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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 308

II - Immobilizzazioni materiali 51.984 43.781

III - Immobilizzazioni finanziarie 6.000 6.000

Totale immobilizzazioni (B) 57.984 50.089

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 263.535 290.493

esigibili oltre l'esercizio successivo 5.535 5.535

imposte anticipate 7.788 0

Totale crediti 276.858 296.028

IV - Disponibilità liquide 41.977 53.198

Totale attivo circolante (C) 318.835 349.226

D) Ratei e risconti 9.013 7.386

Totale attivo 385.832 406.701

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 15.600 15.600

IV - Riserva legale 3.120 3.120

VI - Altre riserve 134.235 134.622

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (42.874) (385)

Totale patrimonio netto 110.081 152.957

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 153.619 150.272

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 120.115 103.472

Totale debiti 120.115 103.472

E) Ratei e risconti 2.017 0

Totale passivo 385.832 406.701
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 505.371 485.018

5) altri ricavi e proventi

altri 4.449 6.560

Totale altri ricavi e proventi 4.449 6.560

Totale valore della produzione 509.820 491.578

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 6.924 4.648

7) per servizi 126.818 91.406

8) per godimento di beni di terzi 24.175 22.523

9) per il personale

a) salari e stipendi 281.907 264.789

b) oneri sociali 85.128 69.231

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 21.759 21.034

c) trattamento di fine rapporto 21.759 21.034

Totale costi per il personale 388.794 355.054

10) ammortamenti e svalutazioni

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

7.019 5.533

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 308 307

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 6.711 5.226

Totale ammortamenti e svalutazioni 7.019 5.533

14) oneri diversi di gestione 6.738 10.513

Totale costi della produzione 560.468 489.677

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (50.648) 1.901

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 0 55

Totale proventi diversi dai precedenti 0 55

Totale altri proventi finanziari 0 55

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 14 2

Totale interessi e altri oneri finanziari 14 2

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (14) 53

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (50.662) 1.954

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

imposte correnti 0 2.339

imposte differite e anticipate (7.788) 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (7.788) 2.339

21) Utile (perdita) dell'esercizio (42.874) (385)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Il bilancio dell'esercizio, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante, corrisponde alle 

risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in ottemperanza alle norme del Codice 

Civile. I principi di redazione ed i criteri di valutazione adottati sono conformi a quanto disposto dagli artt. 2423 

bis e 2426 Codice civile. Per quanto riguarda i titoli, crediti e debiti iscritti in bilancio, la società si è avvalsa 

della deroga all'applicazione del criterio di valutazione del costo ammortizzato di cui all'art. 2426 c.c.. La 

valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio della prudenza e nella 

prospettiva della continuazione dell'attività.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt.2423 e 

2423 bis Cod. Civ., inoltre non è stato necessario rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 

presentazione e informativa avendo la loro osservanza effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione 

veritiera e corretta.

Con riferimento agli obblighi di informazione di cui all'art.2428, 2° comma n.ri 3) e 4) Cod. Civ., si precisa che la 

società non possiede e non ha acquistato o alienato nel corso dell'esercizio, né direttamente né per tramite di 

società fiduciaria o per interposta persona, quote di società controllanti. Ai sensi e per gli effetti dell'art.2435 

bis, 6° comma, la società è, pertanto, esonerata dalla redazione della relazione sulla gestione.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435 bis Cod. Civ., si è proceduto alla redazione del bilancio in forma

abbreviata.

 

CRITERI APPLICATI NELLE VALUTAZIONI DELLE VOCI DI BILANCIO           

 

Immobilizzazioni Immateriali

Sono iscritte al costo di acquisto ed assoggettate ad ammortamento diretto. In particolare, risultano iscritte le 

spese per l'acquisto del software ammortizzate in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di 

utilizzazione.

 

Immobilizzazioni Materiali

Sono iscritte al costo storico di acquisto, compresi gli oneri accessori e i costi diretti e indiretti per la quota 

ragionevolmente imputabile al bene, al netto dei fondi di ammortamento, in modo da rappresentare il valore 

effettivo attuale, confrontato con la residua possibilità di utilizzo dei vari cespiti, a fronte del deperimento e 

consumo intervenuti e tenuto conto dell'obsolescenza subita.          

Ammortamenti: le quote annue di ammortamento dell'esercizio sono state determinate con l'applicazione in 

misura ordinaria delle aliquote di seguito indicate:

 

Impianti specifici 3%

Impianti e macchinari 15%

Mezzi di trasporto marittimi 7,5%

Macchine elettroniche d'ufficio 20%

Mobili e arredi 15%

 

Dette aliquote sono state applicate al costo originario da ammortizzare e le quote così determinate sono state 

iscritte tra i costi di esercizio. Per i beni ammortizzabili acquistati nell'esercizio, inoltre, i suddetti coefficienti 
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percentuali ordinari di ammortamento sono stati ridotti alla metà e ritenuti congrui nel rispetto della normativa 

civilistica.

Si ritiene che le quote di ammortamento calcolate rispecchino la residua possibilità di utilizzazione dei beni 

strumentali, in conformità a quanto previsto al n. 2) dell'art. 2426 codice civile.

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono pari a complessivi euro 6.711.=.

 

Immobilizzazioni Finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da partecipazioni di minoranza iscritte al costo di acquisto 

comprensivo di eventuali oneri accessori e da depositi cauzionali iscritti al valore nominale.

 

Crediti e Debiti

I crediti verso clienti, comprese le fatture da emettere, sono iscritti al presunto valore di realizzo alla data di 

chiusura dell'esercizio mediante l'iscrizione di un apposito fondo svalutazione crediti per la quota ritenuta non 

esigibile.

Gli altri crediti sono iscritti al valore nominale ritenuto pari al presumibile valore di realizzo.

I debiti sono iscritti al valore nominale e comprendono fatture da ricevere rilevate secondo il principio della 

competenza economica dei relativi costi.

 

Disponibilità Liquide

Sono costituite da depositi bancari e denaro in cassa iscritte al valore nominale.

 

Ratei e Risconti

Sono stati determinati nel rispetto del criterio della competenza temporale, per la corretta imputazione di quote 

di costi all'esercizio. In particolare, i risconti attivi si riferiscono a costi di consulenza e premi assicurativi.

I risconti passivi si riferiscono ai canoni di locazione della motonave.

 

Fondo Trattamento di Fine Rapporto

Il trattamento di fine rapporto è stato calcolato secondo quanto previsto dall'art. 2120 codice civile.

 

Costi e Ricavi

I proventi, i costi e gli oneri sono stati rilevati in aderenza al principio della competenza e della prudenza, 

indicandoli al netto di resi, sconti, abbuoni e premi.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

I movimenti delle immobilizzazioni immateriali possono essere schematizzati nella seguente tabella.

 

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

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 5.102 5.102

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

4.794 4.794

Valore di bilancio 308 308

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 308 308

Totale variazioni (308) (308)

Valore di fine esercizio

Costo 5.102 5.102

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

5.102 5.102

Valore di bilancio - 0

Immobilizzazioni materiali

I movimenti delle immobilizzazioni materiali possono essere schematizzati nella seguente tabella.

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 16.472 2.737 80.429 99.638

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 7.121 2.737 43.263 53.121

Valore di bilancio 9.351 - 37.166 43.781

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 10.365 - 1.813 12.178

Decrementi per alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio)

- - 10.440 10.440

Ammortamento dell'esercizio 1.272 - 5.440 6.712

Altre variazioni - - 10.441 10.441

Totale variazioni 9.093 - (3.626) 5.467

Valore di fine esercizio

Costo 26.837 2.737 71.802 101.376
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Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 8.393 2.737 38.263 49.393

Valore di bilancio 18.444 - 33.540 51.984

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Le variazioni intervenute nelle voci dell'attivo possono essere così riassunte:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

283.356 (34.491) 248.865 248.865 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

12.367 7.838 20.205 14.670 5.535

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 7.788 7.788

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 296.028 (18.865) 276.858 263.535 5.535

Non si reputa che alcuno dei crediti iscritti in bilancio abbia una durata residua superiore ai cinque anni.

 

Ratei e risconti attivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 7.386 1.627 9.013

Totale ratei e risconti attivi 7.386 1.627 9.013

Oneri finanziari capitalizzati

Non sussistono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Decrementi

Capitale 15.600 - - 15.600

Riserva legale 3.120 - - 3.120

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

134.622 - 385 134.235

Totale altre riserve 134.622 - 385 134.235

Utile (perdita) 
dell'esercizio

(385) 385 - (42.874) (42.874)

Totale patrimonio 
netto

152.957 385 385 (42.874) 110.081

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Come previsto dall'art. 2427 n° 7 bis) del C.C. si procede ad un'indicazione analitica delle singole voci del 

Patrimonio Netto distinguendole in relazione alla disponibilità, all'origine ed alla loro avvenuta utilizzazione in 

precedenti esercizi.

 

Importo
Origine / 

natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per copertura perdite

Capitale 15.600 - -

Riserva legale 3.120 riserva di utili B 3.120 -

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

134.235 riserva di utili A, B, C 134.235 385

Totale altre riserve 134.235 134.235 385

Totale 152.955 137.355 385

Quota non distribuibile 45.994

Residua quota 
distribuibile

91.361

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 150.272

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 21.759

Utilizzo nell'esercizio 18.412

Totale variazioni 3.347
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di fine esercizio 153.619

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Le variazioni intervenute nelle altre voci del passivo possono essere così riassunte:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 2.265 11.098 13.363 13.363

Debiti tributari 20.681 (12.058) 8.623 8.623

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

23.958 1.583 25.541 25.541

Altri debiti 56.568 16.020 72.588 72.588

Totale debiti 103.472 16.643 120.115 120.115

Non si reputa che alcuno dei debiti iscritti in bilancio abbia una durata residua superiore ai cinque anni.

Nessun debito iscritto in bilancio è assistito da garanzie reali su beni sociali.

Ratei e risconti passivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti passivi - 2.017 2.017

Totale ratei e risconti passivi 0 2.017 2.017
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

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

 

Sono state stanziate imposte anticipate di seguito indicate in quanto sussiste la ragionevole certezza della loro 

futura recuperabilità.

 

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio precedente

Ammontare Aliquota fiscale Imposte anticipate rilevate

Perdite fiscali

dell'esercizio 32.449

Totale perdite fiscali 32.449

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza 32.449 24,00% 7.788
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Nel 2017 la società ha avuto in media n. 11,19 dipendenti.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 

impegni assunti per loro conto

Si riporta di seguito l'ammontare dei compensi amministratori deliberati dalla società.

Amministratori

Compensi 22.500

Con delibera dell'Assemblea del 05.12.2017 è stato nominato un Revisore Legale il cui compenso è stato determinato in 

euro 4.500.=.

La società non ha compiuto operazioni che rilevino ai fini delle indicazioni di cui ai n.ri 9, 13, 22 ter, 22 quater, 22 sexies 

dell'art. 2427 c.c..

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

direzione e coordinamento

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 

esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2016 31/12/2015

B) Immobilizzazioni 326.004 328.078

C) Attivo circolante 871.306 841.305

D) Ratei e risconti attivi 13.260 8.916

Totale attivo 1.210.570 1.178.299

A) Patrimonio netto

Riserve (1.903.537) (2.011.090)

Utile (perdita) dell'esercizio 92.481 107.551

Totale patrimonio netto (1.811.056) (1.903.539)

B) Fondi per rischi e oneri 16.388 30.783

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 8.681 7.221

D) Debiti 2.996.557 3.043.834

Totale passivo 1.210.570 1.178.299

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che 

esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2016 31/12/2015
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A) Valore della produzione 1.199.370 1.214.743

B) Costi della produzione 1.091.946 1.075.416

C) Proventi e oneri finanziari 266 1.632

Imposte sul reddito dell'esercizio 15.209 33.408

Utile (perdita) dell'esercizio 92.481 107.551

 

 

 

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

 

Le operazioni con parti correlate si possono sintetizzare come sotto riportato nei loro aspetti patrimoniali ed 

economici, precisando che le stesse sono comunque avvenute in base a condizioni di mercato disciplinate da 

apposite convenzioni scritte.

 

OPERAZIONI ATTIVE Euro Parte correlata

Servizi di parcheggio 100.000 Automobil Club Venezia (controllante)

Servizi amministrativi 214.000 Automobil Club Venezia (controllante)

Servizi di contabilità 15.000 Aci Venezia Tourist Srl

Locazioni motonave 54.493 Aci Venezia Tourist Srl

OPERAZIONI PASSIVE Euro Parte correlata

Servizi di biglietteria parcheggio 15.000 Aci Venezia Tourist Srl

Fitto ramo d'azienda Mestre 12.172 Automobil Club Venezia (controllante)

 

RENDICONTO FINANZIARIO

 

Si espone di seguito la determinazione dei flussi di cassa dell'esercizio 2017.

 

(valori in unità di euro)

(fonti +; impieghi -)

                           31.12.2017

Risultato dell'esercizio -42.874.=

Ammortamenti +7.019.=

Accantonamento T.F.R. +21.759.=

Accantonamenti fondi rischi e oneri 0.=

Utilizzo TFR -18.412.=

Utilizzo fondi rischi e oneri 0.=

Incr / decremento rimanenze 0.=

Decremento dei crediti  +19.170.=

v.2.6.2 ACI GESTIONI SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 12 di 14

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Incr / decremento attività finanziarie 0.=

Incremento dei debiti  +16.643.=

Incremento di ratei/risconti attivi -1.627.=

Incremento di ratei/risconti passivi +2.017.=

Flusso di cassa generato dalla gestione corrente

+3.695=

Investimenti in immobilizzazioni tecniche -14.914.=

Inv. / disinv. in immobilizzazioni finanziarie 0.=

Flusso di cassa generato da attività di investimento -14.914=

Variazione del capitale sociale 0.=

Variazione delle riserve 0.=

Flusso di cassa generato da patrimonio netto 0.=

Arrotondamento euro -2.=

Totale flussi di cassa del periodo

( somma algebrica precedenti voci in carattere grassetto)

 

-11.221.=

Disponibilità finanziarie iniziali 53.198.=

Disponibilità finanziarie finali 41.977.=

Differenza -11.221.=
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Nota integrativa, parte finale

Si invita l'assemblea ad approvare il Bilancio al 31.12.2017 sottopostoLe, deliberando di coprire la perdita 

d'esercizio di euro 42.873,66.= con la riserva straordinaria.

Il presente bilancio è vero e reale.

Lì, 30 marzo 2018.

                                                          Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

                                                                  -  Andrea BRUSO' -
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