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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali 1.750 2.212

III - Immobilizzazioni finanziarie 300 300

Totale immobilizzazioni (B) 2.050 2.512

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 24.731 31.632

Totale crediti 24.731 31.632

IV - Disponibilità liquide 421.653 292.785

Totale attivo circolante (C) 446.384 324.417

D) Ratei e risconti 12.900 21.533

Totale attivo 461.334 348.462

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

IV - Riserva legale 2.000 2.000

V - Riserve statutarie - 0

VI - Altre riserve 66.771 59.383

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 9.358 7.389

Totale patrimonio netto 88.129 78.772

B) Fondi per rischi e oneri - 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 159.596 146.843

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 88.609 122.839

esigibili oltre l'esercizio successivo 125.000 -

Totale debiti 213.609 122.839

E) Ratei e risconti 0 8

Totale passivo 461.334 348.462
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 439.279 518.208

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 3.098 -

altri 2.117 547

Totale altri ricavi e proventi 5.215 547

Totale valore della produzione 444.494 518.755

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.106 620

7) per servizi 116.999 154.423

8) per godimento di beni di terzi 43.455 44.354

9) per il personale

a) salari e stipendi 169.043 174.174

b) oneri sociali 46.608 48.285

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 13.127 13.845

c) trattamento di fine rapporto 13.127 13.313

e) altri costi - 532

Totale costi per il personale 228.778 236.304

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

644 711

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 644 711

Totale ammortamenti e svalutazioni 644 711

14) oneri diversi di gestione 34.303 53.885

Totale costi della produzione 428.285 490.297

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 16.209 28.458

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 2.903 2.120

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.903 2.120

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (2.903) (2.120)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 13.306 26.338

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

imposte correnti 3.948 18.949

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 3.948 18.949

21) Utile (perdita) dell'esercizio 9.358 7.389
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Principi di redazione

Principi di redazione
Sono state applicate le disposizioni contenute nell'art. 2423 del codice civile ed i principi di redazione di
cui al successivo art. 2423-bis, come interpretati dai principi contabili nazionali.
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività. La loro rilevazione e presentazione è stata effettuata, ai sensi del numero 1-
bis dell'ultimo articolo citato, tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto (per la sua
declinazione, con riferimento ai casi significativi, si rinvia al prosieguo della nota integrativa). Sono stati
rilevati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio e si è tenuto conto dei
proventi e degli oneri di competenza del periodo amministrativo, indipendentemente dalla loro data
d'incasso o di pagamento; sono stati considerati, inoltre, i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio
anche se conosciuti dopo la sua chiusura. Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono
stati valutati separatamente e non sono stati modificati i criteri di valutazione, salvo quanto indicato nel
successivo paragrafo, rispetto a quelli applicati nel corso del precedente esercizio.

Cambiamenti di principi contabili

Cambiamenti di principi contabili

Correzione di errori rilevanti

Correzzioni di errori rilevanti

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Problematiche di comparabilita' e di adattamento

Criteri di valutazione applicati

Criteri di valutazione
Sono state applicate le disposizioni contenute nell'art. 2426 del codice civile, come interpretate dai
principi contabili nazionali, considerando però gli effetti dell'esercizio della facoltà - prevista dal
penultimo comma dell'art. 2435-bis del codice civile - relativa all'iscrizione dei titoli al costo di acquisto,
dei crediti al valore di presumibile realizzo e dei debiti al valore nominale; di seguito viene offerta una
sintesi dei criteri di valutazione applicati seguendo l'ordine delle voci di bilancio.
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Si tratta dei crediti verso i soci per obbligazioni da questi assunte in conseguenza del loro status,
tipicamente per la parte di capitale sottoscritta ma non ancora versata; sono iscritti nel rispetto delle
indicazioni espresse nei paragrafi 21 e seguenti dell'OIC 28.
Immobilizzazioni immateriali
Si tratta di oneri intangibili che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo ma manifestano i
benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi; sono iscritte al costo di acquisto o di
produzione, ai sensi del numero 1 dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato dall'OIC 24).
Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, viene
sistematicamente ammortizzato in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. Le aliquote
utilizzate per l'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali sono in accordo cin quanto previsto
dalla normativa di settore.

v.2.11.2 ACI AREZZO PROMOSERVICE SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 4 di 20

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



Se risulta una perdita durevole ai sensi del numero 3 dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato
dall'OIC 9), il valore dell'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutato; la svalutazione è
ripristinata (salvo riguardi l'avviamento), qualora vengano meno i motivi che l'avevano giustificata, nei
limiti del valore che l'attività avrebbe avuto se non avesse mai avuto luogo.
Immobilizzazioni materiali
Si tratta di beni tangibili di uso durevole costituenti parte dell'organizzazione permanente della società,
la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio; sono iscritte al costo di acquisto o di
produzione, ai sensi del numero 1 dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato dall'OIC 16).
Il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, viene sistematicamente
ammortizzato in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. Le aliquote utilizzate per
l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali sono in accordo cin quanto previsto dalla normativa di
settore.
I costi di manutenzione ordinaria sono addebitati a conto economico nell'esercizio di sostenimento,
quelli di manutenzione straordinaria (determinanti, ossia, un aumento significativo e misurabile di
capacità, produttività, sicurezza del bene o vita utile) sono portati a incremento del bene interessato nel
limite del suo valore recuperabile (l'ammortamento si applicherà, quindi, in modo unitario avendo
riguardo al nuovo valore contabile del cespite e tenuto conto della sua vita utile residua).
Se risulta una perdita durevole ai sensi del numero 3 dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato
dall'OIC 9), il valore dell'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutato; la svalutazione è
ripristinata, qualora vengano meno i motivi che l'avevano giustificata, nei limiti del valore che l'attività
avrebbe avuto se non avesse mai avuto luogo.
Immobilizzazioni finanziarie
A) Partecipazioni
Si tratta di investimenti nel capitale di altre imprese destinati ad una permanenza durevole nel
portafoglio della società; sono iscritte al costo di acquisto, ai sensi del numero 1 dell'art. 2426 del
codice civile (come interpretato dall'OIC 21).
Se risulta una perdita durevole ai sensi del numero 3 dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato
dall'OIC 21), il valore della partecipazione viene corrispondentemente svalutato; la svalutazione è
ripristinata, qualora vengano meno i motivi che l'avevano giustificata, nei limiti del valore che l'attività
avrebbe avuto se non avesse mai avuto luogo.
B) Crediti
Si tratta dei crediti di origine finanziaria, a prescindere dalla loro scadenza. Avendo la società esercitato
la facoltà del penultimo comma dell'art. 2435-bis del codice civile, sono iscritti al valore di presumibile
realizzo (determinato seguendo le indicazioni dell'OIC 15). All'interno del bilancio aziendale è stato
scelto di portare a perdita solo quei crediti che attengno a soggetti attaulmente sottoposti a procedura
concursuale o per i quali vi sia prova oggettiva della propria irrecuperabilità.
C) Altri titoli
Si tratta dei titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale. Avendo la
società esercitato la facoltà del penultimo comma dell'art. 2435-bis del codice civile, sono iscritti al
costo di acquisto (determinato seguendo le indicazioni dell'OIC 20).
Se risulta una perdita durevole ai sensi del numero 3 dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato
dall'OIC 20), il valore del titolo viene corrispondentemente svalutato; la svalutazione è ripristinata,
qualora vengano meno i motivi che l'avevano giustificata, nei limiti del valore che l'attività avrebbe avuto
se non avesse mai avuto luogo.
D) Strumenti finanziari derivati attivi
Si tratta degli strumenti finanziari derivati, come definiti dal secondo comma dell'art. 2426 del codice
civile, con valore positivo alla data di chiusura dell'esercizio collocati nell'attivo immobilizzato come da
paragrafo 28 dell'OIC 32; sono iscritti al fair value, ai sensi del numero 11-bis dell'art. 2426 del codice
civile (come interpretato dall'OIC 32).
Rimanenze
I beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione nella normale attività della società
sono iscritti, ai sensi del numero 9 dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato dall'OIC 13), al
minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di realizzazione desumibile dal mercato..
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
La voce raccoglie, ai sensi dei paragrafi 79 e 80 dell'OIC 16, le immobilizzazioni materiali destinate
all'alienazione od obsolete e, in generale, i cespiti che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo
produttivo in modo permanente. I beni in parola, non più oggetto di ammortamento, sono iscritti al
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minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato
(per ciò che è destinato alla vendita) o recuperabile (per ciò che non è più utilizzabile).
Crediti (nell'attivo circolante)
Si tratta di crediti di origine non finanziaria, a prescindere dalla loro scadenza; sono iscritti al valore di
presumibile realizzo (determinato seguendo le indicazioni dell'OIC 15) in quanto la società ha esercitato
la facoltà del penultimo comma dell'art. 2435-bis del codice civile. All'interno del bilancio aziendale è
stato scelto di portare a perdita solo quei crediti che attengno a soggetti attaulmente sottoposti a
procedura concursuale o per i quali vi sia prova oggettiva della propria irrecuperabilità.
Attività finanziarie non immobilizzate
A) Partecipazioni
Si tratta di investimenti nel capitale di altre imprese non destinati ad una permanenza durevole nel
portafoglio della società; sono iscritte, ai sensi del numero 9 dell'art. 2426 del codice civile (come
interpretato dall'OIC 21), al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzazione desumibile dal
mercato.
B) Strumenti finanziari derivati attivi
Si tratta degli strumenti finanziari derivati, come definiti dal secondo comma dell'art. 2426 del codice
civile, con valore positivo alla data di chiusura dell'esercizio collocati nell'attivo circolante come da
paragrafo 28 dell'OIC 32; sono iscritti al fair value, ai sensi del numero 11-bis dell'art. 2426 del codice
civile (come interpretato dall'OIC 32).
C) Altri titoli
Si tratta dei titoli di debito non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale; sono
iscritti, seguendo le indicazioni dell'OIC 20), al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzazione
desumibile dal mercato in quanto in quanto la società ha esercitato la facoltà del penultimo comma 
dell'art. 2435-bis del codice civile.
D) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
La voce raccoglie i crediti esigibili nel breve termine che si generano verso la società chiamata a gestire
la liquidità per conto delle società del gruppo; le attività in parola sono iscritte nel rispetto delle
indicazioni espresse nei paragrafi 10 e 11 dell'OIC 14.
Disponibilità liquide
Si tratta di depositi (bancari e postali) e assegni nonché di denaro e valori in cassa; come da paragrafo
19 dell'OIC 14, i primi sono iscritti al presumibile valore di realizzo mentre i secondi al valore nominale.
Ratei e risconti (nell'attivo)
I ratei attivi sono quote di proventi di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, che avranno
manifestazione finanziaria in esercizi successivi; i risconti attivi sono quote di costi che hanno avuto
manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio in chiusura o in precedenti esercizi, ma sono di
competenza di uno o più esercizi successivi. Il loro importo è determinato, ai sensi dell'OIC 18,
ripartendo il ricavo o il costo, al fine di attribuire all'esercizio in corso solo la quota parte di competenza,
in funzione del criterio del tempo fisico (paragrafi 16 e 17 dell'OIC 18) o del tempo economico (paragrafi
18 e 19 dell'OIC 18).
Nel caso dei ratei attivi, la parte maturata è esposta in bilancio al valore nominale, salvo eventuali
rettifiche per tenere conto del relativo valore presumibile di realizzazione; con riferimento ai risconti
attivi, invece, se i futuri benefici economici correlati ai costi differiti sono di valore inferiore a quanto
riscontato, occorrerà procedere ad opportune rettifiche di valore.
Patrimonio netto
Si tratta della differenza tra le attività e le passività di bilancio; l'iscrizione delle voci che lo compongono
è avvenuta nel rispetto delle disposizioni vigenti e dell'OIC 28.
Fondi per rischi e oneri
Si tratta di passività di natura determinata, certe o probabili, con data di sopravvenienza o ammontare
indeterminati. Sono iscritti, vista la mancanza di specifiche previsioni nell'art. 2426 del codice civile,
secondo i principi generali del bilancio e, in particolare, sulla base delle indicazioni contenute nell'OIC
31: l'entità dell'accantonamento ai fondi è misurata, come chiesto dal paragrafo 32 dell'OIC 31, facendo
riferimento alla miglior stima dei costi alla data di bilancio, ivi incluse le spese legali determinabili in
modo non aleatorio ed arbitrario, necessari per fronteggiare la sottostante passività, certa o probabile.
Le previsioni dell'OIC 31 sono integrate con riferimento ai fondi per imposte, anche differite, ed a quelli
per gli strumenti finanziari derivati passivi, rispettivamente, dall'OIC 25 e dall'OIC 32.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Si tratta della prestazione a cui il lavoratore subordinato ha diritto, ai sensi dell'art. 2120 del codice
civile, in caso di cessazione del rapporto di lavoro; è iscritto, come da indicazioni dell'OIC 31, per un
importo pari al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del
bilancio (in conformità alla citata disposizione civilistica, come integrata dai contratti nazionali e
integrativi sul lavoro subordinato), al netto degli acconti erogati ossia quanto si sarebbe dovuto
corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi in cui a tale data fosse cessato il rapporto di lavoro.
Debiti
Si tratta dei debiti, di qualsiasi origine finanziaria ed a prescindere dalla loro scadenza. Avendo la
società esercitato la facoltà del penultimo comma dell'art. 2435-bis del codice civile, sono iscritti al
valore nominale (come definito dall'OIC 19).
Ratei e risconti (nel passivo)
I ratei passivi sono quote di costi di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, che avranno
manifestazione finanziaria in esercizi successivi; i risconti passivi sono quote di ricavi che hanno avuto
manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio in chiusura o in precedenti esercizi, ma sono di
competenza di uno o più esercizi successivi. Il loro importo è determinato, ai sensi dell'OIC 18,
ripartendo il costo o il ricavo, al fine di attribuire all'esercizio in corso solo la quota parte di competenza,
in funzione del criterio del tempo fisico (paragrafi 16 e 17 dell'OIC 18) o del tempo economico (paragrafi
18 e 19 dell'OIC 18).
Nel caso dei ratei passivi, la parte maturata è esposta in bilancio al valore nominale; i risconti passivi,
invece, non pongono normalmente problemi di valutazione in sede di bilancio.
Attività e passività in valuta
Le attività e passività in valuta, ossia non espresse in Euro, sono iscritte - ai sensi del numero 8-bis
dell'art. 2426 del codice civile (come interpretato dall'OIC 26) - differentemente a seconda siano
monetarie (come definite dai paragrafi 5 e 6 dell'OIC 26) o non monetarie (come definite dal paragrafo 7
dell'OIC 26): nel primo caso sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i
relativi utili o perdite sono imputati al conto economico (l'eventuale utile netto è accantonato in apposita
riserva non distribuibile fino al realizzo); nel secondo caso sono iscritte al cambio vigente al momento
del loro acquisto, pertanto la sua variazione non dà luogo ad una autonoma e separata rilevazione
bensì rientra fra gli elementi da considerare nel processo di stima della singola attività o passività.

Altre informazioni

Altre informazioni
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Dalla lettura della tabella sottostante si rileva che le immobilizzazioni si materiali, che immateraiali che
finanziarie non hanno subito alcuna variazione significativa nel corso dell'esercizio 2020; sono state
correttamente ammortizzate secondo le aliquote ordinarie previste dalla normativa di settore.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 678 14.954 300 15.932

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

678 12.742 13.420

Valore di bilancio 0 2.212 300 2.512

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 182 - 182

Ammortamento dell'esercizio - 644 644

Totale variazioni - (462) - (462)

Valore di fine esercizio

Costo 678 12.852 300 13.830

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

678 11.102 11.780

Valore di bilancio 0 1.750 300 2.050

Operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in corso contratti di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

La società non detiene immobilizzazioni finanziarie.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

La società non detiene partecipazioni in imprese controllate.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

La società non detiene partecipazioni in imprese collegate.

Attivo circolante

Rimanenze

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 4 del codice civile, le
informazioni inerenti l'analisi delle variazioni delle rimanenze: data la natura dell'attività svolta, operando
nel settore delle pratiche automobilistiche, Aci Promoservice non ha iscritto in bilancio alcuna
rimanenze di merci.
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Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numeri 4 e 6 del codice civile, le
informazioni inerenti le variazioni e la suddivisione per scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante:
dalla lettura della tabella sottostante si rileva un leggero decremento dei crediti verso clienti, perlopiù
sorti a seguito dell'accensione del conto fatture da emettere. Nessuna ulteriore precisazione si ritiene
necessaria in merito a crediti tributari e iva.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

14.734 (9.034) 5.700 5.700

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

16.236 2.177 18.413 18.413

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

661 (43) 618 618

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 31.632 (6.900) 24.731 24.731

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Ripartizione secondo aree geografiche dei crediti iscritti alla voce C.II dello stato patrimoniale:
In accordo con la tipologia di attività svolta, questa vanta crediti nei confronti di soli soggetti italiani.

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 5.700 5.700

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 18.413 18.413

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 618 618

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 24.731 24.731

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

La società non detiene partecipazioni in imprese controllate e/o collegate.

Disponibilità liquide

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 4 del codice civile, le
informazioni inerenti le variazioni delle disponibilità liquide: dalla lettura della tabella sottostante si rileva
un netto incremento dei depositi bancari a seguito dell'accensione di un finanziamento presso Banca
Monte dei Paschi di Siena. Il forzoso lockdown che ha interessato i mesi di marzo, aprile e maggio
2020 aveva portato Aci Promoservice ad analizzare una potenziale crisi di liquidità; per questo l'ex
amministratore unico, Dott. Vellone ha ritenuto opportuno sottoscrivere tale apertura di credito,
particolarmente vantaggiosa, in quanto a tasso particolarmente agile in virtù delle garanzia statale
all'80%. Il finanziamento, pari ad €.125.000 e quindi pari a poco meno del 25% del Fatturato Aci 2019,
verrà rimborsato solo a partire dal settembre 2022; nel frattempo la società dovrà corrispondere la sola
quota interessi. il conto cassa è, incidentalmente, influenzato da incassi del 31.12, afferenti bolli ed altre
esazioni, materialmente riversati nel c/c dedicato, da cui l'Agenzia preposta dallo stato effettua i prelievi,
solo nei primi giorni dell'anno 2021.

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

Depositi bancari e postali 272.868 108.279 381.147

Denaro e altri valori in cassa 21.089 19.417 40.506

Totale disponibilità liquide 292.785 127.696 421.653
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Ratei e risconti attivi

All'interno della categoria dei risconti attivi ritroviamo la quota relativa ai costi di istruttoria e accensione
del finanziamento spalmata per l'intera durata dello stesso.

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

Risconti attivi 20.361 (7.461) 12.900

Totale ratei e risconti attivi 21.533 (7.461) 12.900
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Formazione e utilizzazione delle voci del patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numeri 4 e 7 del codice civile, le
informazioni inerenti le variazioni nelle voci di patrimonio netto ed il dettaglio delle varie altre riserve: in
data 5 Giugno 2020 l'assemblea dei soci ha provveduto all'approvazione del bilancio 2019, destinando
l'Utile realizzato, integralmente a Riserva Straordinaria. Si ricorda che la Riserva legale aveva già
raggiunto il limite minimo previsto dalla normativa, pari a 1/5 del Capitale sociale, per cui nessun
accantonamento a tale posta si è reso necessario.

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 10.000 - - 10.000

Riserva legale 2.000 - - 2.000

Riserve statutarie 0 - - -

Altre riserve

Riserva straordinaria 59.382 7.388 (7.389) 74.159

Varie altre riserve - 1 - 1

Totale altre riserve 59.383 7.389 (7.389) 66.771

Utile (perdita) dell'esercizio 7.389 - 7.389 9.358 9.358

Totale patrimonio netto 78.772 7.389 - 9.358 88.129

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva differenza arrotondamento unita' di Euro 1

Totale 1

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

In conformità con quanto disposto dal punto 7-bis) dell'art. 2427 del codice civile, si forniscono di
seguito le informazioni in merito all'origine, l'utilizzazione in esercizi precedenti, la disponibilità e la
distribuibilità delle poste iscritte nel patrimonio netto. In particolare si osserva che i prospetti che
seguono si riferiscono a vincoli imposti dalla legislazione civilistica (art. 2430, art. 2431, art. 2426 n.art.
2426 n. 5, art. 2426 n. 8-bis, art. 2357-ter co. 3, art. 2359-bis co. 4), o da espressa previsione statutaria:
esso, pertanto, non tiene conto dei vincoli previsti dalla legislazione tributaria in merito alla tassazione
di alcune poste di netto effettuata in sede di distribuzione delle stesse. Inoltre, per una completa
comprensione dei prospetti destinati alla rappresentazione delle indicazioni contenute al punto 7 bis)
dell'articolo 2427 del codice civile, si evidenziano le seguenti caratteristiche:
a) Per semplicità espositiva la "possibilità di utilizzazione" viene indicata nella colonna "Possibilità di
utilizzazione", servendosi di questa legenda:
- A = per aumento di capitale
- B = per copertura di perdite
- C = per distribuzione ai soci
- D = per altri vincoli statutari
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- E = altro
b) le utilizzazioni per coperture di perdite e per altre ragioni si intendono riferite ai tre esercizi precedenti.
Si espongono nel dettaglio le voci che compongono il patrimonio netto:

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 10.000

Riserva legale 2.000 Utili B

Altre riserve

Riserva straordinaria 74.159

Varie altre riserve 1

Totale altre riserve 66.771

Totale 78.771

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo

Riserva differenza arrotondamento 1

Totale 1

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

Fondi per rischi e oneri

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 4 del codice civile, le
informazioni inerenti le variazioni dei fondi per rischi ed oneri: la società non ha iscritto in bilancio alcun
Fondo per rischio e oneri nel corso dell'esercizio 2020.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 4 del codice civile, le
informazioni inerenti le variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato: le variazioni che
nel corso del 2020 hanno interessato il Fondo TFR attengono la normale accantonamento previsto
dalla normativa di settore.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 146.843

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 12.753

Altre variazioni 0

Totale variazioni 12.753

Valore di fine esercizio 159.596

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti
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Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numeri 4 e 6 del codice civile, le
informazioni inerenti le variazioni e la suddivisione per scadenza dei debiti: dalla lettura della tabella
sottostante si rileva l'accensione del finanziamento presso Banca Monte dei Paschi, pari ad € 125.000,
il cui capitale verrà rimborsato solo a partire da settembre 2022; a questo si accompagna una leggera
diminuzione dei debiti verso fornitori e di quelli verso dipendenti. Tale diminuzione è legata alla
mancata corrisponsione di rimborsi spese a dipendenti ed amministratore assenti, a causa della ridotta
operatività scaturita a seguito dell'emersione della pandemia da covid 19, che ha interessato gran parte
del 2020.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche - 125.000 125.000 - 125.000

Debiti verso fornitori 19.300 (2.229) 17.071 17.071 -

Debiti tributari 24.387 (15.532) 8.855 8.855 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

8.751 (253) 8.498 8.498 -

Altri debiti 70.402 (16.217) 54.185 54.185 -

Totale debiti 122.839 90.769 213.609 88.609 125.000

Suddivisione dei debiti per area geografica

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile, le
informazioni inerenti la suddivisione dei debiti per area geografica: data la natura dell'attività svolta, la
società vanta debiti nei confronti di soli soggetti italiani.

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

Non sono presenti debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 213.609 213.609

Ratei e risconti passivi

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 4 del codice civile, le
informazioni inerenti le variazioni dei ratei e risconti passivi: la società non ha iscritto in bilancio alcun
rateo o risconto passivo, eccettuati quelli legati a ferie e permessi dei dipendenti maturati, ma non
ancora fruiti, alla data del 31/12.

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

Risconti passivi 8 (8) -

Totale ratei e risconti passivi 8 (8) 0
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Variazioni intervenute nel valore della produzione:

A)Valore della produzione

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazioni

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 439.279 518.208 (78.929)

2) var.ni delle rim.ze di prodotti in corso di lav.ne, semilavorati e finiti 0 0 0

3) var.ni dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0

4) incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0

5a) contributi in conto esercizio 3.098 0 3.098

5b) altri ricavi e proventi 2.117 547 1.570

Totali 444.494 518.755 (74.261)

Di seguito viene illustrata e commenta la movimentazione di alcune componenti del valore della
produzione:

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile, le
informazioni inerenti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività: Aci Promoservice genera i propri
ricavi perlopiù gestendo pratiche automobilistiche come rinnovo bolli e patenti, passaggi di proprietà
autovetture e automezzi. A seguito del contratto sottoscritto con Sisal fornisce inoltre tutta una serie di
servizi come ricariche telefoniche e pagamento bollette, che le consentono di marginalizzare ulteriori
quote di proventi; tuttavia irrisori rispetto a quelli caratteristici.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Ripartizione per area geografica
Data la natura dell'attività svolta, questa intrattiene rapporti prevalentemente con soggetti distribuiti
lungo tutto il territorio nazionale.

Costi della produzione

Variazioni intervenute nei costi della produzione:

B) Costi della produzione

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazioni

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 4.106 620 3.486

7) per servizi 116.999 154.423 (37.424)

8) per godimento di beni di terzi 43.455 44.354 (899)

9.a) salari e stipendi 169.043 174.174 (5.131)

9.b) oneri sociali 46.608 48.285 (1.677)

9.c) trattamento di fine rapporto 13.127 13.313 (186)

9.d) trattamento di quiescenza e simili 0 0 0

9.e) altri costi 0 532 (532)

10.a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 0 0

10.b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 644 711 (67)
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10.c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 0

10.d) svalutazioni dei crediti compresi nell'att. circ. e delle disp. liquide 0 0 0

11) var.ne delle rim.ze di materie prime, suss.rie, di consumo e merci 0 0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0 0

13) altri accantonamenti 0 0 0

14) oneri diversi di gestione 34.303 53.885 (19.582)

Totali 428.285 490.297 (62.012)

Di seguito viene illustrata e commenta la composizione di alcune componenti dei Costi della
produzione: nel corso dell'esercizio 2020 Aci Promoservice ha sostenuto costi legati al personale
dipendente, sia sottoforma di stipendi che di contributi; si è avvalsa inoltre dell'ausilio di agenti a cui ha
corrisposto provvigioni. Ulteriori spese sono rappresentate dalle consulenze di commercialisti e tecnici.
Le spese commerciali, di cancelleria, quelle postali, telefoniche, quelle di rappresentanza, di pubblicità
e gli omaggi alla clientela hanno avuto un peso non del tutto irrilevante sul bilancio 2020; così come
quelle legate all'acquisto di dispositivi Covid. Aci ha poi sottoscritto contratti per la vigilanza dei locali, e
polizze assicurative.

Proventi e oneri finanziari

Nel corso dell'esercizio 2020 Aci Promoservice ha sostenuto spese bancarie legate alla normale
gestione dei propri conti correnti, spese connesse alla gestione di pagamenti con carte di credito e
bancomat e interessi finanziari sorti a seguito dell'accensione del finanziamento con Banca Monte dei
Paschi di Siena.

C) Proventi ed oneri finanziari

Descrizione Esercizio corrente Esercizio 
precedente

Variazioni

15.a) proventi da partecipazioni - imprese controllate 0 0 0

15.b) proventi da partecipazioni - imprese collegate 0 0 0

15.c) proventi da partecipazioni - imprese controllanti 0 0 0

15.d) proventi da partecipazioni - imprese sottop. controllo controllanti 0 0 0

15.e) proventi da partecipazioni - altri 0 0 0

16.a1) altri proventi finanziari - da crediti su imp. controllate 0 0 0

16.a2) altri proventi finanziari - da crediti su imp. collegate 0 0 0

16.a3) altri proventi finanziari - da crediti su imprese controllanti 0 0 0

16.a4) altri proventi finanziari - da crediti su impr. sottop. controllo delle 
controllanti

0 0 0

16.a5) altri proventi finanziari - da crediti su altre imprese 0 0 0

16.b) da titoli iscritti nelle imm.ni che non costituiscono partecipazioni 0 0 0

16.c) da titoli iscritti nell'att. circ. che non costituiscono partecipazioni 0 0 0

16.d1) proventi diversi dai prec.ti da imprese controllate 0 0 0

16.d2) proventi diversi dai prec.ti da imprese collegate 0 0 0

16.d3) proventi diversi dai precedenti da imprese controllanti 0 0 0

16.d4) prov.ti div. dai preced. da impr. sottop. controllo controllanti 0 0 0

16.d5) proventi diversi 0 0 0

17.a) interessi ed altri oneri fin.ri - v/imprese controllate 0 0 0

17.b) interessi ed altri oneri fin.ri - v/imprese collegate 0 0 0

17.c) interessi ed altri oneri fin.ri - v/imprese controllanti 0 0 0

17.d) inter. altri oneri fin.ri - v/impr. sottop. controllo controllanti 0 0 0

17.e) interessi ed altri oneri fin.ri - v/altri 2.903 2.120 783
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17bis) utili e perdite su cambi 0 0 0

Totali (2.903) (2.120) (783)

Di seguito viene illustrata e commentata la composizione della voce C.16) altri proventi finanziari:

Composizione dei proventi da partecipazione

La società non ha proventi da partecipazione.

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

All'interno del bilancio aziendale ritroviamo ricavi di natura eccezionale, catalogati all'interno delle 
sopravvenienze attive e legate per lo più ai bonus erogati dallo Stato a seguito dell'emersione della 
pandemia da Covid '19. Nel corso del 2020 Aci Promoservice ha ricevuto un contributo a Fondo 
perduto pari ad €.3.098,00 a seguito del calo del fatturato registrato nel mese di Aprile 2020 rispetto 
a quanto fatturato ad Aprile 2019. La società ha inoltre maturato un credito d'imposta per gli 
investimenti in spese di sanificazione; credito rientrante anch'esso nella categoria delle 
sopravvenienze attive non imponibili e che verrà utilizzato in compensazione solo a seguito 
dell'approvazione del bilancio 2020.

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

Di seguito viene illustrata e commenta la composizione delle imposte correnti:

Imposte correnti

Descrizione Esercizio corrente Esercizio precedente Variazioni

IRAP 2.157 4.597 (2.440)

IRES 1.791 14.352 (12.561)

Totali 3.948 18.949 (15.001)
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Nel prospetto che segue viene indicato il numero medio di dipendenti ripartiti per categoria.

numero medio

Dirigenti 0,00

Quadri 0,00

Impiegati 4,83

Apprendisti impiegati 0,00

Operai 0,00

Apprendisti Operai 0,00

Altri 0,00

TOTALE DIPENDENTI 4,83

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

Compensi amministratori e sindaci
La società non ha deliberato compensi nè all'organo amministrativo nè al collegio sindacale; in
particolare si ricorda che Aci Promoservice non ha raggiunto i limiti imposti dalla normativa per l'obbligo
di nomina del Collegio Sindacale. In data 5 Novembre, a seguito della presentazione delle proprie
dimissioni da parte dell'Amministratore Unico Dott. Stefano Vellone, la società ha provveduto alla
nomina di un Consiglio di Amministrazione costituito dal Dott. Mennini Bernardo in qualità di Presidente,
dalla Dott.ssa Silvia Capacci e dalla Dott.ssa Alessandra Rosa in veste di Consiglieri.

Amministratori Sindaci

Compensi 0,00 0,00

Anticipazioni 0,00 0,00

Crediti 0,00 0,00

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 0,00 0,00

Compensi al revisore legale o società di revisione

La società ha deliberato un compenso pari a €.1.560,00 comprensivo di Iva e Cap alla Dott.ssa Cecilia
Polci, revisore Unico, il cui incarico, rinnovato in sede di approvazione del bilancio 2019 si protrarrà fino
all'approvazione del bilancio 2022.

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso nè prestiti obbligazionari convertibili in azioni, nè azioni di godimento, nè 
titoli simili.

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

Si forniscono, in conformità a quanto disposto dall' art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice 
civile, le informazioni inerenti la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di 
rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio: la pandemia da Covid 19 che ha colpito l'Italia e il 
mondo intero nel corso dell'esercizio 2020 non ha esaurito i suoi effetti con il finire del 2020, ragion per 
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cui molte delle difficoltà incontrate interesserano anche il bilancio 2021, anche e sopratutto per effetto 
delle disposizoni di legge che hanno prorogato la validità di bolli e patenti auto posticipando le relative 
necessità di rinnovo. Aci Promoservice ha pertanto posto in essere politiche di contenimento dei costi e 
contemporaneamente ha deciso di sostenere i propri dipendenti attraverso politiche di welfare e premi 
sul fatturato. Annualmente la società redige budget preventivi che a consuntivo rappresentano poi un 
benchmark di riferimento su cui effetuare riflessioni prospettiche. Alla data di redazione della nota 
l'attività 2021 risulta ancora condizionata dalla pandemia.

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

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Azioni proprie e di società controllanti

La Società non possiede, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, azioni
proprie e azioni o quote di società controllanti, e nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati acquisti
o alienazioni delle stesse.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

L'Organo amministrativo propone di destinare l'utile di esercizio 2020 di €.9.357,83
* a riserva legale €.0,00
* a riserva straordinaria €.9.357,83
* ai Soci €.0,00
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Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Il presidente del consiglio di Amministrazione Mennini Bernardo.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto professionista incaricato Dott. Carlo Polci, ai sensi dell'art. 31 comma2-quinquies della
legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la
Società.

v.2.11.2 ACI AREZZO PROMOSERVICE SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 20 di 20

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


	Stato patrimoniale
	Conto economico
	Nota integrativa, parte iniziale
	Principi di redazione
	Cambiamenti di principi contabili
	Correzione di errori rilevanti
	Problematiche di comparabilità e di adattamento
	Criteri di valutazione applicati
	Altre informazioni
	Nota integrativa abbreviata, attivo
	Immobilizzazioni
	Movimenti delle immobilizzazioni
	Operazioni di locazione finanziaria
	Immobilizzazioni finanziarie
	Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
	Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
	Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate
	Attivo circolante
	Rimanenze
	Crediti iscritti nell'attivo circolante
	Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
	Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
	Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
	Disponibilità liquide
	Ratei e risconti attivi
	Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
	Patrimonio netto
	Variazioni nelle voci di patrimonio netto
	Dettaglio delle varie altre riserve
	Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
	Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve
	Fondi per rischi e oneri
	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
	Debiti
	Variazioni e scadenza dei debiti
	Suddivisione dei debiti per area geografica
	Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
	Ratei e risconti passivi
	Nota integrativa abbreviata, conto economico
	Valore della produzione
	Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
	Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
	Costi della produzione
	Proventi e oneri finanziari
	Composizione dei proventi da partecipazione
	Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali
	Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
	Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
	Dati sull'occupazione
	Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto
	Compensi al revisore legale o società di revisione
	Titoli emessi dalla società
	Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
	Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento
	Azioni proprie e di società controllanti
	Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
	Nota integrativa, parte finale
	Dichiarazione di conformità del bilancio

