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 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2020 

 

 

PREMESSA 
 

Signori azionisti, 

 

il bilancio che si sottopone alla Vostra approvazione chiude con un utile, al netto delle imposte 

dell’esercizio e di quelle anticipate, di Euro 213.656, rispetto all’ utile di Euro 513.076 del 2019, dopo 

avere effettuato ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali per Euro 1.837.162 e avere 

accantonato Euro 1.500.000 a fondo rischi ed accantonamenti vari, Euro 137.880 al fondo svalutazioni 

crediti compresi nell’attivo circolante.  

 

 

Introduzione 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è stato redatto in conformità alla normativa del 

Codice Civile, così come modificata dal D. Lgs. 139/2015 (il “Decreto”), interpretata ed integrata dai 

principi contabili italiani emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (“OIC”) in vigore dai bilanci con 

esercizio avente inizio a partire dal primo gennaio 2016. In merito si precisa che nel corso del 2016 sono 

stati modificati e aggiornati molteplici principi contabili nell’ambito del processo di revisione avviato 

dall’OIC a seguito dell’avvenuto recepimento nella normativa nazionale, tramite il Decreto, della 

Direttiva 2013/34/UE (c.d. “Direttiva Accounting”). 

 

Il Bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale (preparato in conformità allo schema previsto dagli artt. 

2424 e 2424 bis del Codice Civile), dal Conto Economico (preparato in conformità allo schema di cui 

agli artt. 2425 e 2425 bis del Codice Civile), dal Rendiconto Finanziario (il cui contenuto, conforme 
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all’art. 2425-ter del Codice Civile, è presentato secondo le disposizioni del principio contabile OIC 10) 

e dalla presente Nota Integrativa, redatta secondo quanto disciplinato dagli artt. 2427 e 2427-bis del 

Codice Civile.  

La Nota Integrativa che segue analizza ed integra i dati di bilancio con le informazioni complementari 

ritenute necessarie per una veritiera e corretta rappresentazione dei dati illustrati, tenendo conto che non 

sono state effettuate deroghe ai sensi degli articoli 2423 e 2423-bis del Codice Civile. 

Le voci non espressamente riportate nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, previste dagli artt. 

2424 e 2425 del Codice Civile e nel Rendiconto Finanziario presentato in conformità al principio contabile 

OIC 10, si intendono a saldo zero. La facoltà di non indicare tale voci si intende relativa al solo caso in 

cui le stesse abbiano un importo pari a zero sia nell’esercizio in corso sia nell’esercizio precedente. 

 

Per quanto concerne le informazioni aggiuntive sulla situazione della Società e sull'andamento e sul 

risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese 

controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché per una descrizione dei 

principali rischi ed incertezze cui la Società è esposta, si rinvia a quanto indicato nella Relazione sulla 

gestione del Consiglio di Amministrazione. 

 

Postulati e principi di redazione del bilancio  

In aderenza al disposto dell’art. 2423 del Codice Civile, nella redazione del Bilancio si sono osservati i 

postulati generali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale 

e finanziaria della Società e del risultato economico dell’esercizio. 

La rilevazione, valutazione, presentazione e informativa delle voci può differire da quanto disciplinato 

dalle disposizioni di legge sul bilancio nei casi in cui la loro mancata osservanza abbia effetti irrilevanti 

sulla rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del 

risultato economico dell’esercizio. A tal fine un’informazione si considera rilevante, sulla base di aspetti 

qualitativi e/o quantitativi, quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente 

influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell’impresa. Ulteriori criteri 

specifici adottati per declinare il concetto di irrilevanza sono indicati in corrispondenza delle singole voci 

di bilancio quando interessate dalla sua applicazione. La rilevanza delle singole voci è giudicata nel 

contesto di altre voci analoghe. 

Si sono inoltre osservati i principi statuiti dall’art. 2423-bis del Codice Civile come di seguito illustrato. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto. Per 

ciascuna operazione o fatto, e comunque per ogni accadimento aziendale, è stata pertanto identificata la 

sostanza dello stesso qualunque sia la sua origine ed è stata valutata l’eventuale interdipendenza di più 
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contratti facenti parte di operazioni complesse.  

 

I proventi e gli oneri indicati sono quelli di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data di 

incasso o pagamento. 

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la data 

di chiusura dell’esercizio. 

 

Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati ed iscritti separatamente. 

A norma dell’art. 2423-ter, comma 5, del Codice Civile, per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del 

Conto Economico è indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. Qualora le 

voci non siano comparabili, quelle dell’esercizio precedente sono opportunamente adattate e la non 

comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di questo sono segnalati e commentanti nella presente 

Nota Integrativa. 

 

A norma dell’art.2423-ter, comma 2, del Codice Civile, le voci precedute da numeri arabi possono essere 

ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell’importo corrispondente; esse 

possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante per 

la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del 

risultato economico dell'esercizio o quando favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la 

Nota Integrativa contiene distintamente le voci oggetto di raggruppamento. 

Il Bilancio e tutti i valori di commento e dei prospetti della presente Nota Integrativa sono espressi in 

unità di Euro.  

Le informazioni della presente Nota Integrativa relative alle voci dello Stato Patrimoniale e delle connesse 

voci di Conto Economico sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello Stato 

Patrimoniale e nel Conto Economico ai sensi dell’art. 2427, comma 2, del Codice Civile. 

 

Operazioni realizzate con parti correlate 

Sono inserite nel corpo della Nota Integrativa 

 

Criteri di valutazione  

I criteri di valutazione delle varie voci di bilancio sono conformi a quelli stabiliti dall’art. 2426 del Codice 

Civile e dai principi contabili di riferimento. Tra i postulati di bilancio vi è anche la continuità con 

l’esercizio precedente nell’applicazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio. 

Peraltro, le novellate norme di legge ed i singoli principi contabili hanno previsto regole di transizione ai 

nuovi criteri di valutazione che consentono alle società di operare alcune scelte in merito alla loro 
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applicabilità nel primo esercizio di adozione ed in quelli successivi. 

Nel presente Bilancio il postulato sopra citato è venuto meno con riferimento a quelle voci che sono state 

impattate dalle modifiche al quadro normativo illustrate nella sezione “Introduzione”, siano esse dettate 

dalla legge, siano esse dovute alle scelte operate secondo la previsione normativa ed ai principi di 

riferimento.     

I più significativi criteri di valutazione e regole di prima applicazione adottati sono di seguito illustrati, 

con specifica indicazione delle scelte operate tra più alternative contabili qualora consentite dal 

legislatore. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

 

I beni immateriali sono rilevati nell’attivo patrimoniale quando sono individualmente identificabili ed il 

loro costo è stimabile con sufficiente attendibilità. Essi sono iscritti al costo di acquisto o di produzione 

comprensivo degli oneri accessori al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni. Le immobilizzazioni 

sono ammortizzate sistematicamente sulla base della loro prevista utilità futura. 

Le aliquote sono indicate su base annuale: 

Costi di Sviluppo                             33%  

Software                                                                                         33% 

 

 Immobilizzazioni materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto effettivamente sostenuto per l’acquisizione o la produzione del bene e 

sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici, che coincide normalmente 

con il trasferimento del titolo di proprietà. Tale costo comprende il costo d’acquisto, i costi accessori 

d’acquisto e tutti i costi sostenuti per portare il cespite nel luogo e nelle condizioni necessarie affinchè 

costituisca un bene duraturo per la Società. Il costo di produzione comprende i costi diretti (materiale e 

mano d’opera diretta, costi di progettazione, forniture esterne, ecc.) e i costi generali di produzione, per 

la quota ragionevolmente imputabile al cespite per il periodo della sua fabbricazione fino al momento in 

cui il cespite è pronto per l’uso. 

Le immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, sono sistematicamente 

ammortizzate in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. L’ammortamento 

decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso. 

La quota di ammortamento imputata a ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto 

sull’intera durata di utilizzazione stimata. 

Il valore iniziale da ammortizzare, inizialmente stimato nel momento della redazione del piano di 

ammortamento in base ai prezzi realizzabili sul mercato attraverso la cessione di immobilizzazioni simili 

sia per caratteristiche tecniche sia per processo di utilizzazione cui sono state sottoposte, viene rivisto 
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periodicamente al fine di verificare che la stima iniziale sia ancora valida. Tale valore viene considerato 

al netto dei presumibili costi di rimozione. Se il costo di rimozione eccede il prezzo di realizzo, 

l’eccedenza è accantonata lungo la vita utile del cespite iscrivendo, pro quota, un fondo di ripristino e 

bonifica o altro fondo analogo. 

Non si tiene conto del valore di realizzo quando lo stesso è ritenuto esiguo rispetto al valore da 

ammortizzare. 

Se l’immobilizzazione materiale comprende componenti, pertinenze o accessori, aventi vite utili di durata 

diversa dal cespite principale, l’ammortamento di tali componenti viene calcolato separatamente dal 

cespite principale, salvo il caso in cui ciò non sia significativo o praticabile.  

Le aliquote applicate, invariate rispetto al precedente esercizio, sono le seguenti: 

Voci Aliquota

Terreni e Fabbricati 3
Manutenz. Imm. Proprietà 3
Impianti e macchinari 15
Impianti e att.varie 15
Attrezzature 15
Altri beni 20/15
Impianti Comunicazione 20
Autovetture 25
Audiovisivi 20
Telefoni Cellulari 20
Macchine Elettriche 15
Mobilie Macchine d'uff. 12
Arredi 12  

 

Anche i cespiti temporaneamente non utilizzati sono soggetti ad ammortamento. 

 

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto Economico 

nell’esercizio in cui sono sostenuti. 

I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti a cui si riferiscono e nei 

limiti del valore recuperabile del bene ed ammortizzati in modo unitario avendo riguardo al nuovo valore 

contabile del cespite, tenuto conto della sua residua vita utile. 

 

Gli acconti ai fornitori per l’acquisto di immobilizzazioni materiali sono rilevati inizialmente alla data in 

cui sorge l’obbligo al pagamento di tali importi. 

 

Le immobilizzazioni materiali che la Società decide di destinare alla vendita sono classificate 

separatamente dalle immobilizzazioni materiali in un’apposita voce dell’attivo circolante e valutate al 

minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, 
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senza essere più oggetto di ammortamento. Tale riclassifica viene effettuata se sussistono i seguenti 

requisiti: 

- le immobilizzazioni sono vendibili alle loro condizioni attuali o non richiedono modifiche tali da 

differirne l’alienazione; 

- la vendita appare altamente probabile alla luce delle iniziative intraprese, del prezzo previsto e delle 

condizioni di mercato; 

- l’operazione dovrebbe concludersi nel breve termine. 

Il criterio di valutazione adottato per i cespiti destinati alla vendita è applicato anche ai cespiti obsoleti e 

in generale ai cespiti che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo. 

 

Ad ogni data di riferimento del bilancio la Società valuta la presenza di indicatori di perdite durevoli di 

valore e nel caso in cui tali indicatori dovessero sussistere, la Società procede alla stima del valore 

recuperabile dell’immobilizzazione ed effettua una svalutazione, qualora l’immobilizzazione risulti 

durevolmente di valore inferiore al valore netto contabile. Si rimanda al paragrafo “Svalutazioni per 

perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”. 

 

Le immobilizzazioni materiali sono rivalutate solo nei casi in cui la legge lo consenta. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Sono costituite da crediti per la cessione di partecipazioni di controllo, depositi cauzionali e da titoli. 

I tioli sono valutati al costo di acquisto e sono svalutati solo in caso di perdita permanente di valore. Per 

i titoli a reddito fisso il maggior costo rispetto al valore di rimborso (disaggio) viene ripartito col metodo 

del pro rata temporis fino alla data di scadenza.  

Crediti 

I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi sono rilevati nell’attivo 

circolante in base al principio della competenza quando si verificano le condizioni per il riconoscimento 

dei relativi ricavi.  

I crediti che si originano per ragioni differenti sono iscritti se sussiste “titolo” al credito e dunque quando 

essi rappresentano effettivamente un’obbligazione di terzi verso l'impresa; se di natura finanziaria sono 

classificati tra le immobilizzazioni finanziarie, con indicazione della quota esigibile entro l’esercizio 

successivo). 

I crediti sono valutati in bilancio al costo ammortizzato, tenuto conto del fattore temporale, e nei limiti 

del loro presumibile valore di realizzazione e, pertanto, sono esposti nello Stato Patrimoniale al netto del 

relativo fondo di svalutazione ritenuto adeguato a coprire le perdite per inesigibilità ragionevolmente 

prevedibili.  
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Se il tasso di interesse dell’operazione non è significativamente differente dal tasso di mercato, il credito 

viene inizialmente iscritto ad un valore pari la valore nominale al netto di tutti i premi, gli 

sconti, gli abbuoni ed inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che 

ha generato il credito.  Tali costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza 

tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono ripartiti lungo la durata del credito utilizzando il 

criterio dell’interesse effettivo. 

Quando invece risulta che il tasso di interesse dell’operazione desumibile dalle condizioni contrattuali sia 

significativamente differente dal tasso di mercato, il credito (ed il corrispondente ricavo in caso di 

operazioni commerciali) viene inizialmente iscritto ad un valore pari al valore attuale dei flussi finanziari 

futuri più gli eventuali costi di transazione. Il tasso utilizzato per attualizzare i flussi futuri è il tasso di 

mercato.  

 

Nel caso di crediti sorti da operazioni commerciali, la differenza tra il valore di rilevazione iniziale del 

credito così determinato ed il valore a termine viene rilevata a conto economico come provento finanziario 

lungo la durata del credito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo.  

Nel caso di crediti finanziari, la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi 

finanziari futuri, determinato utilizzando il tasso di interesse di mercato, è rilevata tra gli oneri o tra i 

proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza 

dell’operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura. 

Successivamente gli interessi attivi maturandi sull’operazione sono calcolati al tasso di interesse effettivo 

ed imputati a conto economico con contropartita il valore del credito.  

Il valore dei crediti è ridotto successivamente per gli ammontari ricevuti, sia a titolo di capitale sia di 

interessi, nonché per le eventuali svalutazioni per ricondurre i crediti al loro valore di presumibile realizzo 

o per le perdite. 

 

La Società presume non rilevanti gli effetti derivanti dall’applicazione del costo ammortizzato e 

dell’attualizzazione quando la scadenza dei crediti è entro i 12 mesi, tenuto conto anche di tutte le 

considerazioni contrattuali e sostanziali in essere alla rilevazione del credito, e i costi di transazione ed 

ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono di importo non significativo. In tale 

caso è stata omessa l’attualizzazione, gli interessi sono stati computati al nominale ed i costi di transazione 

sono stati iscritti tra i risconti ed ammortizzati a quote costanti lungo la durata del credito a rettifica degli 

interessi attivi nominali. 

 

Cancellazione dei crediti 

Un credito viene cancellato dal bilancio quando: 

- i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono; oppure 
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- la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono 

trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito. 

Ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi si tiene conto di tutte le clausole contrattuali, quali gli 

obblighi di riacquisto al verificarsi di certi eventi o l’esistenza di commissioni, di franchigie e di penali 

dovute per il mancato pagamento. 

Quando il credito è cancellato dal bilancio a seguito di un’operazione di cessione che comporta il 

trasferimento sostanziale di tutti i rischi, la differenza tra corrispettivo e valore di rilevazione del credito 

al momento della cessione è rilevata come perdita da cessione da iscriversi alla voce B14 del Conto 

Economico, salvo che il contratto non consenta di individuare componenti economiche di diversa natura, 

anche finanziaria. 

Quando il contratto di cessione del credito non comporta il sostanziale trasferimento di tutti i rischi (es. 

contratti pro-solvendo), il credito viene mantenuto in bilancio. Nel caso di anticipazione di una parte del 

corrispettivo pattuito da parte del cessionario, in contropartita dell’anticipazione ricevuta viene iscritto un 

debito di natura finanziaria. Gli elementi di costo, quali interessi e commissioni, da corrispondere al 

cessionario sono rilevati nel conto economico in base alla loro natura. 

Qualora, anche in virtù di un contratto di cessione in grado di trasferire sostanzialmente tutti i rischi 

inerenti il credito, siano identificati alcuni rischi minimali in capo alla Società, viene valutata l’esistenza 

delle condizioni per effettuare un apposito accantonamento a fondo rischi. 

 Disponibilità liquide 

I depositi bancari, i depositi postali e gli assegni (di conto corrente, circolari e assimilati) sono valutati 

secondo il principio generale del presumibile valore di realizzo che coincide col valore nominale in 

assenza di situazioni di difficile esigibilità. 

Il denaro ed i valori bollati in cassa sono valutati al valore nominale. 

 

Ratei e Risconti attivi 

Sono iscritte in tali voci le quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, secondo il criterio della 

competenza economica e temporale. In base a tale criterio, la rilevazione di un rateo o di un risconto 

avviene quando sussistono le seguenti condizioni: 

- il contratto inizia in un esercizio e termina in uno successivo; 

- il corrispettivo delle prestazioni è contrattualmente dovuto in via anticipata o posticipata rispetto a 

prestazioni comuni a due o più esercizi consecutivi;  

- l’entità dei ratei e risconti varia con il trascorrere del tempo. 

Non sono inclusi tra i ratei ed i risconti i proventi e gli oneri la cui competenza è maturata per intero 

nell’esercizio cui si riferisce il bilancio o in quelli successivi.  
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Alla fine di ciascun esercizio si verifica se le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale del 

rateo o del risconto siano ancora rispettate; se necessario, sono apportate le necessarie rettifiche di valore. 

Tale valutazione tiene conto non solo del trascorrere del tempo ma anche dell’eventuale recuperabilità 

dell’importo iscritto in bilancio. 

 

Patrimonio netto 

In tale voce vengono rilevate tutte le operazioni di natura patrimoniale effettuate tra la Società e i soggetti 

che esercitano i loro diritti e doveri in qualità di soci. L’aumento di capitale sociale è rilevato 

contabilmente solo successivamente all’iscrizione dell’operazione nel registro delle imprese, così come 

disciplinato dall’articolo 2444, comma 2, del Codice Civile. In tal caso l’ammontare corrispondente è 

rilevato in un’apposita voce di patrimonio netto (diversa dalla voce “Capitale”), che accoglie gli importi 

di capitale sottoscritti dai soci, che saranno successivamente riclassificati al verificarsi delle condizioni 

sopra descritte.  

L’eventuale riduzione del capitale sociale a seguito del recesso del socio comporta per la Società l’obbligo 

di acquistare le azioni dello stesso al fine di rimborsarlo, se non acquistate da altri soci; contabilmente 

viene rilevata una riserva negativa nella voce AX “Riserva negativa azioni proprie in portafoglio”. La 

differenza tra la riduzione del patrimonio netto ed il credito verso il socio decaduto confluisce in una 

riserva.  

Nel caso di morosità di un socio, si ha la riduzione del capitale sociale per un ammontare corrispondente 

al valore delle azioni annullate, che dal punto di vista contabile determina lo storno del credito vantato 

nei confronti del socio decaduto (per i decimi da lui ancora dovuti) e la differenza tra la riduzione del 

patrimonio netto ed il credito verso il socio decaduto confluisce in una riserva. 

 

Fondi rischi ed oneri 

I fondi per rischi sono iscritti per passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono 

stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma 

caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi 

futuri. 

 

I fondi per oneri sono iscritti a fronte di passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate 

nell’importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma 

che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi. 

 

Gli accantonamenti sono quantificati sulla base di stime che tengono conto di tutti gli elementi a 

disposizione, nel rispetto dei postulati della competenza e della prudenza. Tali elementi includono anche 

l’orizzonte temporale quando alla data di bilancio esiste una obbligazione certa, in forza di un vincolo 
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contrattuale o di legge, il cui esborso è stimabile in modo attendibile e la data di sopravvenienza, 

ragionevolmente determinabile, è sufficientemente lontana nel tempo per rendere significativamente 

diverso il valore attuale dell’obbligazione alla data di bilancio dal valore stimato al momento dell’esborso.  

 

Non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.  

 

Le passività potenziali, allorquando esistenti, sono rilevate in bilancio e iscritte nei fondi solo se ritenute 

probabili e se l’ammontare del relativo onere risulta ragionevolmente stimabile. Non si è tenuto conto 

pertanto dei rischi di natura remota mentre nel caso di passività potenziali ritenute possibili, ancorché non 

probabili, sono state indicate in nota integrativa informazioni circa la situazione d’incertezza, ove 

rilevante, che procurerebbe la perdita, l’importo stimato o l’indicazione che lo stesso non può essere 

determinato, altri possibili effetti se non evidenti, l’indicazione del parere della direzione dell’impresa e 

dei suoi consulenti legali ed altri esperti, ove disponibili. 

Per quanto concerne la classificazione, gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti 

prioritariamente nelle voci di costo di conto economico delle pertinenti classi (B, C o D) secondo la loro 

natura. Nei casi in cui non sia immediatamente attuabile la correlazione tra la natura dell’accantonamento 

ed una delle voci alle suddette classi, gli accantonamenti per rischi e oneri sono iscritti alle voci B12 e 

B13 del Conto Economico. 

 

Trattamento di fine rapporto 

Il valore di tale posta è stato determinato sulla base delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali che 

regolano il rapporto di lavoro dei singoli dipendenti, a norma dell'art. 2120 del Codice Civile.  

 

Debiti 

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti nello stato Patrimoniale quando rischi, oneri e benefici 

significativi connessi alla proprietà sono stati trasferiti sotto il profilo sostanziale. I debiti relativi a servizi 

sono rilevati quando i servizi sono stati resi, ossia la prestazione è stata effettuata. 

I debiti finanziari sorti per operazioni di finanziamento e i debiti sorti per ragioni diverse dall’acquisizione 

di beni e servizi sono rilevati quando esiste l’obbligazione dell’impresa verso la controparte, individuata 

sulla base delle norme legali e contrattuali.  

Nella voce acconti sono invece accolti gli anticipi ricevuti da clienti per forniture di beni o servizi non 

ancora effettuate. 

I debiti sono valutati in bilancio al costo ammortizzato, tenuto conto del fattore temporale.  

Se il tasso di interesse dell’operazione non è significativamente differente dal tasso di mercato, il debito 

è inizialmente iscritto ad un valore pari al valore nominale al netto di tutti i costi di transazione e di tutti i 

premi, gli sconti e gli abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha generato il debito. Tali costi 
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di transazione, quali le spese accessorie per ottenere finanziamenti, le eventuali commissioni attive e 

passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono ripartiti lungo la durata del 

debito utilizzando il criterio dell’interesse effettivo. 

Quando invece risulta che il tasso di interesse dell’operazione desumibile dalle condizioni contrattuali sia 

significativamente differente dal tasso di mercato, il debito (ed il corrispondente costo in caso di 

operazioni commerciali) viene inizialmente iscritto ad un valore pari al valore attuale dei flussi finanziari 

futuri e tenuto conto degli eventuali costi di transazione. Il tasso utilizzato per attualizzare i flussi futuri è 

il tasso di mercato.  

 

Nel caso di debiti sorti da operazioni commerciali, la differenza tra il valore di rilevazione iniziale del 

debito così determinato e il valore a termine viene rilevata a conto economico come onere finanziario 

lungo la durata del debito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo. Nel caso di debiti finanziari 

la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri, determinato 

utilizzando il tasso di interesse di mercato, è rilevata tra i proventi o tra gli oneri finanziari del conto 

economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell’operazione o del contratto 

non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura. Successivamente gli interessi passivi 

maturandi sull’operazione sono calcolati al tasso di interesse effettivo ed imputati a conto economico con 

contropartita il valore del debito.  

Il valore dei debiti è ridotto successivamente per gli ammontari pagati, sia a titolo di capitale sia di 

interessi. 

La Società presume non rilevanti gli effetti derivanti dall’applicazione del costo ammortizzato e 

dell’attualizzazione quando la scadenza dei debiti è entro i 12 mesi, tenuto conto anche di tutte le 

considerazioni contrattuali e sostanziali in essere alla rilevazione del debito, ed i costi di transazione ed 

ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono di importo non significativo. In tale 

caso é omessa l’attualizzazione e gli interessi sono computati al nominale ed i costi di transazione sono 

iscritti tra i risconti ed ammortizzati a quote costanti lungo la durata del debito a rettifica degli interessi 

passivi nominali. 

 

Debiti verso società del gruppo 

Le voci D9, D10 e D11 accolgono rispettivamente i debiti verso imprese controllate, collegate e 

controllanti, come definite ai sensi dell’art. 2359 Codice Civile. Tali debiti hanno indicazione separata 

nello schema di Stato Patrimoniale.   

La voce D11 accoglie anche i debiti verso le controllanti che controllano la Società indirettamente, tramite 

loro controllate intermedie. 

I debiti verso imprese soggette a comune controllo (cd. imprese sorelle), diverse dalle imprese controllate, 

collegate o controllanti, sono rilevati nella voce D11-bis.  
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Ratei e risconti 

I risconti passivi presenti in bilancio rappresentano quote di ricavi di competenza degli esercizi successivi 

che hanno trovato nell’anno o in anni precedenti la corrispondente variazione numeraria. 

 

 Ricavi 

I ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando si 

verificano entrambe le seguenti condizioni: 

- il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato; 

- lo scambio è già avvenuto, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di 

proprietà. In caso di prestazioni di servizi lo scambio si considera avvenuto quanto il servizio è reso, 

ossia la prestazione è effettuata.  

I ricavi delle prestazioni di servizi sono riconosciuti alla data in cui le prestazioni sono ultimate ovvero, 

per quelli dipendenti da contratti con corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi. 

 

I ricavi di vendita sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente 

connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e le rettifiche di ricavi di competenza 

dell’esercizio sono portate a diretta riduzione della voce ricavi. 

 

Nella voce “altri ricavi e proventi” sono inclusi i componenti positivi di reddito, non finanziari derivanti 

unicamente dalla gestione accessoria 

 

Costi 

I costi di acquisto sono rilevati in base al principio della competenza. I costi per materie prime, sussidiarie, 

di consumo e di merci sono comprensivi dei costi accessori di acquisto (trasporti, assicurazioni, carico e 

scarico, ecc.) se inclusi dal fornitore nel prezzo di acquisto delle stesse, altrimenti vengono iscritti 

separatamente nei costi per servizi in base alla loro natura.  

Vengono rilevati tra i costi, non solo quelli d’importo certo, ma anche quelli non ancora documentati per 

i quali è tuttavia già avvenuto il trasferimento della proprietà o il servizio sia già stato ricevuto.  

 

Proventi e oneri finanziari 

Includono tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d’esercizio connessi con l’attività 

finanziaria della società e vengono riconosciuti in base alla competenza temporale di maturazione.   

 

Imposte sul reddito dell'esercizio 
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Le imposte dirette a carico dell’esercizio sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile, in 

conformità alle disposizioni di legge ed alle aliquote in vigore, tenendo conto delle eventuali esenzioni 

applicabili. 

Viene inoltre effettuata l’analisi dell’esistenza di differenze temporanee tra i valori di bilancio dell’attivo 

e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali e/o tra i componenti di reddito imputati a 

Conto Economico e quelli tassabili o deducibili in esercizi futuri ai fini dell’iscrizione delle imposte di 

competenza, secondo quanto prescrive l’OIC n. 25. 

In presenza di differenze temporanee imponibili sono iscritte in bilancio imposte differite passive, salvo 

nelle eccezioni previste dall’OIC 25.  

In presenza di differenze temporanee deducibili vengo iscritte imposte differite attive in bilancio solo se 

esiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero.  

 

Le imposte correnti sono stanziate secondo le aliquote e le norme vigenti sulla base di una ragionevole 

stima del reddito imponibile.   

 

 

ATTIVO 

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 

 

 

Voci/sottovoci

1 - Diritti di brevetto ind. e 
util.opere ing.

292.187 163.306 75.128 3.490 39.749 38.869

2 -
Concessioni,licenze,marchi e 

95.490 83.325 8.110 4.055 4.055

3 - Avviamento 799.826 0 799.826 49.989 749.837

4 - Immobilizzazioni in corso 0 0 0 60.900 60.900

5 - Spese incrementative 
imm. terzi

131.800 94.629 16.151 5.310 10.841

6 - Costi di sviluppo 5.705.000 1.141.000 2.662.333 1.901.667 760.667

7 - Altri costi pluriennali 3.031.191 2.034.640 610.967 314.859 296.108

Totale 10.055.494 3.516.899 4.172.516 64.390 -                  2.315.629 1.921.277

VALORE NETTO 
AL 31/12/2020

COSTO 
STORICO

TOTALE 
AMM.TO

VALORE NETTO 
31/12/2019

INCREMENTO 
2020

SVALUTAZ. 
2020

AMM.TO 
ESERCIZIO
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Gli investimenti in immobilizzazioni immateriali effettuati nell’esercizio sono di modesto 

importo in quanto tutti gli investimenti previsti in budget causa pandemia sono stati rinviati al 

2021.  

L’ammortamento dei costi di ricerca e sviluppo e degli altri costi capitalizzati inerenti software e 

similari sono stati ammortizzati con aliquota al 33%.   

L’ammortamento dell’Avviamento relativo all’acquisto del Ramo di Azienda dell’AC di Lecco 

viene ammortizzato in 16 anni, per un importo pari ad euro 50.000,00 annuo e pari a quanto ci 

viene riconosciuto dall’affittuario. All’affittuario è stata inoltre concessa una opzione di acquisto 

per un prezzo complessivo di 820.000 euro al netto dei canoni già versati ed esercitabile in 

qualsiasi momento. Contestualmente noi abbiamo una opzione put che potremo esercitare a 

decorrere dall’ottavo anno.  

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 

 

 

Voci/sottovoci SVALUTAZ. 
2020

AMM.TO 
ESERCIZIO

VALORE 
NETTO AL 

 finale 

1 - Diritti di brevetto ind. e util.opere ing.75.128 3.490 39.749 38.869

2 -Concessioni,licenze,marchi e sim. 8.110 4.055 4.055

3 - Avviamento 799.826 49.989 749.837

4 - Immobilizzazioni in corso 0 60.900 60.900

5 - Spese incrementative imm. terzi 16.151 5.310 10.841

6 - Costi di sviluppo 2.662.333 1.901.667 760.667

7 - Altri costi pluriennali 610.967 314.859 296.108

Totale 4.172.516 64.390 -                      2.315.629 1.921.277

CREDITO D'IMPOSTA SU RICERCA E SVILUPPO 950.833

AMMORTAMENTI IMMATERIALI AL NETTO 1.364.796

VALORE 
NETTO 

31/12/2019

INCREMENTO 
2020

Voci/sottovoci
COSTO 

STORICO

FONDO 
AMM.TO AL 
31/12/2019

VALORE 
NETTO AL 
31/12/2019

1 - Terreni e fabbricati 5.385.100 2.096.337 3.288.763

1a - Terreni 1.472.321 574.205 898.116

1b - Fabbricati 2.365.427 1.350.545 1.014.882

  ristrutturazione locali sede 1.547.352 171.587 1.375.765

2 - Impianti e macc. 604.344 594.551 9.793

3 - Attrezzature 1.108.244 1.105.088 3.156

4 - Altri beni 8.755.056 7.735.268 1.019.788

6 - Immobilizzazioni in corso 0 0 0

Totali 15.852.744 11.531.244 4.321.500
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Nel corso dell’esercizio gli investimenti in beni materiali ammontano a circa 220 mgl di euro. Hanno 

riguardato prevalentemente: a) l’acquisto delle macchine per la migrazione di una parte di quanto in cloud 

– 102 mgl di euro; b) nuove attrezzature sanitarie 16 mgl di euro; c) computer portatili per consentire a 

tutti i dipendenti di operare in Smart Working causa pandemia – 45 mgl di euro circa di cui una parte 

considerati cespiti inferiori ai 516 euro e spesati nell’esercizio.  

Nell’esercizio abbiamo provveduto ad eliminare per rottamazione una serie di cespiti non più utilizzati e 

comunque completamente ammortizzati. La cessione è stata effettuata per portarli al macero.  

  

La voce 4 “Altri beni” risulta così composta:  

 

 

I cespiti aventi ancora valore contabile residuo sono rappresentati esclusivamente da macchine 

elettroniche e mobili per ufficio.  

ALIENAZIONI/
SVALUTAZIO

UTILIZZO

2020
FONDO 

AMM.TO
1 - Terreni e fabbricati 3.288.763 0 0 118.461 3.170.302

1a - Terreni 898.116 0 -                      0 898.116

1b - Fabbricati 1.014.882 0 -                      71.571 943.311

  ristrutturazione locali sede 1.375.765 0 -                      46.889 1.328.876

2 - Impianti e macc. 9.793 23.605 -                      5.592 27.806

3 - Attrezzature 3.156 16.000 (17.491)              17.491          3.456 15.700

4 - Altri beni 1.019.788 184.827 (2.471.216)        2.469.044     344.857 857.585

6 - Immobilizzazioni in corso 0 0

Totali 4.321.500 224.432 (2.488.707)        2.486.535     472.366 4.071.394

Voci/sottovoci
VALORE 

NETTO AL 
31/12/2019

ACQUISIZIO
NI 2020

AMM.TO 
2020

VALORE 
NETTO AL 
31/12/2020

01.01.20 INCR.TI DECR.TI 31.12.20 01.01.20 AMM.TO UTILIZZI 31.12.20
 RESIDUO 

CONTABILE 

TERRENI 1.472.322     1.472.322   574.206        574.206      898.116        
FABBRICATI 3% 3.909.207     3.909.207   1.518.560    118.460      1.637.020   2.272.187     
TOTALE TERRENI E FABBRICATI 5.381.529     -                   -                     5.381.529   2.092.765    118.460      -                     2.211.226   3.170.303     
IMPIANTI E MACCHINARI 92.405           23.605        116.010       82.612          5.592           88.204         27.806           

92.405           23.605        -                     116.010       82.612          5.592           -                     88.204         27.806           
 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E 
COMMERCIALI 107.160         16.000        (17.491)        105.669       104.004        3.456           (17.491)        89.969         15.700           

107.160         16.000        (17.491)        105.669       104.004        3.456           (17.491)        89.969         15.700           

 ALTRI BENI MATERIALI 6.098.793     184.827     (2.471.216)  3.812.403   5.079.005    344.858      (2.469.044)  2.954.819   857.585        
6.098.793     184.827     (2.471.216)  3.812.403   5.079.005    344.858      (2.469.044)  2.954.819   857.585        

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI 11.679.886   224.432     (2.488.707)  9.415.611   7.358.386    472.366     (2.486.535)  5.344.217   4.071.394    

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI FONDO AMMORTAMENTO

ALTRI BENI  CESPITE  F.DO AM.TO  FINALE 

Automezzi 0 0 0

Macchine d'ufficio 86.808 86.808 0

Macchine per l'informatica 3.380.453 2.654.404 726.050

Mobili ufficio e altri beni 345.142 213.607 131.536

Totale 3.812.403 2.954.818 857.585
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E' stata altresì valutata, come previsto dal principio contabile OIC 9, l'eventuale presenza o meno di 

indicatori di perdite durevoli di valore relative alle immobilizzazioni materiali; da tale valutazione 

non si è rilevata la presenza di indicatori di potenziali perdite di valore di dette immobilizzazioni. 

 

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie ammontano a 7.734.226 e si riducono rispetto al precedente esercizio di 

103.257. Sono rappresentate da Crediti verso la nostra controllante per 3.781.125 euro, da depositi 

cauzionali per 58.551 euro e da titoli considerati immobilizzati per euro 3.894.550. I crediti verso la 

controllante derivano dalla cessione della partecipazione in ACI Global Servizi avvenuta nel corso del 

2018 e rappresentano l’ultima rata scadente nel 2021.  

Per quanto riguarda i Titoli, acquistati tutti a fine esercizio 2020, per investire parte della liquidità 

aziendale e ridurre il rischio di Bail In relativo alle somme depositate presso Istituti di Credito; il dettaglio 

è riportato nelle tabelle che seguono:   

 

 

 

 

 

 

Descrizione
PREZZO DI 
ACQUISTO Q.TA' COSTO SCADENZA TASSO

Titoli a reddito fisso

obbligazioni

DEUTSCHE BANK 25/2,75% 104,99          83.000       87.140       17/02/25 2,75%

Atlantia 17/27 1,875 99,73            300.000    299.200     13/07/27 1,88%

titoli di stato

btp fut lg30 eur ord 105,05          500.000    525.232     14/07/30 1,15%

Totale 883.000    911.572     

Descrizione
VALORE DI 
BILANCIO

VALORE 
DI 

MERCATO DELTA

Titoli a reddito fisso

obbligazioni

DEUTSCHE BANK 25/2,75% 87.137          86.376       (762)           

Atlantia 17/27 1,875 299.200        295.566    (3.634)        

titoli di stato

btp fut lg30 eur ord 525.225        525.000    (225)           

Totale 911.562        906.942    (4.620)        
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Il prezzo di mercato al 31/12 è inferiore a quanto iscritto in bilancio per alcuni di questi. I titoli a reddito 

fisso non vengono svalutati in quanto classificati tra i titoli immobilizzati ed è nostra intenzione tenerli 

fino a scadenza. Inoltre la differenza con il valore al 31/12 non viene considerata una perdita permanente 

di valore tanto che, a fine febbraio i titoli quotano per un valore complessivo di 912.168, superiore a 

quanto in bilancio. I fondi non vengono svalutati in quanto anche questi verranno tenuti per un periodo 

non breve visto che non siamo di fronte ad una perdita permanente di valore. A fine febbraio il  loro valore  

nel complesso ammontava ad euro 2.985.799 superiore a quanto in bilancio.   

 

4. DETTAGLI SU VOCI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO 

 

Crediti 

Clienti 

  

Il saldo si riduce rispetto al 2019 di Euro 422.351 per effetto degli incassi dell’esercizio. Gli importi 

residuali riguardano oltre che i pochi clienti mercato ancora attivi sulla nostra società anche alcuni importi 

verso altri clienti le cui fatture sono state emesse nel corso del 2019 ed ancora aperte a fine esercizio. Si 

segnala che alla data della presente tutte le fatture da emettere stanziate in bilancio sono state già emesse.  

 

Descrizione

PREZZO DI 
ACQUISTO

VALORE 
DI 

BILANCIO

VALORE 
DI 

MERCATO DELTA

 Altri titoli

Fondi

Pictet_ Global Environmental opportuinities 247.515        247.515    247.515     0             

PIMCO GIS-INCOME FUND -EEHA 247.515        247.515    247.695     180         

Nordea i-Danish cvd b-bp-eur 247.515        247.515    247.515     -              

MSIF-GLOBAL ASS BCKD SEC -AH 248.340        248.340    248.422     82           

Nordea 1-euro con bd-bp eur 247.515        247.515    249.029     1.514     

Pictet_Robotics 247.515        247.515    247.516     1             

Nordea 1 -Flexible FI-BP eur 249.165        249.165    247.515     (1.650)    

BSF_GLB EVNT DRVN_E2 EUR HDG 123.753        123.753    123.753     0             

Carmignac securite -a eu acc 124.578        124.578    124.591     13           

Anima Obbligaz Emergenti-A. 125.000        125.000    123.844     (1.156)    

Muzin-Enhancedyield _st_heuar 124.578        124.578    124.603     25           

Anima Sforzesco-A 375.000        375.000    371.447     (3.553)    

Anima Risparmio-A. 375.000        375.000    371.328     (3.672)    

Totale 2.982.988    2.982.988 2.974.773 (8.215)    

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazione

Crediti verso Clienti

Crediti verso Clienti a breve 3.285.479 4.146.260 -860.781

Fatture da emettere 20.520 53.126 -32.606

Note cred.da emettere 0 -485.335 485.335

Altri Crediti commerciali  verso CD 171.686 194.375 -22.690

fondo svalutaz.crediti -3.187.608 -3.195.998 8.390

Totale 290.076 712.427 -422.351
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Di seguito i movimenti del fondo svalutazione crediti: 

 

 

 
 

 

 

Controllanti 

Il totale dei crediti verso le controllanti ammonta ad Euro 2.923.216 e si incrementa rispetto al precedente 

esercizio di 2.463.705 Euro. Tale credito è stato già regolato dal nostro azionista nel corso del 2021. 

 

 Crediti verso società sottoposte al controllo delle controllanti.  

Ammontano a 1.309.918 euro e si riducono rispetto al precedente esercizio di 870.540 euro. Il dettaglio 

degli stessi per società è riportato nella tabella delle parti correlate. Gli importi più rilevanti riguardano la 

società ACI Global Servizi per la fatturazione della quota marchio che sarà regolata nel corso del mese di 

aprile 2021 e gli altri addebiti di fine esercizio.  

   

Crediti Tributari 

Quest’anno il saldo di questa voce è zero e si riduce pertanto rispetto al 2019 di euro 474.630.  

 

 

Crediti per imposte anticipate. 

L’importo che ammonta a euro 3.806.763 si incrementa rispetto all’anno precedente di 147.391 euro. 

Sono state iscritte esclusivamente le riprese fiscali relative alle differenze temporanee di imposizione. In 

particolare, si segnalano alcune posizioni debitorie per le quali si ritiene che civilisticamente debbano  

rimanere ancora aperte ma riprese fiscalmente, anche con riferimento alla verifica effettuata nel corso 

dell’esercizio 2013 dall’Agenzia delle Entrate, che ha ritenuto che le posizioni debitorie in essere da oltre 

due esercizi non vadano mantenute dal punto di vista fiscale. Correlativamente sono state iscritte le 

relative imposte anticipate.  

 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazione

Crediti Tributari

Erario per rit.acc.to da Banche 0 146 -146

Erario per consolidato fiscale e Ires 0 598.266 -598.266

Debiti vs Erario Ires 0 -375.000 375.000

Acconto Ires 0 251.218 -251.218

Totale 0 474.630 -474.630

Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 Variazione

 F DO SVALUTAZIONE CREDITI                

FONDO ALL'1.1 3.131.478 3.195.998 64.520

ACCANTONAMENTO 159.259 159.259 0

UTILIZZO -94.739 -167.649 -72.910

FONDO AL 31.12 3.195.998 3.187.608 -8.390
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La movimentazione è riportata nelle tabelle che seguono: 

 

 

Il saldo economico dell’esercizio è stato di Euro 147.391 (253.678 di nuove imposte e 106.287 di 

smontamento di imposte anticipate precedenti).  

Altri crediti 

 

 

L’importo si riduce rispetto al precedente esercizio di 53.925 Euro.  

IMPOSTE ANTICIPATE GENERATE NEL 2020 Imponibile CREDITO 2019 CREDITO 2019
24% 4,36%

Accantonamenti rischi 902.500       216.600          -                          

Riprese fiscali per adeguamento AE -                      -                          

Accant.to sval. Crediti oltre 0,5 101.629       24.391            -                          

Compensi società di revisione 20.000         4.800              872                     

Compensi collegio sindacale 24.734         5.936              1.078                  

TOTALE 1.048.863    251.727          1.950                  

imponibile utilizzo 20 residuo 20 24,00% IRAP 4,36%

Riprese fiscali per adeguamento AE 7.591.500 -333.999 7.257.501 1.741.800 -                      

Accant.to Rischi Legali 2.530.021 2.530.021 607.205 -                      

Fondo Rischio Mobilità 364.124 -21.194 342.930 82.303 -                      

Fondo sval. Crediti oltre 0,5 1.954.670 -27.518 1.927.152 462.516 -                      

Compensi società di revisione 20.000 -20.000 0 0 0

Compensi collegio sindacale 30.903 -30.903 0 0 0

Acc.to rischi  ed oneri dipendenti 448.983 448.983 107.756 -                      

Accantonamento Rischi diversi 2.297.940 2.297.940 551.506 -                      

Totale 15.238.141 -433.614 14.804.527 3.553.086 0

IMPOSTE ANTICIPATE ANNI PREC.  RESIDUALI AL 31 DICEMBRE 2019

imponibile 24,00% IRAP4,36%

Accant.to Rischi Legali 0 0

Fondo Rischio Mobilità -21.194 -5.087

Compensi società di revisione -20.000 -4.800 -872

Compensi collegio sindacale -30.903 -7.417 -1.347

Acc.to rischi  0 0

Totale -433.614 -104.067 -2.219

Totale Imposte Anticipate all'1.1 3.659.373    
Imposte Generatesi nell'anno 253.678

Utilizzo Imposte Anticipate -106.287

Credito per Imposte Anticipate al 31.12 3.806.764    

UTILIZZO IMPOSTE ANTICIPATE ANNO  2020

Credito per Imposte Anticipate

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazione

Altri Crediti

Crediti vs Dipendenti 293.580 293.575 5

Crediti vs Ist. Previdenziali 196.084 169.714 26.370

Fornitori C.to anticipi 50.298 51.961 -1.662

Crediti Diversi 111.122 189.759 -78.637

Totale 651.084 705.009 -53.925
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Le voci riguardano: a) crediti verso dipendenti per anticipi erogati negli anni precedenti. A fronte di tali 

importi esiste un congruo fondo rischi tra le passività; b) credito verso INPS per rivalutazione TFR; c) 

fornitori conto anticipi; d) altri crediti di cui la parte più rilevante riguarda alcuni pagamenti fatti con carta 

di credito aziendale per dossier aperti e per i quali attendiamo la relativa fattura. Il debito è in ogni caso 

registrato tra le fatture da ricevere.   

 

Disponibilità Liquide 

 

 

 

L’importo si incrementa rispetto al precedente esercizio di 588.402 Euro. E’ rappresentato dai saldi di 

conto corrente di fine esercizio. 

 

Ratei e risconti attivi 

 

 

 

L’importo è costituito da: ratei attivi su titoli per euro 7.302 e rappresentano la quota di interessi attivi 

maturati al 31/12; risconti attivi su polizze assicurative per euro 1.090.706 di cui euro 1.056.454 relativi 

alle polizze assicurative di Assistenza ai Soci; euro 11.336 altri risconti.  

 

PASSIVO 

 

Patrimonio netto e riserve: 

Si commentano di seguito le principali classi componenti il Patrimonio Netto e relative variazioni:  

 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazione

Disponibilità Liquide

Depositi Bancari 8.424.429 7.836.305 588.124

Cassa 7.454 7.176 278

Totale 8.431.883 7.843.481 588.402

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazione

Ratei e Risconti attivi

Ratei attivi 7.302 0 7.302

Risconti attivi 1.102.042 1.102.150 -108

Totale 1.109.344 1.102.150 7.194
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A = Aumento di Capitale 

B= Coperture Perdite 

C= Per Distribuzione ai Soci 

 

Le variazioni intervenute nell’esercizio sono relative alla delibera assembleare che ha destinato il risultato 

del bilancio 2019 ed al Finanziamento Soci in Conto Futuro Aumento Capitale Sociale per 1 mln di euro 

erogato dal nostro azionista a fine 2020 ed a fronte degli investimenti effettuati nel corso del 2019. Le 

movimentazioni del 2019 e del 2020 sono riportati nelle tabelle che seguono. 

 

2019 

 

Patrimonio netto 31/12/2020 31/12/2019 Variazione Tipo
Capitale sociale 5.000.000 5.000.000 0

Riserva Legale 608.891 583.237 25.654 A-B
Riserva straordinaria 611.006 123.583 487.423 A-B-C
Altre Riserve 1.000.000 0 1.000.000

Utile/Perdita d'esercizio 213.656 513.076 -299.420

Totale 7.433.552 6.219.896 1.213.656

DESCRIZIONE
CAPITALE 
SOCIALE

RISERVA 
LEGALE

RISERVA 
STRAORDINARIA

ALTRE 
RISERVE

RISULTATO 
D'ESERCIZIO

TOTALE

SALDO ALL'1.1. 5.000.000 576.732 0 0 130.088 5.706.820

Variazioni dell'esercizio 0

Assemblea di approvazione del bilancio 2018 0

Destinazione risultato 6.504 123.584 -130.088 0

- Destinazione Utile 0 0 0 0

 - Variazione per cambiamento principi contabili 0 0

- Altre Variazioni:

Risultato 2019 513.076 513.076

SALDO AL 31.12. 5.000.000 583.236 123.584 0 513.076 6.219.896
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 2020 

 

 

Fondo TFR 

In ossequio all’art. 2427, punto 4), del Codice Civile, si riporta il seguente prospetto che evidenzia le 

variazioni intervenute nella consistenza del fondo di trattamento di fine rapporto, con le relative 

utilizzazioni ed accantonamenti. 

 

 

 

Fondi rischi e oneri 

I fondi rischi ed oneri ammontano complessivamente a Euro 7.704.874 e si incrementano rispetto al 

precedente esercizio di 1.478.805. Il dettaglio è riportato nelle tabelle che seguono.  

 

  

DESCRIZIONE
CAPITALE 
SOCIALE

RISERVA 
LEGALE

RISERVA 
STRAORDIN

ARIA

ALTRE 
RISERVE

RISULTATO 
D'ESERCIZIO

TOTALE

SALDO ALL'1.1. 5.000.000 583.236 123.583 0 513.076 6.219.896

Variazioni dell'esercizio 0

Assemblea di approvazione del bilancio 2019 0

Destinazione risultato 25.654 487.422 -513.076 0

- Destinazione Utile 0 0

 - Variazione per cambiamento principi contabili 0 0

- Altre Variazioni:

- Finaziamento Socio in Conto Futuro Aumento Sociale 1.000.000 1.000.000

Risultato 2020 213.656 213.656

SALDO AL 31.12. 5.000.000 608.891 611.005 1.000.000 213.656 7.433.552

Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 Variazione

 FONDO TFR                                

FONDO ALL'1.1 713.230 737.616 24.386

ACCANTONAMENTO 245.592 241.414 -4.178

UTILIZZO PER LIQ./ANTICIPAZIONI -82.809 -103.038 -20.229

GIRO A TESORERIA INPS -194.323 -154.893 39.430

GIRO PER CONFERIMENTO DA AGSE 86.000 0 -86.000

GIRO AD AGSE -30.074 0 30.074

FONDO AL 31.12 737.616 721.099 -16.517

Descrizione 31/12/2019 Accantomenti 
Utilizzi/ 
Rilasci 31/12/2020 Variazione

 F.do Costi Mobilità e Prep Inc. Esodo  364.124 0 -21.194 342.930 -21.194

F.do Rischi ed Oneri Dipendenti 448.984 0 0 448.984 0

 F.do Cause Legali 2.530.021 0 0 2.530.021 0

 F.do Rischi Diversi 347.940 0 0 347.940 0

F.do Rischi Oneri Futuri 2.535.000 1.500.000 0 4.035.000 1.500.000

FONDO AL 31.12 6.226.069 1.500.000 -21.194 7.704.874 1.478.805
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Di seguito si commentano i singoli Fondi Rischi 

Fondo costi per mobilità e incentivo all’esodo – Rappresenta l’importo accantonato negli esercizi 

precedenti al netto degli utilizzi e della quota ceduta con la scissione aziendale. Tale fondo serve per far 

fronte ad una potenziale mobilità e o incentivo volontario all’esodo per il personale in eccesso. 

Fondo rischi ed oneri dipendenti – Tale fondo è stato costituito per far fronte ai rischi derivanti dai 

contenziosi aperti con un ex dipendente. L’importo accantonato rappresenta la migliore stima di quanto 

si dovrà versare nel corso del 2021 per i contenziosi ancora aperti. 

Fondo rischi diversi-  Nell’estate 2014 nell’effettuare attività di recupero dei crediti vantati, sono state 

riscontrate  nelle scritture della ex controllata Targasys Srl alcune operazioni anomale, suscettive di aver 

generato  ammanchi rilevanti per le casse della società. 

All’esito degli accertamenti prontamente avviati, il Presidente e l’Amministratore Delegato della ACI 

Global SpA - anche per conto delle controllate Targasys Srl, Targa Fleet Management Srl ed ACI 

Infomobility SpA - il 22 dicembre 2014 hanno depositato presso la Procura della Repubblica di Roma 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 Variazione

 F DO COSTI DI MOBILITA' E PREP  INC ESODO 

FONDO ALL'1.1 473.395 364.124 -109.271

ACCANTONAMENTO 0 0 0

UTILIZZO -109.271 -21.194 88.077

GIRO DA SCISSIONE AGSE 0

FONDO AL 31.12 364.124 342.930 -21.194

Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 Variazione

F DO RISCHI ED ONERI DIPENDENTI  

FONDO ALL'1.1 477.177 448.984 -28.193

ACCANTONAMENTO 0 0 0

UTILIZZO -28.193 0 28.193

FONDO AL 31.12 448.984 448.984 0

Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 Variazione

 F DO CAUSE LEGALI

FONDO ALL'1.1 2.571.011 2.530.021 -40.990

ACCANTONAMENTO 0 0 0

UTILIZZO -40.990 0 40.990

FONDO AL 31.12 2.530.021 2.530.021 0

Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 Variazione

 F DO RISCHI DIVERSI

FONDO ALL'1.1 347.940 347.940 0

ACCANTONAMENTO 0 0 0

UTILIZZO 0 0 0

FONDO AL 31.12 347.940 347.940 0

Descrizione 31/12/2019 31/12/2020 Variazione

F DO RISCHI ONERI FUTURI

FONDO ALL'1.1 0 2.535.000 2.535.000

ACCANTONAMENTO 2.535.000 1.500.000 -1.035.000

UTILIZZO/RILASCIO 0 0 0

FONDO AL 31.12 2.535.000 4.035.000 1.500.000

TOTALE FONDI E ONERI 6.226.069 7.704.875 1.478.806
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atto di denuncia-querela nei confronti di ex dipendenti nonché di professionisti esterni e sono state avviate 

le iniziative del caso per il recupero delle somme. A fronte del rischio derivante da tali operazioni è stato 

comunque istituito un “fondo rischi” dell’importo ritenuto congruo, pari ad Euro 350.000 circa. 

Fondo Spese Legali – Rappresenta gli importi accantonati negli anni per i contenziosi legali in corso e 

quindi poter far fronte agli eventuali esborsi in caso di esiti sfavorevoli degli stessi. Si è ridotto per quanto 

erogato nell’esercizio. 

Fondo Rischi e Oneri Futuri - Nel corso del mese di ottobre 2019 è pervenuta PEC da parte della 

Corte dei Conti della Regione Lombardia con la quale ci venivano chiesti “documenti ed 

informazioni” in merito all’affidamento alla società Dyrecta Lab di un programma di ricerca 

denominato “Digital Trasformation Program”, il cui investimento è stato trattato nella Relazione 

sulla Gestione ed in Nota Integrativa degli anni precedenti. Tale affidamento, del valore di 5,7 

mln di Euro, è avvenuto a inizio gennaio del 2017 e completato nel corso del 2018. In risposta a 

tutte le richieste di informazioni, è stata preparata ed inviata nel corso del mese di ottobre del 

2019, una dettagliata relazione comprensiva di materiale allegato. Alla data attuale non è 

pervenuto alcun aggiornamento in merito. 

Nel corso del mese di ottobre 2019 la Società ha ricevuto una verifica da parte della Guardia di 

Finanza in merito al Credito d’Imposta contabilizzato ed utilizzato nel corso del 2018 e 2019 per 

l’attività di Ricerca e Sviluppo espletate nell’ambito del citato Digital Trasformation Program. 

Per tale attività la Società ha sostenuto costi esterni per 5,7 mln di euro come da investimento 

deliberato dal CDA dell’epoca e rientrante in quelle attività ammesse a godere di un Credito 

d’Imposta per un importo pari al 50% del costo sostenuto e secondo quanto previsto dal Decreto 

Legge n. 15 del 23 dicembre del 213 e dal Decreto del 27 maggio 2015 emanato dal Ministro 

dell’Economia e delle Finanze in concerto col Ministro dello Sviluppo Economico. Il prospetto 

per le spese sostenute per l’attività di Ricerca e Sviluppo sostenute nel 2018 è stato anche 

certificato dalla società di revisione nel corso del 2019. La Guardia di Finanza è stata presso la 

Sede romana della Società in 3 giornate non consecutive nel corso del mese di ottobre ed ha 

prelevato copia fotostatica del materiale e dei documenti richiesti. Alla data della redazione del 

precedente bilancio non avevamo ulteriori aggiornamenti. Nel corso del mese di luglio del 2020 

sono ripresi i controlli della GDF per concludersi nel corso del mese di settembre 2020 con il 

relativo PVC della GDF che, su parere del MISE, ha ritenuto di considerare tutta l’attività svolta 

come Ricerca e Sviluppo come inammissibile ai fini del credito d’imposta e pertanto ritenendo 

la fruizione dello stesso per gli anni 2018 e 2019 indebita. Come conseguenza esclusiva di tale 

parere il credito d’imposta è stato qualificato come “inesistente” e pertanto le sanzioni proposte 
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con il PVC vanno dal 100% al 200% dell’importo fruito e pari a 2,8 mln di euro, oltre interessi e 

salvo maggiori responsabilità di diverso ordine che dovrebbero rilevarsi.. A fronte di tale PVC 

sono state inviate le nostre Memorie nel corso del mese di novembre del 2020, supportati da 

primario Studio di Tributaristi ed esperti in contenzioso tributario. La stessa GDF per poter 

esprimere un giudizio sul Credito d’Imposta ha dovuto fare ricorso agli specialisti del MISE, 

pertanto non era così semplice definire se gli investimenti effettuati rientrassero o meno tra quelli 

che danno diritto a ricevere il contributo previsto e pari al 50%. Riteniamo che tutto quello che è 

stato capitalizzato rientri nelle caratteristiche degli investimenti ammissibili al credito d’imposta 

e pertanto siamo fiduciosi che l’Agenzia delle Entrate potrà valutare le nostre Memorie ritenendo 

corretto il nostro operato, riconoscendoci il credito d’imposta senza l’applicazione di alcuna 

sanzione.  In ogni caso ed in un’ottica di grande prudenza a fronte di potenziali riprese, sanzioni 

ed interessi, è stato accantonato anche quest’anno un importo di euro 1,5 mln al fondo rischi che 

sommato all’accantonamento di 2,5 mln di euro del 2019 portano l’accantonamento per tale 

contenzioso in corso ad euro 4,0 mln. Ciò per far fronte ai rischi potenzialmente derivanti da una 

interpretazione eccessivamente restrittiva anche solo di una parte delle attività incluse nel 

Programma, e che potrebbero determinare effetti negativi negli anni a seguire, in particolare data 

la natura In-House della Società, che impone un risultato economico tendenzialmente in parità.        

 

Debiti 

 

Debiti verso banche 

Il debito verso banche che faceva riferimento ad un finanziamento chirografario iniziale di 1.000.000 di 

euro e residuale al 31.12.19 per Euro 668.442 è stato completamente rimborsato nel corso del 2020.  

 

Acconti 

 

L’importo ammonta a 57.762 Euro e i incrementa rispetto al precedente esercizio di euro 5.100. Si tratta 

prevalentemente di incassi ricevuti da clienti non abbinati.  
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Debiti verso fornitori 

 

 

 

Il saldo si riduce rispetto al precedente esercizio di 2.630.274 euro. La riduzione è dovuta al pagamento 

delle partite aperte verso i fornitori. Il saldo si ridurrà progressivamente negli anni a seguire.  

 

Debiti verso controllanti 

 

  

 

L’importo è in linea con il 2019.  

 

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 

L’importo ammonta a Euro 2.385.496 e si riduce rispetto al precedente esercizio di 242.698 Euro. 

Gli importi più rilevanti sono relativi al debito verso ACI Global Servizi e Sara Assicurazioni. Verso 

AGSE l’importo più rilevante riguarda le fatture da ricevere per l’attività svolta dalla Rete Delegata e gli 

addebiti di fine esercizio. Verso Sara Assicurazioni l’importo rilevante si riferisce al deposito cauzionale 

a fronte delle attività di Centrale svolte dalla nostra società e l’addebito delle coperture assicurative degli 

ultimi due mesi dell’anno. 

 

 

 

 

 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazione

Debiti verso fornitori

Fornitori 1.313.108 2.479.736 -1.166.628

Fatture da ricevere 8.156.719 10.061.497 -1.904.778

Note credito da ricevere -204.468 -645.600 441.132

Totale 9.265.359 11.895.633 -2.630.274

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazione

Debiti verso Controllanti

Debiti verso Controllanti 199.404 199.404 0

Totale 199.404 199.404 0
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Debiti tributari 

 

 

L’importo complessivo dei debiti tributari aumenta rispetto al precedente esercizio di 513.945 Euro . Le 

voci di rilievo riguardano il debito per l’IVA, il debito per le ritenute fiscali su lavoro dipendente e 

autonomo ed il debito per IRES ed IRAP al netto del relativo acconto.  

 

Debiti verso istituti di previdenza 

L’importo si riduce rispetto al precedente esercizio di Euro 43.821 ed è relativo ai debiti verso gli istituti 

previdenziali per i relativi contributi.  

 

 

 

Altri debiti 

 

 

 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazione

Debiti Tributari

Irpef  lavoro dipendente 116.925 147.881 -30.957

Erario C/Ritenuta d'acconto 24.894 14.230 10.664

Credito v/Erario per Irap 0 -48.365 48.365

Debiti vs Erario Irap 200.000 175.000 25.000

Acconto Irap -86.962 -88.766 1.804

Debiti vs Erario Ires 600.000 0 600.000

Acconto Ires -251.543 0 -251.543

Erario per consolidato fiscale e Ires -95.034 0 -95.034

Debito Iva 413.245 207.599 205.646
Totale 921.525 407.580 513.945

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazione

Debiti verso Istituti di Previdenza

I n p s 325.016 365.390 -40.375

Altri fondi 6.974 10.420 -3.445

Totale 331.990 375.810 -43.820

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazione

Altri Debiti

Debiti vs Dipendenti 1.026.484 1.014.969 11.516

Altre Compagnie 0 24.168 -24.168

Debiti diversi 304.303 427.973 -123.671

Note credito da emettere 460.548 0 460.548
Totale 1.791.335 1.467.110 324.225
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L’importo nel complesso aumenta rispetto al precedente esercizio per 324.225 Euro. La voce più rilevante 

riguarda il debito verso il personale per ferie/permessi, ratei XIV mensilità ed agli incentivi accantonati 

nel corso dell’esercizio. Questa voce è in linea con il 2019. Per i debiti diversi la voce più significativa 

riguarda i depositi cauzionali ricevuti da fornitori aggiudicatari di gare da noi effettuate. I debiti 

diversi si riducono rispetto al 2019 in quanto nel precedente esercizio erano stati contabilizzati 

incassi di competenza dell’agenzia assicurativa ma senza la possibilità di abbinarli correttamente, 

importi che sono stati poi registrati correttamente nel 2020 Quest’anno vengono riclassificate tra gli 

altri debiti le note credito da emettere in quanto trattasi di importi relativi ad attività già fatturate ed il cui 

importo è stato regolarmente incassato.   

 

Ratei e risconti passivi 

 

 

 

L’importo ammonta a Euro 1.436.787 e si riduce rispetto al precedente esercizio di 946.822.  

L’importo che risulta iscritto fa riferimento: a) al residuo della quota del credito d’imposta di competenza 

degli anni successivi per Euro 380.333; b) per Euro 1.056.454 alla quota di competenza del 2021 delle 

coperture assicurative Assistenza per i Soci ACI addebitate al nostro azionista nel corso del 2020. . 

L’importo relativo al Credito d’Imposta si è ridotto nell’esercizio per euro 950.833 in contropartita del 

relativo ammortamento iscritto nell’esercizio sui costi di ricerca e sviluppo 

 

Ricavi 

Nel seguente prospetto è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite secondo categorie di attività e 

per clientela. 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazione

Ratei e Risconti passivi

Risconti passivi 1.436.787 2.383.609 -946.822

Totale 1.436.787 2.383.609 -946.822
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Ricavi per categoria di attività  

 

  

 

In merito al commento sui ricavi ed all’andamento sulle vendite si rinvia a quanto riportato nella Relazione 

sulla Gestione. L’incremento delle vendite deriva quasi esclusivamente dai ricavi verso il nostro azionista 

per le prestazioni assicurative di natura accessoria andate a regine nel 2020 in quanto aventi copertura di 

durata annuale. I ricavi per prestazioni di servizi derivano dalla fatturazione delle commesse verso 

l’azionista e delle attività mercato.  

Le sopravvenienze attive A1 si sono ridotte significativamente in quanto l’anno precedente sono stati 

contabilizzati dei ricavi non ripetibili e relativi ad autorizzazione alla fatturazione di alcune prestazioni 

ante scissione pervenute nel corso del 2019. 

 

Informazioni ai sensi dell’art 16 comma 3 della L175/2016 e Art. 2 dello Statuto Sociale 

La tabella che segue riporta la ripartizione del fatturato per clientela. Dalla stessa si evince che il fatturato 

verso l’azionista rappresenta oltre l’80% del fatturato realizzato.  

 

 

 

Si precisa che il fatturato effettuato verso il mercato ha generato un risultato netto di 0,2 mln di 

euro ed ha generato economie di scala assorbendo costi di struttura per circa 0,7 mln di euro. 

 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazione

Ricavi

Ricavi per vendita di beni 0 169.453 169.453 -        

Ricavi per prestazioni di servizi 20.615.608 19.576.577 1.039.032      

Provvigioni Agenzia 750.982 637.946 113.036         

Totale ricavi per vendita beni e 
prestazione di servizi 21.366.591 20.383.976 982.615         

Sopravvenienze attive A1 379.615 2.883.585 2.503.970 -     

Totale Voce B1 del bilancio 21.746.205 23.267.561 1.521.355 -     

Descrizione 31/12/2020 %

Ricavi

Fatturato commesse ACI 16.911.560 86,06%

Fatturato Mercato 2.740.110 13,94%

Totale 19.651.670 100%

Partite di giro (ribaltamento CDE) 1.714.921

Totale al 31.12.20 21.366.591
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Altri ricavi 

 

L’importo passa da Euro 1.615.025 ad Euro 1.344.725 e nel complesso si riduce di 270.301 Euro, rispetto 

all’anno precedente. In questa voce sono iscritti i ricavi derivanti dai riaddebiti delle sublocazioni (320 

mgl di euro), dalle altre sopravvenienze attive contabili per 890.661 derivanti dall’eliminazione di alcuni 

debiti non più dovuti e da un minore importo di imposte pagato rispetto a quanto accantonato nel bilancio 

del 2019, e da proventi diversi per 133.155 euro. Questi ultimi si riducono significativamente in quanto 

nel 2019 su questa voce erano stati contabilizzati gli addebiti alla consociata ACI Global Servizi i costi 

per il comodato dell’immobile di Viale Sarca.  

Di seguito il dettaglio 

 

 

 

Costi della produzione  

Costi per acquisti 

 

I costi per acquisti si riducono di 37.071. Sono rappresentati questi esclusivamente da cespiti inferiori ai 

516 euro ed in pare relativi ai computer portatili per i dipendenti.  

 

Prestazioni di servizi 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazione

Altri ricavi e proventi

Ricavi per sublocazione 320.909 433.903 -112.994

Sopravvenienze Attive 890.661 88.736 801.925

Altri proventi 133.155 1.092.120 -958.965

Plusvalenze da alienazione cespiti 0 266 -266

Totale 1.344.725 1.615.025 -270.300

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazione

Costi per Acquisti

Materiale di Consumo Ufficio 8.044 16.113 -8.069

Vestiario 0 3.904 -3.904

Materiale Sanitario 8.676 6.232 2.444

Beni destinati alla rivendita 0 60.665 -60.665

Carburanti auto 8.399 9.915 -1.516

Cespiti inf a 516 euro 45.443 9.374 36.069

Stampati 440 1.871 -1.431

Totale 71.001 108.072 -37.071
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Rispetto all’esercizio precedente le spese per prestazioni di servizi, nel complesso, si riducono di 

euro 0.1 mln.  

I costi per servizi di assistenza ammontano a 7,9 mln contro i 8,7 mln del 2019, 6,4 mln circa sono 

rappresentati dal costo per l’erogazione delle prestazioni di traino leggero e pesante e da Euro 0,4 

mln dai costi per l’erogazione delle prestazioni di auto sostitutiva. 

Il costo per le coperture assicurative per i Soci ACI si incrementa e quasi raddoppia in quanto tali 

coperture aventi decorrenza 1.1.19 sono andate a regime nel 2020.  

Tutti gli altri costi per prestazioni di servizi sono dettagliati nella tabella che precede.  

 

Costi per godimento beni di terzi 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazione

Costi per Servizi

Servizi di Assistenza 7.915.185 8.693.874 -778.689

Servizi in Outsourcing 151.000 209.699 -58.699

Spese di Pulizia e Vigilanza 94.709 135.080 -40.371

Provvigioni Intermediari 43.455 64.979 -21.524

Costi Mensa Aziendale 93.858 94.155 -298

Spese Bancarie 28.343 11.967 16.377

Energia Acqua e Gas 76.644 207.890 -131.247

Manutenzioni 57.445 73.277 -15.832

Assistenza Hardware e Software 37.276 23.288 13.988

Cda - Sindaci - Soc.Rev - Odv- Int.Auditor 269.380 309.982 -40.602

Consulenze Legali -Notarili- Rec. Crediti 125.883 222.263 -96.380

Consulenze Amministrative e Fiscali 66.602 113.458 -46.857

Consulenze Tecniche 24.397 29.660 -5.263

Consulenze Mediche 229.001 206.383 22.618

Consulenze IT 348.351 33.826 314.525

Consulenze Altre 0 4.722 -4.722

Spese Telefonia 225.613 248.512 -22.899

Spese postali 2.040 13.222 -11.181

Spese viaggio 43.805 108.529 -64.724

Copertura assicurativa Soci Aci 1.972.031 1.113.381 858.649

Assicurazioni 101.629 108.277 -6.649

Pubblicità e Rappresentanza 15.185 20.583 -5.399

Spese altre 22.602 23.628 -1.026

Totale 11.944.434 12.070.637 -126.203
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L’importo si riduce rispetto al precedente esercizio di 1.100.207 Euro. La riduzione riguarda quasi 

esclusivamente il costo per locazioni in quanto nel 2019 lo stabile di Milano di Viale Sarca è stato in 

carico alla nostra società con riaddebito dei costi di competenza tramite comodato ad ACI Global Servizi 

e pari all’85% circa. Per il 2020 invece l’immobile di Milano adibito a nostra sede è di proprietà di ACI 

Global Servizi e pertanto abbiamo sostenuto solo il costo della locazione degli spazi da noi occupati.  

 

Per il personale 

Il costo del personale nel complesso ammonta a Euro 4.807.917 e si riduce rispetto al precedente esercizio 

di 491.143 Euro. La riduzione è dovuta quasi esclusivamente all’utilizzo della CIGO.  

 

Oneri diversi di gestione  

 

 

Gli oneri diversi di gestione si incrementano, nel complesso, rispetto al precedente esercizio di 35.883 

Euro. Il dettaglio è rappresentato nella tabella che precede.  

 

Altri Proventi finanziari 

L’importo si è ridotto rispetto al 2019 di Euro 255. Il dettaglio è nella tabella che segue. 

 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazione

Costi per godimento di beni di terzi

Locazioni 60.770 1.095.288 -1.034.518

Canoni di locazione HW - SW - licenze 221.762 255.215 -33.453

Cloud 567.234 595.069 -27.835

Noleggio Auto Dip Lungo Termine 54.348 50.760 3.588

Noleggio Macchine D'ufficio  12.756 25.595 -12.839

Altri canoni 9.684 4.833 4.851

Totale 926.553 2.026.760 -1.100.207

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 delta

Oneri Diversi di Gestione

Altre imposte 146.239 209.178 -62.939

Contributi associativi 52.899 28.967 23.932

Abbonamenti riviste e giornali 5.467 2.056 3.411

Iva non detraibile 377.296 466.329 -89.033

Costi da recuperare 155 3.422 -3.267

Omaggi 14.581 5.260 9.321

Sopravvenienze passive e penalità varie 377.135 212.874 164.261

Altri oneri 11.767 21.569 -9.802

Totale 985.538 949.655 35.883
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Oneri finanziari 

Gli oneri finanziari ammontano a 14.712 Euro e si riducono rispetto al precedente esercizio di Euro 

252.351. La riduzione dipende quasi esclusivamente dal fatto che nei primi mesi del 2019 era ancora 

aperto ed utilizzato il contratto di cash pooling con la consociata ACI Global Servizi.  

 

 

 

Imposte dell’esercizio 

l calcolo delle imposte effettuato sulla base delle normativa esistente ha evidenziato che per il 2020 

la società dovrà pagare imposte IRAP per Euro 200.000 e  IRES per Euro 600.000. In merito alle 

imposte anticipate vedasi il relativo prospetto che ha visto determinare un delta positivo tra nuove 

iscrizioni e utilizzo di Euro  .147.391. 

 

6. ALTRE INFORMAZIONI 

 

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI 

Il numero medio dei dipendenti ripartiti per categoria risulta dal seguente prospetto:  

La tabella di seguito mette in evidenza la movimentazione del personale per l’esercizio 2020 

 

 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 delta

ALTRI PROVENTI FINANZIARI

Interessi Attivi su c/c bancari e postali 292 548 -255

Interessi attivi controllate da controllanti 258 258 0

Totale 551 806 -255

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 delta

ALTRI ONERI FINANZIARI

Interessi passivi mutui/finanziamenti 4.074 29.310 -25.236

Interessi passivi controllate da controllante 0 227.124 -227.124

Interessi passivi su depositi 10.629 10.629 0

Altri interessi e oneri finanziari 10 0 10

Totale 14.712 267.063 -252.351

01/01/2020 Assunzioni Dimissioni
Conferimento/

Cessione 
AGSE

31/12/2020

Impiegati 90 0 -4 0 86

Quadri 8 0 0 0 8

Dirigenti 3 0 0 0 3

TOTALE 101 0 -4 0 97
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AMMONTARE DEI COMPENSI AI SINDACI E AMMINISTRATORI 

L’ammontare dei compensi al consiglio di amministrazione di competenza 2020 ammonta a Euro 

102.856, quello dei sindaci ammonta a Euro 49.468. 

 

AMMONTARE DEI COMPENSI AI REVISORI   

I compensi spettanti alla società di revisione per l’esercizio 2020 ammontano ad euro 40.000. 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Informazioni ex, art.1, comma 125 della Legge 4 agosto 2017 n. 24  

CONTRIBUTI RICEVUTI ED EROGATI NELL’ESERCIZIO 

La nostra società nel corso dell’esercizio non ha ricevuto alcun contributo ai sensi della Legge 4 agosto 

2017. 

CREDITO D’IMPOSTA 

Nel corso del 2018 abbiamo iscritto tra i crediti d’imposta per Ricerca e Sviluppo euro 2.852.500 dei 

quali 2.025.059 già compensati negli F24 mensili del 2018 ed il residuo di 827.441 nel corso del 

2019. Nel 2020 non è stata effettuata alcuna attività di ricerca e sviluppo.  

 

NUMERO E VALORE NOMINALE DI CIASCUNA CATEGORIA DI AZIONI 

Il Capitale Sociale è suddiviso in nr. 5.000.000 di azioni del valore nominale di 1 Euro.  

  

AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI EMESSE 

DALLA SOCIETA' 

La società non ha emesso titoli aventi le suddette caratteristiche. 

 

Fatti di Rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 

Si segnala che in relazione alla previsione della contrazione del numero delle prestazioni rispetto a 

quanto previsto in budget si è provveduto a prorogare la CIGO anche per i primi tre mesi del 2021 

anche se in percentuali ridotte rispetto al periodo del primo lockdown. In ogni caso considerando la 

natura di società in house gli impatti sul bilancio del 2021 potrebbero non essere rilevanti.  

A parte quanto sopra non vi sono fatti significativi da segnalare.  

 

Operazioni con parte correlate 

Di seguito si riportano alcuni dei dati con le parti correlate con particolare riferimento alla parte 

finanziaria. Altri dettagli sono riportati nella Relazione sulla Gestione 
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PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL’ESERCIZIO 

 

Nel ringraziare tutti per l’opera prestata, Vi ricordiamo che con l’approvazione del presente bilancio scade 

il nostro mandato ed è necessario pertanto nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione oltre che il 

Collegio Sindacale, Vi invitiamo ad approvare il bilancio al 31.12.2020 così come sottopostoVi e Vi 

proponiamo di destinare: a Riserva Legale euro 10.683; a Riserva Straordinaria il residuo pari a euro 

202.973. 

RAPPORTI ECONOMICI
Dettaglio per parte correlata Valore Costi Oneri Proventi

Produzione Produzione Finanziari Finanziari
Controllanti
ACI ITALIA 16.911.537     

Sottoposte al controllo
della controllante
ACI Global Servizi 1.486.772        6.846.928      
ACI Infomobility 128.219           4.000              
Sara Assicurazioni 3.016.181        1.972.082      10.628              258                      
ACI Informatica 5.000                

TOTALE 21.547.708     8.823.010      10.628              258                      

RAPPORTI PATRIMONIALI Crediti Debiti Crediti Debiti
Dettaglio per parte correlata Commerciali Commerciali Finanziari Finanziari

Controllanti
ACI ITALIA 2.717.984        199.404          

Sottoposte al controllo
della controllante
ACI Global Servizi 1.316.841        1.115.043      
ART -                    -                   
AGNC 948                    -                   
PRONTO STRADE 41.620              -                   
Genova Car Sharing 696                    -                   
ACI Infomobility 8.504                5.894              
ACI INFORMATICA SPA 5.000                298                  
Sara Assicurazioni 63.692-              1.263.282      32.678              89.447                
Altre 978                  
TOTALE 1.309.918        2.385.495      32.678              89.447                
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CONCLUSIONI 

 

Tutte le operazioni poste in essere, direttamente o indirettamente, dalla Società risultano nelle 

scritture contabili e si fa presente che il Bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture 

contabili. 

 

     P. Il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente Dott. Alessandro Cocconcelli 

 
 


