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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

ARCHIMEDE SERVIZI S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici

Sede in SAN MARTINO BUON ALBERGO

Codice Fiscale 03605080237

Numero Rea VERONA 349894

P.I. 03605080237

Capitale Sociale Euro 50.000 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 813000

Società in liquidazione no

Società con socio unico si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

si

Denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento

COMUNE DI SAN MARTINO BUON 
ALBERGO (VERONA)

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali 652.709 773.174

III - Immobilizzazioni finanziarie 11.400 11.400

Totale immobilizzazioni (B) 664.109 784.574

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 63.556 61.161

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 445.921 502.573

imposte anticipate 10.180 11.610

Totale crediti 456.101 514.183

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 240.940 141.636

Totale attivo circolante (C) 760.597 716.980

D) Ratei e risconti 19.825 20.390

Totale attivo 1.444.531 1.521.944

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 50.000 50.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 5.065 4.867

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 96.196 92.448

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 5.405 3.942

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 156.666 151.257

B) Fondi per rischi e oneri 27.293 52.293

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 130.603 117.333

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 306.817 274.307

esigibili oltre l'esercizio successivo 823.152 926.754

Totale debiti 1.129.969 1.201.061

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 1.444.531 1.521.944
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.839.060 1.709.376

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 14.042 11.664

altri 169.153 172.481

Totale altri ricavi e proventi 183.195 184.145

Totale valore della produzione 2.022.255 1.893.521

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 285.606 338.191

7) per servizi 980.618 854.910

8) per godimento di beni di terzi 51.412 59.820

9) per il personale

a) salari e stipendi 391.562 337.434

b) oneri sociali 96.710 89.057

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 29.972 31.181

c) trattamento di fine rapporto 23.878 23.348

d) trattamento di quiescenza e simili 3.856 1.741

e) altri costi 2.238 6.092

Totale costi per il personale 518.244 457.672

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

132.714 129.272

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 132.714 129.272

Totale ammortamenti e svalutazioni 132.714 129.272

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (2.395) (17.350)

14) oneri diversi di gestione 15.622 32.833

Totale costi della produzione 1.981.821 1.855.348

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 40.434 38.173

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 20 7

Totale proventi diversi dai precedenti 20 7

Totale altri proventi finanziari 20 7

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 30.924 27.441

Totale interessi e altri oneri finanziari 30.924 27.441

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (30.904) (27.434)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 9.530 10.739

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

imposte correnti 2.695 1.886

imposte differite e anticipate 1.430 4.911

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 4.125 6.797

21) Utile (perdita) dell'esercizio 5.405 3.942
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2018 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2018 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423,

primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto

conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di

redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-

bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente,

nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle

voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto,

non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile. 

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice

Civile, si è provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro

manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del

bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:

a) prudenza;

b) prospettiva della continuità aziendale;

c) rappresentazione sostanziale;

d) competenza;

e) costanza nei criteri di valutazione;
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f) rilevanza;

g) comparabilità.

Prospettiva della continuità aziendale

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della

continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante,

destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio),

alla produzione di reddito.

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze,

né sono state individuate ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività.

Il bilancio è redatto in unità di euro.

Fatti di Rilievo

Nel corso dell'anno 2018 la gestione ordinaria della società è continuata con le proprie progettualità ed i target

indicati come indirizzo dalla proprietà. I servizi manutentivi comunali contrattualizzati alla società sono stati

regolarmente eseguiti, nessuno escluso.

Il totale del personale assunto ed impiegato direttamente dalla società al 31.12.2018 assomma a numero 13 unità,

invariata rispetto all’anno precedente.

Nel corso dell’anno, il principale ostacolo allo sviluppo dei progetti di efficientamento energetico è stato dovuto ai

ripetuti dinieghi da parte del GSE nel concedere gli incentivi del Conto Termico. Nel corso dell’anno si sono dovuti 

opporre ricorso al TAR per ogni pratica di cui si è avuto il diniego, procedura ritenuta indispensabile dai consulenti

legali per non indebolire la posizione della società nei confronti del Tar. Ciò ha da un lato comportato una forte

crescita delle spese legali, tutte indirizzate ai suddetti ricorsi, e dall’altro ritardato i nuovi progetti di efficientamento.

Infatti, pur ritenendo sostenibile la posizione della società innanzi al TAR, tuttavia i tempi per avere un’eventuale

sentenza favorevole sarebbero prevedibilmente incompatibili con le attività già previste e programmate; per tale

motivo il management aziendale ha deciso di percorrere la strada più sicura di accedere agli incentivi in qualità di

ESCO (Energy Service Company), provvedendo nella primavera a iniziare il percorso di certificazione UNI CEI

11352:2014.

La società è riuscita ad ottenere la Certificazione solo nel mese di dicembre ultimo scorso e per tale motivo si è

dovuto rinviare la realizzazione della sostituzione degli infissi presso la scuola Barbarani. Ciò spiega, tra l’altro, la

considerevole quantità di liquidità a fine anno, dovuta al fatto che nel frattempo era già stato erogato il

finanziamento bancario finalizzato a questo intervento.

Si sono poi poste le basi, atteso l’incremento quantitativo e qualitativo dei lavori affidati alla società, per acquisire

entro il primo trimestre 2019 una certificazione SOA che permetta di qualificarsi nei confronti degli enti affidanti.

È stata infine deliberata e posta in essere con l’inizio dell’anno 2019 l’analisi degli attuali affidamenti da parte del

Comune di San Martino Buon Albergo, nell’ipotesi di una loro rivisitazione finalizzata all’inclusione di nuovi e

ulteriori servizi e a una revisione temporale di più ampio respiro. 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
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CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo 2423,

quinto comma del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio. 

Correzione di errori rilevanti

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI

Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Criteri di valutazione applicati

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426

del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del

precedente esercizio.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione

interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in

relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

Ai sensi dell’OIC 24 par. 37, le acquisizioni con pagamento differito a condizioni diverse da quelle normalmente praticate

sul mercato sono iscritte al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19.

Le immobilizzazioni in corso ricomprendono i beni immateriali in corso di realizzazione. Tali costi rimangono iscritti in

tale voce fino a quando non sia acquisita la titolarità del diritto o non sia completato il progetto. Al verificarsi di tali

condizioni, i corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenza delle immobilizzazioni immateriali.

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da

ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le ragioni

della rettifica effettuata.

Immobilizzazioni materiali
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Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai

beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi

fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la

produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di

fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali,

nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni

straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo in presenza di

un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua vita

utile.

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto disposto

dall’OIC 16 ai par. 45 e 46, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di individuare la diversa

durata della loro vita utile.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio

sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui utilità

non si esaurisce e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte.

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà

aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni previste dall’

OIC 16 par.61.

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di

utilizzazione.

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC 16 par.80 non

sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile.

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Impianti e macchinari: 12%-30%

Attrezzature industriali e commerciali: 15%

Altri beni:

mobili e arredi: 12%

macchine ufficio elettroniche: 20%

autoveicoli: 25%

B.II 

IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI

TOTALE a 

FINE 

ESERCIZIO

TOTALE a 

FINE 

ESERCIZIO

TOTALE a 

FINE 

ESERCIZIO

TOTALE a 

FINE 

ESERCIZIO

TOTALE a 

FINE 

ESERCIZIO

TOTALE a 

FINE 

ESERCIZIO

TOTALE a 

FINE 

ESERCIZIO

TOTALE a 

FINE 

ESERCIZIO

B.II.Immobilizzazioni 

materiali lorde

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Impianti generici (Si B) 2.671 2.671 2.671 2.671 2.671 2.671 2.671 2.671

Attrezzatura varia e 

minuta (Si B)

13.910 13.910 13.910 13.910 13.910 13.910 13.910 11.277
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Mobili ed arredi (Si B) 8.444 8.444 8.444 8.444 8.444 8.444 8.444 8.444

Macchine d'ufficio 2.073 2.073 2.073 2.073 2.073 2.073 2.073 2.073

Elaboratori 400 400 400 400 400 320 400 400

Attrezzatura varia e 

minuta (Si B)

8.980 8.980 8.980 8.980 8.980 8.790 8.790 8.790

                 

Impianto Fotovoltaico 

Salvo d'Acquisto

307.928 307.928 307.928 307.928 307.928 307.928 307.928 305.058

Impianto Fotovoltaico S. 

Lucia

138.407 138.407 138.407 138.407 138.407 138.407 138.407 126.562

Impianto Fotovoltaico GP 

II

131.665 131.665 131.665 131.665 131.665 131.665 131.665 120.600

Impianto Fotovoltaico 

Falcone 11

16.743 16.743 16.743 16.743 16.743 16.743 16.743 10.473

Impianto Fotovoltaico 

Falcone 13

16.714 16.714 16.714 16.714 16.714 16.714 16.714 10.473

Impianto Fotovoltaico 

Mambrotta

42.985 42.985 42.985 42.984 42.984 42.984 42.984 26.234

Impianto Fotovoltaico 

Mambrotta ex scuola

37.525 37.525 37.525 37.525 37.525 37.525 35.965  

Impianto Fotovoltaico 

Campagnol

87.446 87.446 87.446 87.446 87.446 87.446 21.426  

Impianti Illuminazione 

Pubblica

134.803 134.803 134.803 134.803 134.803 134.803    

Impianto telegestione 

calore

71.458 71.458 71.458 71.458 71.458      

Imp.riscaldam.Rodari 

Sant'Antonio

75.550 75.550 75.550 75.550        

Parco Young (Case 

Nuove)

36.146 36.146 36.146 36.146        

Parco Urbano 48.745 48.745 48.745          

Infissi installati in Salvo 

d'Acquisto

105.119 105.119 105.119          

                 

Costruzioni leggere 4.411 4.411 4.411 4.411 4.411 3.844 3.844 3.844

Beni strumentali < € 

516,46

1.842 1.842 1.842 1.842 1.842 0 0 0

Automezzi 189.773 177.524 134.024 115.147 95.147 95.147 95.147 81.124

Autovetture, motocicli 6.472 6.472 6.472 6.472 6.472 6.472 6.472 6.472

Anticipi in corso per 

acquisto immobilizzi

0 0 0 0 0 2.455 2.455 0

TOTALE 1.490.210 1.477.961 1.434.461 1.261.719 1.130.023 1.058.341 856.038 724.495

Fondi d'ammortamento 837.501 704.787 575.515 474.396 .. .. .. ..

IMMOBILIZZAZIONI 

MATER. NETTE

652.709 773.174 858.946 787.323 .. .. .. ..

                 
 

Rimanenze
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Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e sono

iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione e dei

costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

Più precisamente:

I beni fungibili sono stati valutati applicando il metodo del "Costo medio ponderato".

Crediti

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / origine degli

stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della

realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui,

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo

ammortizzato.

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti

inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza

passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di

rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.

Inoltre, è stato operato uno stanziamento in uno specifico fondo rischi con riferimento alla stima, basata sull’esperienza e

su ogni altro elemento utile, di resi di merci o prodotti da parte dei clienti e di sconti e abbuoni che si presume verranno

concessi al momento dell’incasso.

Crediti tributari e per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di

realizzo tramite rimborso o in compensazione.

La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze temporanee

deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene

tali differenze si riverseranno.

Le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale sono state rilevate in presenza di ragionevole certezza

del loro futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale per un ragionevole periodo di tempo che prevede

redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite riportabili e/o dalla presenza di differenze temporanee imponibili

sufficienti ad assorbire le perdite riportabili.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi /

costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell’

esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia in

funzione del tempo.
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Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state rispettate,

apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento temporale anche dell’

eventuale recuperabilità.

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, nel caso in

cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando, nel

caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è solo

probabile.

Con riferimento ai rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile ovvero l’onere non possa essere

attendibilmente stimato, non si è proceduto allo stanziamento di un fondo rischi.

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell’esercizio, ma

che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza passata e di ogni

elemento utile a disposizione.

In conformità con l’OIC 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli accantonamenti

ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione (caratteristica, accessoria

o, finanziaria).

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Rappresentano le passività connesse agli accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi e per le indennità una

tantum spettanti a lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge o di contratto, al momento della

cessazione del rapporto.

L’accantonamento dell’anno è stato determinato, anche in base a stime, in modo da consentire il progressivo adeguamento

del relativo fondo alla quota complessivamente maturata alla fine dell’esercizio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e

corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio,

dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.

Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo

ammortizzato.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli

relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento

in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.
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I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e non

ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d’

acconto e crediti d’imposta.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate a normali

condizioni di mercato.

Con riferimento ai ‘Ricavi delle vendite e delle prestazioni’, si precisa che le rettifiche di ricavi, ai sensi dell’OIC 12 par.

50, sono portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione di quelle riferite a precedenti esercizi e derivanti da correzioni

di errori o cambiamenti di principi contabili, rilevate, ai sensi dell’OIC 29, sul saldo d’apertura del patrimonio netto.

Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Le specifiche sezioni della nota integrativa illustrano i criteri con i quali è stata data attuazione all’art. 2423 quarto

comma, in caso di mancato rispetto in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, quando la loro

osservanza abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta.

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati,

ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 664.109 (€ 784.574 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 50.656 1.467.773 11.400 1.529.829

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

50.656 706.624 757.280

Valore di bilancio 0 773.174 11.400 784.574

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 12.248 0 12.248

Ammortamento dell'esercizio 0 132.714 132.714

Altre variazioni 0 1 0 1

Totale variazioni 0 (120.465) 0 (120.465)

Valore di fine esercizio

Costo 0 1.490.211 11.400 1.501.611

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 837.502 837.502

Valore di bilancio 0 652.709 11.400 664.109

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Crediti immobilizzati

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 11.400 (€ 11.400 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono rappresentati da depositi cauzionali sugli affitti degli

immobili industriali in uso.

Attivo circolante
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ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

426.144 (64.697) 361.447 361.447 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

76.429 (8.375) 68.054 68.054 0 0

Attività per imposte anticipate 
iscritte nell'attivo circolante

11.610 (1.430) 10.180

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

0 16.420 16.420 16.420 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

514.183 (58.082) 456.101 445.921 0 0
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 156.666 (€ 151.257 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che

compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 50.000 0 0 0 0 0 50.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 4.867 0 0 0 0 198 5.065

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 92.450 0 0 0 0 3.744 96.194

Varie altre riserve (2) 0 0 0 0 4 2

Totale altre riserve 92.448 0 0 0 0 3.748 96.196

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - - - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 3.942 0 (3.942) 0 0 0 5.405 5.405

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - - - 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 151.257 0 (3.942) 0 0 3.946 5.405 156.666

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 0 0 0 0

Riserva legale 0 0 0 0

Altre riserve        

Riserva straordinaria 0 0 0 0
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Varie altre riserve 0 0 0 0

Totale altre riserve 0 0 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 0 0

Totale Patrimonio netto 0 0 0 0

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 50.000   50.000

Riserva legale 0 4.867   4.867

Altre riserve        

Riserva straordinaria 0 92.450   92.450

Varie altre riserve 0 -2   -2

Totale altre riserve 0 92.448   92.448

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 3.942 3.942

Totale Patrimonio netto 0 147.315 3.942 151.257

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione

delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché

alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 50.000
apporto 
soci

copertura perdite 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 5.065
riserve 
utili

copertura perdite 0 0 0

Riserve statutarie 0 - - -

Altre riserve

Riserva straordinaria 96.194
riserve 
utili

copertura perdite, 
aum.cap.sociale

96.194 0 0

Varie altre riserve 2 0 0 0

Totale altre riserve 96.196 96.194 0 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - -

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - -

Totale 151.261 96.194 0 0

Residua quota distribuibile 96.194

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

Debiti
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DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma

1 numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 926.754 (103.602) 823.152 0 823.152 0

Debiti verso fornitori 213.265 (8.105) 205.160 205.160 0 0

Debiti tributari 16.139 17.742 33.881 33.881 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

17.539 5.252 22.791 22.791 0 0

Altri debiti 27.364 17.621 44.985 44.985 0 0

Totale debiti 1.201.061 (71.092) 1.129.969 306.817 823.152 0

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti

assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 1.129.969 1.129.969
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente prospetto riporta i

ricavi di entità o incidenza eccezionali:

Non vi sono componenti attive di tale entità che debbano essere segnalate.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente prospetto riporta i costi

di entità o incidenza eccezionali:

Non vi sono componenti passive riferite alle previsioni del 2427 cc., in ogni caso si segnala un incremento rilevante

per spese e competenze legali sostenute nell'esercizio concluso e dovute alle attività per ricorsi presso il TAR di

Venezia a causa dei ripetuti dinieghi da parte del GSE nel concedere gli incentivi del Conto Termico relativamente

alle opere di efficientamento energetico.

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

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Imposte correnti
Imposte relative a 
esercizi precedenti

Imposte differite Imposte anticipate

Proventi (oneri) da 
adesione al regime 
consolidato fiscale

/trasparenza fiscale

IRES 357 0 0 -1.430  

IRAP 2.338 0 0 0  

Totale 2.695 0 0 -1.430 0
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del

codice civile:

Il totale del personale assunto ed impiegato direttamente dalla società al 31.12.2018 assomma a numero 13 unità,

invariata rispetto all’anno precedente.

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

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma

1 numero 16 del codice civile. Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società ed il

riepilogo dei Compensi Lordi Annui sono riepilogati nel seguente prospetto:

      RETRIBUZ.  

NOMINATIVO     CORRISPOSTA  

      LORDA TOTALE

COD.FISCALE DATI VARI     GENERALE

         

BOGONCELLI DAVIDE   9.234  

BGNDVD78E16L781Y       9.234

CUGNETTO NATALE     4.860  

CGNNTL56A25M208K       4.860

ALDEGHERI FRANCESCA   4.860  

LDGFNC73T65L364F       4.860

         

** compenso ALDEGHERI relativo all'anno 2017 erogato e pagato nel 2018

ALDEGHERI FRANCESCA   2.025  

LDGFNC73T65L364F       2.025

         

- AMMINISTRATORI N.= 3 20.979  

        20.979

         

         
         

         

REVISORE LEGALE        
      COMPENSO TOTALE

      lordo GENERALE

NATALI dott MARCO     2.500 2.500

v.2.9.4 ARCHIMEDE SERVIZI S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 18 di 22

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

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 876075013 - 21/06/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

ARCHIMEDE SERVIZI S.R.L.
Codice fiscale: 03605080237

        di    19 32



Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art.

2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile:

Le operazioni con parti correlate sono effettuate a valore di mercato.

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

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico

dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del

codice civile:

Come detto, nel corso dell’esercizio concluso si è data continuità alle procedure legali contro il GSE, circa la

legittimità degli incentivi erogati ed erogandi per il conto termico. Pur ritenendo sostenibile la posizione della società

innanzi al Tar, tuttavia i tempi per avere un’eventuale sentenza favorevole sono prevedibilmente incompatibili con le

attività già previste e programmate, per tale motivo si è deciso percorrere la strada più sicura di accedere agli incentivi 

in qualità di ESCO.

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

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis

del Codice Civile

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di San Martino Buon Albergo

(VR) unico socio della società.

La società di fatto la società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento di diritto ai sensi di quanto previsto

dal comma 1 n.1) dell'articolo 2359 del Codice Civile e nel corso dell'esercizio non si è provveduto ad effettuare alcun

acquisto o vendita di azioni e/o quote.

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

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

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogate le sovvenzioni (contributi,

incarichi retribuiti, vantaggi economici) ricevute dalle pubbliche amministrazioni, distinte per soggetto erogante di

cui all’art. 2 bis del D.Lgs 33/2013:

 

Descrizione voci 31/12/2018
   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.839.060
*1 attività sinallagmantiche con il Comune di San Martino B.A.  
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…  
5) Altri ricavi e proventi  
Contributi in conto esercizio -Scambio sul posto S d'Acquisto 14.042
*2 introiti derivanti dallo scambio sul posto dal Gestore di energia elettrica  
5) Altri ricavi e proventi  
Altri ricavi e proventi - Incentivi GSE c/energia fotovoltaici 81.641
*3 introiti derivanti dagli incentivi incamerati dal GSE derivanti dal fotovoltaico  

   
*1 -ricavi per prestazioni affidate dal Comune di SMBA in house alla partecipate  
avente origine dai contratti di affidamento dei servizi stipulati per la gestione dei  
vari servizi ed attività svolte su tutto il territorio e sui plessi.  

   
*2 -attività pura di scambio sul posto di energia elettrica prodotta  

   
*3 -introiti derivanti dagli incentivi erogati dal gestore GSE per la realizzazione degli  
impianti fotovoltaici installati negli scorsi esercizi su tutto il territorio comunale e  
basati sulle tabelle prestazionali dei vari conti energia che si sono suseguiti negli anni

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato d’

esercizio come segue:

Utile di Euro 5.405= che Vi proponiamo di accantonare a Riserva Straordinaria Disponibile previo stanziamento del

5% degli utili a Riserva Legale per un importo di euro 270 e comunque nel rispetto delle previsioni dello Statuto

Sociale.
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Nota integrativa, parte finale

L'organo amministrativo

BOGONCELLI DAVIDE

CUGNETTO NATALE

ALDEGHIERI FRANCESCA
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
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Capitolo 3 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE
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Capitolo 4 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
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