Bilanci “I.N.I. S.p.A. Unipersonale” anni 2014 e 2015.
I bilanci INI anno imposta 2014 e 2015 sono stati approvati con assemblea dei soci del 19/12/2016 e
depositati presso la CCIAA il 27/12/2016.
Dalla relazione di bilancio 2014 prendiamo atto che “la società al fine di fronteggiare la situazione di
difficoltà finanziarie a causa di ritardi nei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione ha
formulato proposta di accordo di ristrutturazione della complessiva situazione debitoria ex art. 182bis
legge fallimentare nel cui ambito si inserisce l’avvenuta proposta di transazione con l’Agenzia delle
Entrate ed Equitalia Sud SpA. Il prolungarsi delle trattative con l’amministrazione finanziaria ha
costretto il management della società a differire la chiusura del bilancio oltre i termini
normativamente previsti”.
L’istanza di transazione fiscale ex art.182 ter legge fallimentare è stata presentata il 05/08/2014
presso l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Sud SpA. L’accordo transattivo è stato poi sottoscritto solo
il 27/09/2016, dopo lunga trattativa. Tutto il debito erariale al 31/12/2014, è stato dilazionato
secondo un piano di ammortamento di 18 anni.
Il management societario ha avviato la definizione di accordi con ulteriori creditori. Il 22/12/2016 è
stato formalizzato l’accordo di ristrutturazione dei debiti finanziari verso Unicredit per un importo al
31/08/2016 pari a € 25.319.755,00.
Il 21/12/2016 è stato depositato l’accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis legge
fallimentare.
Nell’esercizio 2014 vi è stato un “incremento del fatturato rispetto all’esercizio precedente” e si
prevede per il futuro un “ulteriore incremento del fatturato grazie anche a politiche commerciali
mirate, già in corso, che produrranno ulteriori effetti anche negli anni a venire”.
Nella relazione dell’esercizio 2015 troviamo riscontro positivo alle suindicate previsioni.
Difatti evidenziano “un miglioramento nei risultati conseguiti rispetto all’esercizio precedente (2014)”
e si conferma la previsione ottimistica per gli esercizi seguenti con un’aspettativa di ulteriori
miglioramenti.
Nella relazione di Bilancio 2015 e depositata in CCIAA il 27/12/2016 viene comunicato che “la società
ha sottoscritto un nuovo accordo di solidarietà attivo dal 01/12/2015 e fino al 30/11/2017 sia per la
Regione Lazio che per la Regione Abruzzo per 912 lavoratori in totale […] che consentirà alla società
di beneficiare di una riduzione dei costi di oltre 5 milioni di euro a cui si aggiungerà l’ulteriore
risparmio sia economico che finanziario derivante dal minor carico contributivo”. Alla data di
redazione e deposito del bilancio (27/12/2016), però, la società era a conoscenza, già dall’
08/02/2016, che la Solidarietà sarebbe terminata dopo soli 4 giorni, ovvero 31/12/2016.
Rimando ad un punto successivo il dettaglio della “Solidarietà”.
Il 16/10/2015 è stata costituita una nuova società denominata “Società Agricola dei Colli di Santo
Stefano a r.l.” interamente partecipata da INI Spa, con l’intento di sviluppare un’attività agrituristica.
Acquisita la tenuta agricola sita in Tivoli con preliminare di vendita sottoscritto da INI Spa. Per il
sostegno finanziario allo sviluppo di tali progetti si farà richiesta di Fondi messi a disposizione dalla
Comunità Europea.
Scendendo nel merito dei due Bilanci, presentano risultati di fine anno diametralmente opposti:
perdita di € 62.477.052 nel 2014 e utile di € 34.579.829 nel 2015.
Ciò che ha determinato i predetti risultati sono operazioni finanziarie di acquisizioni/cessioni quote
societarie o immobili.
Ritengo importante sottolineare come l’attività economica INI SpA sia non solo quella di Struttura
Sanitaria Privata ma anche di attività immobiliare.

Ciò che ha portato alla perdita d’esercizio 2014 per € 62.477.052 non è stato determinato da un
negativo andamento delle strutture sanitarie, ma da operazioni connesse alla gestione degli
immobili.
Evidenzio in particolare le seguenti operazioni effettuate nel 2014 che hanno contribuito, se non
causato direttamente, la perdita eccezionale:
- Azzeramento dell’importo dell’avviamento pari a € 30.000.000 (trenta milioni di euro) che
erano iscritti a bilancio dal 2011 a seguito della fusione della INI Immobiliare Srl in INI SpA. Da
nota integrativa si ritiene che “l’attuale valore degli immobili rispecchi il reale valore di tale
partita”;
- Riduzione del credito verso controllante Fler Srl per € 3.491.807 (da € 11.873.488 a
€ 8.381.681); nel 2015 si riduce ulteriormente a € 4.850.222; nella nota integrativa si rileva
solo che è di “natura finanziaria”, ma non viene evidenziato il motivo della variazione.
- Si è deciso di svalutare i crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide per
€ 21.000.000 (ventunomilioni di euro)
I debiti tributari iscritti a bilancio aumentano di € 56.009.922, arrivando a € 160.723.165 totali,
comprensivi di interessi e sanzioni.
STATO PATRIMONIALE
B II) – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
IMMOBILIZZAZIONE
BILANCIO 2012 BILANCIO 2013
BILANCIO 2014 BILANCIO 2015
Terreni e Fabbricati
184.361.586
184.583.212
185.213.033
192.109.805
Impianti e Macchinari
1.348.981
1.765.086
2.504.929
2.592.376
Attrezzature Industriali e
3.811.434
4.056.671
4.213.770
3.882.506
Commerciali
Altri Beni
1.925.788
2.512.419
2.606.920
3.440.793
Immobilizzazioni in corso e
31.566.584
39.478.811
31.749.353
4.682.509
acconti
Da Nota Integrativa 2015 rilevo che le “immobilizzazioni in corso e acconti” per € 4.682.509 sono
relativi a talune proprietà per le quali sono stati sottoscritti i preliminari di vendita e sono:
- Appartamento sito in Roma Via del Colosseo 28/29/30 – preliminare di € 1.502.500
- Appartamento sito in Roma Viale dei Parioli 166 int. 10 – preliminare di € 1.907.000
- Locale sito in Roma Via del Cardello 23 – preliminare € 670.000
- Costi relativi ad interventi non ancora ultimati di manutenzione straordinaria su altri
fabbricati - € 603.009
Rispetto al 2014 vi sono Immobilizzazioni in corso e acconti per terreni e fabbricati che sono stornate
per € 27.066.844, che sono diventati in parte “partecipazione in imprese controllate” per
€ 24.723.362 per la Società Agricola Colli Santo Stefano a r.l.
B III) – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Aumentano notevolmente le partecipazioni in Imprese controllate:
- partecipazione totalitaria in Villa Alba Srl pari a € 1.792.520 che ha un patrimonio netto
negativo per € 1.696.593;
- partecipazione totalitaria in neocostituita Società Agricola Colli di Santo Stefano a r.l. pari a
€ 24.723.362 e patrimonio di pari valore;
- partecipazione totalitaria in Esedra Srl per € 4.036.258 che ha un patrimonio netto di €
2.471.971;

Partecipazione in altre Imprese Serfina Banca S.p.A. pari a € 108.288; partecipazione ridotta rispetto
allo scorso anno (€ 258.000).
C) ATTIVO CIRCOLANTE
CREDITI VERSO CONTROLLATE
Sorge nel 2015 un credito verso controllata Società Agricola Colli Santo Stefano a r.l. per € 283.814.
CREDITI VERSO CONTROLLANTE
In diminuzione il credito verso la controllante Fler Srl che passa da € 11.873.488 del 2013, a €
8.381.681 del 2014 e € 4.850.222 del 2015.
Nella nota integrativa si rileva solo che è di “natura finanziaria”, ma non viene evidenziato il motivo
della variazione.
Queste diminuzioni comportano di fatto per INI SpA un minor attivo circolante e quindi un
abbassamento degli elementi positivi nello stato patrimoniale.

CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
A conferma della bontà dell’andamento economico dell’attività sanitaria, evidenzio il fatturato che
rimane a livelli soddisfacenti e il mantenimento dei costi.
2012
2013
Ricavi delle prestazioni
81.320.612
73.600.343
Costi della Produzione
66.849.314
68.580.959
*= al netto della svalutazione crediti di € 21.000.000

2014
76.353.796
67.349.911*

2015
76.485.258
73.299.769

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
Come suindicato, i costi di gestione nel 2015 hanno avuto un incremento, mentre gli anni precedenti
sono rimasti quasi invariati.
Vorrei evidenziare:
2012
2013
2014
2015
Costo del personale
29.317.153
28.310.695
22.886.025
26.546.116
Compensi medici
n.d.
5.363.085
4.953.337
5.185.194
Compensi paramedici
n.d.
2.467.658
3.428.806
3.062.696
Servizi di manutenzione
n.d.
1.609.123
2.258.882
2.931.512
Il costo del personale è in aumento nel 2015 per la conclusione del periodo di godimento degli
ammortizzatori sociali. Gli stessi sono ripresi nel 2016 e determineranno una riduzione dei costi per il
personale.
Rispetto al 2013 sono in aumento i costi per compensi a partite Iva compresi i “servizi di
manutenzione”, con un probabile aumento del lavoro in outsourching, fino alla decisione di
esternalizzare completamente l’attività di manutentori e tecnici, con conseguente procedura attivata
per licenziamenti collettivi per 26 unità.
CONTRATTO DI SOLIDARIETA’
Come già detto, la società ha sottoscritto il 13/11/2015 un nuovo accordo di Solidarietà attivo dal
01/12/2015 e fino al 30/11/2017, sia per la Regione Lazio che per la Regione Abruzzo per 912
lavoratori in totale, con una riduzione dei costi per salari e stipendi di oltre 5 milioni di euro oltre al
risparmio contributivo.
Tuttavia la circolare n° 8 del 12 Febbraio 2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali precisa
che “i contratti di solidarietà stipulati a partire dal 15 ottobre 2015 saranno applicati comunque non

oltre la data del 31 dicembre 2016, anche nel caso in cui il verbale di accordo sindacale preveda una
scadenza del periodo di solidarietà successiva a tale data. Pertanto, per tale tipologia di contratti, il
contributo non potrà essere riconosciuto oltre il 31 dicembre 2016”.
Ciò premesso il contratto di Solidarietà si è concluso il 31/12/2016 e non arriverà al 30/11/2017
come inizialmente previsto.
In data 09/11/2016, nonostante il contratto di Solidarietà fosse ancora in corso, l’Ini ha avviato una
procedura di licenziamento collettivo per 26 unità per esternalizzazione del servizio manutenzioni. La
procedura, legittima perché avviata entro i 75 giorni di termine della Solidarietà, si è conclusa il
26/01/2017 presso la Regione Lazio con un mancato accordo.
Il 09/02/2017 è stato sottoscritto con le OO.SS. Fp Cgil Roma e Lazio – Fp Cisl Roma Capitale e Rieti –
Uil Fpl Roma e Lazio un accordo per la ricollocazione del personale.
Al personale è stato proposto di firmare una adesione all’accordo che prevede l’opportunità di essere
ricollocati presso altra ditta o essere demansionati, nella qualifica e nella retribuzione, all’interno
della stessa INI SpA, subordinata però alla sottoscrizione di un verbale di transazione individuale in
sede protetta.
Ai lavoratori in ogni caso non saranno garantire le medesime condizioni lavorative e retributive
maturate ad oggi ma saranno sottoscritti contratti novativi.
Richiamo l’art. 2013 c.c., cosi come modificato dall’art. 55 del D.Lgs. 20/02/2015 in attuazione del
Jobs Act:
[I] Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle
corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a
mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
[II] In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del
lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di
inquadramento inferiore.
[III] Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo
formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di
assegnazione delle nuove mansioni.
[IV] Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento
inferiore possono essere previste da contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
[V] Nelle ipotesi di cui al secondo e quarto comma, il lavoratore ha diritto alla conservazione del
livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli
elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente
prestazione lavorativa.
[VI] Nelle sedi di cui all’articolo 2113 ultimo comma, o avanti alle commissioni di certificazione di
cui all’articolo 76 del decreto legislativo n. 10 settembre 2003, n. 276, possono essere
stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, del livello di inquadramento e della
relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione,
all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita.
[VII] …omissis…
[VIII] …omissis…
[IX] Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e quarto comma e fermo quanto disposto
al sesto comma, ogni patto contrario è nullo.
Ebbene il demansionamento proposto ai lavoratori per salvaguardare l’occupazione, sarebbe potuto
avvenire anche senza ricorrere al comma 6, ovvero la sottoscrizione in sede protetta dell’accordo,
mantenendo quindi la retribuzione attuale. L’alternativa proposta al lavoratore alla riduzione della
propria retribuzione è il licenziamento come indicato nel punto 2.8 dell’accordo del 09/02/2017
sottoscritto dalle OO.SS. Fp Cgil Roma e Lazio – Fp Cisl Roma Capitale e Rieti – Uil Fpl Roma e Lazio.

In alcune sedi INI SpA, è stata concessa l’opportunità ad alcuni operai manutentori di essere
riqualificati come OSS e gli è stato segnalato per tempo l’opportunità di frequentare i corsi regionali.
Alternativa non concessa però a tutti i 26 manutentori dichiarati in esubero per esternalizzazione del
servizio.
Da verificare comunque con le “piante organiche” l’effettiva esigenza delle figure professionali di
OSS.
CONSIDERAZIONI FINALI
Sia nel 2014 che nel 2015 sono stati distribuiti compensi agli amministratori e al collegio sindacale
per € 1.330.000 l’anno.
Dalla lettura del bilancio è chiara un’esposizione debitoria dell’INI molto importante che richiede una
gestione finanziaria molto attenta e oculata. Nel 2015 abbiamo debiti per circa 255 milioni a fronte di
un capitale circolante di “soli” 121 milioni.
La società però ha elevati valori per “Immobilizzazioni”, sia materiali che finanziarie, per oltre 237
milioni. Di queste abbiamo già solo di Terreni e Fabbricati € 192.109.805 e non sono tutti strumentali
alle strutture sanitarie, ma vi sono numerosi appartamenti e/o terreni siti nel centro storico di Roma,
a Venezia, a Cerreto Laziale e Sabaudia oltre ad alcune rimesse.
Sarebbe importante capire la valutazione degli immobili come avviene, considerando che quasi ogni
anno si rilevano delle compravendite o affitti con altre società del gruppo o terzi soggetti,
determinando plusvalenze o minusvalenze anche importanti. Ne sono un esempio l’acquisto di
terreni per conto della Società Agricola Colli Santo Stefano a r.l. o il passaggio da una controllante
all’altra della società Esedra Srl con valutazioni diverse della stessa.
Il 16/10/2015 l’Ini acquisisce la partecipazione totalitaria in Esedra Srl per € 4.036.258, per una
società che ha un patrimonio netto di € 2.471.971.
Il 07/11/2016 la partecipazione totalitaria di Esedra Srl passa a Villa Alba Srl (a sua volta controllata
da Ini SpA) per un valore pari a € 1.576.466 (necessari per risanare la perdita di Villa Alba Srl e
ricostituire il capitale a € 10.000).
Per la stessa Villa Alba Srl l’Ini ha partecipazione totalitaria per € 1.792.520 ma l’azienda nel 2015 ha
un patrimonio netto negativo di € 1.696.593.
Per poter entrare maggiormente nel merito di alcune operazioni societarie bisognerebbe prendere
visione delle scritture contabile.
Consiglierei di rivolgersi a Società di Revisione Contabile che possa certificare le scritture contabili
e i bilanci.
Resto a vostra disposizione per ogni ulteriore ed eventuale chiarimento in merito.
01 Marzo 2017

