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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 2.813.411 3.242.203

II - Immobilizzazioni materiali 546.073 562.861

III - Immobilizzazioni finanziarie 11.227 11.227

Totale immobilizzazioni (B) 3.370.711 3.816.291

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 500.070 370.023

Totale crediti 500.070 370.023

IV - Disponibilità liquide 270.230 6.344

Totale attivo circolante (C) 770.300 376.367

D) Ratei e risconti 0 0

Totale attivo 4.141.011 4.192.658

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.080.000 1.080.000

IV - Riserva legale 216.000 216.000

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 128.271 209.115

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 79.700 (80.845)

Totale patrimonio netto 1.503.971 1.424.270

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 374.129 340.655

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.143.896 1.228.997

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.119.015 1.198.736

Totale debiti 2.262.911 2.427.733

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 4.141.011 4.192.658

v.2.11.2 CREST S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 2 di 22

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



Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.642.472 4.475.811

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 6.416 0

altri 63.161 17.951

Totale altri ricavi e proventi 69.577 17.951

Totale valore della produzione 4.712.049 4.493.762

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 107.107 82.371

7) per servizi 2.346.226 2.324.972

8) per godimento di beni di terzi 427.847 389.446

9) per il personale

a) salari e stipendi 544.584 581.364

b) oneri sociali 175.215 190.322

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 52.014 47.377

c) trattamento di fine rapporto 41.466 47.377

e) altri costi 10.548 0

Totale costi per il personale 771.813 819.063

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

478.238 500.468

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 432.561 455.787

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 45.677 44.681

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 4.354 2.151

Totale ammortamenti e svalutazioni 482.592 502.619

14) oneri diversi di gestione 270.795 279.137

Totale costi della produzione 4.406.380 4.397.608

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 305.669 96.154

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 9 35

Totale proventi diversi dai precedenti 9 35

Totale altri proventi finanziari 9 35

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 74.795 84.762

Totale interessi e altri oneri finanziari 74.795 84.762

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (74.786) (84.727)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 230.883 11.427

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

imposte correnti 151.183 92.497

imposte relative a esercizi precedenti 0 (225)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 151.183 92.272

21) Utile (perdita) dell'esercizio 79.700 (80.845)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il presente bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020 evidenzia un utile netto pari a 79.700 € contro una
perdita di 80.845 € dell'esercizio precedente.

Struttura e contenuto del bilancio d'esercizio

Il presente bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle norme civilistiche e fiscali ed è costituito:

- dallo stato patrimoniale (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2424 e 2424 bis
c.c.);

- dal conto economico (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 2425 bis c.
c.);

- dalla presente nota integrativa (compilata in conformità all'art. 2427 e 2427 bis c.c.)

In ottemperanza al D.Lgs N. 139/2015, posto che i dati di riferimento di Crest la classificano tra le "Piccole
imprese", il prospetto di bilancio e la presente nota integrativa seguono il disposto dell'art. 2435 bis. Il
Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.

Nel presente bilancio non è stato inserito il rendiconto finanziario, in quanto l'art. 2435-bis c. 2 c.c. ne
prevede l'esonero nella forma abbreviata.

Il presente bilancio è redatto senza la relazione sulla gestione in quanto le informazioni richieste ai punti 3 e
4 dell'art. 2428 sono contenute nella presente nota integrativa.

Esonero dall'applicazione del criterio del costo ammortizzato

E' stata applicata la deroga a quanto previsto dall'art. 2426 c.c. in tema di criteri di valutazione, pertanto i
crediti sono stati iscritti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.

Modifiche ai principi di redazione del bilancio (postulato della rilevanza)

Per la redazione della seguente nota, ai sensi degli artt. 2423 e 2423-bis del codice civile, per nessuna voce
è stato necessario derogare al rispetto degli obblighi previsti in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa di bilancio.

Modifiche ai principi di redazione del bilancio (postulato della sostanza economica)

Ai sensi del rinnovato art. 2423-bis C.C., gli eventi ed i fatti di gestione sono stati rilevati sulla base della loro
sostanza economica e non sulla base degli aspetti meramente formali.

Ordine di esposizione

Nella presente Nota integrativa le informazioni sulle voci di Stato patrimoniale e Conto economico sono
esposte secondo l'ordine delle voci nei rispettivi schemi (art. 2427 c. 2 c.c. e OIC n. 12). Il testo della
presente nota integrativa viene redatto nel rispetto della nuova classificazione, così come recepito nella
nuova tassonomia.
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Inoltre, sono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione
veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

Nel presente documento non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste
dagli schemi obbligatori ex articoli 2424 e 2425 del Codice civile, fatto salvo che per quelle precedute da
numeri arabi o lettere minuscole, omesse in quanto non movimentate nell'importo in entrambi gli esercizi
inclusi nel presente bilancio e comunque presumibilmente non rilevanti anche nei prossimi esercizi, con
riferimento al settore specifico di attività e alla oggettiva realtà operativa della società, oltre che in ossequio
al disposto dell'OIC 12 punto 16).

Lo Stato patrimoniale e il Conto economico sono predisposti in unità di euro; il passaggio dai dati contabili,
espressi in centesimi di euro, ai dati di bilancio, espressi in unità, è avvenuto mediante un arrotondamento,
per eccesso o per difetto, in linea con quanto previsto dal Regolamento (Ce), applicato alle voci che già non
rappresentassero somme o differenze di altri valori di bilancio.

La quadratura dei prospetti di bilancio, conseguente al suddetto passaggio, è stata realizzata allocando i
differenziali dello Stato patrimoniale nella posta contabile, denominata "Varie altre riserve", iscritta nella voce
"AVI) Altre riserve", e quelli del Conto economico, alternativamente, in "A05) Altri ricavi e proventi" o in "B14)
Oneri diversi di gestione" senza influenzare pertanto il risultato di esercizio e consentendo di mantenere la
quadratura dei prospetti di bilancio (così come previsto anche nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.
106/E/2001).

I dati della Nota integrativa sono espressi in unità di euro e, con riguardo ai prospetti e alle tabelle ivi
contenuti, in considerazione dei differenziali di arrotondamento, si è provveduto a inserire apposite
integrazioni ove richiesto da esigenze di quadratura dei saldi iniziali e finali con quelli risultanti dallo Stato
patrimoniale e dal Conto economico.

Attività della società

La società Crest Srl da oltre trent'anni si occupa dello studio e della cura dei disturbi della personalità, della
riabilitazione psichiatrica e della cura delle dipendenze utilizzando strutture site in provincia di Varese
(Cuveglio, Mornago, Ispra), Como (Cantù), Bergamo (Grumello del Monte) e Milano.

Come noto, la pandemia da "Coronavirus" ha profondamente condizionato la vita della popolazione italiana,
dei partners europei e delle popolazioni di tutto il mondo, con inevitabili gravi impatti sui diversi sistemi
economici. Crest ha posto fin da subito in essere presso le proprie Unità Operative tutte le procedure
organizzative, a partire da quelle progressivamente diramate da Regione Lombardia, atte a prevenire
situazioni di contagio, sia per quanto riguarda i pazienti, che per quanto concerne gli operatori. Il
riempimento delle strutture, considerati i limiti dettati delle procedure adottate per cautela ed in recepimento
delle ordinanze regionali, è stato comunque soddisfacente.

Valutazioni

I principi contabili di seguito riportati sono conformi alle modifiche, integrazioni e novità introdotte nell'ambito
del progetto di aggiornamento dei Principi Contabili Nazionali nel 2014, approvati e pubblicati in via definitiva
dall'OIC in data 5 agosto 2014 e 28 gennaio 2015, tenuto conto degli aggiornamenti pubblicati dall'OIC
successivamente all'approvazione del D. Lgs. 139/2015.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella
prospettiva della continuazione dell'attività dell'azienda.

I criteri di classificazione e di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12
/2020 non si discostano dai medesimi utilizzati nei precedenti esercizi, come richiesto dall'art. 2423 bis c.c.
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I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti conformi al
disposto dell'articolo 2426 del Codice civile.

Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema.

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura
dello stesso.

Si dà atto che nel corso dell'esercizio non sono stati erogati crediti, né sono state prestate garanzie a favore
dei membri del Consiglio di amministrazione o del Collegio sindacale, come pure non ne esistono al termine
dello stesso.

Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo stato patrimoniale ed il conto economico, Vi
esponiamo, nelle sezioni seguenti, i criteri di valutazione applicati, integrati con prospetti di movimentazione
che riportano le principali variazioni intervenute nell'esercizio appena concluso e le consistenze finali.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Le modifiche apportate all'art. 2435-bis del codice civile hanno determinato i seguenti cambiamenti nella
modalità espositiva:

- per le voci B.I (immobilizzazioni immateriali) e B.II (immobilizzazioni materiali) dello Stato patrimoniale, non
è più richiesta l'indicazione esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni. Si indicano pertanto di seguito,
i movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni:

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

VALORE DI INIZIO ESERCIZIO

Costo 6.731.662 1.145.020 11.227 7.887.909

Fondo ammortamento -3.489.459 -582.159 0 -4.071.618

Valore di bilancio 3.242.203 562.861 0 3.816.291

VARIAZIONI NELL'ESERCIZIO

Incrementi per acquisizioni +3.769 +28.889 0 +32.658

Ammortamento dell'esercizio -432.561 -45.677 0 -478.238

Giroconto fondi amm. Oneri pluriennali e 
Migliorie

+744.579 0 0 +744.579

Giroconto costo Oneri pluriennali e Migliorie -744.579 0 0 -744.579

Totale variazioni dell'esercizio -428.792 -16.788 0 -445.580

VALORE DI FINE ESERCIZIO

Costo 5.990.852 1.173.909 11.227 7.175.988

Fondo ammortamento -3.177.441 -627.836 0 -3.805.277

Valore di bilancio 2.813.411 546.073 11.227 3.370.711

Immobilizzazioni immateriali

Criteri di valutazione adottati

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori e dei costi direttamente
imputabili, ed ammortizzate sistematicamente in ogni esercizio a quote costanti. Le migliorie su beni di terzi
sono capitalizzate ed iscritte tra le "altre immobilizzazioni immateriali" se non sono separabili dai beni stessi
(altrimenti sono iscritte tra le "immobilizzazioni materiali" nella specifica voce di appartenenza), sono
ammortizzate in modo sistematico al minore tra il periodo di prevista utilità futura e quello residuo della
locazione.

I "Costi di impianto e ampliamento", comprendono gli oneri accessori inerenti l'acquisto del ramo d'azienda
"Teseo", del ramo d'azienda "Atlantis" ed i costi relativi all'avvio della nuova Unità Operativa di Residenzialità
Leggera di Milano. Tali spese sono state capitalizzate in funzione della loro utilità pluriennale e sono
ammortizzate in cinque anni.
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Durante l'esercizio si è provveduto a stornare i fondi di ammortamento reativi ai costi pluriennali per i quali è
concluso il periodo di ammortamento. Per una più chiara rappresentazione, si è inoltre proceduto con la
tecnica dell'ammortamento diretto per le "migliorie su beni di terzi".

Tra le immobilizzazioni immateriali è iscritto l'avviamento. La voce comprende l'allocazione, avvenuta con il
consenso del Collegio Sindacale, del disavanzo di fusione rilevato a seguito della fusione inversa per
incorporazione, eseguita nel 2009, tra la ex controllante Nuova Crest Srl e Crest Srl. L'avviamento
rappresenta l'allocazione del "goodwill" pagato da Nuova Crest nel 2008 per l'acquisto di Crest e si riferisce
alla valutazione della capacità di generare un adeguato livello di redditività operativa da parte di Crest nel
tempo. Il Consiglio di amministrazione conferma la valutazione, operata in sede di redazione del bilancio al
31 dicembre 2010, di ammortizzare l'avviamento in 15 anni, in applicazione del principio della prudenza ed
in considerazione della stabilità della redditività operativa di Crest nel tempo (quindi la capacità di
ammortamento — "OIC 9") e della durata illimitata delle convenzioni in essere con il Servizio Sanitario
Nazionale. Quanto sopra trova supporto nei dati emergenti dal bilancio, con assunzioni prudenziali e
conservative in relazione al mercato di riferimento, tra cui la costanza dei ricavi a perimetro costante. Di
seguito tabella riepilogativa della voce "Avviamento" che comprende anche l'avviamento pagato in sede di
acquisizione dei rami d'azienda "Teseo", "Atlantis" e "La Perla" esposti al netto del relativo fondo di
ammortamento.

Avviamento

Descrizione Importo Fondo ammortamento 2019 Ammortamento 2020 Fondo ammortamento 2020 Valore netto

Nuova Crest 3.580.333 2.466.452 238.689 2.705.141 875.192

Teseo 160.000 76.274 10.667 86.941 73.059

Atlantis 650.000 86.667 43.333 130.000 520.000

La Perla 1.300.000 75.507 86.666 162.173 1.137.827

Anemos 95 95 0 95 0

TOTALE 5.690.428 2.704.994 379.355 3.084.350 2.606.078

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dell'omogeneità di attività, conferma anche per l'avviamento
Teseo, Atlantis e La Perla, la valutazione di procedere con l'ammortamento dell'avviamento in 15 anni in
considerazione della stabilità della reddititvità operativa di Crest nel tempo, pur in applicazione del principio
della prudenza.

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di
valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i
motivi che avevano giustificato la svalutazione, viene ripristinato il valore originario, nei limiti del valore che
l'attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo, eccezion fatta per la voce
avviamento ed "Oneri pluriennali" di cui al numero 5 dell'art. 2426 del c.c.

Immobilizzazioni materiali

Criteri di valutazione adottati

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di costruzione interna, al netto degli
ammortamenti effettuati nell'esercizio e nei precedenti. Nel costo sono compresi gli oneri accessori e i costi
diretti e indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene, relativi al periodo di fabbricazione e fino al
momento dal quale il bene può essere utilizzato. Le immobilizzazioni materiali possono essere rivalutate
solo nei casi in cui leggi speciali lo richiedano o lo permettano. Le immobilizzazioni sono sistematicamente
ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti, ritenute rappresentative della residua possibilità di utilizzo
dei beni
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Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-
tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzazione dei beni.

Le aliquote applicate sono di eseguito riportate:

Coefficienti di ammortamento applicati

DESCRIZIONE COEFFICIENTE %

Autovetture 25,00%

Arredamento 12,00%

Macchine d'ufficio elettroniche 20,00%

Impianti 15,00%

Attrezzatura varia 15,00%

Immobili 3,00%

Si precisa, in primo luogo, come tutte le immobilizzazioni materiali siano state sottoposte al processo
d'ammortamento.

Per le immobilizzazioni entrate in funzione nell'esercizio le aliquote sono ridotte al 50%, ipotizzando che gli
acquisti siano omogeneamente distribuiti nell'arco dell'esercizio. I costi di manutenzione e riparazione aventi
natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto economico. I costi di manutenzione aventi natura
incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità
di utilizzo degli stessi. I costi sostenuti per ampliare, ammodernare o migliorare gli elementi strutturali di
un'immobilizzazione materiale sono capitalizzabili se producono un aumento significativo e misurabile della
capacità produttiva, sicurezza o vita utile. Se tali costi non producono questi effetti, sono trattati come
manutenzione ordinaria e addebitati al conto economico.

I beni di valore unitario inferiore a € 516,46 sono interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione in
considerazione della loro scarsa utilità futura.

Macchinari ed attrezzature

I macchinari e le attrezzature, nonché i mobili e gli arredi, sono iscritti in base al costo di acquisto,
incrementato delle spese di trasporto e dei compensi relativi al montaggio ed alla posa in opera dei cespiti.

Impianti

Gli impianti reperiti sul mercato sono iscritti al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri di trasporto e
installazione sostenuti per la messa in uso dei cespiti.

Immobili

L'immobile di proprietà, sito a Cantù (CO), è stato iscritto in base al costo di acquisto e incrementato degli
oneri accessori e delle migliorie.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie, pari a euro 11.227, sono costituite da crediti per depositi cauzionali concessi
per i contratti di locazione in essere.
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Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo ottenuto rettificando il valore nominale con il
relativo fondo svalutazione (tassato e non tassato) ritenuto adeguato alle perdite ragionevolmente
prevedibili.

La svalutazione dei crediti tiene quindi conto di tutte le singole situazioni già manifestatesi, o desumibili da
elementi certi e precisi, che possono dar luogo a perdite.

Nel presente bilancio non sono iscritti crediti di durata residua superiore ai cinque anni.

Crediti commerciali

I crediti di natura commerciale nei confronti della clientela, al netto delle note credito, ammontano a €
461.572 e sono esposti in bilancio al valore di presunto realizzo, ottenuto rettificando il loro valore nominale
con il fondo svalutazione crediti di € 6.525. Di seguito movimentazione del suddetto fondo durante
l'esercizio:

Fondo svalutazione crediti

saldo al 31.12.2019 utilizzi accantonamento saldo al 31.12.2020

19.755 17.584 4.354 6.525

I crediti vantati nei confronti dei rimanenti soggetti terzi, quali l'erario, i dipendenti, gli altri debitori riportati
negli schemi di bilancio, sono valutati al valore nominale.

Di seguito una tabella di riepilogo dei crediti:

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

322.215 139.357 461.572 461.572

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

21.702 (9.922) 11.780 11.780

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

26.106 612 26.718 26.718

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 370.023 130.047 500.070 500.070

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide ammontano a 270.230 € e sono rappresentate dai saldi attivi dei depositi e dei conti
correnti vantati dalla società alla data di chiusura dell'esercizio per 263.303 € e dalle consistenze di denaro e
di altri valori in cassa per 6.927 € iscritte al valore nominale.

Sono stati contabilizzati gli interessi maturati per competenza.

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

Depositi bancari e postali 1.385 261.918 263.303

Denaro e altri valori in cassa 4.959 1.968 6.927

Totale disponibilità liquide 6.344 263.886 270.230

v.2.11.2 CREST S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 10 di 22

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



Ratei e risconti attivi

Ai sensi del comma 2 dell'art. 2435 bis CC, i risconti attivi, pari a euro 21.825, sono stati classificati nella
voce CII (crediti v/altri) dello stato patrimoniale.

v.2.11.2 CREST S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 11 di 22

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



Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Di seguito tabella riepilogativa delle voci di Patrimonio Netto:

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

La quota di utili non distribuibile è rappresentata dall'ammontare della stessa destinata a copertura dei costi
d'impianto e ampliamento non ancora ammortizzati ex art. 2426 n. 5 CC, pari a euro 51.851.

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 1.080.000 - - - 1.080.000

Riserva legale 216.000 - - - 216.000

Utili (perdite) portati a nuovo 209.115 - 80.845 1 128.271

Utile (perdita) dell'esercizio (80.845) 80.845 - - 79.700 79.700

Totale patrimonio netto 1.424.270 80.845 80.845 1 79.700 1.503.971

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti 
esercizi

per copertura perdite

Capitale 1.080.000 - -

Riserva legale 216.000 A-B - -

Utili portati a nuovo 128.271 A-B-C 128.271 80.845

Totale 1.424.271 128.271 80.845

Quota non distribuibile 51.851

Residua quota 
distribuibile

76.420

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei
dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Il Fondo trattamento di fine rapporto ammonta a 374.129 € ed è congruo secondo i dettami dei principi
contabili, in quanto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti in carico
alla data di chiusura del bilancio.

Tale importo è iscritto al netto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR maturata, ai sensi dell'art.
2120 del Codice civile, successivamente al 1° gennaio 2001, così come previsto dall'articolo 11, comma 4,
del D.Lgs. n. 47/2000.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 340.655

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 36.351

Utilizzo nell'esercizio 2.877

Totale variazioni 33.474

Valore di fine esercizio 374.129

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro presunto valore di estinzione. I debiti
per ferie maturate dai dipendenti e per retribuzioni differite, comprensivi di quanto dovuto agli enti
previdenziali, sono stanziati sulla base dell'ammontare che si dovrebbe corrispondere nell'ipotesi di
cessazione del rapporto di lavoro alla data del bilancio.

Nel presente bilancio non sono iscritti debiti di durata residua superiore ai cinque anni, ad eccezione del
mutuo fondiario stipulato con Banca Intesa il 31/1/2018.

Di seguito il dettaglio dei finanziamenti bancari in essere:

- Finanziamento Banca Intesa: stipulato in data 22 luglio 2015, di originari € 1.100.000 con scadenza il 22
luglio 2021 e debito residuo in linea capitale al 31.12.2020 euro 112.829;

- Finanziamento Banca Intesa: stipulato in data 10 gennaio 2018, di originari € 230.000 con scadenza 10
ottobre 2021 e debito residuo in linea capitale al 31.12.2020 di euro 58.690;

- Mutuo fondiario Banca Intesa: stipulato in data 31 gennaio 2018 di originari € 285.000 con scadenza 30
novembre 2033 e debito residuo in linea capitale al 31.12.2020 di euro 247.768, assistito da ipoteca
sull'immobile di proprietà sito a Cantù (CO) pari a euro 570 mila.

- Mutuo Mediocredito Italiano: stipulato in data 15.02.2019 di originari € 1.300.000 con scadenza 15
novembre 2024 e debito residuo in linea capitale al 31.12.2020 di euro 1.164.931.

Gli altri debiti ammontano a € 176.875 e comprendono debiti verso dipendenti e parasubordinati per
competenze da liquidare e ferie e permessi non goduti per € 104.823, ratei e risconti passivi per complessivi
euro 13.420 ed altri debiti diversi € 58.632.

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 1.808.280 (224.062) 1.584.218 465.203 1.119.015

Debiti verso fornitori 406.723 (41.626) 365.097 365.097 -

Debiti tributari 36.905 56.751 93.656 93.656 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

38.135 (856) 37.279 37.279 -

Altri debiti 137.690 44.971 182.661 182.661 -

Totale debiti 2.427.733 (164.822) 2.262.911 1.143.896 1.119.015

Ratei e risconti passivi
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Ai sensi del comma 2 dell'art. 2435 bis CC, i ratei passivi relativi a costi per servizi per euro 13.420, sono
stati classificati nella voce D (altri debiti) dello stato patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Per quanto riguarda il conto economico riteniamo che la sua esposizione in bilancio sia idonea a fornire una
chiara indicazione sugli elementi che hanno concorso alla determinazione del risultato d'esercizio.

I ricavi di cui alla voce A1 del conto economico derivano esclusivamente da prestazioni di servizi psico-socio-
educativi residenziali e semiresidenziali, rese prevalentemente in convenzione con Regione Lombardia.

La ripartizione dei ricavi secondo il disposto dell'art. 2427 n.10 non viene riportata in quanto non significativa
ai fini della redazione del bilancio.

Il valore della produzione è passato da € 4.493.702 dell'esercizio 2019 a € 4.712.049 dell'esercizio 2020 con
un incremento di € 218.287.

Costi della produzione

I costi della Produzione ammontano complessivamente a euro 4.406.380 e segnano un incremento di euro
8.772 rispetto allo scorso esercizio. La differenza tra valore e costi della produzione resta comunque
positiva, pari a euro 305.669, segnando un incremento rispetto allo scorso esercizio di euro 209.515.

Gli Oneri diversi di gestione sono di seguito dettagliati:

Dettaglio voce B14 - Oneri diversi di gestione

DESCRIZIONE 31/12/2020 31/12/2019

IMU 4.067 3.684

Iva indetraibile pro-rata 113.825 128.002

Costi autoveicoli e mezzi di trasporto 11.290 11.238

Viaggi e trasferte e spese di rappresentanza 20.181 35.405

Oneri e spese varie 58.432 68.993

Erogazioni liberali 63.000 31.815

TOTALE 270.795 279.137

Proventi e oneri finanziari

I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Gli interessi e gli altri oneri finanziari dell'esercizio ammontano a € 74.795 e riguardano prevalentemente
interessi maturati sui finanziamenti e mutui bancari in essere.

Composizione dei proventi da partecipazione

la società non ha partecipazioni in altre imprese.
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Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nella nuova formulazione dell'art. 2425 c.c., a seguito dell'eliminazione dell'intera macroclasse E), relativa
all'area straordinaria, i proventi e i costi di entità ed incidenza eccezionali, qualora presenti sono indicati
rispettivamente all'interno della voce A5 o B14. Nell'esercizio in esame la società non ha conseguito proventi
o costi di natura straordinaria di entità o incidenza eccezionale.

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

Nella predisposizione del bilancio d'esercizio è stato rispettato il principio di competenza economica, in base
al quale, in bilancio, le imposte sul reddito devono essere computate e rilevate in modo da realizzare la
piena correlazione temporale con i costi e i ricavi che danno luogo al risultato economico di periodo.

E' stata quindi rilevata sia la fiscalita' "corrente", ossia quella calcolata secondo le regole tributarie, mentre
non si è calcolata la fiscalità "differita" in assenza dei presupposti.

Imposte sul reddito dell'esercizio

Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto
delle esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti.

L'art. 83, del D.P.R. 917/86, prevede che il reddito d'impresa sia determinato apportando al risultato
economico relativo all'esercizio le variazioni in aumento ed in diminuzione per adeguare le valutazioni
applicate in sede di redazione del bilancio ai diversi criteri di determinazione del reddito complessivo
tassato. Poiché nel presente bilancio non sussistono differenze temporanee, cioè differenze tra le valutazioni
civilistiche e fiscali sorte nell'esercizio destinate ad annullarsi negli esercizi successivi, non sono state iscritte
imposte anticipate o differite.

Di seguito prospetto di riconciliazione tra l'onere risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:

Riconciliazione onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico

Descrizione Importi

Risultato prima delle imposte 230.883

Onere fiscale teorico Ires 24% 55.412

Variazioni fiscali in aumento:

Amm. Avviamento +262.133

Altre variazioni in aumento +95.085

Variazioni in diminuzione:

Altre variazioni in diminuzione -94.168

REDDITO IMPONIBILE IRES 493.933

IRES CORRENTE 118.544

Determinazione imponibile Irap

Descrizione Importi

Differenza tra valore e costi della produzione 305.669

Variazioni in aumento:

ammortamenti non deducibili +262.133
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Descrizione Importi

Costi indeducibili +287.594

Variazioni in diminuzione:

Altri ricavi non imponibili -18.495

Valore della produzione netta 836.901

Irap 3,9% 32.639
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Numero medio

Dirigenti 1

Impiegati 17

Totale Dipendenti 18

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

Di seguito l'ammontare dei compensi deliberati a favore di Amministratori e Collegio Sindacale, comprensivi
degli oneri accessori di legge.

Amministratori Sindaci

Compensi 260.181 17.763

Compensi al revisore legale o società di revisione

Il controllo contabile è stato affidato al Collegio Sindacale.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non possiede strumenti finanziari derivati.

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

A seguito dell'eliminazione del dettaglio in calce allo Stato patrimoniale, si forniscono di seguito le seguenti
informazioni in merito a tali voci.

- Impegni verso terzi: si riferiscono alle garanzie (fidejussioni) rilasciate da Istituti di credito nell'interesse di
Crest come dal seguente dettaglio:

a) fidejussione di € 12.000 emessa da Banca Intesa a favore della proprietà degli uffici di Milano, via Canova
12, a garanzia delle obbligazioni di cui al contratto di locazione in essere;

b) due fidejussioni di € 6.250 ciascuna, emesse da Banca Intesa a favore dei proprietari dell'immobile di via
Monterosa n. 36 a Milano, a garanzia delle obbligazioni di cui al contratto di locazione relativo allo stesso;

c) due fidejussioni emesse da Banca Intesa a favore della Fondazione Madonna del Boldesico Onlus, a
garanzia delle obbligazioni contrattuali (affitto): una di € 81.000, l'altra di € 243.000.

d) due fidejussioni: la prima di euro 8.333, la seconda di euro 16.666, emesse da Banco BPM SpA (già
Banca Pop. Di Lodi), a favore di Aurora Srl, a garanzia delle obbligazioni di cui ai contratti di locazione
relativi rispettivamente alle comunità di Cuveglio e di Vinago.
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- ipoteche: ipoteca di euro 570 mila, iscritta sull'immobile di proprietà di Cantù, a garanzia del mutuo
fondiario concesso alla società.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Patrimoni destinati ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 20 c.c.

La società non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai sensi
della lettera a) del primo comma dell'art. 2447-bis del codice civile.

Finanziamento destinato ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 21 c.c.

La società non ha stipulato contratti di finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo
comma dell'art. 2447-bis del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate - art. 2427 nr. 22-bis c.c.

La società non ha effettuato operazioni con parti correlate che risultano essere rilevanti e non concluse a
normali condizioni di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale - art. 2427 n. 22-ter c.c

La società non ha stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Il Cda di Crest, anche adempiendo a quanto disposto dall'OIC n. 29, ha analizzato l'impatto che l'emergenza
sanitaria potrebbe avere sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società ed è emerso
quanto segue: anche nei primi mesi del 2021 la pandemia da Covid 19 continua a condizionare tutte le
attività; tuttavia, l'avvio della campagna vaccinale consente finalmente di prevedere un progressivo ritorno
alla normalità. L'attività delle Unità Operative è proseguita anche in questi ultimi mesi mantenendo in essere
tutte le cautele procedurali ed organizzative in aderenza a quanto disposto da Regione Lombardia, con
l'obiettivo primario di tutelare la salute dei pazienti e degli operatori. Il riempimento delle strutture, pur
considerando quanto sopra, continua ad essere soddisfacente.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società LTC Invest SpA (già
Casamia Immobiliare SpA). Ai sensi dell'art. 2497-bis del Codice Civile, vengono di seguito esposti i dati
essenziali dell'ultimo bilancio approvato della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento.
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Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

B) Immobilizzazioni 80.916.710 80.740.343

C) Attivo circolante 18.521.001 18.778.128

D) Ratei e risconti attivi 2.178.353 2.471.706

Totale attivo 101.616.064 101.990.177

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 20.000.000 20.000.000

Riserve (5.699.396) (5.355.366)

Utile (perdita) dell'esercizio (333.911) (344.029)

Totale patrimonio netto 13.966.693 14.300.605

B) Fondi per rischi e oneri 3.043 3.043

D) Debiti 87.646.328 87.686.529

Totale passivo 101.616.064 101.990.177

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

A) Valore della produzione 2.164.424 2.421.847

B) Costi della produzione 2.503.404 2.758.509

C) Proventi e oneri finanziari 6.715 (4.162)

Imposte sul reddito dell'esercizio 1.646 3.205

Utile (perdita) dell'esercizio (333.911) (344.029)

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

La società nel corso dell'esercizio ha usufruito dell'aiuto di Stato relativo all'acconto Irap 2020 non versato,
pari a euro 12.079. A parte quanto sopra, la società non ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti
e vantaggi economici di qualunque genere da pubbliche amministrazioni o da soggetti assimilati alle
pubbliche amministrazioni, privi di natura corrispettiva, ai sensi dell'art. 1, comma 125, della L. 124/2017.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato dell'esercizio

Signori Soci,

Vi proponiamo di approvare il bilancio della Vostra Società chiuso al 31/12/2020, comprendente lo Stato
Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa.

Per quanto riguarda la destinazione del risultato dell'esercizio, pari a un utile netto di euro 79.700,
proponiamo il suo integrale rinvio a nuovo, avendo la riserva legale già raggiunto il limite di cui all'art. 2430 c.
c..
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Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Milano - Autorizzazione DRE
Lombardia n.108375 del 28/07/2017.

Milano, 20 marzo 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Giorgio Gandini
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto dott. Carlo Ciardiello, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara
che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

Il professionista incaricato

Carlo Ciardiello
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