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Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2017 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.

Continuità Aziendale

Come illustrato anche nella Relazione sulla Gestione, l’esercizio 2017 chiude con un risultato netto negativo di Euro

7.385.190 ed un patrimonio netto di euro 7.395.118 che risentono di significativi eventi straordinari avvenuti

nell’esercizio, che di seguito evidenziamo:

cessazione anticipata del contratto di subappalto in corso con Consorzio Nazionale Servizi che ha determinato

una riduzione di ricavi per circa Euro 13,5 milioni;

accantonamento al fondo svalutazione crediti per circa Euro 4,9 milioni a fronte dei crediti vantati verso Atac

e determinato sulla base delle informazioni ad oggi disponibili circa le percentuali recuperabili dalla procedura

concorsuale in corso, per cui residuano crediti netti pari ad Euro 12 milioni;

accantonamento di costi per rischi connessi alla mobilità del personale per circa Euro 915 mila in conseguenza

della risoluzione del contratto anzi menzionato e per le incertezze sul rinnovo del contratto Global Service.



ROMA MULTISERVIZI S.P.A.

Nota Integrativa Bilancio di esercizio al 31/12/2017 Pag.3/32

Le circostanze sopra illustrate e segnatamente la cessazione di importanti appalti e le incertezze connesse alla

procedura concorsuale Atac possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare

come un entità in funzionamento.

In tale contesto, ed in particolare per tener conto della riduzione del fatturato rispetto al mutato contesto nel quale

potrebbe trovarsi ad operare la società a seguito della cessazione degli appalti più volte citati, è stato elaborato un

Piano Industriale per il triennio 2018 2020 basato sui seguenti presupposti:

Sviluppo di nuovo fatturato per €/ml 10 e di fatturato di portafoglio per €/ml 4,4;

Consolidamento, compreso lo sviluppo, di un obiettivo di fatturato complessivo annuo di €/ml 54;

Ridimensionamento dell’organico a circa 1.400 unità complessive;

Mantenimento delle fonti di finanziamento attualmente in essere con il sistema bancario.

Il Piano è stato portato all’attenzione dell’assemblea dei soci che lo ha approvato in data 7 marzo 2018.

Bisogna evidenziare che tali piano è stato realizzato sulla base di assunzioni realizzabili, infatti:

per quanto riguarda lo sviluppo del nuovo fatturato si evidenzia che a fronte di partecipazione a gare nel solo

2017 per €/ml 63 circa €/ml 6,8 sono state già aggiudicate a favore della società;

l’incidenza quasi esclusiva del costo del lavoro variabile nella formazione del valore aggiunto aziendale, l’assenza

di significative immobilizzazioni, nonché la possibilità di ridimensionare notevolmente la struttura gestionale e

dedicata agli affari generali permettono alla società di continuare ad operare in un’ottica reddituale positiva,

ancorché fortemente ridimensionata, e in un contesto finanziario equilibrato;

a conferma della solidità e professionalità espressa dalla società negli anni, il sistema bancario pur consapevole

della situazione particolare in cui si è trovata la società non ha fatto venir meno il proprio sostegno. Difatti, nel

corso del 2018 è stata rinnovata una linea di anticipazione dei crediti per circa Euro 12 milioni.

Il Consiglio di Amministrazione della Società sulla base della consolidata presenza nel mercato è confidente nella

realizzazione di quanto previsto nel Piano, seppur nella consapevolezza che tali risultati si potranno concretizzare solo

al manifestarsi di eventi futuri (ipotesi ed assunzioni) soggetti per loro natura ad incertezze nelle modalità e nelle

tempistiche di realizzazione e ragionevolmente ritiene che non sussistano incertezze significative sul proseguimento

dell’attività della Società . Gli amministratori hanno, pertanto, redatto il bilancio sul presupposto della continuità

aziendale secondo criteri di funzionamento.

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.
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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’.

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.
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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.

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%
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Immobilizzazioni finanziarie

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono esposti al valore di presunto realizzo.

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.
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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.

La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie se considerate recuperabili in un lasso di tempo ragionevole, 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).
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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.

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.
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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.



ROMA MULTISERVIZI S.P.A.

Nota Integrativa Bilancio di esercizio al 31/12/2017 Pag.10/32

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a Euro 103.904 (Euro 299.317 nel precedente esercizio) registrando un

decremento pari ad Euro 195.413. Tale decremento è la risultante algebrica di Euro 195.413 di ammortamenti

d'esercizio e di nessuna 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 399.754 5.020.564 5.420.318

Ammortamenti (Fondo Amm.to) 256.912 4.864.089 5.121.000

Valore di bilancio 142.842 156.475 299.317

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 0 0

Riclassifiche del valore di bilancio 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 38.938 156.475 195.413

Altre variazioni 0 0 0

Totale variazioni 38.938 156.475 195.413

Valore di fine esercizio

Costo 399.754 5.020.564 5.420.318

Ammortamenti (Fondo Amm.to) 295.850 5.020.564 5.316.414

Valore di bilancio 103.904 0 103.904

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 103.904 accoglie l’investimento relativo a software per

la gestione di nuove tipologie di commesse acquisite.

Composizione della voce “Altri immobilizzazioni immateriali”

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" accolgono il costo, completamente ammortizzato, degli oneri sostenuti

per l'implementazione del Piano Industriale 2015 2018 ed altre spese.
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Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a Euro 491.573 (Euro 510.247 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 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

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 126.231 1.139 127.370

Dismissioni di costo storico 0 108.408 10.045 118.453

Dismissioni di fondo Amm.to 0 79.482 502 79.984

Ammortamento dell'esercizio 1.680 94.002 11.893 107.576

Totale variazioni 1.680 3.304 20.298 18.674

Valore di fine esercizio

Costo 70.010 2.225.210 474.202 2.769.422

Ammortamenti (Fondo Amm.to) 9.241 1.831.618 436.990 2.277.849

Valore di bilancio 60.768 393.593 37.212 491.573

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni

Composizione della voce “Altri beni”

La voce "Altri beni" pari a Euro 37.312 è così composta:

Costruzioni leggere Euro 9.705;

Mobili e macchine per ufficio elettroniche Euro 12.602;

Automezzi Euro 14.905.

Immobilizzazioni finanziarie

Crediti immobilizzati

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a Euro 135.903 (Euro 116.245 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 89.745.

Depositi su lavori Euro 46.159 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 113.964 (Euro 132.122 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 42.495.022 (Euro 50.839.817 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 8.511.804 502.095 362.188 7.647.521

Verso Controllanti esigibili entro l'esercizio successivo 26.075.781 3.852.790 3.069.207 19.153.784

Verso imprese sottoposte al controllo delle

controllanti esigibili entro l'esercizio successivo
2.863.536 13 331.386 2.532.137

Verso imprese sottoposte al controllo delle

controllanti esigibili oltre l'esercizio successivo
17.170.554 4.928.567 225.882 12.016.105

Tributari esigibili entro l'esercizio successivo 794.086 0 0 794.086

Imposte anticipate esigibili entro l'esercizio

successivo
0 0 0 0

Verso Altri esigibili entro l'esercizio successivo 351.389 0 0 351.389

Totali 55.767.150 9.283.465 3.988.663 42.495.022

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 7.647.522 registrando un

decremento rispetto al precedente esercizio pari ad Euro 457.709 nel quale il saldo era pari ad Euro 8.105.230. Tale

voce include principalmente il credito verso i) Manutencoop Facility Management S.p.A. per Euro 890.228, ii) A.T.E.R.

Roma per Euro 1.517.442, iii) Cometa Srl per Euro 547.197, iv) Ospedale Virginia Bracelli per Euro 419.758,

v) Trenitalia S.p.A. per Euro 1.370.612; vi) Ideal Building Maintenance per Euro 1.284.441; vii) CNS per Euro 209.629.

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:

31.12.2017

Crediti verso clienti al 31.12.2017 8.511.804

Fondo svalutazione interessi di mora e fondo svalutazione crediti 864.283

Totali 7.647.521

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 e del fondo svalutazione interessi di mora,

ammontano ad Euro 19.153.784 rispetto ad Euro 22.389.121 del precedente esercizio, registrando un decremento

pari ad Euro 3.235.338.

I crediti verso l’Ente Roma Capitale al netto dei fondi ammontano ad Euro 16.467.116 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 delle sedi aziendali, ed al servizio di raccolta

foglie e diserbo delle vie, ammontano ad Euro 2.686.668.

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

31.12.2017

Crediti verso controllanti al 31.12.2017 26.075.781

Fondo svalutazione interessi di mora e fondo svalutazione crediti 6.921.997

Totali 19.153.784
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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 14.548.242 contro Euro 15.892.846 del precedente esercizio, registrando un decremento pari ad

Euro 1.344.604.

Tale voce include principalmente il credito verso i) l'Azienda Speciale Palaexpo per Euro 129.655, ii) ACEA S.p.A. per

Euro 953.106 e iii) ATAC S.p.A. per Euro 13.465.482. E’ opportuno menzionare che il cliente ATAC S.p.A., in data

18/09/2017, ha depositato presso il Tribunale di Roma domanda di concordato preventivo in continuità aziendale,

tutt’ora in corso di approvazione. Per tale motivo, sulla base delle informazioni disponibili al momento della chiusura

del presente bilancio, si è ritenuto opportuno accantonare a fondo svalutazione crediti una quota corrispondente a

circa il 40% della differenza tra i crediti vantati verso ATAC S.p.A., pari ad euro 16.944.672, e i debiti per subappalti

correlati alla commessa, pari ad euro 4.808.883. Tali debiti, essendo subordinati al pagamento del corrispettivo da

parte della stazione appaltante, come disciplinato dal contratto di subappalto stipulato fra le parti, sono condizionati

sospensivamente all’adempimento di ATAC con gli stessi termini e modalità.

L’importo accantonato è pari ad euro 4.928.567.

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

31.12.2017

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti al 31.12.2017 20.034.089

Fondo svalutazione interessi di mora e fondo svalutazione crediti 5.485.847

Totali 14.548.242

Fondo svalutazione crediti

Il Fondo svalutazione presenta un saldo di Euro 13.272.127 al 31 dicembre 2017, ed è composto come di seguito

specificato:

Euro 3.988.663 per svalutazione degli interessi di mora. In particolare il fondo si riferisce, per

Euro 362.188 agli interessi di mora calcolati ed appostati a diminuzione dei crediti verso clienti, per Euro

3.069.208 agli interessi maturati verso le controllanti ed Euro 557.268 a diminuzione dei crediti verso

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

incremento di Euro 2.397.238.

Euro 9.283.464 per svalutazione dei crediti di cui Euro 3.852.790 quale diminuzione dei crediti verso

controllanti, Euro 502.095 dei crediti verso clienti ed Euro 4.928.580 a diminuzione dei crediti verso imprese

sottoposte al controllo delle controllanti. Tale fondo è ritenuto idoneo a far fronte ad eventuali insolvenze

che, 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 5.009.996.

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

definibile con certezza.
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Crediti tributari

I crediti tributari ammontano ad Euro 749.086 contro Euro 2.561.293 del precedente esercizio registrando un

decremento pari ad Euro 1.767.207. I crediti tributari in ottemperanza dell’OIC 25 sono esposti al netto dei debiti

legalmente compensabili. Il decremento è la risultante algebrica tra una cessione del credito pro soluto Ias Compliant

effettuata nel mese di Luglio 2017 del credito, pari ad euro 2.878.636, vantato nei confronti dell’Erario e relativo alle

istanze di rimborso Ires da Irap per gli anni dal 2007 al 2011, gli acconti eccedenti il debito tributario per imposte correnti

per Euro 778.283, il credito residuo Iva per il 2017 per Euro 4.334 e il credito d’imposta Ires relativo ai nuovi investimenti

che utilizzabile dall’azienda in compensazione per Euro 11.469.

Imposte anticipate

Le imposte anticipate sono state integralmente stornate in quanto i risultati previsionali del piano industriale 2018 2020

non presentano sufficiente capienza per il loro recupero.

In coerenza con il postulato della prudenza e in mancanza di riferimenti certi sulla durata di tale estensione temporale,

si è preferito stornare l’importo di Euro 1.467.539, con addebito in conto economico.

Crediti Diversi

I crediti diversi ammontano ad Euro 351.389 contro Euro 423.788 del precedente esercizio registrando un incremento

pari ad Euro 72.399. 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 1.641 438 1.203

Fornitori per Anticipi Pagati 188.604 107.540 81.063

Indennità Malattia C/Anticipi INAIL 215.943 32.133 248.076

Crediti Diversi 8.106 3.674 4.432

Arrotondamenti Salari/Stipendi 9.493 7.120 16.613

Totali 423.788 72.399 351.389

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a Euro 3.240.951 (Euro 4.604.658 nel precedente

esercizio).

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

Saldo iniziale Variazione Saldo finale

Depositi Bancari e Postali 4.600.835 1.361.527 3.239.308

Denaro e Cassa 3.823 2.180 1.643

Totale 4.604.658 1.363.707 3.240.951
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RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono pari a Euro 192.945 (Euro 197.788 nel precedente esercizio). Nel dettaglio i risconti attivi

sono costituiti da attribuzioni per competenza degli oneri relativi a costi diversi di gestione per Euro 7.746, a costi per

servizi per Euro 68.059, a polizze assicurative e fideiussorie per Euro 117.139.
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PATRIMONIO NETTO E PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 7.395.118 (Euro 17.620.029 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 11.456.129 2.878.636 2.033.656 14.780.308

Copertura Perdita 0 0 2.033.656 0 0

Alla chiusura esercizio precedente 2.066.000 413.200 9.422.472 2.878.636 2.839.721 17.620.029

Distribuzione dividendi 0 0 0 0 2.839.721 2.839.721

Risultato dell'esercizio corrente 0 0 0 0 7.385.190 7.385.190

Alla chiusura dell'esercizio corrente 2.066.000 413.200 9.422.472 2.878.636 7.385.190 7.395.118

* 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

1Possibilità 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 2.517.293 (Euro 2.848.835 nel precedente

esercizio), registrando una diminuzione pari ad Euro 331.542. Tale variazione deriva dall’effetto combinato per Euro

915.000 di accantonamenti giudicati congrui in relazione alle passività potenziali, ritenute probabili, derivanti da attività

contenziosa e precontenziosa civile sia commerciale che giuslavorista, per Euro 120.572 di utilizzi a fronte del

pagamento di oneri su controversie e per Euro 1.125.970 relativi alla riclassificazione nella voce “Altri debiti della

sanzione comminata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella misura rideterminata dal Consiglio di

Stato con sentenza n° 927/2017 che aveva la precedente sentenza del Tar n° 9404/2016.

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi Euro 2.707.998

(Euro 3.205.442 nel precedente esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

31.12.2016
Anticipazioni e

liquidazioni

Accantonamenti al netto

dell’imposta sostitutiva
31.12.2017

Fondo T.F.R (azienda) 3.205.442 551.225 53.871 2.707.998

Totali 3.205.442 551.225 53.871 2.707.998

Per completezza di informazione si riporta di seguito il dettaglio del fondo che al 31.12.2017 risulta essere stato versato

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

- Tesoreria Euro 20.297.369;

- Fondi complementari Euro 1.943.743

DEBITI

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 33.792.719 (Euro 32.027.061 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Saldo iniziale Variazione Saldo finale

Debiti verso banche 9.442.304 1.957.695 11.399.999

Debiti verso fornitori entro i 12 mesi 8.673.481 3.028.356 5.645.125

Debiti verso fornitori oltre i 12 mesi 0 4.808.883 4.808.883

Debiti verso controllanti 113.278 19.711 132.989

Debiti da imprese controllate da controllate entro i 12 mesi 18.011 28.194 46.205

Debiti da imprese controllate da controllate oltre i 12 mesi 0 418.260 418.260

Debiti tributari 1.773.555 778.129 995.427

Debiti vs. Istituti di previdenza e sicurezza sociale 2.697.311 253.424 2.443.887

Altri debiti 9.309.121 1.407.176 7.901.945

Totali 32.027.061 1.765.658 33.972.719
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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 11.339.999 (Euro 9.442.304 nel precedente esercizio), con un incremento dell’indebitamento

bancario pari ad Euro 1.957.695.

Al 31.12.2017 la società presenta affidamenti bancari per un totale di Euro 18.425.000 così ripartiti:

Euro 925.000 di affidamenti su conti correnti ordinari;

Euro 11.500.000 di affidamenti per anticipazioni su fatture;

Euro 6.000.000 di affidamenti per fidejussioni.

Debiti verso fornitori entro i 12 mesi

La voce in oggetto presenta un saldo pari ad Euro 5.645.125 con un decremento pari ad Euro 3.028.356 rispetto al

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

Debiti verso fornitori oltre i 12 mesi

La voce in oggetto presenta un saldo pari ad Euro 4.808.883 ed accoglie i debiti verso Cometa s.r.l. e Manutencoop

FacilityManagement S.p.A., soggetti subappaltatori nell’ambito del contratto con ATAC S.p.A. Il pagamento di tali debiti,

come indicato nella sezione dei “Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti”, è condizionato

sospensivamente all’adempimento della stazione appaltante.

Debiti verso controllanti

I debiti verso controllanti ammontano ad Euro 132.989, rispetto ad Euro 113.278 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 entro i 12 mesi

I debiti verso imprese controllate da controllanti ammontano ad Euro 46.205, rispetto ad Euro 18.011 del precedente

esercizio. Il saldo è rappresentato da aziende del gruppo “Roma Capitale”. I debiti hanno tutti scadenza inferiore a 12

mesi.
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Debiti verso imprese controllate da controllanti oltre i 12 mesi

La voce in oggetto ammonta ad Euro 418.260. Il saldo è rappresentato da debiti verso ATAC S.p.A. per penali comminate

nell’ambito del contratto di appalto. Dette penali hanno competenza antecedente alla data di presentazione della

domanda di concordato preventivo con continuità aziendale e, pertanto, sono state riclassificate oltre i 12 mesi

coerentemente con la realizzazione degli esiti della procedura concordataria.

Debiti Tributari

La voce in questione ammonta ad Euro 995.427 mentre nell’esercizio precedente presentava un saldo pari ad Euro

1.773.555, con un decremento di Euro 778.129, imputabile al minor carico fiscale calcolato sull’imponibile dell’esercizio

che presente una perdita. I debiti hanno tutti scadenza inferiore a 12 mesi.

La società non ha in corso contenziosi passivi di valore significativo. Alla data odierna sono oggetto di verifica, da parte

dell’Amministrazione Finanziaria, gli anni d’imposta dal 2012, 2013 e 2014 i cui esiti non sono disponibili alla data di

redazione del presente bilancio

Debiti Verso Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale

La voce in questione, presenta un saldo di Euro 2.443.887 rispetto ad Euro 2.697.311 del precedente esercizio con un

incremento pari ad Euro 253.424. 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 2.491.563 380.515 2.161.047

Debiti Verso altri Istituti 205.748 77.091 282.839

Totali 2.697.311 253.424 2.443.887

Altri debiti

Gli Altri debiti ammontano ad Euro 7.901.945 rispetto ad Euro 9.309.121 del 31 dicembre 2016 registrando un

incremento di Euro 1.407.176. I debiti hanno tutti scadenza inferiore a 12 mesi.

Gli Altri Debiti risultano composti come segue:

Saldo iniziale Variazione Saldo finale

Dipendenti c/retribuzioni 5.308.135 1.241.487 4.066.648

Dipendenti c/ferie e Rol non godute 1.845.141 469.408 1.375.733

Dipendenti c/mensilità aggiuntive 1.800.238 338.607 1.461.631

Altri debiti 355.606 642.327 997.933

Totali 9.309.121 1.407.176 7.901.945

RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 361.133 (Euro 998.828 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 37.843.142 5.541.248 32.301.894

Aree verdi e spiagge 2.548.437 96.763 2.451.674

Global Service 40.749.424 518.586 41.268.010

Attività miste 1.165.643 683.860 481.783

Altri ricavi di pulizia 26.800 26.800 0

Servizio di Ristorazione 47.352 47.352 0

Raccolta Foglie Igiene Ambientale 3.916.566 1.398.288 2.518.278

Raccolta Differenziata c/o parchi e ville 1.034.083 1.034.083 00

Altro 15.853 28.373 44.226

Totali 87.347.300 8.281.435 79.065.865

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 4.626.430

(Euro 2.863.228 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)
288.991 4.251.953 4.540.944

Sopravvenienze e insussistenze 2.561.716 1.967.043 56.702

Altro 12.521 16.263 28.784

Totali 2.863.228 1.763.202 4.626.430
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La voce “Rimborsi spese (Progetti formativi, Distacchi Personale e Spese Gara)” per Euro 4.540.944 relativa

principalmente alla commessa scuole stato per quanto concerne la fase intermedia di passaggio di appalto dei

lavoratori.

COSTI DELLA PRODUZIONE

Spese per Materie Prime, Sussidiarie, di consumo e Merci

La voce ammonta ad Euro 2.377.607 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 ha subito un decremento

di Euro 376.124.

Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi Euro 10.075.422 (Euro

8.004.549 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Periodo

Precedente
Variazione

Periodo

Corrente

Trasporto 0 1.427 1.427

Acqua 23.758 2.200 21.558

Spese di manutenzione e riparazione 130.172 11.021 119.151

Servizi e consulenze tecniche 5.629.455 2.418.908 8.048.363

Compensi agli amministratori 160.359 9.859 150.500

Compensi a sindaci, revisori OdV 113.890 16.283 97.608

Prestazioni assimilate al lavoro dipendente 0 9.000 9.000

Pubblicità 38.000 28.500 9.500

Spese e consulenze legali 303.687 76.705 226.982

Consulenze fiscali, amministrative e commerciali 34.346 14.709 19.637

Spese telefoniche 93.300 11.831 81.469

Servizi da imprese finanziarie e banche di natura non finanziaria 70.364 44.270 114.634

Assicurazioni 333.257 6.176 339.433

Spese di rappresentanza 33.233 21.278 11.955

Spese di viaggio e trasferta 23.859 3.491 20.368

Consulenze 410.260 129.275 280.984

Medicina Preventiva 157.118 60.969 96.149

Costi per Fideiussioni 87.150 12.166 74.984

Costi per partecipazione a Consorzi 1.608 1.608 0

Altri 360.731 9.011 351.720

Totali 8.004.549 2.070.873 10.075.422



ROMA MULTISERVIZI S.P.A.

Nota Integrativa Bilancio di esercizio al 31/12/2017 Pag.23/32

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 1.915.229 (Euro 1.961.033 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Periodo Precedente Variazione Periodo Corrente

Affitti e locazioni immobile 288.580 13.983 302.563

Noleggio attrezzature 1.045.095 230.171 1.275.266

Noleggio automezzi 627.358 289.957 337.401

Totali 1.961.033 45.804 1.915.229

Costo del personale dipendente

Le spese per il personale dipendente ammontano ad Euro 68.364.686 registrano un decremento rispetto al precedente

esercizio per Euro 32.808.

La composizione delle singole voci è così costituita

Periodo Precedente Variazione Periodo Corrente

Salari e stipendi 49.617.303 730.853 48.886.450

Oneri sociali 14.758.469 211.143 14.969.612

Trattamento di fine rapporto 3.051.526 81.460 3.132.986

Altri costi 904.579 471.058 1.357.637

Totali 68.331.877 32.808 68.364.686

Ammortamenti e svalutazioni

La voce ammonta ad Euro 5.313.587 e si riferisce alla svalutazione dei crediti per Euro 5.010.598, agli ammortamenti di

beni materiali per Euro 107.576 ed agli ammortamenti di beni immateriali per Euro 195.413. 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 915.000 (Euro 1.130.000 del precedente esercizio), con un decremento pari

ad euro 215.000. 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

735.668 (Euro 1.156.103 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita

Saldo iniziale Variazione Saldo finale

Imposte di bollo 11.569 1.2666 10.303

Imposta di registro 23.307 10.980 12.326

Abbonamenti riviste, giornali 4.520 475 4.995

Sopravvenienze passive 58.677 55.013 3.664

Altri oneri di gestione 612.269 92.111 704.380

Perdite su Crediti 445.762 445.762 0

Totali 1.156.103 420.435 735.668

La voce Altri Oneri di gestione si riferisce principalmente per Euro 183.262 a costi diversi di funzionamento, per Euro

307.235 a penali su lavori, per Euro 57.008 ad imposte e tasse comunali, per Euro75.510 a contributi per associazioni di

categoria e per Euro 1.396.38 ad erogazioni liberali.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Altri proventi finanziari

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

Euro 3.583.367 (Euro 1.391.094 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Saldo iniziale Variazione Saldo finale

Interessi Attivi da clienti 269.471 42.009 311.480

Interessi Attivi clienti sottoposte a controllo delle controllanti 124.265 433.003 557.268

Interessi Attivi Società Controllante 996.902 1.717.707 2.714.609

Interessi Attivi da c/c bancari e c/c postale 337 337 0

Proventi finanziari diversi 119 88 31

Totali 1.391.094 2.192.272 3.583.367
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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 Euro

3.780.934 (Euro 1.569.836 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

Saldo iniziale Variazione Saldo finale

Relativi a debiti verso banche 256.033 66.548 189.485

Relativi a debiti verso altri 13.165 16.305 29.470

Sval. proventi finanziari iscritti alla voce C16. Controllanti 996.902 1.717.707 2.714.609

Sval. proventi finanziari iscritti alla voce C16. Altri Clienti 269.471 20.631 290.102

Sval. proventi finanziari iscritti alla voce C16. Contr. Controllanti 34.265 523.003 557.268

Totali 1.569.836 2.211.099 3.780.934

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

Le imposte sul reddito per l’esercizio 2017 sono pari ad Euro 1.164.560 e sono composte da Irap per euro 52.735, dallo

storno delle imposte anticipate per euro 1.467.539, e dalla somma algebrica data dal ricalcolo del fondo imposte 2016

per euro 31.250, imputabile alla determinazione puntuale del cuneo fiscale 2016, e dalla rilevazione di una

sopravvenienza attiva correlata all’incasso di un rimborso Ires da Irap relativo agli anni 2004 2006 per euro 386.963.

La tabella di seguito riportata, dettaglia il prospetto di riconciliazione tra l’onere fiscale effettivo e l’onere fiscale teorico.
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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 (6.220.630)

Onere fiscale teorico (1.492.951) 24,0%

Differenze temporaneee deducibili in anni successivi

1) Contributi non versati -                        

2) Svalutazione crediti 5.044.359             

3) Compensi amministratori non erogati nell'anno -                        

4) Compensi alla società di revisione e sindaci -                        

5) Fondo rischi 915.000                

Totale 5.959.359               1.430.246           -22,99%

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 120.572                

5) Compensi erogati alla società di revisione e coll 38.285                  

6) Utilizzo fondo svalutazione crediti tassato 18.310                  

7) Contributi associativi pagati nell'anno 3.336                    

Totale 180.503 43.321 -0,70%

Differenze permanenti 

1) Spese di gestione auto 162.960                

2) Sopravvenienze indeducibili 238.916                

3) Telefoniche indeducibili 20.360                  

4) Imu dedcucibile (844)

5) Spese di rappresentanza 5.098                    

6) Imu 4.219                    

7) Quota Irap deducibile (80.084)

8) Multe indeducibili 21.286

9) Sopravvenienze attive non imponibili 0

10) Ace 0

11) 0

Totale 371.911                  89.259                -1,43%

Imponibile fiscale Ires 69.863-                 -                    0,00%

IRES

DESCRIZIONE Effetto fiscale Ammontare delle differenze
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Importi Incidenza %

Differenza tra valore e costo della produzione (6.023.062)

Valori non rilevanti ai fini Irap 68.364.686           

Fondo svalutazione crediti 5.010.598             

Altri accantonamenti 915.000                

Cuneo fiscale (66.385.774)

Inail (781.500)

1.099.948          

Onere fiscale teorico 53.018                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 120.572

Totale 120.572 5.812 0,528%

Differenze permanenti 

1) Interessi passivi di leasing 

2) Collaborazioni occasionali e co.co.co. 12.900                  

3) Imu 4.219

4) Multa 21.286

5) Altre variazioni in aumento

6) Sopravv passive 238.916

7) Imposte anni precedenti sopravv attive (162.617)

8) Esubero fondo 

Totale 114.704                  5.529                  0,50%

-                     

Imponibile fiscale Irap 1.094.080            52.735                4,79%

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 2017 la Società occupava n. 3.483 dipendenti così suddivisi:

n. 2 DIRIGENTI

n. 10 QUADRI

n. 53 IMPIEGATI

n. 3.417 OPERAI

n. 1 OPERAI APPRENDISTI

di cui n. 3.122 operai part time, n.1 operai apprendisti part time, n. 14 impiegati part time.

Nel 2017 la Società ha occupato in media n. 3.838 dipendenti così suddivisi:

n. 2 DIRIGENTI

n. 10 QUADRI

n. 54 IMPIEGATI

n. 3.768 OPERAI

n. 4 OPERAI APPRENDISTI

di cui n. 3.396 operai part time, n.4 operai apprendisti part time, n. 13 impiegati part time.

Compensi agli organi sociali

I compensi relativi agli amministratori per il 2017 sono pari ad Euro 150.500, mentre i compensi ai sindaci sono pari ad

Euro 34.808 (costo comprensivo della cassa previdenziale e degli eventuali costi accessori).

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione

I compensi per l’anno 2017 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 2.180.772

AMA S.p.A. 3.508.372

GRANDI STAZIONI 2.193.626

ATER 2.081.516

Telecom S.p.A. 1.200.000

ATAC S.p.A. 2.259.820

ACEA S.p.A. 174.237

TRENITALIA S.p.A. 945.510

MIUR 175.036

LAZIODISU 253.808

ALTRI CLIENTI 426.948

ENAV 1.058.347

MIN. AMBIENTE 150.000

TECNOSKY 158.319

TOTALE 16.766.311

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

COSTI RICAVI DEBITI CREDITI

Manutencoop Facility Management S.p.A. 4.739.987 1.190.598 4.062.884 89.228

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

AMA S.p.A. 169.151 6.821.949 145.208 2.686.668

ROMA CAPITALE 0 41.061.325 0 21.722.587

E DIGITAL SERVICE 816.890 24.546 338.330 11.113

ATAC 527.600 19.735.129 459.318 18.394.048*

ACEA 18.850 806.281 5.013 953.119

TOTALE 6.272.478 69.639.828 5.101.753 43.856.763

*di cui 16.944.672 relativi al periodo precedente alla presentazione di domanda di concordato

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

Con sentenza n. 1089 del 30 gennaio 2018 il Giudice Amministrativo ha annullato la Deliberazione dell’Assemblea

Capitolina n. 42 del 27 luglio 2017, così censurando la scelta dell’Amministrazione di ricorrere ad una nuova società

mista per la prestazione dei servizi di global service per le scuole di Roma Capitale. Di conseguenza sono divenuti

parzialmente incoerenti anche i contenuti della Deliberazione 53/17 (Piano di razionalizzazione delle partecipate di

Roma Capitale), e della successiva delibera di Giunta Capitolina n. 8 del 19 gennaio 2018 (Parere favorevole in merito

alla dismissione delle partecipazioni societarie di AMA S.p.A.), per la parte relativa a Roma Multiservizi.

La società, a tutela della continuità di impresa e del proprio patrimonio della società, in coerenza con le deduzioni del

ricorso avverso la delibera n. 42/17 e delle motivazioni richiamate nella sentenza del TAR, ha presentato in data 15

Febbraio 2018 ricorso al Presidente della Repubblica per l’annullamento degli atti.

In considerazione dell’interruzione del contratto di Global Service dal 31 luglio 2018, e della importante patologia della

commessa Atac, la società ha predisposto un nuovo Piano Industriale che prevede un notevole ridimensionamento

dell’azienda e il ritorno a risultati reddituali positivi, seppur più contenuti rispetto al passato, fin dal presente esercizio.

Il valore della produzione annuo conseguente a tale Piano sarebbe pari a circa €/ml 54, con un numero di dipendenti

pari a circa 1.400 unità.

Il Piano è stato portato all’attenzione dell’assemblea dei soci che lo ha approvato in data 7 marzo 2018.

E’ da segnalare infine che il 9 febbraio 2018 presso la Regione Lazio, si è conclusa la procedura di mobilità per gli operai

e impiegati di sede, con l’ufficializzazione del mancato accordo. La procedura è attualmente in fase esecutiva.
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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:

STATO PATRIMONIALE (Importi in milioni di Euro)

B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 746,25

C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 1.312,19

D) RATEI E RISCONTI 6,37

TOTALE ATTIVO 2.064,81

A) PATRIMONIO NETTO 275,19

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 59,01

C) T.F.R 77,43

D) DEBITI 1.607,64

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 45,55

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 2.064,81

CONTO ECONOMICO (Importi in milioni di Euro)

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 809,84

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 769,57

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE (A B) 40,27

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 22,47

D) RETTIFICA DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

RISULTATO ANTE IMPOSTE 17,81

IMPOSTE SUL REDDITO 17,18

UTILE DELL’ESERCIZIO 0,63

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 una perdita di

Euro 7.385.190 che proponiamo di coprire tramite l’utilizzo, per il medesimo importo, della voce A VIII “Utili (Perdite)

portati a nuovo.
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L'Organo Amministrativo

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Pietro Zotti

L’Amministratore Delegato

Rossana Trenti

I Consiglieri

Donatella Zangari

Leopoldo D’Amico

Giancarlo D’Ignazio

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società
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