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Società con socio unico si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

si

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

AUTOMOBILE CLUB 
ALESSANDRIA

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 112 (1) 167

II - Immobilizzazioni materiali 0 (2) 185

Totale immobilizzazioni (B) 112 352

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 31.214 24.115

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 445.902 551.654

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 445.902 551.654

IV - Disponibilità liquide 258.533 122.186

Totale attivo circolante (C) 735.649 697.955

D) Ratei e risconti 3.838 4.637

Totale attivo 739.599 702.944

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 99.450 99.450

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 4.946 4.946

VI - Altre riserve 10.367 2.423

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 12.432 7.944

Totale patrimonio netto 127.195 114.763

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 250.412 253.111

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 361.992 303.835

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 31.235

Totale debiti 361.992 335.070

Totale passivo 739.599 702.944

DI CUI € 4.350,20 QUALE F.DO AMMORTAMENTO(1)

DI CUI € 21.257,00 QUALE F.DO AMMORTAMENTO(2)
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.319.659 1.149.879

5) altri ricavi e proventi

altri 4.869 6.391

Totale altri ricavi e proventi 4.869 6.391

Totale valore della produzione 1.324.528 1.156.270

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 782.310 629.448

7) per servizi 79.034 81.179

8) per godimento di beni di terzi 45.725 45.503

9) per il personale

a) salari e stipendi 265.365 259.551

b) oneri sociali 69.714 69.599

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 22.247 24.035

c) trattamento di fine rapporto 22.247 24.035

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 357.326 335.185

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

241 1.825

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 56 56

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 185 1.769

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (7.099) (4.095)

12) accantonamenti per rischi 0 1.190

13) altri accantonamenti 0 -

14) oneri diversi di gestione 45.289 33.720

Totale costi della produzione 1.302.826 1.141.955

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 21.702 14.315

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri - 1

Totale altri proventi finanziari - 1

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.231 2.155

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.231 2.155

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.231) (2.155)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 20.471 12.160

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

imposte correnti 8.039 4.216

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 8.039 4.216

21) Utile (perdita) dell'esercizio 12.432 7.944
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 12.432 7.944

Imposte sul reddito 8.039 4.216

Interessi passivi/(attivi) 1.231 2.155
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

21.702 14.315

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 22.842 25.225

Ammortamenti delle immobilizzazioni 241 1.825
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

23.083 27.050

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (7.099) (4.094)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 98.771 25.708

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (1.414) 20.655

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 799 1.623

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 0 0

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 28.901 (106.242)

Totale variazioni del capitale circolante netto 119.958 (62.350)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (1.231) (2.155)

(Imposte sul reddito pagate) 9.188 (11.703)

(Utilizzo dei fondi) (25.541) (5.854)

Altri incassi/(pagamenti) 0 0

Totale altre rettifiche (17.584) (19.712)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 147.159 (40.697)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti - 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) - 0

Disinvestimenti 0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 0 0

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 20.424 (118.292)

Accensione finanziamenti 0 31.235

(Rimborso finanziamenti) (31.235) 0

Mezzi propri

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (10.811) (87.057)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 136.348 (127.754)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 85.716 197.812

Assegni 0 0
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Danaro e valori in cassa 36.470 52.128

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 122.186 249.940

Di cui non liberamente utilizzabili - 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 200.885 85.716

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 57.648 36.470

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 258.533 122.186

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Premesso che non sono intervenute variazioni nei criteri di valutazione dei singoli beni rispetto a quelli adottati nella 
redazione del precedente bilancio, si procederà qui di seguito all'indicazione dei criteri adottati per le varie poste 
precisando sin d'ora che esse sono state suggerite dall’applicazione dei principi sanciti in materia dalla vigente 
normativa civilistica e sono dirette a fornire un quadro preciso e fedele della situazione aziendale alla data di redazione 
del bilancio stesso. Si fa presente che, in generale, non sono state compilate quelle parti del presente documento per le 
quali non vi erano informazioni da fornire. Si segnala che non sono avvenuti movimenti delle azioni o quote di società 
controllanti in quanto non possedute. 
Gli scriventi precisano che, avendo fornito le indicazioni di cui all'art. 2428 c.c., ritengono soddisfatta la condizione di 
cui all'art. 2435 bis 4^ comma c.c. e pertanto non fanno luogo alla redazione della Relazione sulla Gestione.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 4.462 31.988 36.450

Rivalutazioni 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (4.295) (31.803) (36.098)

Svalutazioni 0 0 0

Valore di bilancio 167 185 352

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 0 0

Riclassifiche (del valore di bilancio) - 0 0

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di 
bilancio)

- 0 0

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio - 0 0

Ammortamento dell'esercizio (56) (185) (241)

Svalutazioni effettuate nell'esercizio - 0 0

Altre variazioni - 0 0

Totale variazioni (56) (185) (241)

Valore di fine esercizio

Costo 4.462 31.988 36.450

Rivalutazioni - 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (4.351) (31.988) (36.339)

Svalutazioni - 0 -

Valore di bilancio 112 0 112

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono valutate al costo storico di acquisizione, comprensivo degli oneri di diretta 
imputazione, ridotto degli ammortamenti. Esse sono costituite dal software necessario al funzionamento del PC.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 4.462 4.462

Rivalutazioni - 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (4.295) (4.295)

Svalutazioni - 0

Valore di bilancio 167 167

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 0
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Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali

Ammortamento dell'esercizio 56 (56)

Totale variazioni 56 (56)

Valore di fine esercizio

Costo 4.462 4.462

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (4.351) (4.351)

Valore di bilancio 112 112

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali non hanno subito variazioni rispetto al precedente esercizio. Esse sono state 
ammortizzate, come segue: Impianti 20,00%. 
Alla luce delle disposizioni introdotte dalla novellata normativa in materia di bilanci delle società di capitali si precisa 
che le aliquote di ammortamento sono state calcolate in funzione della stimata vita utile dei beni e non sono quindi stati 
calcolati ammortamenti anticipati aventi natura di rettifica ai soli fini fiscali; si precisa inoltre che la società non ha in 
corso contratti di leasing finanziario.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 0 0 31.988 31.988

Rivalutazioni - - - 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0 0 (31.803) (31.803)

Svalutazioni - - - 0

Valore di bilancio 0 0 185 185

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 - 0 0

Riclassifiche (del valore di bilancio) - - - 0

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- - 0 0

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio - - - 0

Ammortamento dell'esercizio 0 - (185) (185)

Svalutazioni effettuate nell'esercizio - - - 0

Altre variazioni - - 0 0

Totale variazioni 0 - (185) (185)

Valore di fine esercizio

Costo 0 0 31.988 31.988

Rivalutazioni 0 - - 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0 0 (31.988) (31.988)

Svalutazioni - - - 0

Valore di bilancio 0 0 0 0

Attivo circolante

Rimanenze

Le rimanenze di carburanti e lubrificanti, relative ai distributori di Valenza e Alessandria, sono calcolate al prezzo di 
acquisto.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Prodotti finiti e merci 24.115 7.099 31.214

Totale rimanenze 24.115 7.099 31.214

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono inseriti al loro valore di realizzo. Si è provveduto ad azzerare un credito ormai certamente inesigibile, 
stanziando il relativo costo a conto economico per l'ammontare di € 21.149,61. Si è inoltre proceduto all'adeguamento 
del fondo svalutazione nella misura massima fiscalmente ammessa, misura che si ritiene congrua rispetto alle effettive 
possibilità di realizzo. Si è ritenuto non necessario applicare il criterio del costo ammortizzato, come indicato da OIC15 
sia perchè il presente bilancio è redatto in forma abbreviata sia perchè, comunque, gli effetti dell’utilizzo di tale criterio 
sarebbero irrilevanti in bilancio.
Con riferimento al combinato disposto degli artt. 2424 e 2425 c.c., così come riformulati a seguito del D.Lgs. 6/2003, si 
precisa che non sono stati effettuati accantonamenti relativi a crediti tributari e per imposte anticipate.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

295.182 (98.771) 196.411 196.411 0 0

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante

1.803 (1.727) 76 76 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

254.669 5.254 249.415 249.415 0 0

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

551.654 (105.752) 445.902 445.902 - 0

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non si ritiene necessario fornire specificazioni a questo proposito in quanto tutta l'attività sociale è svolta a livello 
locale e quindi tutti i crediti sono nei confronti di soggetti locali.

Disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 85.716 115.169 200.885

Assegni 0 - 0

Denaro e altri valori in cassa 36.470 21.178 57.648

Totale disponibilità liquide 122.186 136.347 258.533

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati, nel rispetto delle regole contabili, tenendo conto delle quote di somme pagate a 
cavallo di due esercizi.

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

Risconti attivi 4.637 (799) 3.838

Totale ratei e risconti attivi 4.637 (799) 3.838
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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 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 99.450 - - - - - 99.450

Riserve di 
rivalutazione

0 - - - - - 0

Riserva legale 4.946 - 0 0 - 0 4.946

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

2.423 - 0 7.944 0 0 10.367

Varie altre riserve 0 - - - - - 0

Totale altre 
riserve

2.423 - 0 7.944 0 0 10.367

Utile (perdita) 
dell'esercizio

7.944 0 7.944 - - - 12.432 12.432

Totale patrimonio 
netto

114.763 0 7.944 7.944 0 - 12.432 127.195

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per copertura perdite

Capitale 99.450 B 99.450 -

Riserve di 
rivalutazione

0 0 -

Riserva legale 4.946 utili B 4.946 -

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

10.367 utili 10.367 1.205

Varie altre riserve 0 0 -

Totale altre riserve 10.367 A,B,C 10.367 1.205

Totale 114.763 114.763 -

Quota non distribuibile 104.396

Residua quota 
distribuibile

10.367

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

Il TFR è stato adeguato agli importi effettivamente maturati dal personale dipendente alla data di chiusura del bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 253.111

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 22.247

Utilizzo nell'esercizio (24.946)
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Totale variazioni (2.699)

Valore di fine esercizio 250.412

Debiti

I debiti sono stati valutati al valore nominale. Si è ritenuto non necessario applicare il criterio del costo ammortizzato, 
come indicato da OIC19 sia perchè il presente bilancio è redatto in forma abbreviata sia perchè, comunque, gli effetti 
dell’utilizzo di tale criterio sarebbero irrilevanti in bilancio.

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 31.557 (10.811) 20.746 20.746 0 0

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 - - -

Acconti 0 0 0 - - -

Debiti verso fornitori 64.036 (1.414) 62.622 62.622 0 -

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0 0 - - -

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 - - -

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 - - -

Debiti verso controllanti 46.781 7.006 53.787 53.787 0 -

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

- 0 0 - - -

Debiti tributari 5.710 17.227 22.937 22.937 0 -

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

11.932 305 12.237 12.237 0 -

Altri debiti 175.054 14.609 189.663 189.663 0 -

Totale debiti 335.070 26.922 361.992 361.992 0 -

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica ITALIA Totale

Debiti verso banche 20.746 20.746

Debiti verso altri finanziatori 0 0

Acconti 0 0

Debiti verso fornitori 62.622 62.622

Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0

Debiti verso imprese controllanti 53.787 53.787

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

Debiti tributari 22.937 22.937

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 12.237 12.237

Altri debiti 189.663 189.663

Debiti 361.992 361.992

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
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Sui debiti sopra elencati non sussistono garanzie reali.

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 361.992 361.992

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 20.746 20.746

Debiti verso altri finanziatori 0 0

Acconti 0 0

Debiti verso fornitori 62.622 62.622

Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0

Debiti verso controllanti 53.787 53.787

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 0

Debiti tributari 22.937 22.937

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 12.237 12.237

Altri debiti 189.663 189.663

Totale debiti 361.992 361.992

Finanziamenti effettuati da soci della società

In relazione all’informativa richiesta dall’art. 2427 n. 19-bis c.c. si precisa che la società non ha usufruito di 
finanziamenti soci ad alcun titolo.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

VENDITE CARBURANTI 771.851

PROVENTI UFFICI 319.840

AGGI ESAZIONE BOLLI 67.287

ALTRI RICAVI 160.681

Totale 1.319.659

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Tutte le nostre attività sono in area locale e quindi non ha rilevanza la distinzione per area geografica.

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 1.231

Totale 1.231

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

Nel corso dell'esercizio 2018 non si sono verificati eventi che abbiano comportato elementi di ricavo di entità o 
incidenza eccezionali.

Gli eventi significativi dell’esercizio 2018 che hanno comportato componenti negativi eccezionali (riclassificati nella 
voce B14 del conto economico) sono stati:
- azzeramento del credito verso un creditore certamente inesigibile con contabilizzazione della perdita di € 21.149,61.

Voce di costo Importo Natura

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 21.150 perdite su crediti

Totale 21.150
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Per quanto concerne la tutela dell’impatto ambientale e la tutela del lavoro, si segnala che la società non ha avuto alcun 
incidente sul lavoro e che si è sempre attivata per ridurre al minimo l’impatto ambientale attraverso l’applicazione delle 
vigenti disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti.

Numero medio

Dirigenti 0

Impiegati 11

Operai 2

Totale Dipendenti 13

Con la precisazione che la forza personale al 31/12/18 era così composta:
2 insegnanti istruttori;
1 impiegato sospeso per aspettativa;
1 impiegato all'amministrazione;
7 addetti al front-office/back-office;
2 pompisti.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

La società ha in essere con la ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V. le seguenti polizze fidejussorie per la 
riscossione delle tasse automobilistiche:
- Delegazione D3 € 25.000,00
- Delegazione di Sede € 145.185,24
- Delegazione Valenza € 50.863,39
La società ha inoltre in essere con la Sara assicurazioni S.p.a. le seguenti polizze fidejussorie per lo sportello telematico:
- Delegazione D3 € 51.645,69
- Delegazione di Sede € 51.645,69
- Delegazione Valenza € 20.658,28

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

Non vi sono fatti di significativo rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

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

L'attività di direzione e coordinamento della nostra società è svolto dall'Automobile Club di Alessandria che è anche 
unico socio di ACI SERVIZI S.R.L. La società deve ritenersi qualificata come in house rispetto all'ente proprietario e, 
per tale motivo, è iscritta dal 2017 nell'apposito Albo istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione. I dati che 
vengono riportati nei prospetti che seguono si riferiscono ai bilanci 31/12/17 e precedenti, non avendo l'Ente ancora 
approvato, alla data di redazione del presente documento, il bilancio 31/12/18.

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2017 31/12/2016

B) Immobilizzazioni 338.119 249.464

C) Attivo circolante 498.266 592.466
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D) Ratei e risconti attivi 91.796 121.964
Totale attivo 928.181 1.063.894

A) Patrimonio netto

Riserve 407.649 400.592

Utile (perdita) dell'esercizio 1.422 7.059

Totale patrimonio netto 409.701 408.281

B) Fondi per rischi e oneri 161.943 161.943

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 20.226 26.366

D) Debiti 169.038 285.677

E) Ratei e risconti passivi 167.273 181.627

Totale passivo 928.181 1.063.894

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2017 31/12/2016

A) Valore della produzione 574.240 597.246

B) Costi della produzione 570.147 587.210

C) Proventi e oneri finanziari 2.194 3.038

Imposte sul reddito dell'esercizio 4.865 6.015

Utile (perdita) dell'esercizio 1.422 7.059

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Vi proponiamo di destinare l'utile di esercizio al fondo di riserva straordinaria.
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Nota integrativa, parte finale

Alessandria li, 05/04/19
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dr.ssa Maria Teresa Dacquino - Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dr. Paolo Roggero - Consigliere Delegato
Dr. Carlo Lastrucci - Consigliere
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