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Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 

 

 

PREMESSA 

Il bilancio chiuso al 31/12/2016 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 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. Il Bilancio corrisponde alle risultanze 

delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente ai principi stabiliti dall'art. 2423 bis e 

criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c. 

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

del precedente esercizio, ad eccezione delle voci per le quali il D.Lgs 139/2015 ha introdotto nuovi criteri di 

valutazione, in vigore dai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal primo gennaio 2016, e non si sono verificati 

eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, 

quinto comma del Codice Civile. 

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. 
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Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di 

Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB, al fine di dare una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 

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

Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, si è 

provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente.  

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. 

 

CRITERI DI REDAZIONE 

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio 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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

I beni immateriali per i quali il pagamento è differito rispetto alle normali condizioni di mercato sono iscritti, sulla 

base del criterio del costo ammortizzato, al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19 ’Debiti’. 
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In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di avvio 

o di accrescimento della capacità operativa e sono ammortizzati in 5 anni.  

I costi di sviluppo derivano dall’applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o 

acquisite, anteriormente all’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione, e sono ammortizzati secondo la 

loro vita utile. 

I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla loro 

presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.  

Il valore attribuito all'avviamento è riferibile ai costi sostenuti per la rilevazione a titolo oneroso di complessi 

aziendali, in presenza di benefici economici futuri e di recuperabilità del costo, ed è ammortizzato secondo la sua vita 

utile, tenendo conto di tutte informazioni disponibili per stimare il periodo nel quale si manifesteranno i benefici 

economici. 

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. 

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata operata 

con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile. 

 

Immobilizzazioni materiali 

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 cespiti per i quali il pagamento è differito rispetto alle normali condizioni di mercato sono iscritti, sulla base del 

criterio del costo ammortizzato, al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19 ’Debiti’. 

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 alla determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di individuare 

la diversa durata della loro vita utile. 

Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito, in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. 47 e 48, 

sono state iscritte in base al valore di mercato con contropartita la voce 'A.5 Altri ricavi e proventi' del conto 

economico. 
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Con riferimento alla capitalizzazione degli oneri finanziari si precisa che è stata effettuata in conformità con quanto 

disposto dall’OIC 16 ai par. da 41 a 44, considerato che: 

• si tratta di oneri effettivamente sostenuti e oggettivamente determinabili ed entro il limite del valore 

recuperabile dei beni di riferimento; 

• gli oneri capitalizzati non eccedono gli oneri finanziari, al netto dell’investimento temporaneo dei fondi presi a 

prestito, riferibili alla realizzazione del bene e sostenuti nell’esercizio; 

• gli oneri finanziari su fondi presi a prestito genericamente sono stati capitalizzati nei limiti della quota attribuibile 

alle immobilizzazioni in corso di costruzione; 

• gli oneri capitalizzati sono riferiti esclusivamente ai beni che richiedono un periodo di costruzione significativo. 

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. 

Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par.60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il valore dei 

terreni sui quali essi insistono si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato. 

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. 

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate: 

• Fabbricati: 3% 

• Impianti e macchinari: 12%-30% 

• Attrezzature industriali e commerciali: 15% 

• Altri beni: 

- mobili e arredi: 12% 

- macchine ufficio elettroniche: 20% 

- autoveicoli: 25% 

- automezzi 20% 

- costruzioni leggere 10% 

- impianti di allarme 15% 

- sistemi telefonici 20% 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono esposti al valore di presunto realizzo. 
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Tale valore è stato determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti i 

rischi di mancato realizzo. I titoli sono valutati al costo di acquisto eventualmente svalutato in presenza di perdite 

durevoli di valore. Tale svalutazione non viene mantenuta se sono venuti meno i motivi che l'hanno determinata. 

 

Rimanenze 

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. Il valore di realizzo è stato così determinato sulla base di quanto previsto dall’OIC 13 

par. da 51 a 53. Più precisamente i beni fungibili sono stati valutati applicando il metodo del FIFO. 

 

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. 

I crediti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo 

ammortizzato, ad eccezione dei crediti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell’art. 

2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi). Si è inoltre tenuto conto del ‘fattore 

temporale’ di cui all’art. 2426, comma 1 numero 8, operando l’attualizzazione dei crediti scadenti oltre i 12 mesi nel 

caso di differenza significativa tra tasso di interesse effettivo e di mercato. I crediti per i quali non è stato applicato il 

criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore di presumibile realizzo. 

I crediti, indipendentemente dall’applicazione o meno del costo ammortizzato, 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. 

Per i crediti assistiti da garanzie si è tenuto conto degli effetti relativi all’escussione delle garanzie, e per i crediti 

assicurati si è tenuto conto solo della quota non coperta dall’assicurazione. 

La società si è avvalsa della facoltà (OIC 15 par.89) di non applicare il criterio del costo ammortizzato e 

dell’attualizzazione per i crediti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015, e pertanto tali criteri sono stati applicati 

esclusivamente ai crediti rilevati a partire dal 1° gennaio 2016. I crediti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015 sono 

valutati al valore di presumibile realizzo. 

 

Crediti tributari e attività 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. 
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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. 

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state 

rispettate, apportando, se ricorresse 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.  

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 imposte, anche differite 

Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in corso, e le 

passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando l’aliquota 

stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno. 
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Il fondo per imposte differite accoglie, ai sensi dell’OIC 25 par. da 53 a 85, anche le imposte differite derivanti da 

operazioni straordinarie, rivalutazione di attività, riserve in sospensione d’imposta che non sono transitate dal conto 

economico ovvero dal patrimonio netto. 

Con riferimento alle riserve in sospensione d’imposta che sarebbero oggetto di tassazione in caso di distribuzione ai 

soci, le imposte differite non sono state calcolate, in quanto, ai sensi dell’OIC 25 par.64, sussistono fondati motivi per 

ritenere che non saranno utilizzate con modalità tali da far sorgere presupposti di tassabilità. 

 

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 

I debiti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo 

ammortizzato, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell’art. 

2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi). Per il principio di rilevanza già 

richiamato, non sono stati attualizzati i debiti nel caso in cui il tasso d’interesse desumibile dalle condizioni 

contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato. 

Si è inoltre tenuto conto del ‘fattore temporale’ di cui all’art. 2426, comma 1 numero 8, operando l’attualizzazione 

dei debiti scadenti oltre i 12 mesi nel caso di differenza significativa tra tasso di interesse effettivo e tasso di mercato. 

I debiti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore nominale. 

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 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. 

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. 

La società si è avvalsa della facoltà (OIC 19 par.90) di non applicare il criterio del costo ammortizzato e 

dell’attualizzazione per i debiti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015, e pertanto tali criteri sono stati applicati 

esclusivamente ai debiti rilevati a partire dal 1° gennaio 2016. I debiti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015 sono 

valutati al valore nominale. 

 

Costi e ricavi 

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

Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono 

effettuate a normali condizioni di mercato. 
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

IMMOBILIZZAZIONI 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a Euro 299.317 (Euro 578.094 nel precedente esercizio) registrando un 

decremento pari ad Euro 278.776. Tale decremento è la risultante algebrica di Euro 442.616 di ammortamenti 

d'esercizio e di Euro 163.840 nuove acquisizioni. 

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

  Concessioni, licenze, 

marchi e diritti simili 

Altre immob. 

Immateriali 

Totale immob. 

Immateriali 

Valore di inizio esercizio       

Costo 235.914 5.020.564 5.256.478 

Ammortamenti (Fondo Amm.to) -214.973 -4.463.411 -4.678.384 

Valore di bilancio 20.941 557.153 578.094 

Variazioni nell'esercizio       

Incrementi per acquisizioni 163.840 0 163.840 

Riclassifiche del valore di bilancio 0 0 0 

Ammortamento dell'esercizio -41.938 -400.678 -442.616 

Altre variazioni 0 0 0 

Totale variazioni 121.902 -400.678 -278.776 

Valore di fine esercizio       

Costo 399.754 5.020.564 5.420.318 

Ammortamenti (Fondo Amm.to) -256.912 -4.864.089 -5.121.001 

Valore di bilancio 142.842 156.475 299.317 
 

 

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni 

Composizione della voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili”  

La voce " Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” pari a Euro 142.482 accoglie il residuo ammortizzabile degli oneri 

sostenuti per l'implementazione del Piano Industriale 2015-2018 ed altre spese. 

 

Composizione della voce “Altri immobilizzazioni immateriali” 

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a Euro 156.475 accoglie l’investimento relativo a software per la 

gestione di nuove tipologie di commesse acquisite. 
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Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a Euro 510.247 (Euro 324.149 nel precedente esercizio). 

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

  Terreni e 

fabbricati 

Attrezz. Industriali 

e Commerciali 

Altri Beni 

Materiali 

Totale Immob. 

Materiali 

Valore di inizio esercizio         

Costo 70.010 1.954.555 479.375 2.503.940 

Ammortamenti (Fondo Amm.to) 5.881 1.745.746 428.164 2.179.791 

Valore di bilancio 64.129 208.811 51.209 324.149 

Variazioni nell'esercizio         

Incrementi per acquisizioni 0 268.943 18.633 287.576 

Dismissioni di costo storico 0 16.111 14.900 31.011 

Dismissioni di fondo Amm.to 0 14.922 14.900 29.822 

Ammortamento dell'esercizio 1.680 86.276 12.333 100.289 

Totale variazioni -1.680 181.478 6.300 186.098 

Valore di fine esercizio         

Costo 70.010 2.207.387 483.108 2.760.505 

Ammortamenti (Fondo Amm.to) 7.561 1.817.099 425.598 2.250.258 

Valore di bilancio 62.449 390.288 57.510 510.247 

 

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni 

Composizione della voce “Altri beni” 

La voce "Altri beni" pari a Euro 57.510 è così composta: 

• Costruzioni leggere Euro 20.711 

• Mobili e macchine per ufficio elettroniche Euro 16.151 

• Automezzi Euro 20.648 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Crediti immobilizzati 

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a Euro 116.245 (Euro 65.925 nel precedente esercizio). 

L’incremento è imputabile a depositi cauzionali su fitti ed utenze e a depositi su lavori per la corretta esecuzione dei 

lavori. 

In particolare la voce, interamente composta da Crediti immobilizzati verso altri, accoglie: 

• Depositi cauzionali su fitti ed utenze Euro 79.555. 

• Depositi su lavori Euro 36.700 a garanzia della corretta esecuzione dei lavori. 
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ATTIVO CIRCOLANTE 

 

Rimanenze 

I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui avviene il trasferimento dei rischi e i benefici connessi ai beni 

acquisiti, e conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della società, ad esclusione di quelli 

ricevuti da terzi per i quali non è stato acquisito il diritto di proprietà (in visione, in conto lavorazione, in conto 

deposito), i beni di proprietà verso terzi (in visione, in conto lavorazione, in conto deposito) e i beni in viaggio ove  

siano stati già trasferiti i rischi e i benefici connessi ai beni acquisiti. 

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a Euro 132.122 (Euro 129.100 nel precedente esercizio). 

Le rimanenze sono costituite da materiali di consumo utilizzati presso le sedi oggetto dei contratti di appalto. 

 

Crediti 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a Euro 50.839.817 (Euro 50.404.045 nel precedente esercizio). 

La composizione è così rappresentata: 

  
Valore 

nominale 

Fondo 

svalutazione 

Fondo 

svalutazione 

interessi di 

mora 

Valore netto 

Verso Clienti - esigibili entro l'esercizio successivo 9.223.848 -789.623 -328.995 8.105.230 

Verso Controllanti - esigibili entro l'esercizio successivo 27.101.132 -3.483.846 -1.228.165 22.389.121 

Verso imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti - esigibili entro l'esercizio successivo 
15.927.110 0 -34.265 15.892.845 

Tributari - esigibili entro l'esercizio successivo 2.561.293 0 0 2.561.293 

Imposte anticipate - esigibili entro l'esercizio 

successivo 
1.467.539 0 0 1.467.539 

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio successivo 423.788 0 0 423.788 

Totali 56.704.710 -4.273.469 -1.591.425 50.839.817 

 

Crediti - Distinzione per scadenza 

In merito alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile tutti 

i crediti sono esigibili entro l’esercizio successivo. 

 

Crediti - Ripartizione per area geografica 

Per quanto concerne invece la suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area geografica, ai sensi dell'art. 

2427, comma 1 numero 6 del codice civile tutti i crediti fanno riferimento a servizi erogati all’interno dell’area 

geografica di Roma Capitale e della Regione Lazio. 
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Crediti verso clienti  

I crediti verso clienti, al netto del relativo Fondo Svalutazione Crediti, ammontano ad Euro 8.105.230 registrando un 

decremento rispetto al precedente esercizio pari ad Euro 1.128.006 nel quale il saldo era pari ad Euro 9.233.236. Tale 

voce include principalmente il credito verso i) Manutencoop Facility Management S.p.A. per Euro 959.618, ii) A.T.E.R. 

Roma per Euro 1.068.739, iii) Laziodisu per Euro 143.346, iv) Ospedale Cristo Re per Euro 475.532, v) Trenitalia S.p.A. 

per Euro 959.261.  

Per quanto concerne il credito verso i singoli istituti scolastici di competenza statale va evidenziato che l’appalto si è 

concluso alla data del 28 febbraio 2014 e che il credito residuo ammonta complessivamente ad Euro 82.747. 

A far data dal 01 marzo 2014 il servizio viene erogato presso i medesimi in regime di sub appalto con il Consorzio 

Nazionale Servizi verso il quale il credito residuo è pari ad Euro 3.527.986. La restante parte dei crediti è relativa ai 

clienti con fatturato minore e con i quali sono stati stipulati contratti principalmente per servizi di igiene ambientale. 

 

Il saldo della voce Crediti verso clienti è esposto al netto delle svalutazioni, descritte successivamente, ed è riepilogato 

come segue: 

 31.12.2016 

Crediti verso clienti al 31.12.2016 9.223.848 

Fondo svalutazione interessi di mora e fondo svalutazione crediti  1.118.618 

Totali 8.105.230 

 

Crediti verso controllanti 

Tale voce include i crediti vantati nei confronti dell’Ente Roma Capitale e dell’A.M.A. S.p.A. che sono considerati 

controllanti ai sensi dell’art. 2359, primo e secondo comma c.c. 

I crediti in oggetto, al netto del relativo Fondo Svalutazione Crediti, ammontano ad Euro 22.389.121 rispetto ad 

Euro 30.971.026 del precedente esercizio, registrando un decremento pari ad Euro 8.581.905. 

I crediti verso l’Ente Roma Capitale ammontano ad Euro 21.663.048 e si riferiscono principalmente ai servizi 

inerenti il contratto di Global Service, alla pulizia e manutenzione delle aree verdi di competenza dell’Ente Roma 

Capitale. 

I crediti verso Ama S.p.A., relativi prevalentemente a servizi di pulizia e manutenzione delle aree verdi presso i 

Cimiteri, a servizi di pulizia e presidio bagni pubblici, a servizi di pulizia delle sedi aziendali, al servizio di raccolta 

differenziata presso parchi e ville ed al servizio di raccolta foglie e diserbo delle vie, ammontano ad Euro 4.582.967. 

Il saldo è esposto al netto delle svalutazioni ed è riepilogato come segue: 

 
31.12.2016 

Crediti verso controllanti al 31.12.2016 27.101.132 

Fondo svalutazione interessi di mora e fondo svalutazione crediti  4.712.011 

Totali 22.389.121 
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Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 

I crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti, al netto del relativo Fondo Svalutazione Crediti, 

ammontano ad Euro 15.892.846 registrando un incremento rispetto al precedente esercizio pari ad Euro 9.445.084 

nel quale il saldo era pari ad Euro 6.447.761. 

Tale voce include principalmente il credito verso i) l'Azienda Speciale Palaexpo per Euro 667.068, ii) ACEA S.p.A. per 

Euro 616.251 e iii) ATAC S.p.A. per Euro 14.609.527. 

Il saldo è esposto al netto delle svalutazioni ed è riepilogato come segue: 

 
31.12.2016 

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti al 31.12.2016 15.927.110 

Fondo svalutazione interessi di mora e fondo svalutazione crediti  34.265 

Totali 15.892.846 

 

Fondo svalutazione crediti  

Il Fondo svalutazione presenta un saldo di Euro 5.864.894 al 31 dicembre 2016, ed è composto come di seguito 

specificato: 

• Euro 1.591.425 per svalutazione degli interessi di mora. In particolare il fondo si riferisce, per              

Euro 328.995 agli interessi di mora calcolati ed appostati a diminuzione dei crediti verso clienti, per Euro 

1.228.165 agli interessi maturati verso le controllanti ed Euro 34.265 a diminuzione dei crediti verso 

imprese sottoposte al controllo delle controllanti. Rispetto allo scorso esercizio il fondo ha subito un 

incremento di Euro 226.107.  

• Euro 4.273.469 per svalutazione dei crediti di cui Euro 3.483.846 quale diminuzione dei crediti verso 

controllanti ed Euro 789.623 dei crediti verso clienti. Tale fondo è ritenuto idoneo a far fronte ad eventuali 

insolvenze che, pur in considerazione dell’elevato standing della clientela e dei rapporti di 

compartecipazione con essa, potrebbero verificarsi su partite incagliate o di dubbia recuperabilità, relative 

all’ultimo triennio. Rispetto al precedente esercizio il fondo ha subito un incremento pari ad Euro 

2.550.309. 

Gli accantonamenti effettuati hanno comportato variazioni fiscali in aumento e il cui utilizzo temporale non è 

definibile con certezza. 

 

Crediti tributari  

I crediti tributari ammontano ad Euro 2.561.293 contro Euro 2.844.354 del precedente esercizio registrando un 

decremento pari ad Euro 283.061. I crediti tributari in ottemperanza dell’OIC 25 sono esposti al netto dei debiti 

legalmente compensabili. 

In particolare la posta accoglie, per Euro 2.502.768 il credito nei confronti dell’Erario relativo alle istanze di rimborso 

Ires da Irap presentate, per Euro 47.056 il credito su ritenute e per Euro 11.469 il credito d’imposta Ires relativo ai 

nuovi investimenti che sarà utilizzabile dall’azienda in compensazione a partire dall’esercizio successivo. 
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Imposte anticipate 

Le imposte anticipate sono state calcolate sulle differenze fiscali temporanee il cui riversamento è previsto in periodi 

di imposta nei quali vi è la ragionevole certezza di avere una base imponibile positiva, considerando le aliquote Ires 

pari a 24% e Irap pari a 4,82% previste per tali periodi. 

Le riprese fiscali temporanee che hanno generato imposte anticipate sono relative ad accantonamenti al fondo 

svalutazione crediti per la parte eccedente lo 0,5%, previsto dall’art. 106 T.U.I.R., al fondo rischi ed ai compensi della 

società di revisione ed del collegio sindacale per la quota relativa all’attività di verifica del bilancio d’esercizio. 

Il credito per imposte anticipate è aumentato rispetto al precedente esercizio di Euro 890.495 algebrica derivante 

dall’effetto combinato dei riversamenti dell’anno, dei nuovi stanziamenti e dal differenziale della nuova aliquota Ires. 

Non esistono imposte anticipate relative a perdite fiscali. 

Il dettaglio della voce è costituito come segue: 

 

Ammontare delle 

differenze 

temporanee

Imposte 

anticipate

Ammontare delle 

differenze 

temporanee

Imposte 

anticipate

Spese di  rappresentanza 0 0 0 0

Spese di  manutenzione 0 0 0 0

Compensi amministratori 0 0 0 0

Fondo svalutazione crediti 4.004.251 961.020 1.357.222 325.733

Fondo rischi e oneri  tassato 1.442.865 415.834 490.000 141.218

Compensi organi sociali 38.285 9.188 46.794 12.868

Contributi  associativi 3.336 800 24.467 6.729

Stanziamento retribuzioni 280.000 80.696 280.000 90.496

5.768.736 1.467.539 2.198.483 577.044

31.12.2016 31.12.2015

 

 

La movimentazione dei crediti per imposte anticipate è dettagliata come segue: 

Euro migliaia

Saldo al 31.12.2015 577.044

Rilasci 2016

Spese di manutenzione 0

Rilascio util izzo fondo svalutazione crediti 23.502

Compensi sindaci e Società di Revisione 12.868

Fondo rischi 57.250

Differenze cambio aliquota Ires 7.338

Stanziamenti 2016

Stanziamento Fondo Svalutazione Crediti  Tassato 655.798

Compensi sindaci e Società di Revisione 9.188

Contributi associativi 801

Fondo rischi e oneri 325.666

Importo addebitato a conto economico 890.495

Saldo al 31.12.2016 1.467.539  
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Crediti Diversi  

I crediti diversi ammontano ad Euro 423.788 contro Euro 330.623 del precedente esercizio registrando un incremento 

pari ad Euro 93.165. I crediti sono esigibili entro l’esercizio successivo. 

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

  Saldo iniziale Variazione Saldo finale 

Fondo Spese Dipendenti 1.835 -194 1.641 

Fornitori per Anticipi Pagati 87.525 101.079 188.604 

Indennità Malattia C/Anticipi INAIL 195.656 20.287 215.943 

Crediti Diversi 34.576 -26.470 8.106 

Arrotondamenti Salari/Stipendi 11.031 -1.538 9.493 

Totali 330.623 93.165 423.788 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a Euro 4.604.658 (Euro 2.889.348 nel precedente 

esercizio). 

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

  Saldo iniziale Variazione Saldo finale 

Depositi Bancari e Postali 2.885.487 1.715.349 4.600.835 

Denaro e Cassa 3.861 -38 3.823 

Totale 2.889.348 1.715.311 4.604.658 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I ratei e risconti attivi sono pari a Euro 197.788 (Euro 69.170 nel precedente esercizio). Nel dettaglio i ratei attivi sono 

costituiti da attribuzioni per competenza di ricavi per Euro 4.997, mentre i risconti attivi sono costituiti da attribuzioni 

per competenza degli oneri relativi a costi diversi di gestione per Euro 11.895, a costi per servizi per Euro 74.469, a 

polizze assicurative e fideiussorie per Euro 106.427. 
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

 

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 17.620.029 (Euro 14.780.308 nel precedente 

esercizio) 

Nel 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’: 

Descrizione 
Capitale 

Sociale 

Riserva 

Legale 

Altre 

riserve* 

Altre 

riserve 

Risultato 

dell'esercizio 
Totale 

All'inizio dell'esercizio precedente 2.066.000 413.200 10.826.323 2.878.636 629.806 16.813.965 

Distribuzione dividendi 0 0 0 0   0 

Alla chiusura esercizio precedente 2.066.000 413.200 11.456.129 2.878.636 -2.033.656 14.780.308 

Copertura Perdita 0 0 -2.033.656 0 0 0 

Risultato dell'esercizio corrente 0 0 0 0 2.851.717 2.851.717 

Alla chiusura dell'esercizio corrente 2.066.000 413.200 9.422.472 2.878.636 2.839.721 17.620.029 

* Altre riserve per utili o perdite anni precedenti 

 

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto 

Le informazioni richieste dall'art. 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 

utilizzo[1] 

Quota 

disponibile 

Riepilogo 

utilizzi es. 

precedenti 

- copertura 

perdite 

Riepilogo 

utilizzi es 

precedenti 

- altre 

ragioni 

Capitale 2.066.000       0 0 

Riserva legale 413.200   B   0 0 

Altre riserve per utili portati a 

nuovo 
9.422.472   A,B,C 0 -2.033.656 0 

Altre riserve  2.878.636   A,B 0 0 0 

Totale altre riserve 12.301.108     0 0 0 

Totale 14.780.308     0 -2.033.656 0 

 

 

                                                           
1 ‘A’: Per aumento di Capitale; 

  ‘B’: Per Copertura Perdite; 

  ‘C’: Per Distribuzione ai Soci. 
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FONDI PER RISCHI ED ONERI 

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 2.848.835 (Euro 4.147.910 nel precedente 

esercizio), registrando una diminuzione pari ad Euro 1.299.075. Tale variazione deriva dall’effetto combinato per Euro 

1.130.000 di accantonamenti giudicati congrui in relazione alle passività potenziali ritenute probabili derivanti da 

attività contenziosa e precontenziosa civile, sia commerciale che giuslavoristica, per Euro 177.135 di utilizzi a fronte 

del pagamento di oneri su controversie, e per Euro 2.251.940 relativi al rilascio parziale degli oneri potenziali connessi 

al contenzioso in essere con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Infatti Il Consiglio di Stato con 

sentenza n° 927/2017 ha confermato la precedente sentenza del Tar n° 9404/2016, che disponeva la rideterminazione 

in diminuzione della sanzione comminata. Si è, pertanto, ritenuto di stornare parzialmente l’importo della sanzioni e 

degli oneri connessi alla procedura nel rispetto delle prescrizioni stabilite dai principi contabili OIC ai fini del 

riconoscimento dei fondi per rischi e oneri. 

 

TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi Euro 3.205.442 (Euro 

3.460.881 nel precedente esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  31.12.2015 
Anticipazioni e 

liquidazioni 

Accantonamenti al netto 

dell’imposta sostitutiva 
31.12.2016 

Fondo T.F.R (azienda) 3.460.881 -305.151 49.712 3.205.442 

Totali 3.460.881 -305.151 49.712 3.205.442 

 

Per completezza di informazione si riporta di seguito il dettaglio del fondo che al 31.12.2016 risulta essere stato 

versato al Fondo di Tesoreria Inps e ai fondi di previdenza complementare: 

- Tesoreria Euro 17.717.839; 

- Fondi complementari Euro 1.771.328. 

 

DEBITI 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 32.027.061 (Euro 31.068.783 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 
Saldo iniziale Variazione Saldo finale 

Debiti verso banche 15.085.748 -5.643.444 9.442.304 

Debiti verso fornitori 4.062.866 4.610.615 8.673.481 

Debiti verso controllanti 95.864 17.414 113.278 

Debiti da imprese controllate da controllate 62.920 -44.909 18.011 

Debiti tributari 1.200.139 574.417 1.773.555 

Debiti vs. Istituti di previdenza e sicurezza sociale 2.059.253 638.058 2.697.311 

Altri debiti 8.501.994 807.127 9.309.121 

Totali 31.068.783 958.277 32.027.061 
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Debiti - Distinzione per scadenza 

In merito alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile tutti i 

debiti hanno tutti scadenza inferiore a 12 mesi. 

 

Debiti - Ripartizione per area geografica 

Per quanto concerne invece la suddivisione dei debiti iscritti nel passivo per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile tutti i crediti fanno riferimento a servizi acquistati all’interno dell’area geografica 

di Roma Capitale, della Regione Lazio e della Regione Emilia Romagna. 

 

Debiti verso banche  

La voce ammonta ad Euro 9.442.304, (Euro 15.085.748 nel precedente esercizio), con un decremento 

dell’indebitamento bancario pari ad Euro 5.643.444. 

Al 31.12.2016 la società presenta affidamenti bancari per un totale di Euro 30.425.000 così ripartiti: 

• Euro    925.000 di affidamenti su conti correnti ordinari; 

• Euro  23.500.000 di affidamenti per anticipazioni su fatture; 

• Euro   6.000.000 di affidamenti per fidejussioni. 

 

Debiti verso fornitori 

La voce in oggetto presenta un saldo pari ad Euro 8.673.481 con un incremento pari ad Euro 4.610.615 rispetto al 

precedente esercizio. I debiti hanno tutti scadenza inferiore a 12 mesi. 

 

Debiti verso controllanti  

I debiti verso controllanti ammontano ad Euro 113.278, rispetto ad Euro 95.864 del precedente esercizio. Il saldo è 

rappresentato interamente dal debito verso AMA S.p.A. I debiti hanno tutti scadenza inferiore a 12 mesi. 

 

Debiti verso imprese controllate da controllanti 

I debiti verso controllanti ammontano ad Euro 18.011, rispetto ad Euro 62.920 del precedente esercizio. Il saldo è 

rappresentato da aziende del gruppo “Roma Capitale”. I debiti hanno tutti scadenza inferiore a 12 mesi. 

 

Debiti Tributari 

La voce in questione ammonta ad Euro 1.773.555 mentre nell’esercizio precedente presentava un saldo pari ad Euro 

1.200.139, con un incremento di Euro 573.417, imputabile soprattutto ad un incremento del debito per Iva da versare 

pari ad Euro 178.998 e ad un incremento delle imposte per Euro 333.482. Le imposte sono indicate al netto degli 

acconti versati. Il debito iva di dicembre 2015 è pari ad Euro 305.096. I debiti hanno tutti scadenza inferiore a 12 mesi. 

La società non ha in corso contenziosi passivi di valore significativo. Alla data odierna, possono essere ancora oggetto 

di verifica, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, gli anni d’imposta dal 2011 ad oggi. 
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Debiti Verso Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale 

La voce in questione, presenta un saldo di Euro 2.697.311 rispetto ad Euro 2.059.253 del precedente esercizio con un 

incremento pari ad Euro 638.058. I debiti hanno tutti scadenza inferiore a 12 mesi. 

I Debiti verso Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale risultano composti come segue: 

  Saldo iniziale Variazione Saldo finale 

Debiti Verso Inps 2.007.652 483.911 2.491.563 

Debiti Verso altri Istituti 51.601 154.147 205.748 

Totali 2.059.253 638.058 2.697.311 

 

Altri debiti 

Gli Altri debiti ammontano ad Euro 9.309.121 rispetto ad Euro 8.501.994 del 31 dicembre 2015 registrando un 

incremento di Euro 807.127. I debiti hanno tutti scadenza inferiore a 12 mesi. 

Gli Altri Debiti risultano composti come segue: 

  Saldo iniziale Variazione Saldo finale 

Dipendenti c/retribuzioni 4.544.498 763.638 5.308.135 

Dipendenti c/ferie e Rol non godute 2.122.253 -277.112 1.845.141 

Dipendenti c/mensilità aggiuntive 1.495.579 304.659 1.800.238 

Altri debiti 339.664 15.942 355.606 

Totali 8.501.994 807.127 9.309.121 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 998.828 (Euro 1.001.948 nel precedente 

esercizio) e derivano dalla correlazione tra costi e ricavi delle commesse a canone per la pulizia scuole. 
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti 

prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività: 

  
Periodo 

Precedente 
Variazione Periodo Corrente 

Pulizia contrattuale 30.473.488 7.369.654 37.843.142 

Aree verdi e spiagge 2.431.016 117.421 2.548.437 

Global Service 38.907.897 1.841.527 40.749.424 

Attività miste 436.403 729.240 1.165.643 

Altri ricavi di pulizia 13.189 13.611 26.800 

Servizio di Ristorazione 132.405 -85.053 47.352 

Raccolta Foglie Igiene Ambientale 2.272.040 1.644.526 3.916.566 

Raccolta Differenziata c/o parchi e ville 782.634 251.449 1.034.083 

Altro 5.867 9.986 15.853 

Totali 75.454.939 11.892.361 87.347.300 

 

L’ incremento della voce “Pulizia contrattuale” è riconducibile all’acquisizione della commessa ATAC. 

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile si evidenzia che tutti i ricavi sono 

relativi a prestazioni effettuate all’interno del territorio di Roma Capitale e della Regione Lazio. 

 

Altri ricavi e proventi 

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per Euro 2.863.228             

(Euro 402.685 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  
Periodo 

Precedente 
Variazione Periodo Corrente 

Rimborsi spese  

(Progetti formativi, Distacchi Personale e Spese Gara) 
315.957 -26.966 288.991 

Sopravvenienze e insussistenze attive 78.739 2.482.977 2.561.716 

Altro 7.989 4.532 12.521 

Totali 402.685 2.460.543 2.863.228 
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La voce “Sopravvenienze e insussistenze attive” accoglie per Euro 2.251.940 il rilascio parziale degli oneri potenziali 

connessi al contenzioso in essere con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per Euro 162.617 la rettifica 

per ricalcolo Unico 2016. 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

 

Spese per Materie Prime, Sussidiarie, di consumo e Merci 

La voce ammonta ad Euro 2.753.731 e si riferisce agli acquisti di materiali di consumo necessari allo svolgimento 

dell’attività e di attrezzatura di basso valore unitario. Rispetto al precedente esercizio la voce si è incrementata di Euro 

540.629. 

 

Spese per servizi 

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi Euro 8.004.549  

(Euro 4.946.847 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  
Periodo 

Precedente 
Variazione 

Periodo 

Corrente 

Trasporti 5.400 -5.400 0 

Acqua 21.232 2.526 23.758 

Spese di manutenzione e riparazione 113.671 16.501 130.172 

Servizi e consulenze tecniche 3.134.199 2.905.515 6.039.714 

Compensi agli amministratori 160.229 130 160.359 

Compensi a sindaci, revisori OdV 113.977 -87 113.890 

Prestazioni assimilate al lavoro dipendente 2.387 -2.387 0 

Pubblicità 101.000 -63.000 38.000 

Spese e consulenze legali 178.345 125.343 303.687 

Consulenze fiscali, amministrative e commerciali 44.595 -10.249 34.346 

Spese telefoniche 97.116 -3.816 93.300 

Servizi da imprese finanziarie e banche di natura non finanziaria 71.776 -1.412 70.364 

Assicurazioni 332.312 945 333.257 

Spese di rappresentanza 20.512 12.721 33.233 

Spese di viaggio e trasferta 29.541 -5.682 23.859 

Medicina Preventiva 148.074 9.044 157.118 

Costi per Fideiussioni 98.495 -11.345 87.150 

Costi per partecipazione a Consorzi 62.528 -60.920 1.608 

Altri 211.458 149.274 360.731 

Totali 4.946.847 3.057.702 8.004.549 
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Spese per godimento beni di terzi 

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi  

Euro 1.961.033 (Euro 1.210.594 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

  Periodo Precedente Variazione Periodo Corrente 

Affitti e locazioni immobile 282.344 6.236 288.580 

Noleggio attrezzature 529.922 515.173 1.045.095 

Noleggio automezzi 398.328 229.030 627.358 

Totali 1.210.594 750.439 1.961.033 

 

Costo del personale dipendente 

Le spese per il personale dipendente ammontano ad Euro 68.331.877 e registrano un incremento rispetto al 

precedente esercizio per Euro 5.794.640, dovuto all’acquisizione della commessa ATAC e al conseguente incremento 

del personale dipendente. 

La composizione delle singole voci è così costituita 

  Periodo Precedente Variazione Periodo Corrente 

Salari e stipendi 45.911.464 3.705.839 49.617.303 

Oneri sociali 13.495.987 1.262.482 14.758.469 

Trattamento di fine rapporto 2.839.083 212443 3.051.526 

Altri costi 290.703 613.876 904.579 

Totali  62.537.237 5.794.640 68.331.877 

 

Ammortamenti e svalutazioni  

La voce ammonta ad Euro 3.116.411 e si riferisce alla svalutazione dei crediti per Euro 2.573.505, agli ammortamenti 

di beni materiali per Euro 100.289 ed agli ammortamenti di beni immateriali per Euro 442.616. Per i commenti si 

rimanda alle relative voci dello Stato Patrimoniale. Si rammenta che la “Svalutazione degli interessi di mora” viene 

riclassificata nella voce C17 Interessi ed altri oneri finanziari “Svalutazione dei proventi finanziari iscritti nella voce 

C16”.Tale deroga è stata resa necessaria in coerenza con i Principi Contabili di riferimento e con lo schema di Conto 

Economico previsto dall’articolo 2425 del Codice Civile al fine di evitare difficoltà interpretative nella lettura degli 

schemi di bilancio e una non perfetta rappresentazione delle modalità di formazione del risultato economico della 

società, essendo per natura le due componenti relative alla gestione finanziaria e non a quella operativa. 

 

Altri accantonamenti 

Gli altri accantonamenti sono pari ad Euro 1.130.000 (Euro 369.309 del precedente esercizio), con un incremento pari 

ad euro 760.691. Per i commenti si rimanda alle relative voci dello Stato Patrimoniale. 
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Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi          

Euro 1.156.103 (Euro 4.526.393 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita 

  Periodo 

Precedente 
Variazione Periodo Corrente 

Imposte di bollo  35.496 23.927 11.569 

Imposta di registro  7.597 -15.710 23.307 

Abbonamenti riviste, giornali 5.038 518 4.520 

Sopravvenienze e insussistenze passive ordinarie 50.342 -8.334 58.677 

Altri oneri di gestione  1.050.010 437.741 612.269 

Perdite su Crediti  0 -445.762 445.762 

Accantonamento sanzione AGCM  3.377.910 3.377.910 0 

Totali  4.526.393 3.370.290 1.156.103 

 

La voce Altri Oneri di gestione si riferisce principalmente per Euro 122.275 a costi diversi di funzionamento, per Euro 

174.241 a penali su lavori, per Euro 58.748 ad imposte e tasse comunali, per Euro 94.836 a contributi per associazioni 

di categoria e per Euro 18.272 ad erogazioni liberali. La voce Perdite su Crediti fa riferimento ad accordi transattivi, 

conclusi nel corso del 2016, con clienti AMA S.p.A. ed ATAC S.p.A. Rispetto al precedente esercizio, la voce 

“Accantonamento sanzione AGCM” viene riclassificata tra gli oneri diversi di gestione in coerenza con l’OIC 12, che ha 

previsto l’eliminazione delle voci di natura straordinaria e la relativa riclassificazione per natura. 

 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

 

Altri proventi finanziari 

La voce “Altri proventi finanziari” è iscritta nei costi della produzione del conto economico per complessivi       

Euro 1.391.094 (Euro 1.357.483 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 
Saldo iniziale Variazione Saldo finale 

Interessi Attivi da clienti 309.345 -39.874 269.471 

Interessi Attivi clienti sottoposte a controllo delle controllanti 111.476 12.789 124.265 

Interessi Attivi Società Controllante 936.252 60.650 996.902 

Interessi Attivi da c/c bancari e c/c postale 248 89 337 

Proventi finanziari diversi 162 -42 119 

Totali 1.357.483 33.611 1.391.094 
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Interessi e altri oneri finanziari  

La voce “Interessi ed altri oneri finanziari” è iscritta nei costi della produzione del conto economico per complessivi    

€ 1.569.836 (Euro 1.649.797 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 
Saldo iniziale Variazione Saldo finale 

Relativi a debiti verso banche 358.462 -102.429 256.033 

Relativi a debiti verso altri 425 12.740 13.165 

Sval. proventi finanziari iscritti alla voce C16. Controllanti 936.253 60.649 996.902 

Sval. proventi finanziari iscritti alla voce C16. Altri Clienti 243.180 26.291 269.471 

Sval. proventi finanziari iscritti alla voce C16. Contr. Controllanti 111.477 -77.212 34.265 

Totali 1.649.797 79.961 1.569.836 

 

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

Le imposte sul reddito per l’esercizio 2016 sono pari ad Euro 1.631.878, di cui Euro 311.306 per Irap ed Euro 1.320.571 

per Ires. La tabella di seguito riportata, dettaglia il prospetto di riconciliazione tra l’onere fiscale effettivo e l’onere 

fiscale teorico. Le imposte anticipate sono state iscritte per un valore complessivo di Euro 890.495 determinato come 

differenza tra il riversamento delle imposte anticipate contabilizzate in precedenti esercizi e gli stanziamenti dell’anno. 

Per un maggiore dettaglio si rinvia a quanto indicato nella voce Crediti per Imposte anticipate 
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Riconciliazione tra l'onere fiscale di bilancio e l'onere teorico 

Conformemente alle indicazioni fornite dall’OIC, il seguente prospetto consente la riconciliazione tra l'onere fiscale di 

bilancio e l'onere teorico, distintamente per l'Ires e per l'Irap: 

Importi Incidenza %

Risultato prima delle imposte 3.581.104   

Onere fiscale teorico 984.804      27,5%

Differenze temporaneee deducibili in anni successivi

1) Contributi non versati 3.336            

2) Svalutazione crediti  2.732.491    

3) Compensi amministratori non erogati nell 'anno -                

4) Compensi alla società di revisione e sindaci 38.285         

5) Fondo rischi 1.130.000    

Totale 3.904.111   1.073.631   29,98%

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi  precedenti

1) Spese di rappresentanza -                

2) Manutenzioni eccedenti la quota deducibile -                

3) Compensi erogati all 'organo amministrativo -                

4) Utilizzo fondo controversie legali 177.135       

5) Compensi erogati alla società di revisione e coll  sind 46.794         

6) Utilizzo fondo svalutazione crediti  tassato 85.462         

7) Contributi associativi pagati nell 'anno 24.467         

Totale 333.859 91.811 2,56%

Differenze permanenti 

1) Spese di gestione auto 96.672         

2) Sopravvenienze indeducibil i 58.676         

3) Telefoniche indeducibil i 21.584         

4) Imu dedcucibile (844)

5) Spese di rappresentanza 14.274         

6) Imu 4.219            

7) Quota Irap deducibile (60.504)

8) Multe indeducibil i 97.852

9) Sopravvenienze attive non imponibil i (162.617)

10) Ace (166.651)

11) Adeguamento esubero fondo rischi (2.251.940)

Totale 2.349.279-   646.052-      -18,04%

Imponibile fiscale Ires 4.802.077  1.320.571  36,88%

IRES

DESCRIZIONE Effetto fiscale Ammontare delle differenze
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Importi Incidenza %

Differenza tra valore e costo della produzione 3.759.846    

Valori non ri levanti ai fini Irap 68.331.877 

Fondo svalutazione crediti  2.573.505    

Altri  accantonamenti 1.130.000    

Cuneo fiscale (65.363.697)

Inail (1.559.587)

8.871.944   

Onere fiscale teorico 427.628      4,82%

Differenze temporaneee deducibili in anni successivi

1) Stanziamento MBO

2) Fondo rishi -                

3) Compensi alla società di revisione -                

Totale -               -               0,00%

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi  precedenti

1) Spese di manutenzione pregresse

2) Utilizzo fondo rischi

Totale 0 0 0,000%

Differenze permanenti 

1) Interessi passivi di leasing 

2) Collaborazioni occasionali  e co.co.co. 17.634         

3) Imu 4.219

4) Multa 97.852

5) Altre variazioni in aumento

6) Sopravv passive 58.677

7) Imposte anni precedenti sopravv attive (162.617)

8) Esubero fondo (2.429.075)

Totale 2.413.311-   116.322-      -1,31%

-               

Imponibile fiscale Irap 6.458.634  311.306      3,51%

IRAP 

DESCRIZIONE Ammontare delle differenze Effetto fiscale 
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ALTRE INFORMAZIONI 

 

Dati sull’occupazione 

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

codice civile. 

Al 31 dicembre 2016 la Società occupava n. 4.176 dipendenti così suddivisi: 

n.          2 DIRIGENTI 

n.         10 QUADRI 

n.         54 IMPIEGATI 

n.       4.104 OPERAI 

n.          6 OPERAI APPRENDISTI 

 

di cui n. 3.679 operai part time, n.6 operai apprendisti part-time, n. 13 impiegati part time. 

 

Nel 2016 la Società ha occupato in media n. 3.958 dipendenti così suddivisi: 

n.          2 DIRIGENTI 

n.         10 QUADRI 

n.         55 IMPIEGATI 

n.       3.886 OPERAI 

n.          6 OPERAI APPRENDISTI 

 

di cui n. 3.501 operai part time, n.6 operai apprendisti part-time, n. 14 impiegati part time. 

 

Compensi agli organi sociali 

I compensi relativi agli amministratori per il 2016 sono pari ad Euro 160.359, mentre i compensi ai sindaci sono pari ad 

Euro 51.090 (costo comprensivo della cassa previdenziale e degli eventuali costi accessori). 

 

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione 

I compensi per l’anno 2016 alla società di revisione, ai sensi dell'art. 2427 comma 1 numero 16 bis del codice civile, 

sono pari ad Euro 42.000. 

 

Categorie di azioni emesse dalla società 

La Società non possiede, non ha acquistato o alienato nel corso dell’esercizio, né direttamente né tramite società 

fiduciaria o per interposta persona, sia azioni proprie sia azioni o quote della controllante. 

 

Titoli emessi dalla società 

La società non ha emesso azioni di godimento e obbligazioni convertibili in azioni, né titoli o valori similari. 
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Strumenti finanziari 

La società non ha emesso strumenti finanziari e non possiede strumenti finanziari derivati. 

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

La società non ha destinato patrimoni e finanziamenti ad uno specifico affare. 

 

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

La società non ha in essere accordi che non risultanti dallo stato patrimoniale. 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, il seguente prospetto riporta le 

garanzie prestate a terzi indirettamente con polizze fideiussorie/assicurative per il tramite di Compagnie Assicurative 

e/o Istituti Bancari: 

 

Committenze Importo 

ROMA CAPITALE 2.247.043 

AMA S.p.A. 5.155.668 

GRANDI STAZIONI S.p.A. 2.193.626 

ATER 3.641.208 

Telecom S.p.A. 1.200.000 

ATAC S.p.A. 2.031.415 

ACEA S.p.A. 1.742.366 

TRENITALIA S.p.A. 945.510 

MIUR 1.242.980 

LAZIODISU 1.098.735 

ALTRI CLIENTI 557.309 

TOTALE 22.055.860 

 

Tutte le garanzie sono correlate ai contratti stipulati con le varie committenze. 

 

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 
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  COSTI RICAVI DEBITI CREDITI 

Manutencoop Facility Management S.p.A. 2.387.190 1.535.937 1.906.452 959.618 

La Veneta Servizi S.p.A. 0               0                  0 0 

AMA S.p.A.  166.084 9.756.448 113.278 4.582.967 

Roma Capitale 0 40.747.144 0 21.663.048 

TOTALE 2.553.274 52.039.529 2.019.730 27.205.633 

 

Per quanto concerne le operazioni effettuate con parti correlate, ivi comprese le operazioni infragruppo, si precisa che 

le stesse non sono qualificabili, né come atipiche, né come inusuali, rientrando nel normale corso di attività delle 

società del Gruppo. Dette operazioni sono regolate a normali condizioni di mercato, tenuto conto delle caratteristiche 

dei beni e dei servizi prestati. 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Relativamente alla prevedibile evoluzione della gestione, oltre all’ordinaria attività di consolidamento dell'attuale 

portafoglio clienti, i primi mesi dell’anno 2017 hanno visto l’azienda impegnata nella partecipazione a varie gare i cui 

esiti si sapranno nei mesi a venire. 

Inoltre è sempre alta l’attenzione al contenimento dei costi indiretti di gestione, pur nella consapevolezza che già sono 

stati raggiunti importanti risultati in tal senso, che vanno consolidati. 

 

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 della società AMA S.p.A. 

Redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui si fa parte: 

AMA S.p.A. con sede legale in Roma in Via Calderon della Barca, 87 – 00142; 

Ai sensi dell’art. 2497 bis, comma 4 del codice civile, vengono di seguito esposti i dati essenziali dell'ultimo bilancio 

approvato della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento: 
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STATO PATRIMONIALE (Importi in milioni di Euro) 

B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI      774,06 

C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE      852,37 

D) RATEI E RISCONTI         14,59 

TOTALE ATTIVO   1.641,01 

A) PATRIMONIO NETTO      301,97 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI         29,63 

C) T.F.R         79,20 

D) DEBITI   1.180,08 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI         50,13 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO   1.641,01 

CONTO ECONOMICO (Importi in milioni di Euro) 
 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE      796,50 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE      766,23 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE (A-B)         30,27 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI        -23,79 

D) RETTIFICA DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 0  

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI         17,22 

RISULTATO ANTE IMPOSTE         23,70 

IMPOSTE SUL REDDITO         22,80 

UTILE DELL’ESERCIZIO           0,90 

 

Destinazione del risultato d'esercizio 

Il Bilancio che Vi abbiamo illustrato e che sottoponiamo alla Vostra approvazione, conforme alle scritture contabili e 

che rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, evidenzia un utile 

netto di Euro 2.839.721 per il quale proponiamo l’integrale distribuzione ai soci. 
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L'Organo Amministrativo 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Fulvio Torreti 

 

L’Amministratore Delegato 

Rossana Trenti 

 

I Consiglieri 

Giuliano Di Bernardo 

Fabrizio Ippolito 

Giuseppe Rubrichi 

 

Dichiarazione di conformità 

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società 



ATTIVO 31/12/2016 31/12/2015

B)IMMOBILIZZAZIONI

I.IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

3)Diritti di brev. industriale e di utilizzo opere ingegno 142.842 20.941

7)Altre 156.475 557.153

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 299.317 578.094

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1)Terreni e fabbricati 62.449 64.129

3)Attrezzature industriali e commerciali 390.288 208.811

4)Altri beni 57.510 51.209

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 510.247 324.149

III.IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

  d-bis)Verso Altri 116.245 65.925

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 116.245 65.925

TOT.IMMOBILIZZAZIONI(I+II+III) (B) 925.809 968.168

C)ATTIVO CIRCOLANTE

I.RIMANENZE

1)Materie prime,suss,consumo 132.122 129.100

TOTALE RIMANENZE 132.122 129.100

II.CREDITI

1)Verso clienti

   entro 12 mesi 8.105.230 9.233.236

4)Verso Controllanti

   entro 12 mesi 22.389.121 30.633.846

   oltre 12 mesi 0 337.180

5)Verso imprese sott.controllo delle controllanti

   entro 12 mesi 15.892.846 6.447.761

5bis) Crediti tributari

   entro 12 mesi 2.561.293 2.844.355

5ter) Imposte anticipate

   entro 12 mesi 1.467.539 577.044

5quater)Verso altri

   entro 12 mesi 423.788 330.623

TOTALE CREDITI 50.839.817 50.404.045

IV.DISPONIBILITA' LIQUIDE

1)Depositi bancari e postali 4.600.835 2.885.486

3)Denaro e valori in cassa 3.823 3.861

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 4.604.658 2.889.348

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE(I+II+III+IV) (C)                                                         55.576.597 53.422.493

D)RATEI E RISCONTI

Ratei attivi 4.997 0

Risconti attivi 192.791 69.170

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 197.788 69.170

TOTALE ATTIVO(A+B+C+D) 56.700.195 54.459.830
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PASSIVO 31/12/2016 31/12/2015

A)PATRIMONIO NETTO

I.Capitale 2.066.000 2.066.000

IV.Riserva legale 413.200 413.200

VI.Altre riserve 2.878.636 2.878.636

VIII.Utili(Perdite) portati a nuovo 9.422.472 11.456.128

IX.Utile (Perdita) d'esercizio 2.839.721 (2.033.656)

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 17.620.029 14.780.308

B)FONDI PER RISCHI E ONERI

4)Altri accantonamenti 2.848.835 4.147.910

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B) 2.848.835 4.147.910

C)Trattamento fine rapporto subordinato 3.205.442 3.460.881

TOTALE T.F.R.LAVORO SUBORDINATO(C) 3.205.442 3.460.881

D)DEBITI

4)Debiti verso banche

   entro 12 mesi 9.442.304 15.085.748

7)Debiti verso fornitori

   entro 12 mesi 8.673.481 4.062.866

11)Debiti verso Controllanti

   entro 12 mesi 113.278 95.864

11bis)Debiti vs imprese controllate da controllanti

   entro 12 mesi 18.011 62.920

12)Debiti tributari

   entro 12 mesi 1.773.555 1.200.139

13)Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

   entro 12 mesi 2.697.311 2.059.253

14)Altri debiti

   entro 12 mesi 9.309.121 8.501.994

TOTALE DEBITI (D) 32.027.061 31.068.783

E)RATEI E RISCONTI

Risconti passivi 998.828 1.001.948

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 998.828 1.001.948

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO(A+B+C+D+E) 56.700.195 54.459.830
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CONTO ECONOMICO 31/12/2016 31/12/2015

A)VALORE DI PRODUZIONE

1)Ricavi delle vendite e delle prestazioni 87.347.300 75.454.939

5)Altri ricavi e proventi 2.863.228 402.685

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 90.210.528 75.857.624

B)COSTI DELLA PRODUZIONE

6)Per materie prime, sussid., di consumo e di merci (2.753.731) (2.213.102)

7)Per servizi (8.004.549) (4.946.847)

8)Per godimento beni di terzi (1.961.033) (1.210.594)

9)Per il personale: (68.331.877) (62.537.237)

a)salari e stipendi (49.617.303) (45.911.464)

b)oneri sociali (14.758.469) (13.495.987)

c)trattamento di fine rapporto (3.051.526) (2.839.083)

e)altri costi (904.579) (290.703)

10)Ammortamenti e svalutaz.ni (3.116.411) (785.900)

a)amm.to immobilizz.ni immat. (442.616) (452.542)

b)amm.to immobilizz. materiali (100.289) (107.251)

d)svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante (2.573.505) (226.107)

11)Variaz. rim. mat. prime, sussid. di consumo e merci 3.022 (1.856)

12)Accantonamenti per rischi (1.130.000) (369.309)

14)Oneri diversi di gestione (1.156.103) (4.526.393)

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) (86.450.683) (76.591.239)

DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 3.759.846 (733.615)

C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16)Altri proventi finanziari 1.391.094 1.357.483

d) Proventi diversi dai precedenti

    -verso altri 359.928 309.754

    -verso soc. Controllante 996.902 936.253

    -verso imprese sott.controllo delle controllanti 34.265 111.476

17)Interessi e altri oneri finanz. (1.569.836) (1.649.797)

   c)verso Altri (269.198) (358.887)

   d)svalutazione dei proventi finanziari iscritti in C16 (1.300.638) (1.290.909)

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) (178.741) (292.313)

D)RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE

18)Rivalutazione:

19)Svalutazione:

TOTALE RETTIF. DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE(D) 0 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 3.581.104 (1.025.928)

20) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

      Imposte differite 890.495 50.555

      Imposte correnti (1.631.878) (1.058.283)

26)UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 2.839.721 (2.033.656)

ROMA MULTISERVIZI S.p.a.
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