
OSPEDALE DI SUZZARA S.P.A.

Sede Legale: Milano, via Durini 9

Sede Amministrativa: Suzzara (MN) Via General Cantore nr. 14b

C.F. e Partita IVA: 04482440965

Direzione e Coordinamento art. 2497: KOS SpA

31/12/2018 31/12/2017

ATTIVO 

A)  Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

           1) richiamati

           2) non richiamati

B)  Immobilizzazioni

       I - Immobilizzazioni immateriali

           1) costi di impianto e di ampliamento

           2) costi di sviluppo

           3) brevetti e diritti dell'ingegno

           4) concessioni, licenze e marchi 234.088 272.695

           5) avviamento

           6) immobilizzazioni in corso e ampliamenti

           7) altre 4.333.421 5.360.100

           Totale immobilizzazioni immateriali 4.567.509 5.632.795

       II - Immobilizzazioni materiali

           1) terreni e fabbricati

           2) impianti e macchinari 228.664 246.448

           3) attrezzature industriali e commerciali 1.253.169 1.305.333

           4) altri beni 297.819 333.851

           5) immobilizzazioni in corso e acconti 14.274

           Totale immobilizzazioni materiali 1.793.927 1.885.632

       III - Immobilizzazioni finanziarie

           1) partecipazioni in

               a) imprese controllate

                     - esigibili  entro l'esercizio successivo 35.666 35.666

                     - esigibili  oltre l'esercizio successivo

               b) imprese collegate

                     - esigibili  entro l'esercizio successivo

                     - esigibili  oltre l'esercizio successivo

               c) imprese controllanti

                     - esigibili  entro l'esercizio successivo

                     - esigibili  oltre l'esercizio successivo

               d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

                     - esigibili  entro l'esercizio successivo

                     - esigibili  oltre l'esercizio successivo

               d bis) verso altre imprese

                     - esigibili  entro l'esercizio successivo

                     - esigibili  oltre l'esercizio successivo

35.666 35.666

           2) crediti

                a) verso imprese controllate 

                     - esigibili  entro l'esercizio successivo

                     - esigibili  oltre l'esercizio successivo

                b) verso imprese collegate 

                     - esigibili  entro l'esercizio successivo

                     - esigibili  oltre l'esercizio successivo

                c) verso controllanti entro l'esercizio successivo

                     - esigibili  entro l'esercizio successivo

                     - esigibili  oltre l'esercizio successivo

STATO PATRIMONIALE

                                        Bilancio al 31/12/2018
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                d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 

                     - esigibili  entro l'esercizio successivo

                     - esigibili  oltre l'esercizio successivo

                d bis) verso altri 

                     - esigibili  entro l'esercizio successivo 1.550 1.550

                     - esigibili  oltre l'esercizio successivo

1.550 1.550

           3) altri titoli

                     - esigibili  entro l'esercizio successivo

                     - esigibili  oltre l'esercizio successivo

0 0

           4) strumenti finanziari derivati attivi

                     - esigibili  entro l'esercizio successivo

                     - esigibili  oltre l'esercizio successivo

0 0

           Totale immobilizzazioni finanziarie 37.216 37.216

      Totale immobilizzazioni (B) 6.398.652 7.555.643

C)  Attivo circolante

       I - Rimanenze

           1) materie prime sussidiarie e di consumo 795.025 818.891

           2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

           3) lavori in corso su ordinazione

           4) prodotti finiti e merci

           5) acconti

795.025 818.891

       II - Crediti

           1) verso clienti

                - esigibili  entro l'esercizio successivo 178.885 176.797

                - esigibili  oltre l'esercizio successivo

           2) verso imprese controllate

                - esigibili  entro l'esercizio successivo

                - esigibili  oltre l'esercizio successivo

           3) verso imprese collegate

                - esigibili  entro l'esercizio successivo 58.781 27.400

                - esigibili  oltre l'esercizio successivo

           4) verso imprese controllanti

                - esigibili  entro l'esercizio successivo

                - esigibili  oltre l'esercizio successivo

           5)  verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

                - esigibili  entro l'esercizio successivo

                - esigibili  oltre l'esercizio successivo

           5) bis crediti tributari

                - esigibili  entro l'esercizio successivo 200.035

                - esigibili  oltre l'esercizio successivo

           5) ter imposte anticipate

                - esigibili  entro l'esercizio successivo

                - esigibili  oltre l'esercizio successivo

           5)  quater altri crediti

                - esigibili  entro l'esercizio successivo 3.913.201 7.306.061

                - esigibili  oltre l'esercizio successivo 41.612 25.119
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           Totale crediti 4.392.514 7.535.377

        III  - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizz.

           1) partecipazioni in imprese controllate

           2) partecipazioni in imprese collegate

           3) partecipazioni in imprese controllanti

           3 bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti

           4) altre partecipazioni

           5) strumenti finanziari derivati attivi

           6) altri titoli

           7)  Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 3.729.772 168.546

3.729.772 168.546

        IV - Disponibilita' liquide

           1) depositi bancari e postali 254.734 112.648

           2) assegni

           3) danaro e valori in cassa 16.640 14.123

271.374 126.771

       Totale attivo circolante (C) 9.188.686 8.649.585

D)  Ratei e risconti

           ratei attivi

           risconti attivi 147.001 253.527

           disaggio su prestiti

       Totale ratei e risconti (D) 147.001 253.527

TOTALE ATTIVO 15.734.338 16.458.755

PASSIVO

A)  Patrimonio netto

       I     -  Capitale 120.000 120.000

       II    -  Riserva da sopraprezzo delle azioni

       III   -  Riserve di rivalutazione

       IV   -  Riserva legale 23.505 23.505

       V   -  Riserve statutarie

       VI -  Altre riserve distintamente indicate

                 1) Versamenti in conto capitale 1.240.000 740.000

       VII -  Riserve per operazioni di copertura flussi finanziari attesi

       VIII -  Utili (perdite) portati a nuovo -284.593 -160.504 

        IX  -  Utile (perdita) dell'esercizio -450.260 -124.089 

        X  -  Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

       Totale patrimonio netto (A) 648.652 598.913

B) Fondi per rischi ed oneri

           1) per trattamento di quiescienza e obblighi simili

           2) per imposte  anche differite

                     a) imposte

                     b) imposte differite          

           3) per strumenti finanziari derivati passivi

           4) per altri 4.358.136 3.888.640

       Totale Fondi per rischi ed oneri (B) 4.358.136 3.888.640

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 95.902 91.797

D) Debiti
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           1) obbligazioni

               - esigibili  entro l'esercizio successivo

               - esigibili  oltre l'esercizio successivo

           2) obbligazioni convertibili

               - esigibili  entro l'esercizio successivo

               - esigibili  oltre l'esercizio successivo

           3) debiti verso soci per finanziamenti

               - esigibili  entro l'esercizio successivo

               - esigibili  oltre l'esercizio successivo

           4) debiti verso banche

               - esigibili  entro l'esercizio successivo 711.569 694.399

               - esigibili  oltre l'esercizio successivo 914.255 1.625.823

           5) debiti verso altri finanziatori

               - esigibili  entro l'esercizio successivo

               - esigibili  oltre l'esercizio successivo

           6) acconti

               - esigibili  entro l'esercizio successivo

               - esigibili  oltre l'esercizio successivo

           7) debiti verso fornitori

               - esigibili  entro l'esercizio successivo 6.285.653 6.857.096

               - esigibili  oltre l'esercizio successivo

           8) debiti rappresentati da titoli di credito

               - esigibili  entro l'esercizio successivo

               - esigibili  oltre l'esercizio successivo

           9) debiti verso imprese controllate

               - esigibili  entro l'esercizio successivo

               - esigibili  oltre l'esercizio successivo

           10) debiti verso imprese collegate

               - esigibili  entro l'esercizio successivo

               - esigibili  oltre l'esercizio successivo

           11) debiti verso imprese controllanti

               - esigibili  entro l'esercizio successivo 418.332 351.097

               - esigibili  oltre l'esercizio successivo

           11 bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

               - esigibili  entro l'esercizio successivo 35.214 5.486

               - esigibili  oltre l'esercizio successivo

           12) debiti tributari

               - esigibili  entro l'esercizio successivo 538.847 589.638

               - esigibili  oltre l'esercizio successivo

           13) debiti verso istituti di previdenza sociale

               - esigibili  entro l'esercizio successivo 615.857 605.147

               - esigibili  oltre l'esercizio successivo

           14)altri debiti 

               - esigibili  entro l'esercizio successivo 1.010.586 1.052.219

               - esigibili  oltre l'esercizio successivo 101.196 98.355

       Totale Debiti (D) 10.631.507 11.879.261

E) Ratei e risconti

           ratei passivi 140 145

           risconti passivi

       Totale ratei e risconti (E) 140 145

TOTALE PASSIVO 15.734.338 16.458.755
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