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 ANCI LOMBARDIA  

Sede in MILANO - PIAZZA DUOMO, 21 

 Codice Fiscale 80160390151  

                                     Partita IVA: 04875270961    

 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015 

redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c. 
 
Premessa 

 
Il bilancio chiuso al  31/12/2015 di cui la presente nota integrativa costituisce parte 

integrante ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle 

scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 

2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito 

dall'art. bis, primo comma c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.. 

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di 

cui all'art. 2435 - bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del 

predetto articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste 

dal n.10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, nonché 

dal n.1) del comma 1 dell'art.2427 - bis del Codice Civile. 

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 

c.c. e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, 

comma 7 del Codice Civile. 

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione 

del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso 

necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del 

Codice Civile. 

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo 

Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare 
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una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.  

Le voci dell'attivo e del passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono specificatamente 

richiamate. 

Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice 

Civile), si è provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente.  

Allo scopo di fornire una più completa informativa relativamente alla situazione patrimoniale e 

finanziaria, la presente nota integrativa è corredata dal rendiconto finanziario. 

 

Criteri di redazione 

 

 Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del 

bilancio si è provveduto a: 

 valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità 

aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del 

passivo considerato; 

 includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

 determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed 

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria; 

 comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la 

conclusione dell'esercizio; 

 considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi 

nelle varie voci del bilancio; 

 mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

 

Criteri di valutazione 

 

 I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a 
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quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile. 

 

Immobilizzazioni materiali 

 Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi tutti i 

costi e gli oneri accessori di diretta imputazione. 

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, 

confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono 

per queste ultime le condizioni previste dall’OIC 16 par.53. 

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par. 66 sono rivisti in caso di modifica della 

residua possibilità di utilizzazione. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

 Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a 

ciascuna partecipazione  il costo specificamente sostenuto. 

 

Crediti 

 I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. 

L’adeguamento del valore nominale al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante l’iscrizione di 

un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai 

rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza passata, dell’andamento degli 

indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, nonché sui fatti intervenuti 

dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio. 

 

Disponibilità liquide 

 Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto 

dalla normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli 

dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

 

Debiti 

 I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo 

del loro valore di estinzione. 

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri 

e i benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli 

finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso ala controparte. 

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate 

quale sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono 

iscritti al netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta. 

 

Costi e ricavi 

 Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

 

 

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo 
 

 

 
  
Elenco delle partecipazioni in imprese controllate  

Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese controllate, ai sensi dell'art. 

2427, punto 5 del Codice Civile. 

- ANCITEL S.R.L. con sede legale in Milano Piazza Duomo n. 21 c.f. e p.i. 12790690155 cap.soc. 

90.000,00 i.v. ; quota di possesso 100% .  
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Attivo circolante 
 

 
Attivo circolante - Crediti 

 I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 2.714.052  (€ 1.704.355 nel precedente 

esercizio). 

La composizione è così rappresentata: 

  

 Valore nominale 
Fondo 

svalutazione 

Fondo 

svalutazione 

interessi di mora 

Valore netto 

Verso Clienti - esigibili entro 

l'esercizio successivo 
1.868.091  0  0  1.868.091  

Tributari - esigibili entro l'esercizio 

successivo 
188.759  0  0  188.759  

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 

successivo 
766.202  109.000  0  657.202  

Totali 2.823.052  109.000  0  2.714.052  

 

 

 
Crediti - Distinzione per scadenza 

 Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi 

dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 

 

  

 

Crediti verso 

clienti iscritti 

nell'attivo 

circolante 

Crediti verso 

imprese 

controllate 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Crediti verso 

imprese 

collegate iscritti 

nell'attivo 

circolante 

Crediti verso 

imprese 

controllanti 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Valore di inizio esercizio 1.087.120  0  0  0  

Variazione nell'esercizio 780.971  0  0  0  

Valore di fine esercizio 1.868.091  0  0  0  

Quota scadente entro l'esercizio 1.868.091  0  0  0  

 

 

  

 

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 

Valore di inizio esercizio 22.798  0  594.437  1.704.355  
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Variazione nell'esercizio 165.961  0  62.765  1.009.697  

Valore di fine esercizio 188.759  0  657.202  2.714.052  

Quota scadente entro l'esercizio 188.759  0  657.202  2.714.052  

 

 
Crediti iscritti nell’attivo circolante - Ripartizione per area geografica 

 Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo 

circolante per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 

  

 Totale  

Crediti per area geografica 

abbreviato 
  

Area geografica  ITALIA 

Totale crediti iscritti nell'attivo 

circolante 
2.714.052  2.714.052  

 

  

  

 
Attivo circolante - Disponibilità liquide 
 

 Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 756.201 (€ 698.232 nel 

precedente esercizio). 

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

 

  

 
Depositi bancari 

e postali 
Assegni 

Denaro e altri 

valori in cassa 

Totale 

disponibilità 

liquide 

Valore di inizio esercizio 697.767  0  465  698.232  

Variazione nell'esercizio 56.895  0  1.074  57.969  

Valore di fine esercizio 754.662  0  1.539  756.201  

 

 

 

  

 
Altre voci dell'attivo  
 

 

  

 

Crediti verso 

soci per 

versamenti 

ancora dovuti 

Crediti 

immobilizzati 
Rimanenze 

Crediti iscritti 

nell'attivo 

circolante 

Valore di inizio esercizio 0  0  0  1.704.355  

Variazione nell'esercizio 0  0  0  1.009.697  

Valore di fine esercizio 0  0  0  2.714.052  
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Quota scadente entro l'esercizio  0   2.714.052  

 

 

  

 

Attività 

finanziarie che 

non 

costituiscono 

immobilizzazioni 

Disponibilità 

liquide 

Ratei e risconti 

attivi 

Valore di inizio esercizio 0  698.232  0  

Variazione nell'esercizio 0  57.969  0  

Valore di fine esercizio 0  756.201  0  

Quota scadente entro l'esercizio    

Quota scadente oltre l'esercizio    

Di cui di durata residua superiore a 5 

anni 
   

 

 

 

  

 

 

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto 

  

 
Patrimonio Netto 

 Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 1.704.174 (€ 1.543.170 nel 

precedente esercizio). 

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle 

singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’. 

 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Attribuzione di 

dividendi 

Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 1.202.388  0  0  340.781  

Altre riserve     

Varie altre riserve 1  0  0  0  

Totale altre riserve 1  0  0  0  

Utile (perdita) dell'esercizio 340.781  0  -340.781   

Totale Patrimonio netto 1.543.170  0  -340.781  340.781  

 

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  0   1.543.169  

Altre riserve     

Varie altre riserve 0  -2   -1  

Totale altre riserve 0  -2   -1  
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Utile (perdita) dell'esercizio   161.006  161.006  

Totale Patrimonio netto 0  -2  161.006  1.704.174  

 

  

 Descrizione Importo 

 ARROT. -1  

Totale  -1  

 

 

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono 

evidenziate le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Attribuzione di 

dividendi 

Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 1.121.187  0  0  0  

Altre riserve     

Varie altre riserve 0  0  0  0  

Totale altre riserve 0  0  0  0  

Utile (perdita) dell'esercizio 81.201  0  -81.201   

Totale Patrimonio netto 1.202.388  0  -81.201  0  

 

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  81.201   1.202.388  

Altre riserve     

Varie altre riserve 0  1   1  

Totale altre riserve 0  1   1  

Utile (perdita) dell'esercizio   340.781  340.781  

Totale Patrimonio netto 0  81.202  340.781  1.543.170  
 

 
Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di 

utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono 

desumibili dai prospetti sottostanti: 

 

 

  

 Importo Origine/natura 
Possibilità di 

utilizzazione 

Quota 

disponibile 

Riepilogo delle 

utilizzazioni 

effettuate nei 

tre precedenti 

esercizi - per 

copertura 

Riepilogo delle 

utilizzazioni 

effettuate nei 

tre precedenti 

esercizi - per 

altre ragioni 
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perdite 

Capitale ( Patrimonio Netto ) 1.543.169   

Aumento 

Capitale/Patrim

onio , copertura 

perdite 

1.543.169  0  0  

Altre riserve       

Varie altre riserve -1    0  0  0  

Totale altre riserve -1    0  0  0  

Totale 1.543.168    0  0  0  

 

  

 

 
Fondi per rischi ed oneri 

 I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi €  100.000 (€ 0  nel 

precedente esercizio).  

Il fondo per rischi e oneri è stato  creato,  accantonando la cifra di euro 100.000,00, in relazione alle 

spese e agli oneri connessi all’apertura della nuova sede sociale, che avverrà nel maggio 2016 ; tali 

obbligazioni sono contenute nella comunicazione di adesione inviata al Comune di Milano il 21 

settembre 2015, prot. N. 2954/15/RS/lb e approvata dal Comune di Milano , con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 1928 del 27 ottobre 2015.   

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

 

  

 
Fondi per rischi 

e oneri 

Variazioni nell'esercizio           100.000 

Altre variazioni 0  

Totale variazioni 100.000  

Valore di fine esercizio 100.000  

 

 

 
TFR 

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

170.713 (€ 147.977 nel precedente esercizio). 

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

 

  

 

Trattamento di 

fine rapporto di 

lavoro 

subordinato 
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Valore di inizio esercizio 147.977  

Variazioni nell'esercizio            23.675 

Altre variazioni -939  

Totale variazioni 22.736  

Valore di fine esercizio 170.713  

 

 
Debiti 

 I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 2.180.980 (€ 989.932 nel precedente 

esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Debiti verso fornitori 936.412  2.048.658  1.112.246  

Debiti tributari 34.991  109.281  74.290  

Debiti vs.istituti di previdenza e 

sicurezza sociale 
18.457  22.863  4.406  

Altri debiti 72  178  106  

Totali 989.932  2.180.980  1.191.048  

 

 

 
Debiti - Distinzione per scadenza 

 Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai 

sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 

 

  

 
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 

superiore a 5 

anni 

Debiti verso fornitori 936.412  1.112.246  2.048.658  2.048.658  0  0  

Debiti tributari 34.991  74.290  109.281  109.281  0  0  

Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale 
18.457  4.406  22.863  22.863  0  0  

Altri debiti 72  106  178  0  178  0  

Totale debiti 989.932  1.191.048  2.180.980  2.180.802  178  0  

 

 
Debiti - Ripartizione per area geografica 

 Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, 

ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 
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 Totale  

Debiti per area geografica 

abbreviato 
  

Area geografica  ITALIA 

Debiti 2.180.980  2.180.980  

 

  

  

  

 
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

 Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, 

ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

 

  

 Ammontare 

Debiti assistiti da garanzie reali  

Debiti non assistiti da garanzie reali 2.180.980  

Totale 2.180.980  

 

 

 

  

 
Altre voci del passivo  
 

 

  

 Debiti 
Ratei e risconti 

passivi 

Valore di inizio esercizio 989.932  0  

Variazione nell'esercizio 1.191.048  0  

Valore di fine esercizio 2.180.980  0  

Quota scadente entro l'esercizio 2.180.802   

Quota scadente oltre l'esercizio 178   

 

 

Informazioni sul Conto Economico 

  

 
Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate 

 
 La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 

  

 Imposte correnti Imposte differite 
Imposte 

anticipate 

Proventi (Oneri) 

trasparenza 
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IRES 73.437  0  0  0  

IRAP 34.005  0  0  0  

Totali 107.442  0  0  0  

 

 
 
 

 

 Rendiconto finanziario 

È stato predisposto sulla base delle indicazioni previste dall’OIC 10. 

I flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale sono rappresentati secondo il ‘metodo indiretto’.  

  

  

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO 
REDDITUALE CON METODO INDIRETTO) 

  

 Esercizio corrente 
Esercizio 

precedente 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo 
indiretto) 

  

Utile (perdita) dell'esercizio 161.006  340.781  

Imposte sul reddito 107.442  26.425  

Interessi passivi/(attivi) 6.672  (3.885) 

(Dividendi) 0  0  

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0  0  

1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, 
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

275.120  363.321  

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

  

Accantonamenti ai fondi 0  0  

Ammortamenti delle immobilizzazioni 0  0  

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 6.751  5.177  

Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non 
monetari 

100.000  49.000  

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

106.751  54.177  

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 381.871  417.498  

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0  0  

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (880.971) (174.252) 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 1.112.246  (747) 

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 0  0  

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 0  0  

Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto (264.038) (539.939) 

Totale variazioni del capitale circolante netto (32.763) (714.938) 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 349.108  (297.440) 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) 0  0  

(Imposte sul reddito pagate) 0  0  

Dividendi incassati 0  0  
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(Utilizzo dei fondi) 122.736  18.941  

Altri incassi/(pagamenti) 0  0  

Totale altre rettifiche 122.736  18.941  

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 471.844  (278.499) 

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Flussi da investimenti) (12.080) (5.747) 

Flussi da disinvestimenti 0  0  

Immobilizzazioni immateriali   

(Flussi da investimenti) 0  0  

Flussi da disinvestimenti 0  0  

Immobilizzazioni finanziarie   

(Flussi da investimenti) (401.793) 351.875  

Flussi da disinvestimenti 0  0  

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Flussi da investimenti) 0  0  

Flussi da disinvestimenti 0  0  

(Acquisizione) o cessione di società controllate o di rami d'azienda 
al netto delle disponibilità liquide 

0  0  

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) (413.873) 346.128  

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 0  0  

Accensione finanziamenti 0  0  

(Rimborso finanziamenti) 0  0  

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 0  0  

(Rimborso di capitale a pagamento) (2) (1) 

Cessione (Acquisto) di azioni proprie 0  0  

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0  0  

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (2) (1) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 57.969  67.628  

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 698.232  630.604  

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 756.201  698.232  

 

 

Altre Informazioni 

  

 
Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 

bis del Codice Civile 

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

  

  

                                                           L'ORGANO AMMINISTRATIVO 
                                                                      Roberto Stefano Scanagatti 
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Dichiarazione di conformità 

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società . 

 

 

 


