamento alle misure previste dal Regolamento UE 2016/679,  
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Per tutto il 2021 è proseguito l’aggiornamento ed il mantenimento del sistema di gestione per il 

trattamento dei dati in accordo al Regolamento UE 2016/679 da parte del Gruppo di lavoro 

incaricato supervisionato dal DPO. 

IFCA ha revisionato il Registro delle attività di trattamento (secondo l’art. 30 del Regolamento UE 

2016/679) aggiornando le banche dati sia cartacee che informatiche con l’indicazione dei tempi di 

conservazione dei dati trattati e l’elenco dei trattamenti per cui IFCA è stata nominata 

Responsabile del trattamento dati dalle Aziende per cui svolge attività sanitaria in service.  

Nel corso del 2021 sono state revisionate le informative e i consensi per il trattamento dei dati 

personali degli utenti e dei lavoratori, esposte poi nei punti strategici della Casa di Cura. 

Il DPO di IFCA, Avvocato Fabio Di Resta, ha effettuato nel corso de 2021 numerosi collegamenti 

in videoconferenza con la struttura e verificato i fascicoli privacy di IFCA rilasciando al termine di 

ciascun incontro un verbale in cui sono state riportate le evidenze di quanto verificato e 

riscontrato. 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sviluppato in accordo all’Ex. D. Lgs. 231/01 

Anche per il 2021 è proseguita l’attività svolta dall’ODV incaricato della sorveglianza e della corretta 

applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sviluppato in accordo al D. Lgs. 

231/01 da IFCA così come documentato nelle relazioni periodiche consegnate al Consiglio di 

Amministrazione di IFCA a cui si rimanda per ogni dettaglio. 

 

Informazioni attinenti all’ambiente ed al personale 

Per quanto riguarda il personale non ci sono state morti o infortuni gravi sul lavoro, né risultano addebiti 

in ordine a malattie professionale su dipendenti o ex dipendenti per cui la società sia stata dichiarata 
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responsabile. Per quanto riguarda l’ambiente la società non ha causato danni, né risultano sanzioni per 

reati o danni ambientali. 

Personale 

Al 31.12.2021 il personale dipendente era composto da n.357 unità. Per quanto riguarda i rapporti di 

collaborazione coordinata e continuativa, si precisa che alla fine dell’esercizio risultavano solo i tre 

membri del Consiglio di Amministrazione. 

 

****** 

Analisi di bilancio 

Ai fini di una migliore comprensione del bilancio nel suo insieme, si presenta nelle tabelle che seguono, 

una breve analisi di bilancio per indici, mentre il rendiconto finanziario è riportato nella nota integrativa, 

come da indicazioni del dlgs139/2015. 

            

2021 2020 

Autocopertura del capitale fisso Mezzi propri / Attivo fisso 0,67 0,73

Copertura del capitale fisso (Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo fisso 1,33 1,56

Quoziente di indebitamento complessivo (Passività consolidate + correnti) / Mezzi propri 2,56 2,73

Quoziente di indebitamento finanziario Passività di finanziamento / Mezzi propri 0,43 0,48

Quoziente di disponibilità Attivo corrente / Passività correnti 1,32 1,49

Quoziente di tesoreria (Liquidità immediate + differite) / Passività correnti 1,29 1,43

Quoziente di liquidità immediata Liquidità immediate / Passività correnti 0,18 0,58

INDICI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI

INDICI DI SOLVIBILITA'
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2021 2020 

Onerosità indebitamento Oneri finanziari / Risultato operativo 7,01% 3,14%

Incidenza oneri finanziari sul valore della produzione Oneri finanziari / Valore della produzione 0,09% 0,04%

Incidenza altre gestioni (Reddito netto / Risultato operativo) 0,41 0,26

Indice di autofinanziamento delle immobilizzazioni (Mezzi propri + F.di amm.to) / Immobilizzazioni lorde -0,22 -0,24

Grado di ammortamento F. ammortamento / Immobilizzazioni lorde -0,53 -0,57

Indice di elasticità degli impieghi Attivo circolante / Impieghi totali 0,58 0,63

Indice di rigidità degli impieghi Immobilizzazioni / Impieghi totali 0,42 0,37

Indice di consolidamento Debiti a lunga scadenza / Debiti a breve 0,39 0,46

Indice di indipendenza finanziaria Mezzi propri / Impieghi totali netti 0,28 0,27

Leva finanziaria (Leverage) Impieghi totali netti / Mezzi propri 3,56 3,73

Indice di sostenibilità degli oneri finanziari Oneri finanziari / Ricavi 0,0009 0,0004

Indice di adeguatezza patrimoniale Patrimonio netto / Debiti totali 0,3912 0,3657

Indice di ritorno liquido dell’attivo Cash flow / Totale attivo 0,0300 0,0140

Indice di liquidità Attivo corrente / Passività correnti 1,3219 1,4870

Indice di indebitamento previdenziale o tributario Debiti prev.li e tributari / Totale attivo 0,0504 0,0507

MONITORAGGIO CRISI

ALTRI INDICI ECONOMICI

ALTRI INDICI PATRIMONIALI
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DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 

 Nel sottoporre all’approvazione dell’assemblea il Bilancio dell’esercizio 2021. Vi proponiamo di

destinare l’utile di esercizio pari ad € 234.711,68 a riserva indisponibile essendo gli utili di

ammontare inferiore alla quota di ammortamento sospesa

Si allegano i seguenti documenti che restano agli atti: 

 Schema di bilancio

 Nota integrativa

Firenze, lì 20 maggio 2022 

Per il Consiglio di Amministrazione e su delega dello stesso 

Il Presidente 

_________________________ 

 (Prof. Emmanuel Miraglia) 


