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Stato patrimoniale
31-12-2020

31-12-2019

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
a) imprese controllate

11.024.036

11.024.036

10.000

10.000

11.034.036

11.034.036

11.034.036

11.034.036

11.034.036

11.034.036

esigibili entro l'esercizio successivo

18.836

16.938

Totale crediti verso imprese controllate

18.836

16.938

esigibili entro l'esercizio successivo

3.293

6.774

Totale crediti verso controllanti

3.293

6.774

esigibili entro l'esercizio successivo

2.510

3.178

Totale crediti tributari

2.510

3.178

esigibili entro l'esercizio successivo

8.261

8.261

Totale crediti verso altri

8.261

8.261

32.900

35.151

attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

3.480.672

3.403.593

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

3.480.672

3.403.593

3) danaro e valori in cassa

2.133

2.133

Totale disponibilità liquide

2.133

2.133

3.515.705

3.440.877

-

2.360

14.549.741

14.477.273

16.013.214

16.013.214

61.757

61.757

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Totale partecipazioni
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti
2) verso imprese controllate

4) verso controllanti

5-bis) crediti tributari

5-quater) verso altri

Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IV - Disponibilità liquide

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva avanzo di fusione
Varie altre riserve
Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

1

-

61.758

61.757

(1.946.741)

(1.939.361)

9.192

(7.380)

14.137.423

14.128.230

68.481

-

D) Debiti
3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo
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Totale debiti verso soci per finanziamenti

68.481

-

esigibili entro l'esercizio successivo

36

36

Totale debiti verso banche

36

36

esigibili entro l'esercizio successivo

36.616

36.622

Totale debiti verso fornitori

36.616

36.622

esigibili entro l'esercizio successivo

3.883

-

Totale debiti verso controllanti

3.883

-

esigibili entro l'esercizio successivo

3.748

14.006

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

3.748

14.006

esigibili entro l'esercizio successivo

7.715

6.582

Totale debiti tributari

7.715

6.582

esigibili entro l'esercizio successivo

291.839

291.797

Totale altri debiti

291.839

291.797

4) debiti verso banche

7) debiti verso fornitori

11) debiti verso controllanti

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

12) debiti tributari

14) altri debiti

Totale debiti

412.318

349.043

Totale passivo

14.549.741

14.477.273
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Conto economico
31-12-2020 31-12-2019
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

0

0

Totale valore della produzione

0

0

6.102

13.529

8) per godimento di beni di terzi

15.964

27.342

14) oneri diversi di gestione

49.309

50.672

Totale costi della produzione

71.375

91.543

(71.375)

(91.543)

B) Costi della produzione
7) per servizi

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate

70.276

66.666

da imprese controllanti

16.047

18.248

Totale proventi diversi dai precedenti

86.323

84.914

86.323

84.914

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
verso imprese controllanti
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

16

-

116

108

132

108

86.191

84.806

14.816

(6.737)

5.624

940

-

297

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2020 31-12-2019
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

9.192

(7.380)

Imposte sul reddito

5.624

643

(86.191)

(84.806)

(71.375)

(91.543)

(71.375)

(91.543)

Interessi passivi/(attivi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

1.583

(194)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(6.381)

8.865

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

2.360

(3)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

1.844

936

Totale variazioni del capitale circolante netto

(594)

9.604

(71.969)

(81.939)

Interessi incassati/(pagati)

86.191

84.806

(Imposte sul reddito pagate)

(5.624)

(643)

Totale altre rettifiche

80.567

84.163

8.598

2.224

(77.079)

(2.226)

(77.079)

(2.226)

-

2

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti

68.481

-

68.481

2

Danaro e valori in cassa

2.133

2.133

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

2.133

2.133

Danaro e valori in cassa

2.133

2.133

Totale disponibilità liquide a fine esercizio

2.133

2.133

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio

Disponibilità liquide a fine esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 5 di 17
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.3

GVM PUGLIA S.r.l.

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020
Nota integrativa, parte iniziale
Come meglio illustrato nel commento alle immobilizzazioni finanziarie a cui si rimanda, GVM Puglia possiede
partecipazioni di controllo diretto nelle società Tecniche Mediche Avanzate S.p.A. (TMA) ,GE.S.T. S.r.l., e Bisport Soc.
Sportiva Dilett. A.r.l..
Le società TMA S.p.A. e GE.S.T. S.r.l. possiedono due immobili contigui di cui il primo destinato a casa di cura ed il
secondo composto da un albergo, oggi riconvertito a struttura sanitaria, e da una porzione destinata a centro sportivo con
piscina e centro benessere.
La società Bio-Sport società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, che utilizza, in forza di un contratto di locazione,
la zona sportiva con piscina di proprietà di GE.S.T. S.r.l..
Passiamo ora ad illustrare il bilancio che è riconciliabile con le risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.
Il Bilancio chiuso al 31/12/2020 risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai
principi contabili nazionali così come pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità tenuto conto delle novità introdotte
dal D.Lgs 139/2015 tramite il quale è stata recepita la Direttiva 2013/34/UE e tenuto conto degli emendamenti pubblicati il
29 dicembre 2017 ed il 28 gennaio 2019.
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuità
dell'attività.
In particolare la continuità aziendale risulta rispettata anche in considerazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie
disponibili a far fronte alle obbligazioni della Società nel prevedibile futuro e su tale presupposto è stato redatto il bilancio
chiuso al 31 dicembre 2020.
Si segnala inoltre che si è proceduto al ricorso del maggior termine per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del
Bilancio, così come previsto dall'articolo 3, comma 3 del D.L. 183/2020, convertito dalla legge 26 febbraio 2021 n.21.
Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle voci
dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.
Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.
Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Il bilancio di GVM Puglia S.r.l. rispetta i requisiti di cui all'art. 2435 bis, comma 1) del Codice Civile, pertanto è stato redatto
in forma abbreviata. Lo schema presentato è stato predisposto tuttavia secondo lo schema previsto per il bilancio in forma
ordinaria (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario).
Gli amministratori, si sono avvalsi della facoltà di non predisporre la Relazione sulla gestione, prevista dal comma 6) dell'art.
2435 bis del Codice Civile. Pertanto, a completamento dell'informativa richiesta, si precisa che, ai sensi dell'art. 2428 punti 3)
e 4) del Codice Civile, non esistono né azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche
per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti sono
state acquistate e/o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona.
Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio
Lo Stato patrimoniale, il Conto economico, il Rendiconto Finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella
presente Nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto dal
Codice Civile.
I valori di bilancio, quelli rappresentati nella Nota Integrativa e negli allegati che la compongono sono espressi in unità di
Euro, salvo ove diversamente indicato; gli importi sono stati arrotondati all'unità di euro per eccesso se il primo decimale è
uguale o maggiore di 5 (maggiore o uguale a 0,50) o per difetto se minore (inferiore a 0,50). Come già evidenziato negli
esercizi precedenti, il metodo utilizzato per esprimere i risultati dell'esercizio è stato il seguente:
1) E' stato determinato il risultato dell'esercizio (utile o perdita) come differenza dei componenti positivi e negativi di reddito
già arrotondati all'unità di euro;
2) Il risultato dell'esercizio così ottenuto è stato inserito nella voce A.IX del passivo dello stato patrimoniale;
3) Al fine di ottenere il pareggio tra l'attivo ed il passivo patrimoniale, si è resa necessaria la movimentazione e l'iscrizione in
bilancio di una voce extracontabile di riserva denominata "riserva per arrotondamenti euro" (voce A.VI. del patrimonio netto);
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4) Allo scopo di quadrare i dati di bilancio con i valori maggiormente dettagliati indicati nella nota integrativa, si è proceduto,
laddove necessario, ad arrotondare questi ultimi in maniera non sempre conforme a quanto sopra indicato. Tali
arrotondamenti sono chiaramente di importo non significativo.
Nell'esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.
Qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art.
2423 - bis comma 2 Codice Civile.
Ai sensi dell'art. 2424 del Codice Civile si precisa che non esistono elementi dell'attivo o del passivo ricadenti sotto più voci
del prospetto di bilancio, la cui annotazione sia necessaria ai fini della comprensione del Bilancio d'esercizio.

Altre informazioni
La società, pur detenendo partecipazioni di controllo, non ha redatto il bilancio consolidato in quanto quest'ultimo documento
viene redatto dalla controllante, Gruppo Villa Maria S.p.A. con sede in Lugo (RA), Corso Garibaldi n. 11. Copia di tale
bilancio, corredato della relazione sulla gestione e delle relazioni dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale
dei conti della società Gruppo Villa Maria S.p.A.viene depositata presso l'ufficio del Registro.
Valutazione poste in valuta
La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
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Nota integrativa, attivo
I valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del Codice
Civile e in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati
nello specifico.
La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene immobilizzazioni materiali e/o immateriali.

Immobilizzazioni
Operazioni di locazione finanziaria
La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s'intende l'onere
sostenuto per l'acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).
Il valore di carico della partecipazione, quando viene rilevata l'esistenza di una perdita durevole di valore, viene ridotto al suo
minor valore recuperabile, che è determinato in base ai benefici futuri che si prevede affluiranno all'economia della
partecipante.

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazioni in imprese
controllate

Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle
controllanti

Totale
Partecipazioni

Valore di inizio
esercizio
Costo

11.024.036

10.000

11.034.036

Valore di bilancio

11.024.036

10.000

11.034.036

Costo

11.024.036

10.000

11.034.036

Valore di bilancio

11.024.036

10.000

11.034.036

Valore di fine
esercizio

Nella tabella sopra riportata sono evidenziate le movimentazioni intervenute nel corso dell'esercizio nella voce
immobilizzazioni finanziarie.
Il valore della voce al 31 dicembre 2020 è composto per € 11.024.036 dalle partecipazioni nelle imprese controllate Tecniche
Mediche Avanzate S.p.A., Ge.s.t. S.r.l. e Biosport Soc. Sportiva Dilett. a r.l.; per € 10.000 dalla partecipazione in GVM
Servizi Soc. Consortile a r.l., società soggetta al controllo della controllante Gruppo Villa Maria S.p.A., la quota versata
corrisponde al 2% del capitale sociale della società. GVM Servizi svolge servizi ausiliari a favore dei soci consorziati al fine
di consentire un utilizzo più appropriato ed efficiente delle risorse a livello di gruppo. A titolo esemplificativo i servizi forniti
sono i servizi informativi, la tenuta della contabilità e delle paghe, servizi di pulizia, legale e di marketing.
Nessuna variazione nel periodo.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
Nella tabella che segue vengono riportate le informazioni di dettaglio in merito alle partecipazioni in società controllate.

Denominazione

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Capitale in
euro

Utile
(Perdita)
ultimo
esercizio in
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Patrimonio
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credito
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Tecniche Mediche Avanzate S.p.A.

8.000.000

299.203

8.379.626

8.326.834

99,37

6.476.276

Ge.s.t. S.r.l.

7.164.625

-100.145

4.655.795

3.953.236

84,91

4.466.812

90.000

20.724

154.837

154.837

100

80.948

Biosport Soc.Sportiva Dilett. a.r.l.
Totale

11.024.036

Tecniche Mediche Avanzate S.p.A. (TMA) opera nel settore delle locazioni dei beni immobili ad indirizzo socio sanitario ed
è attualmente proprietaria e locataria di un complesso immobiliare sito in Conversano destinato a struttura polifunzionale,
locato alla società Anthea Hospital S.r.l. (presidio Medicol), società del Gruppo Villa Maria S.p.A.. Si ricorda inoltre che
TMA detiene una partecipazione del 15,09% in GE.S.T. S.r.l., società controllata direttamente dalla Vostra società; la quota
di PN detenuta da TMA in GE.S.T. è pari ad € 702.559 e la partecipazione è iscritta nel bilancio di TMA per € 780.725.
GE.S.T. S.r.l. (Gestione Strutture Turistico-Alberghiere) è proprietaria dell'immobile in parte locato ad Anthea Hospital S.r.l.
(presidio Villa Lucia), ed in parte alla società Bio-Sport Società Sportiva Dilettantistica a r.l. a sua volta controllata dalla
Vostra società, che gestisce il centro sportivo e benessere denominato Airon Club.
Con riferimento alla partecipazione in GE.S.T Srl rileviamo che la differenza tra valore di iscrizione (4.466.812) e la
corrispondente frazione del patrimonio netto è pari ad € -513.576. Tale differenza non è ritenuta espressiva di perdita
durevole di valore in quanto il valore è ritenuto recuperabile in considerazione dei plusvalori contenuti nel complesso
immobiliare e in considerazione delle prospettive reddituali attese per il futuro. A conferma di questo utimo punto si
sottolinea che nel corso del mese di marzo 2020 la porzione di immobile di proprietà di Gest e locato ad Anthea presido di
Villa Lucia è stato riqualificato per diventare "CoViD-Hospital" e di conseguenza è stato ridefinitio il contratto di affitto.

Attivo circolante
Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell'articolo 2426 del Codice
Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito
dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile di realizzo, conformemente a quanto
previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile.
Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o
dell'attualizzazione ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed
economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata ad
esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel
caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso
rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non
significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.
Ai fini di una puntuale applicazione del principio, si ritiene che i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza
tra valore iniziale e valore a scadenza siano di scarso rilievo quando non superino l'1,5% del valore nominale del debito.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
nonché, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.
Le variazioni non sono significative e rientrano nella normale attività d'impresa.
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese controllanti iscritti
nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

16.938

1.898

18.836

18.836

6.774

(3.481)

3.293

3.293

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

3.178

(668)

2.510

2.510

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

8.261

-

8.261

8.261

35.151

(2.251)

32.900

32.900

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

3.403.593

77.079

3.480.672

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

3.403.593

77.079

3.480.672

Il saldo della voce in esame è dato dal credito finanziario verso le controllate TMA (€ 729.168), GE.S.T. (€ 2.501.504) e
Biosport (€ 250.000).
Ricordiamo che si tratta di rapporti di tipo finanziario, fruttiferi, senza clausola di postergazione, gestito attraverso un conto
corrente infragruppo, regolato a tassi di mercato, con scadenza a vista, instaurato al fine di ottimizzare i flussi finanziari
all'interno del Gruppo stesso tramite una gestione accentrata della tesoreria.
Il credito al 31/12/2020 ammonta ad € 3.480.672 (€ 3.401.367 al 31/12/2019).

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.

Oneri finanziari capitalizzati
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del
Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni
relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.
La movimentazione delle voci di Patrimonio Netto degli ultimi due esercizi viene fornita nell'allegato A.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio
netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.
Il Patrimonio Netto è costituito dal capitale sociale ammontante ad € 16.013.214, dalla riserva da fusione per avanzo di €
61.757, dalla riserva per arrotondamento all'euro per € 1, dalle perdite portate a nuovo per € 1.946.741 e dalla perdita
dell'esercizio di € 9.192.
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Altre
variazioni

Altre destinazioni

Incrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

16.013.214

-

-

16.013.214

Riserva avanzo di
fusione

61.757

-

-

61.757

Varie altre riserve

-

-

1

1

61.757

-

1

61.758

(1.939.361)

(7.380)

-

(1.946.741)

(7.380)

7.380

-

9.192

9.192

14.128.230

-

1

9.192

14.137.423

Capitale
Altre riserve

Totale altre riserve
Utili (perdite) portati a
nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.
Importo
Capitale

Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

16.013.214

-

Altre riserve
61.757

Riserva avanzo di fusione

A;B

61.757

1

-

61.758

-

Varie altre riserve
Totale altre riserve

Capitale

Utili portati a nuovo

(1.946.741)

Totale

14.128.231

Quota non distribuibile

Utili

61.757
61.757

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:
A: per aumento di capitale
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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B: per copertura perdite
C: per distribuzione ai soci

Debiti
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Variazioni e scadenza dei debiti
I debiti aumentano principalmente in conseguenza dell'incremento dei debiti finanziari verso la controllante Gruppo Villa
Maria per € 68.481.
La voce "altri debiti" si riferisce principalmente ai debiti residui contratti per l'acquisto di quote di minoranza di Società del
gruppo.
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative
alla scadenza degli stessi.
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

-

68.481

68.481

68.481

36

-

36

36

36.622

(6)

36.616

36.616

-

3.883

3.883

3.883

14.006

(10.258)

3.748

3.748

6.582

1.133

7.715

7.715

Altri debiti

291.797

42

291.839

291.839

Totale debiti

349.043

63.275

412.318

412.318

Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso fornitori
Debiti verso controllanti
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
Debiti tributari

Suddivisione dei debiti per area geografica
Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie
reali.

Finanziamenti effettuati da soci della società
Al 31 dicembre 2020 la società ha in essere un finanziamento passivo, con scadenza a vista, verso la controllante Gruppo
Villa Maria S.p.A. per € 68.481 (il saldo al 31/12/2019 era a credito pertanto riclassificato tra le attività finanziarie non
immobilizzate). Tale finanziamento è gestito attraverso un conto corrente infragruppo, con scadenza a vista, regolato a tassi
di mercato, instaurato al fine di ottimizzare i flussi finanziari all'interno del Gruppo stesso al quale la Vostra società
appartiene e per la gestione di tesoreria delle risorse disponibili.
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Nota integrativa, conto economico
I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del Codice Civile.

Valore della produzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare per quanto concerne:
le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di consegna o spedizione dei beni;
le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione;
le prestazioni di servizi continuative: i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
I ricavi sono:
- di natura finanziaria come interessi attivi verso le società controllate e controllante;
- di natura straordinaria come sopravvenienze attive e proventi derivanti dall'adesione al consolidato fiscale.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
I ricavi sono stati integralmente conseguiti in Italia pertanto si fa presente che la ripartizione per aree geografiche non viene
indicata in quanto non ritenuta significativa per la comprensione e il giudizio dei risultati economici

Costi della produzione
I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive
voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e premi.
I costi della produzione ammontano ad € 71.375 (€ 91.543 al 31/12/2019).
La voce B7) accoglie i costi derivanti dall'acquisizione di servizi e si compone principalmente di:
€ 6.043 per costi di consulenza professionale;
€ 59 per costi generali (spese per servizi bancari).
La voce B8) accoglie i costi per godimento beni di terzi (affitti) per € 15.964.
La voce B14) accoglie gli oneri diversi di gestione per € 49.309 (€ 50.672 al 31/12/2019) di cui si segnalano emolumenti agli
organi sociali e all'organo di controllo per complessivi € 42.158 e IVA indetraibile per € 6.285.
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Nota integrativa, altre informazioni
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis Codice Civile.

Dati sull'occupazione
Al 31 dicembre 2020 la Società non ha personale dipendente.

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

Sindaci
30.000

12.158

Categorie di azioni emesse dalla società
Il presente paragrafo della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale non è rappresentato da azioni.

Titoli emessi dalla società
La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Al 31 dicembre 2020 non sono presenti impegni o garanzie non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Il contesto attuale è ancora caratterizzato dall'emergenza sanitaria COVID19 che sta interessando il mondo intero e che sta
richiedendo interventi importanti da parte del Governo a sostegno dell'economia in tutti i settori.
Le conseguenze a livello economico-finanziario di tale emergenza, ancorchè non rilevanti ai fini della continuità aziendale,
non sono, allo stato, prevedibili.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Si rende noto che la società appartiene al GRUPPO VILLA MARIA S.p.A. ed è soggetta all'attività di direzione e
coordinamento da parte della società GRUPPO VILLA MARIA S.p.A..
Nei seguente prospetti riepilogativi sono forniti i dati essenziali dell'ultimo Bilancio approvato della suddetta società
esercitante la direzione e il coordinamento. Si segnala che la capogruppo redige il bilancio consolidato.
Le copie integrali dell' ultimo Bilancio, nonché le Relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della
revisione legale dei conti della società GRUPPO VILLA MARIA S.p.A. sono depositate presso la sede della stessa, in Lugo Via Garibaldi, 11, così come disposto dall'art.2429, c. 3 del Codice Civile.
Prospetto riepilogativo dei dati essenziali del bilancio al 31 dicembre 2019 della società che esercita l'attività di
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Prospetto riepilogativo dei dati essenziali del bilancio al 31 dicembre 2019 della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
GRUPPO VILLA MARIA S.p.A.
Sede in Lugo (Ra), Corso Garibaldi n.11
Capitale sociale €. 3.559.424,76 i.v.
C.F., P.I. e N° di iscrizione nel Registro delle Imprese di Ravenna 00423510395
R.E.A. n. 90403
DATI ESSENZIALI DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019 (IN EURO)
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
31-dic-19
A.Crediti v/s soci per versamenti ancora dovuti

31-dic-18
-

-

B.Immobilizzazioni

257.243.077

244.019.717

C. Attivo Circolante

198.671.407

147.528.702

1.415.649

819.032

457.330.133

392.367.451

3.559.425

3.559.425

29.960.449

29.901.402

580.532

2.512.180

Totale patrimonio netto

32.939.342

35.973.007

B. Fondi per rischi ed oneri

30.745.391

20.404.691

310.875

276.526

392.651.869

335.524.624

682.656

188.603

457.330.133

392.367.451

6.569.047

2.182.402

D.Ratei e risconti attivi
Totale attivo(A+B+C+D)
PASSIVO
A) Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserve
Utile (perdita) dell'esercizio

-

C. Trattamento di fine rapporto
D. Debiti
E. Ratei e risconti passivi
Totale passivo(A+B+C+D+E)
CONTO ECONOMICO
A. Valore della produzione
B. Costi della produzione

Differenza (A-B)

12.515.343
-

C. Proventi e oneri finanziari
D. Rettifiche di valore di attività finanziarie
Risultato ante imposte(A+B+C+D+E)

5.946.296
23.556.423

-

-

8.037.807
-

27.572.146
-

22. Imposte sul reddito comprensive dei proventi da
cessione perdite consolidato fiscale
26. Utile (Perdita) dell'esercizio

-

5.855.405
41.402.553

-

34.329.722

1.930.573

1.217.426

1.350.041

1.294.754

580.532

2.512.180

Consolidato Fiscale
La società ha aderito con la capogruppo Gruppo Villa Maria S.p.A. alla disciplina del Consolidato Fiscale in applicazione
degli. artt. 117 e ss del T.U.I.R, come dal contratto di consolidamento in essere.
Le conseguenze che derivano dall'adesione a tale procedura sono le seguenti:
1) Gli importi relativi ai crediti d'imposta, alle ritenute di acconto, agli eventuali acconti autonomamente versati, sono
riconosciuti dalla capogruppo alla società a riduzione dell'ammontare dell'Ires dovuta ovvero, qualora la società presenti una
perdita fiscale, sono pagati dalla capogruppo entro il termine previsto per il versamento del saldo Ires.
2) L'eventuale debito per le imposte di competenza dell'esercizio viene rilevato verso la capogruppo anziché verso l'Erario.
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3) L'eventuale perdita fiscale viene trasferita alla capogruppo che riconosce, come contropartita, un compenso pari
all'aliquota Ires dell'esercizio corrente applicata alla perdita;
4) Il beneficio fiscale, conseguente alla ulteriore detassazione (5%) dei dividendi applicata in sede di consolidato fiscale,
viene assegnato alla società che ha percepito il dividendo stesso;
5) L'eventuale fiscalità differita rimane in capo alla società che l'ha generata, fino a che non cessino le ragioni che ne hanno
determinato l'iscrizione.

Patrimoni destinati a uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 1°
comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21
del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Operazioni con parti correlate
Nel corso dell'esercizio non sono state poste in essere operazioni con parti correlate di importo rilevante e concluse a
condizioni diverse da quelle di mercato.
Vi riportiamo nell'allegato B i rapporti economici, patrimoniali e finanziari con le società del gruppo.

Amministrazione trasparente
Il presente bilancio, corredato dalla nota integrativa, sarà pubblicato sul sito internet della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n.33 del 14 marzo 2013, dalle delibere dell'Autorità
nazionale anticorruzione n. 1134 dell'8 novembre 2017 e n. 141 del 27 febbraio 2019.

Bilancio Consolidato
La Società non ha redatto il bilancio consolidato in quanto esonerata ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo
27 del Decreto Legislativo 127/91.
La società controllante Gruppo Villa Maria S.p.A. con sede legale in Lugo (RA) Corso Garibaldi n.11 provvede alla
redazione del bilancio consolidato di Gruppo.
Copia del bilancio consolidato di Gruppo, della relazione sulla gestione e della relazione del Collegio Sindacale verranno
depositati presso l'ufficio del Registro delle Imprese di Ravenna. .
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Nota integrativa, parte finale
Egregi Soci, ci auguriamo di aver fornito le necessarie informazioni sui dati di bilancio in modo che possiate avere gli
adeguati strumenti di valutazione.
Vi invitiamo a deliberare in merito all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 che chiude con un utile di € 9.192 da
riportare a nuovo.
Lugo, 28 maggio 2021

GVM Puglia S.r.l.
L'Amministratore Delegato
Eleonora Sansavini
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ALLEGATO A
GVM PUGLIA S.R.L. - LUGO
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEI CONTI DEGLI ULTIMI DUE ESERCIZI
CAPITALE
SOCIALE

RISERVA PER
RISERVA
RISERVA
UTILE
UTILE (PERDITA)
TOTALE
ARR. EURO COPERTURA DA FUSIONE (PERDITA)
ESERCIZIO
PATRIMONIO
PERDITE
A NUOVO
NETTO
16.013.214
61.757
(1.865.827)
(60.383)
14.148.761

SALDI AL 01.01.2018
Assemblea dei soci
riporto a nuovo perdita 2017

(60.383)

60.383

Arrotondamento euro
Perdita al 31.12.2018

(13.151)

SALDI AL 31.12.2018
SALDI AL 01.01.2019

16.013.214
16.013.214

-

-

61.757
61.757

(1.926.210)
(1.926.210)

(13.151)
(13.151)

Assemblea dei soci
riporto a nuovo perdita 2018

(13.151)

13.151

Arrotondamento euro
Perdita al 31.12.2019

(7.380)

SALDI AL 31.12.2019
SALDI AL 01.01.2020

16.013.214
16.013.214

-

-

61.757
61.757

(1.939.361)
(1.939.361)

(7.380)
(7.380)

Assemblea dei soci
riporto a nuovo perdita 2019

(7.380)

7.380

Arrotondamento euro

(13.151)
14.135.610
14.135.610
(7.380)
14.128.230
14.128.230
-

Perdita al 31.12.2020
SALDI AL 31.12.2020

-

16.013.214

-

-

61.757

(1.946.741)

9.192

9.192

9.192

14.137.422

ALLEGATO B
GVM PUGLIA S.R.L. - LUGO
PROSPETTO DEI RAPPORTI COMMERCIALI E FINANZIARI CON IL GRUPPO VILLA MARIA S.P.A.
E CON LE ALTRE SOCIETA' SOGGETTE ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL GRUPPO VILLA MARIA S.P.A.

Denominazione società
Gruppo Villa Maria S.p.A
per adesione al consolidato fiscale
GVM Servizi Soc Cons a r.l.
Gvm Real Estate S.r.l.
GEST S.r.l.
Tecniche mediche avanzate S.p.A.

Crediti
3.293

RAPPORTI COMMERCIALI E DIVERSI
Esercizio 2020
Costi
Impegni
Debiti
Garanzie
Beni
Servizi
16
3.868
3.748
3.748
15.964

Altro

Beni

Ricavi
Servizi

80

16.130
2.706
RAPPORTI FINANZIARI
Esercizio 2020

Denominazione società
GEST S.r.l.
Biosport Soc.Sportiva Dilettantistica a.r.l.
Tecniche mediche avanzate S.p.A.
Gruppo Villa Maria S.p.A.

Crediti

Debiti

Garanzie

Impegni

Oneri

2.501.504
729.168
250.000

Proventi
58.857
11.419

68.481

16

16.047

Altro

