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Verbale del consiglio di amministrazione del 30/03/2020
Il giorno 30/03/2020, alle ore 18:00, in Bologna si è tenuto il consiglio di amministrazione della società P.M.G.
ITALIA S.P.A. per discutere e deliberare in merito al seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Esame progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019;
2) Esame della relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione;
3) Convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019;
4) Delibere relative.
Assume la presidenza del consiglio il signor Gianpaolo Accorsi, che
CONSTATA E DA’ ATTO


che la riunione è stata regolarmente convocata in questo luogo, giorno e ora



che ai sensi dello Statuto sociale vigente è prevista la possibilità per la società di tenere la riunione del
consiglio di amministrazione con l’ausilio di mezzi di telecomunicazione;



che partecipa l’intero consiglio di amministrazione



che partecipa l’intero collegio sindacale



che tutti i partecipanti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all’ordine del giorno e
pertanto ne accettano la discussione.

Il presidente dichiara il consiglio di amministrazione validamente costituito ed atto a deliberare, invitando ad
assumere le funzioni di segretario il signor Marco Accorsi, che accetta.
Il presidente passa alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno illustrando dettagliatamente le singole voci
del progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 analizzando dapprima le voci dello stato patrimoniale e
del conto economico per poi procedere al commento del rendiconto finanziario e alla successiva analisi
approfondita dei singoli punti della nota integrativa (documenti che si riporta di seguito al presente verbale per
farne parte integrante e sostanziale).
Al termine della discussione, il consiglio all’unanimità
DELIBERA
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di approvare il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019;
Passando al secondo punto all’ordine del giorno il presidente dà lettura della relazione sulla gestione (documento
che si riporta di seguito al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale) commentando i principali fatti
che hanno caratterizzato la gestione aziendale.
DELIBERA
di approvare la relazione sulla gestione.
Il consiglio di amministrazione, dopo breve confronto al suo interno, incarica il presidente di provvedere alla
convocazione dell’assemblea degli azionisti presso la sede operativa di Bologna, Via del Fonditore 2/7 il giorno 24
aprile 2020 alle ore 15.00. in prima convocazione, e il giorno 15 maggio 2020 alle ore 15.00 in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:


Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 e della relazione sulla gestione dell’organo
amministrativo, delibere relative;



Relazione dell’organo di controllo incaricato del controllo contabile



Varie ed eventuali.

Il consiglio mette a disposizione dell’organo di controllo il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione e
incarica il presidente di provvedere al deposito di una copia di tali documenti presso la sede legale conformemente
alla normativa civilistica.
Avendo esaurito gli argomenti posti all’ordine del giorno e più nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara
sciolto il consiglio alle ore 19:30 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Bologna, 30/03/2020
Gianpaolo Accorsi, Presidente
Marco Accorsi, Segretario
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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
2) costi di sviluppo
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre

-

31.690

110.654

113.619

10.445

10.492

1.780.833

2.718.537

-

3.400

633.415

121.900

2.535.347

2.999.638

1.395.917

483.349

2) impianti e macchinario

9.719

14.785

3) attrezzature industriali e commerciali

6.045

6.537

4) altri beni

7.814.713

7.660.356

Totale immobilizzazioni materiali

9.226.394

8.165.027

esigibili oltre l'esercizio successivo

30.608

48.154

Totale crediti verso altri

30.608

48.154

30.608

48.154

38

541

Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati

III - Immobilizzazioni finanziarie
2) crediti
d-bis) verso altri

Totale crediti
4) strumenti finanziari derivati attivi
Totale immobilizzazioni finanziarie

30.646

48.695

11.792.387

11.213.360

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

95.562

65.092

Totale rimanenze

95.562

65.092

206.069

494.164

esigibili entro l'esercizio successivo

12.387.431

11.798.498

esigibili oltre l'esercizio successivo

2.215.245

2.432.434

14.602.676

14.230.932

esigibili entro l'esercizio successivo

40.903

36.563

Totale crediti tributari

40.903

36.563

5-ter) imposte anticipate

821.584

588.760

esigibili entro l'esercizio successivo

16.283

146.471

esigibili oltre l'esercizio successivo

500.000

800.000

Totale crediti verso altri

516.283

946.471

15.981.446

15.802.726

5.360

5.211

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
II - Crediti
1) verso clienti

Totale crediti verso clienti
5-bis) crediti tributari

5-quater) verso altri

Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
6) altri titoli
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Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

5.360

5.211

561.583

85.414

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa

5.536

3.038

Totale disponibilità liquide

567.119

88.452

16.855.556

16.455.645

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

8.832.429

7.916.785

37.480.372

35.585.790

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

1.000.000

500.000

III - Riserve di rivalutazione

1.065.942

1.538.442

100.000

47.500

Riserva straordinaria

669.611

437.347

Riserva avanzo di fusione

125.692

125.692

IV - Riserva legale
VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve

460.775

(1)

-

Totale altre riserve

1.256.078

563.039

(3.542)

(3.441)

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

335.718

284.764

3.754.196

2.930.304

1.918

-

B) Fondi per rischi e oneri
3) strumenti finanziari derivati passivi
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

1.918

-

371.103

266.939

D) Debiti
1) obbligazioni
esigibili entro l'esercizio successivo

-

1.000.000

esigibili oltre l'esercizio successivo

900.000

-

Totale obbligazioni

900.000

1.000.000

1.881.704

2.062.185

4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

702.440

909.864

2.584.144

2.972.049

esigibili entro l'esercizio successivo

3.735.777

3.206.934

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.465.673

1.587.056

Totale debiti verso altri finanziatori

5.201.450

4.793.990

esigibili entro l'esercizio successivo

13.114

1.100

Totale acconti

13.114

1.100

esigibili entro l'esercizio successivo

2.164.967

2.814.822

Totale debiti verso fornitori

2.164.967

2.814.822

101.094

347.752

-

3.038

101.094

350.790

esigibili entro l'esercizio successivo

27.155

25.530

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

27.155

25.530

Totale debiti verso banche
5) debiti verso altri finanziatori

6) acconti

7) debiti verso fornitori

12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
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14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

282.137

139.522

Totale altri debiti

282.137

139.522

11.274.061

12.097.803

E) Ratei e risconti

Totale debiti

22.079.094

20.290.744

Totale passivo

37.480.372

35.585.790

(1)

DI CUI RISERVA DA SCISSIONE 460.772
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Conto economico
31-12-2019

31-12-2018

12.447.786

10.946.090

-

563

5.765

29.686

308.433

486.000

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi

314.198

515.686

12.761.984

11.462.339

161.680

120.265

7) per servizi

7.013.963

5.993.580

8) per godimento di beni di terzi

1.687.965

2.090.309

a) salari e stipendi

548.732

487.204

b) oneri sociali

153.621

129.515

37.150

38.424

2.614

2.759

742.117

657.902

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

775.578

787.185

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

741.192

476.941

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

9) per il personale

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni

876.071

272.694

2.392.841

1.536.820

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

(30.470)

1.744

14) oneri diversi di gestione

411.813

604.125

12.379.909

11.004.745

382.075

457.594

da imprese controllate

-

23.162

Totale proventi da partecipazioni

-

23.162

altri

166

115

Totale proventi diversi dai precedenti

166

115

166

115

altri

224.906

246.544

Totale interessi e altri oneri finanziari

224.906

246.544

-

(203)

(224.740)

(223.470)

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

159

-

Totale rivalutazioni

159

-

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) rivalutazioni

19) svalutazioni
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c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

-

1.723

-

1.723

159

(1.723)

157.494

232.401

92.761

47.773

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti

(38.161)

395

imposte differite e anticipate

(232.824)

(100.531)

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

(178.224)

(52.363)

335.718

284.764

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2019

31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

335.718

284.764

(178.224)

(52.363)

224.581

248.152

45.913

(106.398)

427.988

374.155

913.221

311.118

1.516.770

1.264.126

-

7.851

-

1.723

2.429.991

1.584.818

2.857.979

1.958.973

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze

(30.470)

1.743

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

(371.744)

(1.341.725)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(612.831)

(337.397)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(915.644)

(833.960)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

1.788.350

2.106.754

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

657.964

(249.814)

Totale variazioni del capitale circolante netto

515.625

(654.399)

3.373.604

1.304.574

(224.581)

(244.881)

(52.995)

(32.615)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
(Utilizzo dei fondi)

(272.568)

(80.725)

Totale altre rettifiche

(550.144)

(358.221)

2.823.460

946.353

(1.922.453)

(1.441.209)

338.734

842.976

(365.470)

(100.150)

-

(17.469)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Disinvestimenti
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

18.049

-

(1.931.140)

(715.852)

(180.481)

98.909

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti

899.592

760.000

(Rimborso finanziamenti)

(1.132.764)

(1.080.505)

(413.653)

(221.596)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
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Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

478.667

8.905

85.414

16.395

Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

3.038

5.958

88.452

79.547

561.583

85.414

5.536

3.038

567.119

88.452

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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Informazioni in calce al rendiconto finanziario
Nel rendiconto riferito all'esecizio 2018, la liquidità riveniente dalle operazioni di fusione per incorporazione era riflessa nel
maggior importo delle disponibilità liquide a inizio esercizio.
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2019.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali
così come pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile,
mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter.
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.

Criteri di formazione
Redazione del bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3°
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo.
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.
Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati
alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se
conosciuti dopo la chiusura di questo.
Struttura e contenuto del prospetto di bilancio
Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella
presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.
Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
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Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non
sono variati rispetto all'esercizio precedente.
Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.
La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità
futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:
Voci immobilizzazioni immateriali

Periodo

Costi di impianto e di ampliamento

5 anni in quote costanti

Costi di sviluppo

5 anni in quote costanti

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

10 anni in quote costanti

Avviamento

10 anni in quote costanti

Altre immobilizzazioni immateriali

5/10 anni in quote costanti

Nell'esercizio non vi sono state alienazioni di beni immateriali, le spese pluriennali che hanno terminato il periodo di
ammortamento sono state eliminate mediante utilizzo del relativo fondo.
Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.
La contabilizzazione dei contributi pubblici ricevuti relativamente alle immobilizzazioni immateriali è avvenuta con il
metodo diretto. I contributi, pertanto, sono stati contabilizzati a riduzione del costo delle immobilizzazioni cui si riferiscono.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice
civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite
durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.
Costi di sviluppo
I costi di sviluppo, sostenuti nei precedenti esercizi ed iscritti nell'attivo di stato patrimoniale con il consenso del collegio
sindacale, hanno esaurito il processo di ammortamento.
Avviamento
L'avviamento, ricorrendo i presupposti indicati dai principi contabili, è stato iscritto nell'attivo di stato patrimoniale con il
consenso del collegio sindacale in quanto acquisito a titolo oneroso.
L'avviamento è stato ammortizzato entro il limite decennale prescritto dall'art. 2426, comma 1, n. 6 del codice civile.
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Immobilizzazioni materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.
Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell'esercizio che abbiano
comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza dei cespiti.
Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.
Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi
nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento
sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene
è disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani, oggetto di
verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al
termine del processo, ad eccezione dei beni della categoria autoveicoli/automezzi.
Per la categoria degli autoveicoli/automezzi i piani di ammortamento sono stati aggiornati per tenere conto del valore residuo
dei beni al termine del periodo di vita utile, in base ai prezzi realizzabili sul mercato attraverso la cessione di
immobilizzazioni simili. Per quei beni il cui presumibile valore di realizzo residuo risulta pari o superiore al valore netto
contabile, l'ammortamento è stato interrotto ovvero ridotto, in ottemperanza al principio contabile OIC 16.
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al
seguente piano prestabilito:
Voci immobilizzazioni materiali

Aliquote %

Fabbricati

3

Attrezzatura varia e minuta

12

Mobili e arredi

12

Macchine ufficio elettroniche

20

Automezzi

12,50/20

Autovetture

25

Altri beni

100

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato
l'eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stato rilevato a
conto economico.
Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota di
ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è
disponibile e pronto all'uso.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio
precedente.
Tutti i beni sono sottoposti a costanti manutenzioni.
Come dettagliatamente illustrato nella nota integrativa a corredo del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018, i contratti di
locazione finanziaria accesi dal 1° gennaio 2018 sono stati contabilizzati secondo il metodo finanziario. Le motivazioni alla
base della scelta operata sono le seguenti:
1) la società ha acceso nel decorso esercizio numerosi contratti di locazione finanziaria per mezzi di trasporto attrezzati per
lo svolgimento della propria attività caratteristica. Secondo le proiezioni, tale fornitura avrebbe assolto le esigenze di
approvvigionamento di mezzi nuovi degli esercizi 2019 e 2020;
2) ulteriormente, l'acquisto ha consentito la fruizione dell'agevolazione fiscale contenuta nelle leggi 208/2015 (c.d. Legge di
Stabilità 2016), successivamente prorogata con modifiche dalla L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) e dalla L. 205
/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018);
3) come riflesso dal punto 1) che precede, al 31/12/2019 una parte consistente dei mezzi acquistati mediante contratto di
locazione finanziaria sono stati immessi nel ciclo produttivo, dando corso all'ammortamento dei beni.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, di seguito si espongono i beni patrimoniali per i quali sono state operate rivalutazioni monetarie.
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Rivalutazione legge 145/2018
I beni strumentali classificati nella categoria degli autoveicoli attrezzati sono stati oggetto di rivalutazione nel precedente
bilancio, in applicazione dell'art. 1, commi 940-946 della legge 30 dicembre 2018 n. 145. La rivalutazione, come illustrato
analiticamente nella nota integrativa di tale bilancio, è stata contabilizzata ad incremento del valore attivo.
Dal bilancio al 31/12/2019 si producono gli effetti civilistici e contabili della rivalutazione, mentre quelli fiscali si
genereranno (avendo la società assoggettato i maggiori valori all'imposta sostitutiva prevista dalla citata legge) dall'esercizio
che chiuderà al 31/12/2021 con riferimento alla deduzione degli ammortamenti e dall'inizio dell'esercizio 2022 per quanto
attiene alla quantificazione delle plusvalenze e delle minusvalenze da realizzo.
La società non ha modificato i coefficienti utilizzati per l'ammortamento annuo degli autoveicoli attrezzati, tuttora pari al
12,5%. Tale coefficiente è rappresentativo della vita utile dei beni, la quale, a seguito di un aggiornamento delle stime
effettuato in concomitanza con la rivalutazione, anche in base alla perizia di supporto a tale operazione, si ritiene ora più
elevata rispetto alle originarie stime con un conseguente allungamento del periodo di ammortamento corrispondentemente al
residuo da ammortizzare incrementato della rivalutazione stessa.
Descrizione

Importo

Autoveicoli attrezzati
Costo storico

2.334.419

Legge n.145/2018

2.042.421
-

I valori iscritti a bilancio a seguito della rivalutazione non superano in nessun caso i valori effettivamente attribuibili ai beni
con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva ed all'effettiva possibilità di economica utilizzazione
nell'impresa.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali.
Terreni e fabbricati
La società ha distintamente contabilizzato la parte di terreno sottostante ai fabbricati di proprietà e per la stessa non si è
operato alcun ammortamento in quanto si tratta di beni per cui non è previsto un esaurimento della utilità futura.
Immobilizzazioni finanziarie
Crediti
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati rilevati in bilancio al valore nominale anziché secondo il criterio
del costo ammortizzato, come definito dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile di
realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile, stante l'irrilevanza dell'applicazione
del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria.
Strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Gli strumenti finanziari derivati attivi si riferiscono a strumenti di copertura dei flussi finanziari o del fair value di una attività
immobilizzata. Gli stessi sono stati valutati al fair value ai sensi dell'art. 2426 c.1 n.11 bis c.c. e le variazioni positive o
negative dei fair value tra due esercizi sono rilevati nella voce di patrimonio netto "VII - Riserva per operazioni di copertura
dei flussi finanziari attesi". Il fair value è stato determinato secondo il valore di mercato.
Operazioni di locazione finanziaria
Fatto salvo quanto indicato al paragrafo "Immobilizzazioni materiali" per quanto attiene ai contratti di locazione finanziaria
stipulati a decorrere dall'esercizio chiuso al 31/12/2018, i beni acquisiti in locazione finanziaria fino al 31 dicembre 2017
hanno mantenuto la rappresentazione contabile secondo il metodo patrimoniale, con la rilevazione dei canoni leasing tra i
costi di esercizio. Avvalendosi della deroga concessa dall'OIC 29 par.20, la società ha applicato il nuovo criterio di
valutazione a partire dai contratti conclusi a decorrere dal 1° gennaio 2018, essendo risultata troppo onerosa l'applicazione
retrospettiva.
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Rimanenze
Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo desumibile
dall'andamento del mercato.
Materie prime, sussidiarie e di consumo
Il costo delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo di natura fungibile è stato calcolato a costi specifici,
ovvero attribuendo ai singoli beni i costi specificatamente sostenuti per gli stessi. Il valore così determinato è stato
opportunamente confrontato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426 n. 9 del codice civile, con il valore di realizzazione
desumibile dall'andamento del mercato.
Dal confronto tra costo di acquisto/di produzione e valore di realizzazione desumibile dal mercato non sono emersi, per
nessuno dei beni in magazzino, i presupposti per la valutazione in base al minore valore di mercato.
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
Per la valutazione dei cespiti destinati all'alienazione, iscritti in bilancio nell'attivo circolante nella specifica voce
"Immobilizzazioni materiali destinati alla vendita" è stato utilizzato il criterio dell'iscrizione al minore tra i costo storico al
netto del fondo di ammortamento ed il presumibile prezzo di collocamento sul mercato.
Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell'attivo circolante non sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come
definito dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile di realizzo, poiché costituiti da
crediti per i quali è stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione ai
fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria.
Pertanto, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo.
L'adeguamento al presumibile valore di realizzo è stato effettuato mediante lo stanziamento di un fondo svalutazione crediti.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Altri titoli
I titoli non immobilizzati sono stati valutati in base al minor valore tre il costo di rilevazione iniziale e il valore di realizzo
desumibile dall'andamento di mercato. Per la valutazione del costo di rilevazione iniziale è stato adottato il metodo del costo
specifico, che presuppone l'individuazione e l'attribuzione ai singoli titoli dei costi specificamente sostenuti per l'acquisto dei
medesimi.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.
Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a più esercizi.
Nell'iscrizione così come nel riesame di risconti attivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la permanenza
della condizione temporale.
Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del
bilancio.
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Debiti
I debiti sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo
conto del fattore temporale, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile. Per i debiti per i
quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini
dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata
mantenuta l'iscrizione secondo il valore nominale. Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di debiti con
scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui i costi di transazione, le
commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di
attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso
dal tasso di interesse di mercato.
Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a più esercizi.
Nell'iscrizione così come nel riesame di risconti passivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la
permanenza della condizione temporale. Laddove tale condizione risulta cambiata sono state apportate le opportune
variazioni.

Altre informazioni
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta
all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa, attivo
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Dopo l'iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell'esercizio, pari ad € 775.578, le immobilizzazioni
immateriali ammontano ad € 2.535.347.
Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Tra le stesse movimentazioni si segnala la riclassifica del costo sostenuto per il corrispettivo, determinato in base ad un
accordo commerciale di subentro nelle iniziative in corso di esecuzione, riconosciuto ad una società che svolge analoga
attività d'impresa, più opportunamente iscritto tra le Altre immobilizzazioni immateriali.
Costi di
impianto e Costi di
di
sviluppo
ampliamento

Diritti di
brevetto
industriale e
diritti di
utilizzazione
delle opere
dell'ingegno

Concessioni,
Immobilizzazioni
Altre
Totale
licenze,
Avviamento immateriali in
immobilizzazioni immobilizzazioni
marchi e
corso e acconti
immateriali
immateriali
diritti simili

Valore di inizio
esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di
bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Riclassifiche
(del valore di
bilancio)
Ammortamento
dell'esercizio
Totale
variazioni
Valore di fine
esercizio

2.366

313.063

142.024

39.334

6.318.435

3.400

309.825

7.128.447

2.366

281.373

28.405

28.842

3.599.898

-

187.925

4.128.809

-

31.690

113.619

10.492

2.718.537

3.400

121.900

2.999.638

-

-

31.800

2.830

-

-

342.839

377.469

-

-

-

-

597.995

3.400

(597.995)

3.400

-

31.690

34.765

1.851

593.611

-

113.661

775.578

- (31.690)

(2.965)

979

4.384

3.400

(368.817)

(394.709)

Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di
bilancio

-

158.450

173.823

41.024

5.936.109

-

896.570

7.205.976

-

158.450

63.169

30.579

4.155.276

-

263.155

4.670.629

-

-

110.654

10.445

1.780.833

-

633.415

2.535.347

Il valore di avviamento si riferisce all'acquisto del ramo di azienda della MGG Italia S.p.A., iscritto in bilancio per un importo
pari al costo sostenuto nell'esercizio 2013 ed assoggettato ad ammortamento in un periodo che si stima pari alla vita utile.
Le immobilizzazioni immateriali costituite da spese pluriennali, se completamente ammortizzate, sono stralciate dall'attivo
patrimoniale mediante utilizzo del relativo fondo di ammortamento.
Tra le attività immateriali componenti il compendio del ramo d'azienda della MGG Italia S.p.A. era presente il marchio,
regolarmente registrato. Nel corso dell'esercizio sono state sostenute spese incrementative relative alla richiesta di
registrazione del marchio in alcuni Paesi europei.

Immobilizzazioni materiali
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 11.426.751, comprensivo della
rivalutazione effettuata nel decorso esercizio 2018; i fondi di ammortamento risultano essere pari ad € 2.200.357.
Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Altre
immobilizzazioni
materiali

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali
e commerciali

528.323

26.329

10.912

6.909.468

7.475.032

-

-

-

1.831.478

1.831.478

44.974

11.544

4.375

1.080.590

1.141.483

483.349

14.785

6.537

7.660.356

8.165.027

975.693

484

2.249

944.026

1.922.452

-

708

35

383.903

384.646

26.184

4.842

2.706

707.460

741.192

-

-

-

437.033

437.033

949.509

(5.066)

(492)

289.696

1.233.647

1.504.017

24.452

12.708

7.998.727

9.539.904

-

-

-

1.886.847

1.886.847

108.100

14.733

6.663

2.070.861

2.200.357

1.395.917

9.719

6.045

7.814.713

9.226.394

Valore di inizio esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

L'importo indicato al rigo "Altre variazioni" si riferisce al costo storico al netto del fondo di ammortamento dei beni materiali
strumentali derivati dall'apporto del ramo d'azienda scisso in questa società da Elleci Service S.r.l.. Si precisa che i predetti
beni strumentali erano stati fatti oggetto di rivalutazione da parte della scissa società Elleci Service S.r.l., la rivalutazione è
stata sommata a quella già effettuata da questa società ai fini dell'esposizione nella tabella che precede. L'importo della
rivalutazione a fine esercizio risulta inferiore rispetto alla somma delle rivalutazioni effettuate dalle due società, poiché alcuni
dei beni rivalutati sono stati oggetto di vendita nel corso dell'esercizio in commento.
Si fornisce nel seguito il dettaglio delle altre immobilizzazioni materiali, precisando che la voce più consistente, rappresentata
dagli automezzi della società, è costituita dalla flotta aziendale, che, alla data di chiusura dell'esercizio 2019, era formata da
775 veicoli, di cui 414 di proprietà diretta della società, 63 nelle disponibilità della società in base a contratti di noleggio a
lungo termine e 298 condotti in locazione finanziaria.

Descrizione

Dettaglio

Consist.
Finale

altri beni
Mobili e arredi

21.030

Macchine d'ufficio elettroniche

20.864

Automezzi

5.824.161

Automezzi in diritto d'uso

3.681.098

Autoveicoli
Beni inferiori € 516,46
Beni inferiori € 516,46 promiscui
F.do ammortamento mobili e arredi
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F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche

10.346-

F.do ammortamento automezzi

1.637.997-

Fondo ammortamento automezzi in diritto d'uso

265.409-

F.do ammortamento autoveicoli

134.927-

F.do amm.to beni inferiori

11.353-

F.do amm.to beni inferiori promiscui

1.414-

Totale

7.814.713

Operazioni di locazione finanziaria
Nel seguente prospetto vengono riportate le informazioni richieste dal Legislatore allo scopo di rappresentare, seppure in via
extracontabile, le implicazioni derivanti dalla differenza di contabilizzazione rispetto al metodo finanziario, nel quale
l'impresa utilizzatrice rileverebbe il bene ricevuto in leasing tra le immobilizzazioni e calcolerebbe su tale bene le relative
quote di ammortamento, mentre contestualmente rileverebbe il debito per la quota capitale dei canoni da pagare. In questo
caso, nel conto economico si rileverebbero la quota interessi e la quota di ammortamento di competenza dell'esercizio.
Importo
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio

348.249

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio

204.850

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio

205.332

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo

14.639

I dati e gli elementi riportati nella tabella sono riferiti ai contratti di locazione finanziaria accesi dalla società fino al 31/12
/2017, atteso che per i contratti stipulati a decorrere dal corrente esercizio 2018 è stato utilizzato il metodo finanziario di
contabilizzazione, come già precisato. I dati riepilogati in tabella sono riferiti a nr. 45 contratti su un totale di nr. 195 contratti
di locazione finanziaria in corso di esecuzione.
Ulteriori dati relativi alle operazioni di locazione finanziaria (locatario)
Il ramo d'azienda oggetto di scissione di cui questa società ha beneficiato nel 2019 comprendeva nr. 82 contratti di locazione
finanziaria, i cui canoni concorrono a comporre il conto economico di questa società dalla data di effetto dell'operazione
straordinaria, 31 ottobre 2019. Le informazioni da fornire in nota integrativa, atteso che società scissa ha contabilizzato i
suddetti contratti secondo il metodo patrimoniale e che il medesimo comportamento è stato adottato anche da questa
beneficiaria, sono i seguenti:
Operazioni di locazione finanziaria (locatario)
Importo
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine
dell'esercizio

732.484

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio

44.287

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine
dell'esercizio

398.671

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso
d'interesse effettivo

8.110

Immobilizzazioni finanziarie
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
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Strumenti finanziari derivati attivi
Valore di inizio esercizio
Costo

541

Valore di bilancio

541

Variazioni nell'esercizio
503

Decrementi per alienazioni (del valore di bilancio)

(503)

Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo

38

Valore di bilancio

38

Una compiuta descrizione degli strumenti finanziari derivati è riportata nell'apposito paragrafo di questa nota integrativa.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti immobilizzati verso altri

48.154

(17.546)

30.608

30.608

Totale crediti immobilizzati

48.154

(17.546)

30.608

30.608

I crediti immobilizzati sono interamente costituiti da depositi cauzionali.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
Non si riporta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie perché non
è significativa.
Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro fair value.

Attivo circolante
Rimanenze
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle rimanenze.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo

65.092

30.470

95.562

Totale rimanenze

65.092

30.470

95.562

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle immobilizzazioni materiali destinate alla
vendita.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

494.164

(288.095)

206.069

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

14.230.932

371.744

14.602.676

12.387.431

2.215.245

36.563

4.340

40.903

40.903

-

588.760

232.824

821.584

946.471

(430.188)

516.283

16.283

500.000

15.802.726

178.720

15.981.446

12.444.617

2.715.245

Variazione dei fondi svalutazione crediti
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante i fondi svalutazione,
così come indicato nei criteri di valutazione. Nel corso dell'esercizio, i fondi svalutazione crediti sono stati utilizzati per la
coperture di perdite fiscalmente deducibili. Le svalutazioni dei crediti commerciali imputate al conto economico ammontano
ad € 76.071 cui si aggiungono perdite su crediti per € 8.131. L'importo dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti,
deducibile in base al disposto dell'art. 106 T.U.i.r., è affiancato da un accantonamento prudenziale al fondo tassato di €
800.000, a fronte del rischio di inesigibilità su crediti dubbi, determinato secondo prudente stima.
Si indicano le variazioni dei fondi svalutazione crediti:
Fondo svalutazione crediti art. 106 T.U.i.r.
Saldo a inizio esercizio

72.955

Accantonamenti

76.071

Utilizzazioni

72.955

Saldo a fine esercizio

76.071

Fondo svalutazione crediti tassato
Saldo a inizio esercizio

235.009

Accantonamenti

800.000

Utilizzazioni

199.613

Saldo a fine esercizio

835.396

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Non si espone la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti nell'attivo circolante perché non è significativa.
Si riporta nel seguito il dettaglio dei crediti:

Descrizione

Dettaglio

Consist.
finale

verso clienti
Fatture da emettere a clienti terzi
Note credito da emettere a clienti terzi

44.806
12.540-

Clienti terzi Italia

10.292.728

Effetti all'incasso

4.889.148

Fondo svalutaz. crediti verso clienti

76.070-

F.do tassato svalutaz.crediti clienti

535.396-

Totale
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crediti tributari
Erario c/liquidazione Iva

1.437

Crediti d'imposta da leggi speciali

305

Erario c/IRES

1.000

Erario c/imposte sostitutive

38.161

Totale

40.903

imposte anticipate
Crediti IRES per imposte anticipate

749.418

Crediti IRAP per imposte anticipate

72.166

Totale

821.584

verso altri
Crediti verso emittenti carte di credito

348

Crediti vari v/terzi

515.357

Anticipi in c/spese

500

INAIL c/anticipi

79

Arrotondamento

1-

Totale

516.283

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni.
Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
Altri titoli non immobilizzati

5.211

149

5.360

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

5.211

149

5.360

Disponibilità liquide
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità liquide.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

85.414

476.169

561.583

3.038

2.498

5.536

88.452

478.667

567.119

Ratei e risconti attivi
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti attivi.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

7.916.785

915.644

8.832.429

Totale ratei e risconti attivi

7.916.785

915.644

8.832.429
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Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.
Con riferimento ai ratei e risconti attivi aventi competenza pluriennale, si precisa che l'attività istituzionale della società
consiste nella conclusione di contratti pubblicitari con la clientela, normalmente di durata pari a 24/48 mesi. I costi
direttamente afferenti l'erogazione dei servizi pubblicitari e, segnatamente, i costi per provvigioni e per la realizzazione dei
loghi da apporre sugli automezzi in esecuzione dei contratti stessi seguono il medesimo criterio di imputazione temporale,
che prescinde dal momento del materiale pagamento/incasso dei corrispettivi.
L'importo iscritto in bilancio si riferisce alla competenza degli esercizi futuri, specificatamente indicati. Si evidenzia che la
quota oltre l'esercizio successivo del risconto per provvigioni passive e costi accessori ammonta ad € 4.327.387.

Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

RATEI E RISCONTI
Risconti attivi

-

Provvigioni ed oneri di competenza 2020

4.043.508

Provvigioni ed oneri di competenza 2021

2.514.117

Provvigioni ed oneri di competenza 2022

1.371.881

Provvigioni ed oneri di competenza 2023

441.389

Altri

461.534

Totale

8.832.429

Oneri finanziari capitalizzati
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio
netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre variazioni

Altre destinazioni

Incrementi Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di
fine
esercizio

500.000

-

500.000

-

1.000.000

1.538.442

-

-

472.500

1.065.942

47.500

-

52.500

-

100.000

Riserva straordinaria

437.347

-

232.264

-

669.611

Riserva avanzo di fusione

125.692

-

-

-

125.692

-

-

460.775

-

460.775

563.039

-

693.039

-

1.256.078

(3.441)

-

-

101

(3.542)

284.764

(284.764)

-

-

2.930.304

(284.764)

1.245.539

472.601

Capitale
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Altre riserve

Varie altre riserve
Totale altre riserve
Riserva per operazioni di copertura dei
flussi finanziari attesi
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

335.718

335.718

335.718 3.754.196

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione
Avanzo di scissione

Importo
460.772
3

Riserva diff. arrotond. unita' di Euro
Totale

460.775

Nel corso dell'esercizio la società ha ricevuto in apporto, nell'ambito di una operazione straordinaria di scissione, un ramo
d'azienda. L'operazione ha comportato un aumento di capitale di € 27.500,00 assegnato ai soci della società scissa e
l'iscrizione di una riserva di scissione di € 460.772. L'operazione è avvenuta mediante assegnazione delle azioni di nuova
emissione direttamente ai soci della società scissa, in base ad un criterio di ripartizione proporzionale ed utilizzando il
rapporto di cambio indicato nel progetto di scissione.
Successivamente, con atto a ministero Notaio Maria Adelaide Amati Marchionni del 3 dicembre 2019, il capitale sociale è
stato aumentato agli attuali € 1.000.000,00 mediante utilizzo di una parte della riserva da rivalutazione ex L. 145/18.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.
Si precisa che la riserva di rivalutazione costituita nell'esercizio ai sensi della legge 145/2018 rappresenta, ai fini fiscali, una
riserva in sospensione d'imposta che, in caso di distribuzione, aumentata della relativa imposta sostitutiva, concorre a formare
il reddito imponibile della società e dei soci.
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Ai fini civilistici, la riserva di rivalutazione può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 2445,
commi 2 e 3, Cod. Civ. e, qualora venga utilizzata a copertura di perdite di esercizio, non si possono distribuire dividendi fino
a quando la riserva non è reintegrata o ridotta esplicitamente con delibera dell'assemblea straordinaria.
Il regime di sospensione d'imposta della riserva determina una differenza temporanea imponibile tra il valore contabile della
riserva ed il suo valore fiscale, tuttavia il Principio Contabile 25 prevede che le imposte differite relative alla riserva possono
non essere contabilizzate se vi sono scarse probabilità di distribuire la riserva ai soci.
Si precisa che, a causa di un parziale cambiamento nei piani di sviluppo della società, nel corso del 2019 sono stati ceduti a
terze economie alcuni degli autoveicoli oggetto di rivalutazione. La cessione ha dato origine a plusvalori civilistici inferiori
rispetto ai valori fiscali, dando origine ad una variazione in aumento del reddito fiscale, a cui corrisponde una uguale
liberazione della riserva dai vincoli fiscali.
Ai fini fiscali, la riserva da scissione è formata da utili degli esercizi precedenti fino al 2016 per l'importo di € 189.397 e dalla
riserva di rivalutazione L. 145/2018 per l'importo di € 271.375.
Importo

Origine /
natura

Possibilità di
utilizzazione

Capitale

1.000.000

Capitale

B

Riserve di rivalutazione

1.065.942

Capitale

A;B;C

100.000

Utili

Riserva straordinaria

669.611

Riserva avanzo di fusione
Varie altre riserve

Riserva legale

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei
tre precedenti esercizi
per altre ragioni

-

-

1.065.942

-

A;B

100.000

52.500

Utili

A;B;C

669.611

483.384

125.692

Capitale

A;B;C

125.692

-

460.775

Capitale

A;B;C

460.775

-

-

-

(3.542)

-

2.418.478

535.884

Altre riserve

1.256.078

Totale altre riserve
Riserva per operazioni di copertura dei
flussi finanziari attesi

(3.542)

Capitale

E

3.418.478

Totale

100.000

Quota non distribuibile

2.318.478

Residua quota distribuibile

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

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Ai sensi dell'art. 2427-bis, comma 1b-quater del c.c., nel seguente prospetto sono illustrati i movimenti delle riserve di fair
value avvenuti nell'esercizio.
Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi
(3.441)

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

1.821

Incremento per variazione di fair value

(1.922)

Rilascio a conto economico

(3.542)

Valore di fine esercizio

Una compiuta descrizione degli strumenti finanziari derivati è riportata nell'apposito paragrafo di questa nota integrativa.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

37.150

Altre variazioni

67.014
104.164

Totale variazioni

371.103

Valore di fine esercizio

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative
alla scadenza degli stessi.
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

Obbligazioni

1.000.000

(100.000)

900.000

-

900.000

Debiti verso banche

2.972.049

(387.905)

2.584.144

1.881.704

702.440

Debiti verso altri finanziatori

4.793.990

407.460

5.201.450

3.735.777

1.465.673

1.100

12.014

13.114

13.114

-

2.814.822

(649.855)

2.164.967

2.164.967

-

350.790

(249.696)

101.094

101.094

-

25.530

1.625

27.155

27.155

-

139.522

142.615

282.137

282.137

-

12.097.803

(823.742)

11.274.061

8.205.948

3.068.113

Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

Il dettaglio della voce Debiti è il seguente:

Descrizione

Dettaglio

Consist.
finale

obbligazioni
Prestiti obbligazionari ordinari

900.000

Totale

900.000

Banca c/c

845.577

debiti verso banche

Finanz.a medio/lungo termine bancari

1.398.959

Finanziamenti a breve termine bancari

318.000

Banche c/partite passive da liquidare
Totale

21.608
2.584.144

debiti verso altri finanziatori
Finanz.a medio/lungo termine di terzi

509.450

Debiti v/factor

2.862.469

Altri debiti finanziari

1.829.531

Totale

5.201.450

acconti
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Anticipi da clienti terzi e fondi spese

13.114

Totale

13.114

debiti verso fornitori
Fatture da ricevere da fornitori terzi

1.655.909

Note credito da ricevere da fornit.terzi

35.711-

Fornitori terzi Italia

544.769

Totale

2.164.967

debiti tributari
Debito IVA rateizzato incorporata PDV
Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.

3.036
47.567

Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.

1.981

Erario c/ritenute su redditi di capitale

6.285

Debiti tributari IRAP

42.176

Erario c/altri tributi

48

Arrotondamento

1

Totale

101.094

debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
INPS dipendenti

26.951

Enti previdenziali e assistenziali vari
Totale

204
27.155

altri debiti
Depositi cauzionali ricevuti

6.750

Debiti v/amministratori per note spese
Sindacati c/ritenute

573
92

Debiti diversi verso terzi

47.262

Personale c/retribuzioni

27.534

Dipendenti c/retribuzioni differite
Arrotondamento
Totale

199.927
1282.137

Suddivisione dei debiti per area geografica
Non si espone la ripartizione per area geografica dei debiti perché l'informazione non è significativa.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Nel seguente prospetto, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con
specifica indicazione della natura delle garanzie.
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Debiti assistiti da garanzie reali

Debiti non assistiti da
garanzie reali

Totale

Debiti assistiti da
ipoteche

Debiti assistiti
da pegni

-

-

-

900.000

900.000

385.159

-

385.159

2.198.985

2.584.144

Debiti verso altri finanziatori

-

225.000

225.000

4.976.450

5.201.450

Acconti

-

-

-

13.114

13.114

Debiti verso fornitori

-

-

-

2.164.967

2.164.967

Debiti tributari

-

-

-

101.094

101.094

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

-

-

-

27.155

27.155

Altri debiti

-

-

-

282.137

282.137

385.159

225.000

610.159

Obbligazioni
Debiti verso banche

Totale debiti

Totale debiti assistiti da
garanzie reali

10.663.902 11.274.061

Finanziamenti effettuati da soci della società
La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.
Il mutuo assistito da ipoteca è stato acceso nel corso dell'esercizio per finanziare l'acquisto dell'immobile in Via Soperga a
Milano in cui la società ha la propria sede operativa. Il mutuo è stato concesso da UBI Banca per l'importo originario di €
405.000,00 da rimborsare in 60 mesi, con tre mesi di preammortamento, decorrenti dal 12/07/2019 e con scadenza al 12/06
/2024.

Ratei e risconti passivi
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti passivi.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
17.241

2.209

19.450

Risconti passivi

20.273.503

1.786.141

22.059.644

Totale ratei e risconti passivi

20.290.744

1.788.350

22.079.094

Ratei passivi

Nel seguente prospetto é illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.
Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

RATEI E RISCONTI
Ratei passivi
Risconti passivi

19.450
-

Ricavi caratteristici di compentenza 2020

10.683.447

Ricavi caratteristici di compentenza 2021

6.654.992

Ricavi caratteristici di compentenza 2022

3.564.049

Ricavi caratteristici di compentenza 2023

1.132.060

Altri risconti
Totale

25.096
22.079.094

Con riferimento ai ratei e risconti passivi aventi competenza pluriennale, si precisa che l'attività istituzionale della società
consiste nella conclusione di contratti pubblicitari con la clientela, normalmente di durata pari a 24/48 mesi. I ricavi afferenti i
servizi pubblicitari sono imputati in bilancio in base alla loro durata, mediante la tecnica dei risconti passivi.
L'importo iscritto in bilancio si riferisce alla competenza degli esercizi futuri, specificatamente indicati.
Si evidenza che la quota oltre l'esercizio successivo relativo al risconto per competenza dei ricavi ammonta a complessivi €
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Si evidenza che la quota oltre l'esercizio successivo relativo al risconto per competenza dei ricavi ammonta a complessivi €
11.351.101.
I ratei passivi sono costituiti in massima parte da ratei su premi assicurativi e interessi sul prestito obbligazionario.
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Nota integrativa, conto economico
Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.
L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.
L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.
In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonchè delle imposte direttamente
connesse agli stessi.
Per quanto concerne la cessione di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici.
I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.
I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono
indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri
della gestione caratteristica.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività non viene indicata in quanto non
ritenuta significativa per la comprensione e il giudizio dei risultati economici.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche non viene indicata in quanto non ritenuta
significativa per la comprensione e il giudizio dei risultati economici.

Costi della produzione
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata.

Proventi e oneri finanziari
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Composizione dei proventi da partecipazione
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile.
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Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del codice civile,
con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.
Interessi e altri oneri finanziari
Prestiti obbligazionari
Debiti verso banche
Altri
Totale

49.262
150.053
25.591
224.906

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Sono originate dalla valutazione alla data di chiusura dell'esercizio sociale dei titoli detenuti non a scopo di investimento
duraturo.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi né costi o altri componenti negativi
derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti, se presenti, includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive
di interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della
definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte
differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad
imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.
Imposte relative ad esercizi precedenti
Le imposte relative ad esercizi precedenti si riferiscono alla quota di imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni venduti
nel 2019, prima che si consolidassero gli effetti della rivalutazione ai fini fiscali.
Imposte differite e anticipate
La presente voce ricomprende l'impatto della fiscalità differita sul presente bilancio. La stessa è da ricondursi alle differenze
temporanee tra i valori attribuiti ad un'attività o passività secondo criteri civilistici ed i corrispondenti valori riconosciuti a tali
elementi ai fini fiscali.
La società ha determinato l'imposizione differita con riferimento all'IRES e all'IRAP, utilizzando rispettivamente le aliquote
del 24% e del 3,90%.
In relazione alle perdite fiscali registrate negli esercizi precedenti, escluse dal calcolo della fiscalità differita, si precisa che
sono state interamente utilizzate a riduzione del reddito imponibile dell'esercizio.
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte
differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o
addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti
conseguenti
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IRES

IRAP

3.122.577

1.585.776

A) Differenze temporanee
Totale differenze temporanee deducibili

(3.122.577) (1.585.776)

Differenze temporanee nette
B) Effetti fiscali
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio

(526.294)

(62.466)

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio

(223.124)

(9.700)

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio

(749.418)

(72.166)

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili
Importo al termine
dell'esercizio
precedente

Descrizione
Spese manutenzione eccedenti
quota deducibile
Accantonamenti per rischi
(imposte anticipate IRES)
Quota amm.to spese pluriennali
indeduc.per imposte anticipate

Variazione
verificatasi
nell'esercizio

Importo al
termine
dell'esercizio

Aliquota
IRES

Effetto
fiscale
IRES

Aliquota
IRAP

Effetto
fiscale
IRAP

555.408

(118.257)

437.151

24,00%

104.916

-

-

35.000

800.000

835.000

24,00%

200.400

-

-

1.585.776

264.650

1.850.426

24,00%

444.102

3,90%

72.166

Dettaglio delle differenze temporanee escluse
Descrizione
Riserva saldo attivo di
rivalutazione
Riserva saldo attivo di riv.
da scissione
Quote di ammortamento
2019 su beni rivalutati

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Importo al termine
dell'esercizio precedente

Variazione
verificatasi
nell'esercizio

Importo al termine Aliquota
dell'esercizio
IRES

Effetto
fiscale
IRES

Aliquota
IRAP

Effetto
fiscale
IRAP

1.538.442

(236.028)

1.302.414

24,00%

312.579

-

-

-

271.375

271.375

24,00%

65.130

-

-

-

238.928

238.928

24,00%

57.343

3,90%

9.318
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Nota integrativa, rendiconto finanziario
La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni
intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in
evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonchè i relativi
impieghi.
In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo indiretto in
base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non monetarie.
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Nota integrativa, altre informazioni
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.
Numero medio
Impiegati

15

Totale Dipendenti

15

Il ramo d'azienda acquisito per scissione ha comportato il passaggio diretto di numero 2 dipendenti a decorrere dal 31/10
/2019.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di
qualsiasi tipo prestate.
Amministratori

Sindaci

150.000

Compensi

11.859

Compensi al revisore legale o società di revisione
Si precisa che la società ha affidato la revisione legale dei conti al collegio sindacale.

Categorie di azioni emesse dalla società
Nel seguente prospetto è indicato il numero e il valore nominale delle azioni della società, nonché le eventuali
movimentazioni verificatesi durante l'esercizio.
Descrizione

Consistenza
iniziale, numero

Consistenza
iniziale, valore
nominale

Azioni sottoscritte
nell'esercizio, numero

Azioni sottoscritte
nell'esercizio, valore
nominale

Consistenza Consistenza finale,
finale, numero
valore nominale

Azioni
ordinarie

500

500.000

500

500.000

1.000

1.000.000

Totale

500

500.000

500

500.000

1.000

1.000.000

Titoli emessi dalla società
La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
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Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20
dell'art. 2427 del codice civile.
Finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21
dell'art. 2427 del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a condizioni
di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti di
rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in maniera rilevante sull'andamento
patrimoniale, finanziario ed economico, ai sensi del principio contabile OIC 29, l'emergenza epidemica da Covid-19 che sta
colpendo il Paese configura, in sostanza, un evento di competenza dell'esercizio 2020 e, come tale, non produce effetti sui
valori dei bilanci dell'esercizio 2019.
Alla data odierna, non è ancora possibile prevedere le ricadute che potrà avere sul fatturato e sul risultato economico la
pandemia da COVID-19. La società, peraltro, considerando l'equilibrio patrimoniale e finanziario e il posizionamento
competitivo raggiunti, rimane convinta delle opportunità di crescita del proprio business nel medio periodo.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto controllata
Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 22-quinquies e sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
In osservanza di quanto richiesto dall'art. 2427-bis del codice civile, nel rispetto del principio della rappresentazione veritiera
e corretta degli impegni aziendali, si forniscono di seguito le opportune informazioni.
La società ha sottoscritto nel corso dell'esercizio 2016 uno strumento finanziario denominato BNPP CAP CERTIFICATE,
allo scopo di tutelare la società dal possibile aumento del tasso di finanziamento erogato da BNL. Lo strumento ha come
sottostante il parametro Euribor a 6 mesi e giungerà a scadenza il prossimo 31/03/2021.
Nell'esercizio 2018 la società ha sottoscritto un derivato di copertura CAP BNL per coprirsi dalla possibile variazione in
rialzo dei tassi di interesse sul finanziamento di € 290.000,00 contratto il 12/10/2018. Il finanziamento ha scadenza il
prossimo 12/10/2022, il certificate scade lo stesso giorno. Il fair value dello strumento calcolato dalla banca al 31/12/2018
ammonta a € 536,28.
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Nel corrente esercizio la società ha sottoscritto un nuovo derivato di copertura IRS UBI Banca per coprirsi dalla possibile
variazione in rialzo dei tassi di interesse sul finanziamento di € 405.000,00 contratto il 12/07/2019. Il finanziamento ha
scadenza il prossimo 12/06/2024, il certificate scade lo stesso giorno. Il fair value dello strumento calcolato dalla banca al 31
/12/2019 è negativo per € 1.917,75.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e
coordinamento.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti
e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del
medesimo articolo, si riportano nella tabella che segue i relativi importi:

SOGGETTO
EROGANTE

VALORE
CONTRIBUTO 2019

STATO PRATICA
(DELIBERATO/
EROGATO /
DETERMINATO/
COMPENSATO)

DATA

RIFERIMENTO NORMATIVO

Stato Italiano/MISE

€ 3.008,93

EROGATO

07/05/2019

Voucher Digitalizzazione L. 9/2014

FINLOMBARDA S.p.A.

€ 17.310,42

EROGATO

22/02/2019

Avviso pubblico BURL 15/06/2016

Provincia Autonoma di
Bolzano - Stato Italiano

€ 7.629,78

EROGATO

14/02/2019

L.Prov. n. 14 del 13/12/2006

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Signori Soci,
alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio:
euro 100.000 alla riserva legale;
euro 235.718 alla riserva straordinaria.
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Nota integrativa, parte finale
Signori Soci,
Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota
integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato
economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31
/12/2019 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo
amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
Bologna, 30/03/2020
Per il Consiglio di Amministrazione
Gian Paolo Accorsi, Presidente
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Relazione sulla gestione
Bilancio Ordinario al 31/12/2019
Signori Soci,
nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2019; nel presente
documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la situazione
della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori espressi in
unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, patrimoniali,
finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.

Informativa sulla società
Attività svolta
Come Vi è noto, la società esercita un’attività peculiare, di rilevanza sociale, ancorché con scopo lucrativo, consistente
nell’attività di concessione a terzi a titolo oneroso di spazi pubblicitari ricavati sulla superficie esterna di autoveicoli
attrezzati per il trasporto di persone svantaggiate, autoveicoli di proprietà della società o che vengono noleggiati o assunti
in locazione finanziaria dalla società stessa e messi a disposizione gratuitamente di enti pubblici e privati e, in via
prevalente, di amministrazioni locali.
Andamento economico generale e comportamento della concorrenza
Il mercato degli investimenti pubblicitari in Italia, globalmente inteso, ha chiuso il 2019 con un andamento negativo pari a
-0,9% rispetto al 2018. Nonostante ciò, la peculiarità dell’offerta della società, che consente di realizzare attraverso il costo
dell’inserzione pubblicitaria un servizio sociale a cui molte persone sono sensibili, permette di differenziare e qualificare il
messaggio pubblicitario e consente di risentire solo in parte degli effetti connessi agli altalenanti cicli economici.
Il mercato è caratterizzato dalla presenza di poche aziende che, per lo più, si limitano ad una operatività locale o regionale;
solo un’azienda tra queste svolge attività su larga scala, con un numero rilevante di veicoli circolanti. La Vostra società sta
consolidando la leadership sul mercato, grazie ad una condotta etica trasparente e distintiva, e consolidando una serie di
rapporti istituzionali, volti a posizionare il brand sul mercato, rendendolo riconoscibile.
Si evidenzia che l'importo del fatturato promosso nell'esercizio non corrisponde al valore della produzione indicato in
bilancio a causa della necessità di riflettere, nel bilancio di esercizio, i ricavi ed i costi in base al principio di competenza
temporale. Nelle sezioni dell’attivo e del passivo sono contabilizzati risconti di ammontare rilevante che rettificano
l’importo, sia del fatturato sia dei costi direttamente ad esso correlati, in base al criterio di competenza economica. Tale
impostazione contabile deriva dalla necessità di esprimere nel bilancio di esercizio i ricavi per competenza, in correlazione
con la durata pluriennale dei contratti attivi di erogazione delle prestazioni pubblicitarie, in genere di durata pari a 2/4 anni.
Questa circostanza obbliga ad una lettura più approfondita del mero dato rappresentato dai ricavi di esercizio, che nel 2019
ammontano ad € 12.447.786, in aumento rispetto all’esercizio precedente di € 1.501.696, che corrisponde quasi ad un
14%. I ricavi maturati nel 2019 sono, sostanzialmente, quelli che derivano dall’attività di promozione svolta negli anni
precedenti, nel corso dei quali questa società ha riorganizzato il ramo d’azienda acquistato dal Fallimento della società
MGG ITALIA S.p.A. nel 2013.
Il fatturato promosso nel 2019 ammonta ad € 14.395.008, in linea rispetto a quello conseguito nell’anno precedente.
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Il fatturato realizzato nel corso dei mesi di gennaio e febbraio del corrente esercizio è in linea con quello dei corrispondenti
mesi dell’esercizio precedente. Storicamente il dato di febbraio è indicativo di un trend che si consolida con il primo
semestre dell'anno. Oggi, invece, ci troviamo a commentare una situazione che il mercato non sta più vivendo a causa
della pandemia da Covid 19. La società, però, rimane fiduciosa e convinta delle opportunità di crescita del proprio business
nel medio e lungo periodo una volta che l’attuale contesto emergenziale che coinvolge tutti i settori produttivi del Paese si
sarà attenuato.

Fatti di particolare rilievo
Riportiamo di seguito alcuni fatti di particolare rilevanza che si ritiene utile evidenziare alla Vostra attenzione.
L’accordo concluso nel decorso 2017 con Mobility Life S.r.l., ora in liquidazione volontaria, per il subentro nelle iniziative
che quest’ultima società aveva avviato, dietro corresponsione di un compenso a percentuale, ha dato risultati positivi ed il
venir meno di situazioni concorrenziali ha consentito il consolidamento della rete vendita, che continua ad essere
coordinata dalla società PMG Valore S.r.l., che per la Vs. società promuove l’attività commerciale dietro specifico
mandato.
In data 25 luglio 2019 l’assemblea straordinaria dei soci, con atto redatto dal notaio Amati Marchionni, ha deliberato
l’approvazione del progetto di scissione parziale di ramo d’azienda della società Elleci Service S.r.l, mediante
assegnazione di parte del patrimonio della medesima società "ELLECI SERVICE S.R.L." a favore di questa società. La
scissione era funzionale alla realizzazione di un'operazione di riorganizzazione aziendale per effetto della quale la società
beneficiaria poteva consolidare la propria struttura patrimoniale, riducendo al contempo gli oneri connessi ai canoni di
noleggio corrisposti a terze economie. L’operazione ha avuto pratica decorrenza dalla data di iscrizione dell’atto di
scissione parziale presso il Registro delle Imprese di Bolzano, avvenuta il successivo 31 ottobre 2019, data da cui sono
decorsi gli effetti sia civilistici sia fiscali, dell’operazione.
Per consentire ai soci ed agli altri portatori di interessi una piena comprensione degli effetti contabili derivanti
dall’operazione si riporta, nella tabella che segue, la composizione del patrimonio preso in carico da questa società
beneficiaria:
ATTIVO
Immobilizzazioni immateriali

374.592
6.500

Immobilizzazioni materiali

368.092

Crediti dell'Attivo Circolante a breve
termine

366.147

Ratei e risconti attivi

83.685

Rimanenze

11.141

TOTALE ATTIVO

835.565

PASSIVO

347.293

Passività correnti

234.638

Debiti a breve termine

212.961

Ratei e risconti passivi

21.677

TFR

112.655

TOTALE PASSIVO

347.293

La società ha effettuato investimenti pari ad € 946.759 in beni materiali ed immateriali allo scopo di rinnovare/mantenere
la normale capacità operativa dell'azienda ed ha effettuato investimenti pari ad € 975.693 nell'acquisto dell’immobile sito
in Milano, Via Soperga 36, sede operativa della società, con l’obiettivo, nel lungo periodo, di aumentare le capacità
produttive dell’azienda ed in relazione ai quali è atteso un grande contributo alla redditività futura.

Relazione sulla Gestione

2

P.M.G. ITALIA S.P.A.

Bilancio al 31/12/2019

Situazione patrimoniale e finanziaria
Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.

Stato Patrimoniale Attivo
Voce

Esercizio 2019

CAPITALE CIRCOLANTE

%

Esercizio 2018

%

Variaz.
assoluta

Variaz. %

22.151.156

59,10 %

20.551.236

57,75 %

1.599.920

7,79 %

Liquidità immediate

567.119

1,51 %

88.452

0,25 %

478.667

541,16 %

Disponibilità liquide

567.119

1,51 %

88.452

0,25 %

478.667

541,16 %

Liquidità differite

21.488.475

57,33 %

20.397.692

57,32 %

1.090.783

5,35 %

Crediti dell'Attivo Circolante a breve
termine

12.444.617

33,20 %

11.981.532

33,67 %

463.085

3,86 %

Immobilizzazioni materiali destinate
alla vendita

206.069

0,55 %

494.164

1,39 %

(288.095)

(58,30) %

5.360

0,01 %

5.211

0,01 %

149

2,86 %

8.832.429

23,57 %

7.916.785

22,25 %

915.644

11,57 %

95.562

0,25 %

65.092

0,18 %

30.470

46,81 %

15.329.216

40,90 %

15.034.554

42,25 %

294.662

1,96 %

Immobilizzazioni immateriali

2.535.347

6,76 %

2.999.638

8,43 %

(464.291)

(15,48) %

Immobilizzazioni materiali

9.226.394

24,62 %

8.165.027

22,94 %

1.061.367

13,00 %

30.646

0,08 %

48.695

0,14 %

(18.049)

(37,07) %

3.536.829

9,44 %

3.821.194

10,74 %

(284.365)

(7,44) %

37.480.372

100,00 %

35.585.790

100,00 %

1.894.582

5,32 %

Attività finanziarie
Ratei e risconti attivi
Rimanenze
IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni finanziarie
Crediti dell'Attivo Circolante a m/l
termine
TOTALE IMPIEGHI

Stato Patrimoniale Passivo
Esercizio 2019

CAPITALE DI TERZI

33.726.176

89,98 %

32.655.486

91,77 %

1.070.690

3,28 %

Passività correnti

30.285.042

80,80 %

29.888.589

83,99 %

396.453

1,33 %

Debiti a breve termine

8.205.948

21,89 %

9.597.845

26,97 %

(1.391.897)

(14,50) %

Ratei e risconti passivi

22.079.094

58,91 %

20.290.744

57,02 %

1.788.350

8,81 %

Passività consolidate

3.441.134

9,18 %

2.766.897

7,78 %

674.237

24,37 %

Debiti a m/l termine

3.068.113

8,19 %

2.499.958

7,03 %

568.155

22,73 %

1.918

0,01 %

371.103

0,99 %

266.939

0,75 %

104.164

39,02 %

CAPITALE PROPRIO

3.754.196

10,02 %

2.930.304

8,23 %

823.892

28,12 %

Capitale sociale

1.000.000

2,67 %

500.000

1,41 %

500.000

100,00 %

Fondi per rischi e oneri
TFR
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Esercizio 2019

Riserve

Esercizio 2018

Variaz.
assolute

%

Variaz. %

2.418.478

6,45 %

2.145.540

6,03 %

272.938

12,72 %

335.718

0,90 %

284.764

0,80 %

50.954

17,89 %

37.480.372

100,00 %

35.585.790

100,00 %

1.894.582

5,32 %

Utile (perdita) dell'esercizio
TOTALE FONTI

%

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:
INDICE

Esercizio 2019

Esercizio 2018

Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni
= A) Patrimonio netto / B) Immobilizzazioni

31,84 %

26,13 %

21,85 %

18,06 %

(15,12) %

L'indice viene utilizzato per valutare l'equilibrio fra capitale proprio e investimenti fissi dell'impresa
Banche su circolante
= D.4) Debiti verso banche / C) Attivo
circolante

15,33 %

L'indice misura il grado di copertura del capitale circolante attraverso l'utilizzo di fonti di finanziamento bancario
Indice di indebitamento
= [ TOT.PASSIVO - A) Patrimonio netto ] / A)
Patrimonio netto

8,98

11,14

(19,39) %

2,99

(22,74) %

L'indice esprime il rapporto fra il capitale di terzi e il totale del capitale proprio
Quoziente di indebitamento finanziario
= [ D.1) Debiti per obbligazioni + D.2) Debiti
per obbligazioni convertibili + D.3) Debiti verso
soci per finanziamenti + D.4) Debiti verso
banche + D.5) Debiti verso altri finanziatori +
D.8) Debiti rappresentati da titoli di credito +
D.9) Debiti verso imprese controllate + D.10)
Debiti verso imprese collegate + D.11) Debiti
verso imprese controllanti + D.11-bis) Debiti
verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti ] / A) Patrimonio Netto

2,31

L'indice misura il rapporto tra il ricorso al capitale finanziamento (capitale di terzi, ottenuto a titolo oneroso e soggetto a restituzione) e il
ricorso ai mezzi propri dell'azienda
Mezzi propri su capitale investito
= A) Patrimonio netto / TOT. ATTIVO

10,02 %

8,23 %

21,75 %

L'indice misura il grado di patrimonializzazione dell'impresa e conseguentemente la sua indipendenza finanziaria da finanziamenti di terzi
Oneri finanziari su fatturato
= C.17) Interessi e altri oneri finanziari (quota
ordinaria) / A.1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni (quota ordinaria)

1,81 %

2,25 %

(19,56) %

68,76 %

6,37 %

L'indice esprime il rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato dell'azienda
Indice di disponibilità
= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio
successivo) + C.I) Rimanenze +
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INDICE

Esercizio 2019

Esercizio 2018

Variazioni %

Immobilizzazioni materiali destinate alla
vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni + C.IV)
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] / [ D)
Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei
e risconti ]
L'indice misura la capacità dell'azienda di far fronte ai debiti correnti con i crediti correnti intesi in senso lato (includendo quindi il
magazzino)
Capitale circolante netto
= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio
successivo) + C.I) Rimanenze +
Immobilizzazioni materiali destinate alla
vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni + C.IV)
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] - [ D)
Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei
e risconti ]

(8.133.886,00)

(9.337.353,00)

12,89 %

E' costituito dalla differenza fra il Capitale circolante lordo e le passività correnti. Esprime in valore assoluto la capacità dell'impresa di
fronteggiare gli impegni a breve con le disponibilità esistenti
Indice di tesoreria primario
= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio
successivo) + Immobilizzazioni materiali
destinate alla vendita + C.II) Crediti (entro
l'esercizio successivo) + C.III) Attività
finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide +
D) Ratei e risconti ] / [ D) Debiti (entro
l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti ]

72,83 %

68,54 %

6,26 %

L'indice misura la capacità dell'azienda di far fronte ai debiti correnti con le liquidità rappresentate da risorse monetarie liquide o da crediti a
breve termine

Situazione economica
Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del
Conto Economico.

Conto Economico
Voce
VALORE DELLA PRODUZIONE

Esercizio 2019

%

Esercizio 2018

%

Variaz.
assolute

Variaz. %

12.761.983

100,00 %

11.462.339

100,00 %

1.299.644

11,34 %

120.069

0,94 %

122.009

1,06 %

(1.940)

(1,59) %

- Spese generali

8.701.928

68,19 %

8.083.889

70,53 %

618.039

7,65 %

VALORE AGGIUNTO

3.939.986

30,87 %

3.256.441

28,41 %

683.545

20,99 %

- Altri ricavi

314.197

2,46 %

515.686

4,50 %

(201.489)

(39,07) %

- Costo del personale

742.117

5,82 %

657.902

5,74 %

84.215

12,80 %

- Consumi di materie prime
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Esercizio 2019

%

Esercizio 2018

Variaz.
assolute

%

Variaz. %

MARGINE OPERATIVO LORDO

2.883.672

22,60 %

2.082.853

18,17 %

800.819

38,45 %

- Ammortamenti e svalutazioni

2.392.841

18,75 %

1.536.820

13,41 %

856.021

55,70 %

RISULTATO OPERATIVO
CARATTERISTICO (Margine
Operativo Netto)

490.831

3,85 %

546.033

4,76 %

(55.202)

(10,11) %

+ Altri ricavi

314.197

2,46 %

515.686

4,50 %

(201.489)

(39,07) %

- Oneri diversi di gestione

411.813

3,23 %

596.274

5,20 %

(184.461)

(30,94) %

REDDITO ANTE GESTIONE
FINANZIARIA

393.215

3,08 %

465.445

4,06 %

(72.230)

(15,52) %

23.277

0,20 %

(23.111)

(99,29) %

203

100,00 %

+ Proventi finanziari

166

+ Utili e perdite su cambi
RISULTATO OPERATIVO (Margine
Corrente ante oneri finanziari)
+ Oneri finanziari
REDDITO ANTE RETTFICHE DI
ATTIVITA' E PASSIVITA'
FINANZIARIE

(203)
393.381

3,08 %

488.519

4,26 %

(95.138)

(19,47) %

(224.906)

(1,76) %

(246.544)

(2,15) %

21.638

8,78 %

168.475

1,32 %

241.975

2,11 %

(73.500)

(30,38) %

(1.723)

(0,02) %

1.882

109,23 %

+ Rettifiche di valore di attività e
passività finanziarie

159

+ Quota ex area straordinaria

(11.141)

(0,09) %

(7.851)

(0,07) %

(3.290)

(41,91) %

REDDITO ANTE IMPOSTE

157.493

1,23 %

232.401

2,03 %

(74.908)

(32,23) %

(178.224)

(1,40) %

(52.363)

(0,46) %

(125.861)

(240,36) %

335.717

2,63 %

284.764

2,48 %

50.953

17,89 %

- Imposte sul reddito dell'esercizio
REDDITO NETTO

Principali indicatori della situazione economica
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:
INDICE

Esercizio 2019

Esercizio 2018

Variazioni %

R.O.E.
= 23) Utile (perdita) dell'esercizio / A)
Patrimonio netto

8,94 %

9,72 %

(8,02) %

1,31 %

1,53 %

(14,38) %

L'indice misura la redditività del capitale proprio investito nell'impresa
R.O.I.
= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria)
- A.5) Altri ricavi e proventi (quota ordinaria) B) Costi della produzione (quota ordinaria) +
B.14) Oneri diversi di gestione (quota
ordinaria) ] / TOT. ATTIVO

L'indice misura la redditività e l'efficienza del capitale investito rispetto all'operatività aziendale caratteristica
R.O.S.
= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria)
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] /
A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
(quota ordinaria)
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Esercizio 2019

Esercizio 2018

Variazioni %

L'indice misura la capacità reddituale dell'impresa di generare profitti dalle vendite ovvero il reddito operativo realizzato per ogni unità di
ricavo
E.B.I.T. INTEGRALE
= [ A) Valore della produzione - B) Costi della
produzione + C.15) Proventi da partecipazioni
+ C.16) Altri proventi finanziari + C.17a) Utili e
perdite su cambi + D) Rettifiche di valore di
attività finanziarie + E) Proventi e oneri
straordinari ]

382.400,00

478.945,00

(20,16) %

E' il margine reddituale che misura il risultato d'esercizio tenendo conto del risultato dell'area accessoria, dell'area finanziaria (con
esclusione degli oneri finanziari) e dell'area straordinaria.

Informazioni ex art 2428 C.C.
Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal
disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società
Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si attesta che la società non è esposta a
particolari rischi e/o incertezze.
I rischi affrontati sono quelli genericamente riscontrabili in ogni tipo di attività economica, e sono, principalmente:
• I rischi connessi alle condizioni generali dell’economia: in via di attenuazione e in parte/del tutto compensato
dall'aumento del fabbisogno degli Enti no profit/Enti locali di mezzi per realizzare scopi assistenziali e dalla
struttura flessibile dei costi, caratterizzata principalmente da costi variabili.
• Il rischio di insolvenza sui crediti: in parte compensato dalla frammentazione dei debitori e dalla modesta entità
dei singoli crediti.
• I rischi interni legati alla responsabilità amministrativa ex L. 231/2001 per contatti con Amministrazioni
Pubbliche.

Principali indicatori non finanziari
Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica svolta e per una migliore
comprensione della situazione della società, dell’andamento e del risultato della gestione, non si ritiene rilevante
l’esposizione di indicatori non finanziari.

Informativa sull'ambiente
Si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché non necessarie in relazione
all’attività svolta.

Informazioni sulla gestione del personale
Non si segnalano informazioni di rilievo in merito alla gestione del personale.

Relazione sulla Gestione
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Attività di ricerca e sviluppo
Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1 del terzo comma dell’art. 2428 del codice civile, si attesta che nel
corso dell'esercizio non sono state effettuate attività di ricerca e sviluppo.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo
delle controllanti
Si precisa che alla data di chiusura dell’esercizio sociale non vi sono imprese controllate, controllanti o imprese sottoposte
al controllo delle controllanti.

Azioni proprie
Ai sensi degli artt. 2435-bis e 2428 del Codice Civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell’esercizio sociale,
non possedeva azioni proprie.

Azioni/quote della società controllante
Ai sensi dell’art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del codice civile, si precisa che la società, nel corso dell'esercizio,
non ha posseduto azioni o quote della società controllante.

Evoluzione prevedibile della gestione
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si evidenzia come
sia prematuro, alla data odierna, fornire indicazioni dettagliate e misurazioni di come la pandemia da Covid 19 in atto nel
Paese possa influire sull’andamento economico dell’attività e sul risultato del corrente esercizio.
Si segnala che la società ha prontamente avviato tutti i presidi necessari alla protezione dal rischio di contagio dei propri
dipendenti, collaboratori, fornitori e clienti e si è attivata per la richiesta delle forme di agevolazione messe a disposizione
per il superamento di questa congiuntura sanitaria e delle inevitabili ripercussioni economiche.
Si segnala, altresì, che la flotta - in circolazione su tutto il territorio nazionale - ha consentito, durante queste ultime
settimane, di offrire servizi di supporto mediante la distribuzione di pasti e/o medicinali ai soggetti che, fino a quando non
è stato imposto il lockdown, erano, invece, fruitori del servizio di trasporto per le loro esigenze personali. Si ribadisce che
la società rimane fiduciosa e convinta delle opportunità di crescita del proprio business nel medio e lungo periodo una
volta che l’attuale contesto emergenziale che coinvolge tutti i settori produttivi del Paese si sarà attenuato.

Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e
finanziaria e del risultato economico dell'esercizio
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che la
società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario, in quanto ritenuto non rilevante nella sua
manifestazione in riferimento alla nostra realtà aziendale.

Sedi secondarie
In osservanza di quanto disposto dall'art. 2428 del Codice Civile, si dà di seguito evidenza delle sedi operative secondarie
della società:
Indirizzo

Località

VIA DEL FONDITORE 2/7

BOLOGNA

VIA G. ROSSA 31/A

PONTE SAN NICOLO'

VIA SOPERGA 36

MILANO
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Indirizzo
VIA MACANNO 38/A

Località
RIMINI

Conclusioni
Signori Soci,
alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, Vi invitiamo:
• ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente
Relazione che lo accompagnano;
• a destinare il risultato d'esercizio in conformità con la proposta formulata nella nota integrativa.
Bologna, 30/03/2020
Per il Consiglio di Amministrazione
Gianpaolo Accorsi, Presidente
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Relazione unitaria del collegio sindacale all’assembleadegli azionisti
All’assemblea degli azionisti della P.M.G. ITALIA S.P.A.

Premessa
Il Collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31/12/2019, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg., c.c. sia
quelle previste dall’art. 2409 – bis, c.c.
La presente relazione unitaria contiene la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 39/2010” e
la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”.

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs.
39/2010
Relazione sulla revisione legale del bilancio Ordinario
Giudizio senza modifica
Abbiamo svolto la revisione legale dell’allegato bilancio della P.M.G. ITALIA S.P.A., costituito dallo stato patrimoniale al
31/12/2019, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria
della Società al 31/12/2019 e del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità
alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio senza modifica
Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre
responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione “Responsabilità del revisore per la
revisione legale del bilancio” della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e
ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione legale del bilancio.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.
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Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in
conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte
del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori
significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un’entità
in funzionamento e, nella redazione del bilancio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità
aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità
aziendale nella redazione del bilancio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della
Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione
dell’informativa finanziaria della Società.

Responsabilità del revisore per la revisione legale del bilancio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori
significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che
includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la
garanzia che una revisione legale svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre
un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali
e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme,
siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo
esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione
contabile. Inoltre:
• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo
acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore
significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da
comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni
intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di
definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo
interno della società;
• abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili
effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
• siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori del presupposto
della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa
riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l’attenzione
nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a
riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi
acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società
cessi di operare come un’entità in funzionamento;
• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa
l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta
rappresentazione;

Relazione unitaria del collegio sindacale

2

P.M.G. ITALIA S.P.A.

Bilancio al 31/12/2019

• abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come
richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati
significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione
contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10
Gli amministratori della P.M.G. ITALIA S.P.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione
della P.M.G. ITALIA S.P.A. al 31/12/2019, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio e la sua conformità alle norme
di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla
coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio della P.M.G. ITALIA S.P.A. al 31/12/2019 e sulla conformità della
stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio della P.M.G. ITALIA S.P.A. al 31/12/2019 ed è
redatta in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle
conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non
abbiamo nulla da riportare.

Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2019 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di
comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l’autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il collegio
sindacale.

Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.
Il progetto di Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2019, che l’Organo Amministrativo ci ha fatto pervenire ai sensi dell’art.
2429 del Codice Civile per il dovuto esame, è stato redatto secondo le disposizioni del D.L. n. 127/91 e si compone di:
• Stato patrimoniale
• Conto economico
• Rendiconto finanziario
• Nota integrativa
Il risultato d’esercizio evidenzia un utile di € 335.718, il quale trova riscontro nei seguenti dati sintetici

Stato Patrimoniale
Descrizione
IMMOBILIZZAZIONI
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Descrizione
ATTIVO CIRCOLANTE
RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

Descrizione
PATRIMONIO NETTO

Esercizio 2019

Esercizio 2018

Scostamento

16.855.556

16.455.645

399.911

8.832.429

7.916.785

915.644

37.480.372

35.585.790

1.894.582

Esercizio 2019

Esercizio 2018

Scostamento

3.754.196

2.930.304

823.892

1.918

-

1.918

371.103

266.939

104.164

DEBITI

11.274.061

12.097.803

823.742-

RATEI E RISCONTI

22.079.094

20.290.744

1.788.350

TOTALE PASSIVO

37.480.372

35.585.790

1.894.582

FONDI PER RISCHI E ONERI
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Conto Economico
Descrizione

Esercizio 2019

Esercizio 2018

Scostamento

VALORE DELLA PRODUZIONE

12.761.984

11.462.339

1.299.645

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

12.447.786

10.946.090

1.501.696

COSTI DELLA PRODUZIONE

12.379.909

11.004.745

1.375.164

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)

382.075

457.594

75.519-

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)

157.494

232.401

74.907-

178.224-

52.363-

125.861-

335.718

284.764

50.954

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E
ANTICIPATE
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

Nel corso dell’esercizio in esame si è vigilato sull’osservanza della legge e dello Statuto sociale e sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione.
Nello specifico dell’operato si riferisce quanto segue:
•

si è partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni dell'Organo Amministrativo, tutte svoltesi nel rispetto
delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il funzionamento e per le quali si può ragionevolmente
assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo Statuto sociale, e non sono tali da
compromettere l’integrità del patrimonio sociale.

•

si sono ottenute dall'Organo amministrativo, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento
della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo economico,
finanziario e patrimoniale, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle
informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. Si può ragionevolmente assicurare che
le azioni deliberate e poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente
imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea o
tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
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Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento
dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale
riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento del
sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione,
mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo,
non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
•

non si è rilevata l’esistenza di operazioni atipiche o inusuali, anche con riferimento a quelle svolte con società
del gruppo o comunque con parti correlate.

•

non sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice Civile né esposti da parte di terzi.

•

nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge.

•

nel corso dell’attività di vigilanza svolta, e sulla base delle informazioni ottenute, non sono state rilevate altre
omissioni, fatti censurabili, irregolarità o comunque fatti significativi tali da richiederne la denunzia o la sola
menzione nella presente relazione.

•

Per quanto sopra evidenziato l’Organo di controllo ritiene che l’esercizio sociale presenti nel complesso risultati
in linea con le previsioni e con le valutazioni prospettiche esposte dall'Organo amministrativo.

Osservazioni in ordine al bilancio
Approfondendo l’esame del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2019, si riferisce quanto segue:
•

si è vigilato sulla conformità dello stesso alla legge, sia per quanto riguarda la sua struttura sia in riferimento ai
contenuti non esclusivamente formali.

•

si è verificata altresì l'osservanza della legge in relazione alla predisposizione delle Relazione sulla gestione.

•

nel procedimento di stesura del bilancio l'Organo amministrativo non si è avvalso della disposizione di cui
all'art. 2423, c. 4 e 5 del Codice Civile per quanto riguarda le deroghe concesse nella redazione dello stesso.

•

il bilancio è conforme ai fatti aziendali ed alle informazioni di cui si è venuti a conoscenza nello svolgimento
delle nostre funzioni.

•

Si attesta peraltro di aver adempiuto alla verifica dei criteri di valutazione previsti di cui all'art. 2426 del Codice
Civile e di aver sempre indirizzato la propria opera di vigilanza nell'ottica della conservazione dell'integrità del
patrimonio sociale.

•

ai sensi dell'art. 2426 n. 5 del Codice Civile, l’Organo di controllo attesta che non sono stati iscritti nell'attivo
dello Stato patrimoniale costi di impianto e ampliamento.

•

ai sensi dell'art. 2426 n. 5 del Codice Civile, l’Organo di controllo attesta che non sono stati iscritti nell'attivo
dello Stato patrimoniale costi di sviluppo.

•

ai sensi dell'art. 2426 n. 6 del Codice Civile, l’Organo di controllo attesta che non sono stati iscritti nell’attivo
dello Stato Patrimoniale costi di avviamento.

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione “Relazione del revisore indipendente
ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 39/2010” della presente relazione.
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Osservazione e proposte in ordine alla approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta il collegio propone alla assemblea di approvare il bilancio chiuso al
31/12/2019, così come redatto dagli amministratori.

Stefano Naldi, Presidente
Francesca Giommi, Sindaco effettivo
Alessandro Mosconi, Sindaco effettivo
Bologna 9/04/2020
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Verbale dell’assemblea dei soci del 24/04/2020
Il giorno 24/04/2020, alle ore 15:00, in Bologna, si è tenuta l'assemblea della società P.M.G. ITALIA S.P.A., per
discutere e deliberare in merito al seguente
ORDINE DEL GIORNO

:

1) Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 e della relazione sulla gestione dell’organo
amministrativo, delibere relative;
2) Relazione dell'Organo di controllo incaricato della revisione contabile;
3) Varie ed eventuali.
Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Gianpaolo Accorsi, che
CONSTATA E DA' ATTO
•
•
•
•

che la presente assemblea si è riunita in forma totalitaria
che la presente assemblea si svolge in prima convocazione
che ai sensi dell’art. 106 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 è prevista la possibilità di tenere l’assemblea con l’ausilio
di mezzi di telecomunicazione senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente
e il segretario;
che partecipano, in proprio o per delega, gli azionisti sotto riportati e precisamente:
-

Gianpaolo Accorsi, residente in Via Ercolani 4, Bologna (BO), titolare di nr. 5.650 azioni pari al 56,49%;

-

Lina Passarini, residente in Via Ercolani 4, Bologna (BO), titolare di nr. 1.126 azioni pari al 11,26%;

-

Marco Accorsi, residente in Via Ercolani 4, Bologna (BO), titolare di nr 1.126 azioni pari al 11,26%;

-

Paola Accorsi, residente in Via Ercolani 8, Bologna (BO), titolare di nr. 1.126 azioni pari al 11,26%;

-

Marco Mazzoni, residente in Via Case Nuove 12/e, Castelfranco Emilia (MO), titolare di nr. 472 azioni
pari al 4,71%;

-

La società ELLEDI SERVICE S.R.L., con sede legale in Via Del Fonditore 2/7, Bologna (BO), Codice
fiscale 04195500378, titolare di nr. 500 azioni pari al 5% del capitale sociale, qui rappresentata da
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Gianpaolo Accorsi, in qualità di legale rappresentante.

•
•
•
•
•

che, pertanto, partecipano soci portatori nel complesso di azioni rappresentanti il 100% del capitale sociale;
che partecipano tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica;
che partecipano tutti i sindaci effettivi signori Stefano Naldi, Presidente del Collegio sindacale, Francesca
Giommi ed Alessandro Mosconi, Sindaci effettivi;
che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede
sociale nei termini di legge;
che tutti i partecipanti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all’ordine del giorno
e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le
funzioni di Segretario Marco Accorsi, che accetta.
Prende la parola il Presidente ed illustra all’Assemblea il Bilancio d’esercizio al 31/12/2019, commentandone le
voci più significative, la Nota integrativa, nonché il risultato di esercizio. Dà lettura della relazione sulla gestione,
soffermandosi sui fatti aziendali che hanno maggiormente caratterizzato la gestione societaria.
Prende quindi la parola Stefano Naldi, Presidente del Collegio Sindacale a cui è stata attribuita anche la funzione di
revisione legale dei conti, che procede alla lettura della Relazione al Bilancio predisposta dall'Organo di controllo.
Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all’esercizio chiuso al
31/12/2019. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per
una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.
Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio.
Pertanto, l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,
DELIBERA
di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, nonché la relazione sulla gestione, così come
predisposti dall'organo amministrativo.
Successivamente il Presidente invita l’assemblea a deliberare in merito al risultato dell’esercizio. Dopo breve
discussione e su proposta dell’Organo Amministrativo, l'Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente
espresso,
DELIBERA
di destinare l'utile d'esercizio per euro 100.000,00 alla riserva legale e per il residuo alla riserva straordinaria.
Sull’ultimo punto all’Ordine del Giorno, il Presidente informa i presenti che la società ha ricevuto, in data di ieri, la
comunicazione da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dell’avvenuta iscrizione nell’elenco
delle imprese con Rating di Legalità, in esito alla domanda presentata lo scorso mese di gennaio, vedendosi così
riconosciuto il rispetto di elevati standard di legalità, da sempre connotato dell’azione della società e dei suoi
organi.
Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara
sciolta l'Assemblea alle ore 17:00 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Bologna, 24/04/2020
Gianpaolo Accorsi, Presidente
Marco Accorsi, Segretario
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