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Rendiconto	Finanziario	 		 2020	
	

2019	

	     A.	Flussi	finanziari	derivanti	dalla	gestione	reddituale	(metodo	
indiretto)	 		

		

	

		

	     Utile	(perdita)	dell’esercizio	
	

1.892.122	
	

2.008.719		
Imposte	sul	reddito	

	
671.954	

	
757.014		

Interessi	passivi/(interessi	attivi)	
	

149.376	
	

157.171		

	  
	

  1.	Utile	(perdita)	dell’esercizio	prima	d’imposte	sul	reddito,	interessi,	
dividendi	e	plus/minusvalenze	da	cessione	 		 2.713.452	

	
2.922.904		

	     Rettifiche	per	elementi	non	monetari	che	non	hanno	avuto	
contropartita	nel	capitale	circolante	netto	

	    Accantonamenti	ai	fondi	
	

138.376		
	

288.263		
Ammortamenti	delle	immobilizzazioni	

	
939.715		

	
875.986		

Svalutazioni	per	perdite	di	valore	
	

0		
	

0		
Altre	rettifiche	per	elementi	non	monetari	

	
0		

	
0		

	     2.	Flusso	finanziario	prima	delle	variazioni	del	ccn	 		 3.791.543	
	
4.087.153	

	     Variazioni	del	capitale	circolante	netto	 		
	   Decremento/(incremento)	delle	rimanenze	

	
0		

	
0		

Decremento/(incremento)	dei	crediti	vs	clienti	
	
(3.687.571)	

	
(750.791)	

Incremento/(decremento)	dei	debiti	verso	fornitori	
	

1.033.354		
	
(1.402.957)		

Decremento/(incremento)	ratei	e	risconti	attivi	
	

(50.745)		
	

(18.481)		
Incremento/(decremento)	ratei	e	risconti	passivi	

	
42.446		

	
(14.005)		

Decremento/(incremento)	di	altre	voci	attive	del	capitale	circolante	netto	 (40.602)		
	

(51.322)	
Incremento/(decremento)	di	altre	voci	passive	del	capitale	circolante	
netto	 1.705.354	

	
1.302.971		

	     3.	Flusso	finanziario	dopo	le	variazioni	del	ccn	 		 2.793.779	
	
3.152.568	

	     Altre	rettifiche	
	    Interessi	incassati/(pagati)	
	

(149.376)	
	

(157.171)	
(Differenziale	imposte		pagate)	

	
(466.427)	

	
(862.982)	

Utilizzo/variazione	dei	fondi	
	

(303.688)		
	

(129.233)		

	     4.	Flusso	finanziario	dopo	le	altre	rettifiche	 		 1.874.288	
	
2.003.182	

	     Flusso	finanziario	della	gestione	reddituale	(A)	 		 1.874.288	
	
2.033.182	
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	     B.	Flussi	finanziari	derivanti	dall’attività	d’investimento	 		 		
	

		

	     Immobilizzazioni	materiali	-	effettivo	esborso	finanziario	 (284.807)	
	
(1.295.548)	

(Investimenti)	
	

(284.807)	
	
(1.295.548)	

Disinvestimenti	/	dismissioni	
	

0	
	

2.428			

	     Immobilizzazioni	immateriali	-	effettivo	esborso	finanziario	 (201.799)	
	

(185.832)	
(Investimenti)	

	
(201.799)	

	
(185.832)	

Disinvestimenti	/	dismissioni	
	

0		
	

0		

	     Immobilizzazioni	finanziarie	
	

0	
	

0	
(Investimenti)	

	
0	

	
0	

Disinvestimenti	/	dismissioni	
	

0		
	

0		
Incassi	(esborsi)	per	finanziamenti	concessi	a	terzi	

	
0		

	
0		

	     Flusso	finanziario	dell’attività	di	investimento	(B)	 		 (486.606)	
	
(1.478.952)	

	     C.	Flussi	finanziari	derivanti	dall’attività	di	finanziamento	 		 		
	

		

	     Mezzi	di	terzi	
	    Accensione	finanziamenti	da	controllante	
	

0		
	

0		
Variazione	debiti	verso	banche	

	
1.020		

	
(285)		

Rimborsi	finanziamenti	verso	controllante	
	

(754.576)	
	

(755.245)	

	     Mezzi	propri	
	    Aumento	di	capitale	a	pagamento	
	

0		
	

0		
Cessione	(acquisto)	di	azioni	proprie	

	
0		

	
0		

Dividendi	(e	acconti	su	dividendi)	pagati	
	

0		
	
(1.000.000)		

	     Flusso	finanziario	dell’attività	di	finanziamento	(C)	 		 (753.556)	
	
(1.755.529)	

	     Incremento	(decremento)	delle	disponibilità	liquide	(a	±	b	±	c)	 		 634.126	
	
(1.231.299)	

	     Disponibilità	liquide	al	1	gennaio		
	

1.465.108	
	

2.696.407	
Disponibilità	liquide	al	31	dicembre		

	
2.099.234		

	
1.465.108		

	
	
Milano,	23	marzo	2021	
	
	 	 	 	 	 	 Per	il	Consiglio	di	Amministrazione	

								Avv.	Nicola	Grigoletto	
	

































































 

 

Relazione della società di revisione indipendente  
ai sensi dell’articolo 14 del DLgs 27 gennaio 2010, n° 39  

 
 
Al Socio Unico 
di H San Raffaele Resnati Srl  
 
 
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 
 
 
Giudizio 
 
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della società H San Raffaele Resnati Srl 
(la Società), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto economico, dal 
rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 
 
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2020, del risultato economico e dei 
flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i 
criteri di redazione. 
 
 
Elementi alla base del giudizio 
 
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). 
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della 
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in 
materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del 
bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il 
nostro giudizio.  
 
 
Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio 
 
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta 
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi 
o a comportamenti o eventi non intenzionali. 
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Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare 
ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per 
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata 
informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella 
redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la 
liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali 
scelte.  
 
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul 
processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della Società. 
 
 
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio 
d’esercizio 
 
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel 
suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per 
ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia 
che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) 
individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da 
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa 
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare 
le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio. 
 
 Nell’ambito d ella revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo 
professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 
 
• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio  d’esercizio, d o vuti 

a frodi o a comportamenti o eventi no n intenzionali ; abbiamo definito e svolto procedure di 
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed 
appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore 
significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore 
significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può 
implicare  l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni 
fuorvianti o forzature del controllo interno; 

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non 
per  esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;  

• abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza 
delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 

• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli 
amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi 
acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o 
circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di 
continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza 
significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa 
informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale 
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circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli 
elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o 
circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in 
funzionamento; 

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo 
complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli 
eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

 
Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello 
appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica 
pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze 
significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. 
 
 
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 
 
 
Giudizio ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera e), del DLgs 39/10  
 
Gli amministratori di H San Raffaele Resnati Srl sono responsabili per la predisposizione della 
relazione sulla gestione di H San Raffaele Resnati Srl al 31 dicembre 2020, incluse la sua coerenza con 
il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge. 
 
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n° 720B al fine di esprimere 
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio di H San Raffaele 
Resnati Srl al 31 dicembre 2020 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare 
una dichiarazione su eventuali errori significativi. 
 
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio di H San Raffaele 
Resnati Srl al 31 dicembre 2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge. 
 
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’articolo 14, comma 2, lettera e), del DLgs 39/10, rilasciata 
sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel 
corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 
 
 
Milano, 7 maggio 2021 
 
PricewaterhouseCoopers SpA 
 
 
 
 
Andrea Alessandri 
(Revisore legale) 

AFERRAIUOLO
AA
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