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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici

Sede in
00138 ROMA - PIAZZA 
SALLUSTIO 21

Codice Fiscale 06044201009

Numero Rea RM 942928

P.I. 06044201009

Capitale Sociale Euro 2387372.16 i.v.

Forma giuridica società consortile per azioni

Settore di attività prevalente (ATECO) 829999

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no
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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 351.189 543.700

II - Immobilizzazioni materiali 38.324 49.587

III - Immobilizzazioni finanziarie 12.000 12.205

Totale immobilizzazioni (B) 401.513 605.492

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 293.865 6.326

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.590.416 2.104.934

esigibili oltre l'esercizio successivo 140.201 0

imposte anticipate 75.378 50.984

Totale crediti 1.805.995 2.155.918

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 4.246.815 3.367.775

IV - Disponibilità liquide 166.216 206.311

Totale attivo circolante (C) 6.512.891 5.736.330

D) Ratei e risconti 173.705 113.989

Totale attivo 7.088.109 6.455.811

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 2.387.372 2.387.372

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 26.024 25.907

V - Riserve statutarie 75.715 73.498

VI - Altre riserve 0 0

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 26.776 2.335

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 2.515.887 2.489.112

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 253.131 243.589

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.255.705 3.669.304

Totale debiti 4.255.705 3.669.304

E) Ratei e risconti 63.386 53.806

Totale passivo 7.088.109 6.455.811
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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 1.327.417 4.948.584

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 1.646.342 (1.557.683)

5) altri ricavi e proventi

altri 8.987 383.177

Totale altri ricavi e proventi 8.987 383.177

Totale valore della produzione 2.982.746 3.774.078

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (9.972) (11.013)

7) per servizi (1.501.731) (2.212.012)

8) per godimento di beni di terzi (96.610) (101.306)

9) per il personale

a) salari e stipendi (737.021) (676.484)

b) oneri sociali (203.386) (190.470)

c) trattamento di fine rapporto (38.943) (36.558)

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi (17.717) (24.791)

Totale costi per il personale (997.067) (928.203)

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (192.511) (243.181)

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali (18.989) (25.423)

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide (110.666) (212.434)

Totale ammortamenti e svalutazioni (322.166) (481.038)

12) accantonamenti per rischi 0 0

14) oneri diversi di gestione (112.287) (47.362)

Totale costi della produzione (3.039.833) (3.780.934)

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (57.087) (6.856)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 173.329 63.318

17) interessi e altri oneri finanziari

altri (61.662) (18.117)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 111.667 45.201

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 54.580 38.345

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

imposte correnti (52.199) (86.994)

imposte differite e anticipate 24.395 50.984

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (27.804) (36.010)

21) Utile (perdita) dell'esercizio 26.776 2.335

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA
Documento n.Bd1440458 - 13-09-2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2017

BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A. (BMTI S.C.P...
Codice fiscale: 06044201009

        di    4 40



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

La presente nota integrativa, secondo quanto previsto dall'art. 2423 C.C., è parte integrante, unitamente allo stato 
patrimoniale ed al conto economico, del Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2017. Relativamente al 

rendiconto finanziario si segnala che la società è esonerata dalla presentazione poiché redige il bilancio in forma 
abbreviata. 

A) PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

Nella redazione del bilancio sono stati osservati i principi indicati nell’art. 2423 bis del codice civile e in particolare:

 la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività; 
 la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;
 i proventi e gli oneri sono stati iscritti secondo il principio della competenza;
 i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

I criteri di valutazione non sono stati modificati e non si sono verificati casi eccezionali che hanno reso necessario il 
ricorso a deroghe ai principi ed ai criteri di valutazione.

B) STRUTTURA DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO

La struttura dello stato patrimoniale e del conto economico riflettono le disposizioni dall’ art. 2423-ter all’art. 2425-bis 

del codice civile.
La Società, pur avendo la facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis c.c., ha preferito 
fornire un’informazione più estesa, sostanzialmente equivalente a quella prevista per il bilancio di esercizio in forma 

ordinaria, fatta eccezione per la redazione del Rendiconto Finanziario che non è stato predisposto.
Non sono state indicate le voci e le sottovoci che non comprendono alcun valore, a meno che esista una voce 
corrispondente nell’esercizio precedente.
Nel rispetto di quanto richiesto dall'art. 2427 e dalle altre disposizioni del codice civile Vi precisiamo quanto segue: 

C) CRITERI SEGUITI PER LA VALUTAZIONE DELLE VOCI 
1) Immobilizzazioni immateriali 

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto delle quote di ammortamento; in relazione alle diverse utilità 
di tali oneri sono state applicate le seguenti aliquote: 10% per la voce “concessioni, licenze, marchi e diritti simili” e 
20% per la voce “costi di impianto e di ampliamento”, per la voce “diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 

delle opere dell’ingegno” e per la voce “altre”.
2) Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo storico d’acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta 

imputazione, incrementato delle migliorie apportate e delle rivalutazioni effettuate ai sensi di legge, rettificato dei 
rispettivi ammortamenti accumulati. 
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono calcolati a quote costanti ed applicando i coefficienti ammessi 

fiscalmente, che riflettono, secondo i principi della prudenza e della competenza, la vita utile residua dei cespiti.
Nell’esercizio di acquisizione di singoli beni si è ritenuto opportuno applicare le aliquote ridotte al 50%, in quanto 
rappresentative dell’effettivo utilizzo dei beni.
Più precisamente sono state adottate le seguenti aliquote:

Aliquota %
Mobili e arredi 12
Hardware e Macchine Elettriche 20 

Marchi e Brevetti 10
Software 20
Telefoni cellulari 20

Impianti Telefonici 20
Impianti Elettrici e di Rete 20
Impianto videosorveglianza 20
Condizionatori 20

Ristrutturazione ufficio 17
Attrezzatura varia e minuta 20
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3) Rimanenze

La voce rimanenze è composta da “lavori in corso su ordinazione”, al netto degli acconti ricevuti. Tale voce è costituita 
dal riporto a nuovo di spese sostenute per la progettazione di commesse che saranno perfezionate negli anni successivi.
4) Crediti 

La società redigendo il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice Civile sì è avvalsa della 
facoltà di non applicare il principio del costo ammortizzato previsto dal OIC 15. 
I crediti sono pertanto esposti al loro presumibile valore di realizzo, ossia al valore nominale eventualmente rettificato 
dal fondo svalutazione crediti per perdite che alla data di redazione del bilancio possono considerarsi prevedibili.

5) Debiti
La società redigendo il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice Civile si è avvalsa della 
facoltà di non applicare il principio del costo ammortizzato previsto dall’OIC 19. 

I debiti sono pertanto esposti al loro valore nominale.
6) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Titoli

I titoli iscritti nell'attivo circolante sono valutati al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile 
dall'andamento di mercato.
Per i titoli, precedentemente svalutati, relativamente ai quali sono venute meno le ragioni che avevano reso necessario 

l'abbattimento al valore di realizzo, si è proceduto al ripristino del costo originario.
Nessuno dei titoli presenti in bilancio è stato oggetto di svalutazione non essendosi realizzata alcuna perdita durevole di 
valore.
7) Disponibilità liquide

Trattandosi di valori numerari certi sono esposte al valore nominale.
8) Costi e ricavi
Sono iscritti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza economica, con la rilevazione dei relativi 

ratei e risconti. I ricavi sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte connesse alla vendita 
di beni e prestazione di servizi. Anche i costi sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi.
9) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il fondo rappresenta il trattamento di fine rapporto spettante al personale in forza a fine esercizio, calcolato secondo le 
disposizioni contenute nella L. 29-05-1982 n. 297 e in conformità con il contratto collettivo di lavoro.
10) Proventi ed Oneri finanziari
Includono tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d’esercizio connessi con l’attività finanziaria 

della Società e vengono riconosciuti in base alla competenza temporale di maturazione. 
11) Imposte
Le imposte dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri d’imposta da assolvere, in 

applicazione della vigente normativa fiscale. Esse rappresentano pertanto:
 gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme 
vigenti;

 le imposte differite o anticipate determinate in relazione a variazioni temporanee sorte o annullate nell'esercizio e/o in 
relazione ad attività maturate per perdite fiscali riportabili a norma di legge;
 le rettifiche ai saldi delle imposte differite/anticipate registrate per tenere conto delle variazioni delle aliquote e/o 

dell'istituzione di nuove imposte intervenute nel corso dell'esercizio.
I crediti per imposte anticipate (differite attive) sono iscritti solo quando sussista la ragionevole certezza che, in futuro, 
si produrranno imponibili tali da consentire l’effettivo recupero di tali attività
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

I movimenti intervenuti nelle voci “immobilizzazioni immateriali” e “immobilizzazioni materiali” sono rappresentate 
nelle tabelle che seguono:

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e 
di ampliamento

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

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 657 228.695 314.348 543.700

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

63.821 875.560 597.660 1.537.041

Valore di bilancio - - - 543.700

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

490 55.588 136.433 192.511

Valore di fine esercizio

Costo 64.478 1.104.255 912.008 2.080.741

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

64.311 931.148 734.093 1.729.552

Valore di bilancio 167 173.107 177.915 351.189

La voce “diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno”, il cui costo iscritto in bilancio 
ammonta a € 173.107, è composta dal software per la Piattaforma Telematica e dal Database prezzi ortofrutticoli del 
mercato all’ingrosso.

La voce “Altre” è composta da costi di progettazione del logo societario e da oneri pluriennali.
Al riguardo si precisa che i costi ad utilità pluriennale capitalizzati negli esercizi precedenti per la complessiva attività 
di implementazione, sviluppo e promozione della piattaforma telematica BMTI a livello comunitario e internazionale, 

da un lato, sono strumentali all'ottenimento di progetti pluriennali relativi all'apertura di mercati telematici su ulteriori 
settori, quali ad esempio, il progetto FEAMP 2016-2023 e, dall'altro lato, perseguono il costante aumento dei risultati di 
mercato.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 49.587 49.587

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 251.065 251.065

Valore di bilancio - 49.587

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 7.726 7.726

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) 5232.41 5232.41

Ammortamento dell'esercizio 18.989 18.989

Valore di fine esercizio
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Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Costo 303.146 303.146

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 264.822 264.822

Valore di bilancio 38.324 38.324

La voce “altri beni” è costituita da attrezzature informatiche e digitali, da mobili e arredi ufficio, telefoni cellulari, 

impianti telefonici, impianti di rete, condizionatori, impianti di videosorveglianza, ristrutturazione ufficio e attrezzatura 
varia e minuta.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono interamente formate dal deposito cauzionale a fronte del contratto di locazione 

dell’Ufficio di Roma.

Attivo circolante

Le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo circolante sono indicate nella seguente tabella:

Rimanenze

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

Lavori in corso su ordinazione 6.326 287.539 293.865

Totale rimanenze 6.326 287.539 293.865

Crediti iscritti nell'attivo circolante

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

1.879.819 (398.710) 1.481.109 1.340.908 140.201 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

193.669 48.913 242.582 242.582 - -

Attività per imposte anticipate 
iscritte nell'attivo circolante

50.984 24.394 75.378

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

31.446 (24.520) 6.926 6.926 - -

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

2.155.918 (349.923) 1.805.995 1.665.794 140.201 0

Appare utile precisare che nella voce C.II.1) “Crediti verso clienti” sono compresi, unitamente ai crediti verso il 
MIPAAF per i saldi relativi al Progetto Legge 499 per € 660.000 e al Progetto Internazionalizzazione per € 97.500, 

anche le posizioni creditorie residue vantate nei confronti delle CCIAA, di Unioncamere e delle Unioni Regionali Socie 
sia per i contributi consortili determinati dall’Assemblea dei Soci a fronte dell’erogazione dei servizi obbligatori, sia per 
i corrispettivi derivanti dai servizi resi dalla Società a richiesta.

Al riguardo, ed in ossequio al principio contabile OIC n. 15 nella versione aggiornata a dicembre 2016 e nel rigoroso 
rispetto dei criteri di redazione statuiti dall’art. 2423-bis del Codice Civile, la voce creditoria complessivamente vantata 
nei confronti delle CCIAA consorziate è esposta al netto del fondo svalutazione crediti pari ad € 323.100 determinato in 
misura evidentemente prudenziale per tener conto degli importi dei contributi consortili attualmente non ancora versati 

da parte di alcuni Soci che hanno manifestato la volontà di recedere dalla Società in asserita conformità a specifiche 
disposizioni normative.
Ai sensi dell’art. 2427, n. 4), del Codice Civile, vengono di seguito evidenziate le movimentazioni che, nel corso dell’

esercizio, hanno interessato il “Fondo svalutazione crediti”:

Fondo svalutazione crediti

Saldo al 31.12.2016 212.434
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Utilizzo fondo a copertura crediti inesigibili 0

Adeguamenti 0

Quota accantonata nell’esercizio 110.666

Saldo al 31.12.2017 323.100

I crediti iscritti in bilancio sono interamente vantati verso soggetti residenti in Italia
Nella tabella seguente sono riportati per raggruppamenti omogenei i crediti della società classificati in rapporto alla loro 

durata.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

La voce “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni” è costituita da obbligazioni e dalla gestione 
Portafoglio. 

La voce “risconti attivi” ammonta complessivamente a € 167.015 ed è costituita da:
• premi polizze fideiussorie per € 74.021;
• mediazione Agenzia Ufficio per € 2.300;

• costi servizi informatici per € 2.728;
• noleggio fotocopiatrice per € 938;
• utenze per € 536;

• Polizza Dirigente 2018 € 4.181;
• Costi progetti commissionati € 82.311.

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Altri titoli non immobilizzati 3.367.775 879.940 4.246.815

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 3.367.775 879.940 4.246.815

Disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 204.456 (38.402) 166.054

Denaro e altri valori in cassa 1.855 (1.693) 162

Totale disponibilità liquide 206.311 (40.095) 166.216

Ratei e risconti attivi

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

Totale ratei e risconti attivi 113.989 59.716 173.705
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

I movimenti intervenuti nella voce “patrimonio netto” è rappresentata nella tabella di seguito esposta:

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 2.387.372 - - - - - 2.387.372

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 25.907 - - - - - 26.024

Riserve statutarie 73.498 - - - - - 75.715

Altre riserve

Totale altre riserve 0 - - - - - 0

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 2.335 - - - - - 26.776 26.776

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 2.489.112 0 0 0 0 0 26.776 2.515.887

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Con riferimento ad origine, utilizzabilità e distribuibilità delle riserve si precisa quanto segue:

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione
Quota 

disponibile

Riepilogo delle 
utilizzazioni effettuate 

nei tre precedenti esercizi

per 
copertura 

perdite

per altre 
ragioni

Capitale 2.387.372 versamento effettuato dai soci - 0 0

Riserva da soprapprezzo 
delle azioni

0 - - -

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 26.024
costituita con il 5% degli utili 
realizzati nel corso dei 
precedenti esercizi

per copertura perdite 0 0 0

Riserve statutarie 75.715
costituita con gli utili 
accantonati nei precedenti 
esercizi

per aumento capitale sociale, 
copertura perdite, e 
distribuzione soci

75.715 0 0

Altre riserve

Totale altre riserve 0 - - -

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi 
finanziari attesi

0 - - -

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - -

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

Il capitale sociale al 31.12.2017 risulta composto da n 7.968 azioni ordinarie del valore nominale di € 299,62 ciascuna 
per un totale di € 2.387.372,16.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

I movimenti intervenuti nella voce “Trattamento di Fine Rapporto di lavoro
subordinato” sono rappresentati nella tabella che segue:

– Variazioni intervenute nella consistenza del Fondo Trattamento di Fine

Rapporto di lavoro subordinato

Movimenti dell' esercizio 2017

Descrizione voci 

bilancio Saldi iniziali Utilizzi Imposta Accantonamenti
TFR 

NEGRI

Saldi di 

bilancio

2016 sostitutiva

T F R 243.589 -21.489 -828 38.943 -7.084 253.131

TOTALE 243.589 -21.489 -828 38.943 -7.084 253.131

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

I movimenti intervenuti nelle voci “debiti”, sono indicati nella tabella che segue:

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 0 1.070.348 1.070.348 1.070.348 - -

Acconti 3.064.910 (483.705) 2.581.205 8.756 2.572.449 -

Debiti verso fornitori 264.245 100.157 364.402 364.402 - -

Debiti tributari 135.767 (18.086) 117.681 117.681 - -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

46.537 29.202 75.739 75.739 - -

Altri debiti 157.845 (111.515) 46.330 46.330 - -

Totale debiti 3.669.304 586.401 4.255.705 1.683.256 2.572.449 0

La diminuzione degli acconti è dovuto principalmente all’aumento dei
“lavori in corso” delle attività verso il Mipaaf.

I debiti iscritti in bilancio sono interamente vantati verso soggetti
residenti in Italia.
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Nella tabella seguente sono riportati per raggruppamenti omogenei i debiti
della società classificati in rapporto alla loro durata.

– Durata residua dei debiti

Esigibili entro

Esigibili oltre

l’esercizio successivo

Descrizione voci bilancio l'esercizio
durata 
residua durata residua

Saldi di 

bilancio

successivo
< o = 5 

anni > 5 anni
D 4) Verso Banche 1.070.348 1.070.348
D 6) Acconti 8.756 2.572.449 2.581.205

D 7) Verso fornitori 364.402 364.402
D 12)Tributari 117.681 117.681
D 13) verso Istituti di 

previdenza e sicurezza soc.

75.739 75.739

D 14) Altri 46.330 46.330

TOTALE 1.683.256 2.572.449 0 4.255.705

Ratei e risconti passivi

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

Ratei passivi 53.598 6.997 60.595

Risconti passivi 208 2.583 2.791

Totale ratei e risconti passivi 53.806 9.580 63.386

La voce “ratei passivi” è costituita da: retribuzioni dovute al personale dipendente per mensilità aggiuntive e residui di 

ferie e permessi maturate al 31.12.2017 ed oneri riflessi ad esse relative. 
La voce “risconti passivi” è costituita da proventi per servizi informativi di competenza dell’anno 2018.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

- Valore Della Produzione

Il valore della produzione ammonta a Euro 2.982.746.

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono pari a complessivi Euro
1.327.417.

Nel rispetto dei nuovi obblighi di trasparenza previsti dalla Legge

124/2017 e a dimostrazione che la società soddisfa i criteri a), b) e c)
del primo comma dell’art.5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (requisiti necessari
per ricevere affidamenti in house), di seguito si riporta un dettaglio che
evidenzia sia la percentuale di fatturato verso i soci nel 2017 sia la

percentuale di fatturato verso i soci nel triennio 2015-2017.

VALORE DELLA PRODUZIONE (A1 + A3 +A5) Esercizio 2017

Valore Totale

Ricavi verso soci

Contributi consortili nei confronti dei soci per erogazione servizi obbligatori previsti nel
regolamento consortile

407.156 €

Servizi Unioncamere per Animazione locale promozione della commercializzazione dei 
prodotti
dell'acquacoltura e della pesca sostenibile tra gli operatori dei mercati all'ingross o

498.732 €

Progetto per il supporto a Unioncamere e alle Camere di commercio nella realizzazione di 

iniziative di coordinamento e valorizzazione della competenza camerale in materia di 
rilevazione dei prezzi e
delle tariffe

225.759 €

Elaborazione di analisi, fornitura dati e supporto a Unioncamere per prezzi e tariffe beni e 

servizi
di largo cons umo di supporto al MISE

79.001 €

Servizi informativi (UR Lombardia, CCIAA PAVIA) 18.972 €

I - Totale ricavi verso soci 1.229.620 €

Ricavi verso non soci del sistema camerale

II - Totale ricavi verso non soci del sistema camerale - €

Ricavi attribuiti dal MIPAAF in regime di esclusiva nazionale dal D.M. 174/06

III - Totale ricavi attribuiti dal MIPAAF in regime di esclusiva nazionale dal D.M. 174/06 - €

Ricavi verso soggetti esterni al sistema camerale (mercato)

Servizi informativi 90.817 €

Servizi pacchetto plus e vetrina telematica per operatori di mercato 6.980 €

IV - Totale ricavi verso soggetti esterni al sistema camerale (mercato) 97.797 €

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni (I+II+III+IV) 1.327.417 €

Variazione dei lavori in corso

Variazione dei lavori in corso verso soci - 1.379 €

Variazione dei lavori in corso verso non s oci del sistema camerale - €

Variazione dei lavori in corso per ricavi attribuiti dal MIPAAF 1.647.721 €

Variazione dei lavori in corso verso soggetti es terni al sistema camerale - €

Variazione lavori in cors o su rimborsi per costi sostenuti per progetti internazionali - €

A3) Totale Varaizione dei lavori in corso su ordinazione 1.646.342 €

V - Sopravvenienze attive e arrotondamenti attivi 8.987 €
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A5) Altri ricavi e proventi (V) 8.987 €

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A1 +A3 +A5) 2.982.746 €

 TOTALE FATTURATO EROGATO VERSO I SOCI E VERSO IL MERCATO (I+IV+ variazione 

lavori in
corso vs soci)

1.326.038 €

 TOTALE FATTURATO EROGATO VERSO I SOCI (I+ variazione lavori in corso vs soci) 1.228.241 €

PERCENTUALE DI FATTURATO VERSO SOCI (/) 92,62%

Nel totale fatturato erogato verso i soci e verso il mercato sopra
riportato non è compreso, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 50/2016 e
dell’art. 1, comma 4 del D.lgs. 175/2016, il fatturato riferito ai compiti

normativamente attribuiti in regime di esclusiva nazionale alla Società dal
Decreto Ministeriale 6 aprile 2006, n. 174 e s.m.i., istitutivo della Borsa
Merci Telematica Italiana e, pertanto, realizzato in esecuzione di attività
non aventi a oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di

concorrenza.

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

La percentuale di fatturato verso soci del triennio 2015-2017, calcolata con la medesima metodologia, è pari a 84,98% 

come da tabella seguente:

CONTO ECONOMICO Esercizio 
2015

Esercizio 
2016

Esercizio 
2017

VALORE DELLA PRODUZIONE (A1 + A3 +A5) Valore Valore Valore

 iRicavi verso soc

Contributi consortili nei confronti dei soci per erogazione servizi obbligatori 

previsti nel regolamento consortile

€ 533.013 € 488.542 € 407.156

Servizi Unioncamere per Convenzione Ministero dello Sviluppo Economico- 
Unioncamere

€ - € - € -

Servizi Unioncamere-Indis per valorizzazione e sviluppo dei sistemi di 
rilevazione dei prezzi

all'ingrosso

€ - € - € -

Servizi Unioncamere per riordino e codificazione in materia di Borse Merci e 
rilevazione di

prezzi all'ingrosso

€ - € - € -

Servizi Unioncamere per Animazione locale promozione della 
commercializzazione dei
prodotti dell'acquacoltura e della pesca sostenibile tra gli operatori dei mercati 

all'ingrosso

€ - € 208.803 € 498.732

Servizi Unioncamere per l'elaborazione di analisi, fornitura dati e supporto con 
riferimento alla filiera agroalimentare

€ - € 75.220 € -

Elaborazione di analisi, fornitura dati e supporto per prezzi e tariffe beni e 
servizi di largo consumo di supporto al MISE

€ - € - € 79.001

Progetto per il supporto a Unioncamere e alle Camere di commercio nella 

realizzazione di iniziative di coordinamento e valorizzazione della competenza 
camerale in materia di
rilevazione dei prezzi e delle tariffe

€ 225.759

Servizi Unioncamere per Promozione dei prodotti dell'acquacoltura nei mercati 

all'ingrosso

€ 341.357 € - € -

Servizi Unioncamere per predisposizione contratti tipo per la compravendita dei 
prodotti agroalimentari

€ 32.669 € - € -

Servizi informativi (UR Lombardia, CCIAA Cuneo, CCIAA Pavia) € 67.067 € 7.369 € 18.972
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 iI - Totale ricavi verso soc € 974.105 € 779.934 € 1.229.620

Ricavi verso non soci del sistema camerale

Servizi informativi (Sicamera, UR Emilia Romagna) € 92.284 € - € -

Progetto Dintec "Azioni di supporto alla realizzazione di progetti nel settore 
della

€ 103.005 € - € -

II - Totale ricavi verso non soci del sistema camerale € 195.289 € - € -

Ricavi attribuiti dal MIPAAF in regime di esclusiva nazionale dal D.M. 174/06

Progetto Piano Nazionale Cereali (contributo) € - € - € -

Progetto Piano Nazionali produzioni vegetali (contributo) € - € - € -

Progetto esecutivo promozione e valorizzazione della pesca e dell'acquacoltura
(contributo)

€ 959.607 € - € -

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Progetto Piano di settore zootecnico € - € 2.846.525 € -

Servizi di organizzazione di attività di informazione e promozione 

dello strumento

€ - € 97.500 € -

Progetto "Azioni volte a regolamentare il mercato dei prodotti 
agroalimentari
nell’ambito delle attività in attuazione della L.499/99"

€ - € 1.100.000 € -

III - Totale ricavi attribuiti dal MIPAAF in regime di esclusiva 

nazionale dal D.M.

€ 959.607 € 4.044.025 € -

Ricavi in qualità di rimborsi di costi sostenuti su progetti 
iinternazional 

Progetto partenariato finanziato con fondi UE - capofila fondazione 
egiziana

€ 25.179 € 9.807 € -

Progetti Internazionali (KEF - Euromed Invest) € 9.889 € 9.619 € -

IV - Totale Ricavi in qualità di rimborsi di costi sostenuti su 
progetti

€ 35.068 € 19.427 € -

)Ricavi verso soggetti esterni al sistema camerale (mercato 

Servizi informativi € 104.386 € 99.273 € 90.817

Servizi pacchetto plus e vetrina telematica per operatori di mercato € 7.720 € 5.926 € 6.980

V - Totale ricavi verso soggetti esterni al sistema camerale 

)(mercato 

€ 112.106 € 105.199 € 97.797

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni (I+II+III+IV+V) € 2.276.176 € 4.948.584 € 1.327.417

Variazione dei lavori in corso

Variazione dei lavori in corso verso soci -€ 19.975 € 12.931 -€ 1.379

Variazione dei lavori in corso verso non soci del sistema camerale -€ 2.565 € - € -

Variazione dei lavori in corso per ricavi attribuiti dal MIPAAF € 1.121.308 -€ 1.570.614 € 1.647.721

Variazione dei lavori in corso verso soggetti esterni al sistema 
camerale

€ - € - € -

Variazione lavori in corso su rimborsi per costi sostenuti per 

progetti internazionali

-€ 1.491 € - € -

A3) Totale Variazione dei lavori in corso su ordinazione € 1.097.278 -€ 1.557.683 € 1.646.342

 iAltri ricavi verso soc

Servizi di regolamentazione e formazione (CCIAA Salerno, 
CCIAA Padova, Azienda

€ - € - € -

 iVI - Totale Altri ricavi verso soc € - € - € -

Altri ricavi verso non soci del sistema camerale

Servizi di regolamentazione e formazione (Sicamera) € - € - € -

VII - Totale altri ricavi verso non soci del sistema camerale € - € - € -

iAltri ricavi in qualita di rimborsi di costi sostenut 

Rimborsi quota parte delle spese sede Bologna € - € - € -

Rimborso personale distaccato presso Unioncamere € 57.082 € - € -

Rimborsi premi servizio "Mercato Telematico Sicuro" di natura 
assicurativa del credit

€ 294.145 € 255.334 € -
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Rimborsi spese istruttoria servizio "Mercato Telematico Sicuro" di 

natura assicurativa

€ 71.366 € 71.398 € -

Rimborsi spese legali da sentenze € - € 21.805 € -

iVIII - Totale Altri ricavi in qualità di rimborsi di costi sostenut € 422.592 € 348.537 € -

)Altri ricavi verso soggetti esterni al sistema camerale (mercato 

Servizi organizzativi € 17.601 € 438 € -

Servizi informativi € - € - € -

IX - Altri ricavi verso soggetti esterni al sistema camerale (mercato 
)

€ 17.601 € 438 € -

X - Sopravvenienze attive € - € 34.202 € 8.987

A5) Altri ricavi e proventi (VI+ VII+VIII+IX+X) € 440.193 € 383.177 € 8.987

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A1 +A3 +A5) € 3.813.647 € 3.774.079 € 2.982.746

 TOTALE FATTURATO EROGATO VERSO I SOCI E VERSO IL MERCATO

(I+II+V+VI+VII+IX+variazione lavori in corso)

€ 3.501.102

 TOTALE FATTURATO EROGATO VERSO I SOCI (I+VI+ variazione lavori in 
corso)

€ 2.975.236

Costi della produzione

– Costi per servizi
La voce B7) del Conto Economico “Costi per servizi” è così formata:

Costi per servizi: ANNO 2016 ANNO 2017
Compensi e spese Organi Sociali 48.156 51.784
Consulenze legali,amm.ve, notarili 86.020 119.460
Costi missioni personale e collab. 56.055 38.207

Servizi amministrativi e operativi 3.128 4.333
Assicurazioni 4.315 8.203
Canoni manutenzione informatica 18.433 38.398

Costi assicurazione sul credito 255.334 0
Spese istruttoria assicurazione credito 71.398 0
Costo INPS gestione separata 1.107 0

Costo progetti commissionati 1.511.257 1.008.295
Altre spese per servizi 156.809 233.050

TOTALE 2.212.012 1.501.731

La voce “Altre spese per servizi” è costituita principalmente da: spese pulizia ufficio per € 5.963, spese per utenze per € 
20.482, costi dei buoni pasto di € 21.736, compensi per stage per € 5.658, compensi per prestazioni occasionali per € 

67.490 legati alla realizzazione dei progetti; costo collaboratori per progetti per € 43.229; spese rappresentanza per € 
6.608; da costi per la sicurezza sul lavoro per € 7.152 e da sponsorizzazioni per € 15.000.

– Costi per godimento beni di terzi
La voce “godimento beni di terzi” è costituita dal canone di locazione, condominio e riscaldamento e servizi vari degli 
uffici di Roma, Milano e Bologna (€ 85.386) e dal noleggio di fotocopiatrici e stampanti nei suddetti uffici (€ 11.224).

– Costi per personale
I costi per il personale ammontano a complessivi Euro 997.067.

Si riporta di seguito il dettaglio della voce in oggetto:

Salari e stipendi € 737.021,00
Oneri sociali € 203.386,00

Tfr a carico dell'esercizio € 38.943,00
Altri costi € 17.717,00

€ 997.067,00

A tale riguardo di specifica che alla chiusura dell'esercizio il personale alle dipendenze della Società è rappresentato da 
n. 13 dipendenti assunti a tempo indeterminato, da 2 dipendenti assunti a tempo determinato e 1 apprendista, per un 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA
Documento n.Bd1440458 - 13-09-2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2017

BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A. (BMTI S.C.P...
Codice fiscale: 06044201009

        di    16 40



totale di 16 dipendenti, di cui 11 part-time. 14 dipendenti sono impegnati nella sede amministrativa ed operativa di 

Roma e 2 nella sede locale di Milano.
In riferimento alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla L. 68 del 12/3/1999, il numero 
effettivo dei dipendenti, tenendo conto delle ore supplementari/straordinarie, è pari a 13,04, pertanto la società non è 

soggetta agli obblighi derivanti dalla suddetta Legge in quanto occupa non più di 15 dipendenti.

– Oneri diversi di gestione
Tra gli oneri diversi di gestione sono principalmente inclusi: premi per polizze fideiussorie sui progetti Mipaaf per € 

31.335; sopravvenienze passive per € 4.114 e IVA indetraibile da pro-rata per € 67.811.

Proventi e oneri finanziari

La voce “proventi finanziari” ammonta a € 173.329 ed è composta da proventi della gestione finanziaria per € 149.358, 
da interessi maturati sulle disponibilità bancarie per € 73, da proventi da prestito obbligazionario per € 22.400, da 
plusvalenza su titoli per € 1.474 e da interessi su depositi cauzionali per € 24. 

La voce “oneri finanziari” ammonta a € 61.662 ed è composta da oneri per la gestione finanziaria per € 57.086, da 
interessi passivi c/c per € 4.021 e commissioni su fideiussione bancaria per € 555.

– Imposte sul reddito d’esercizio

Le imposte correnti sul reddito dell’esercizio risultano le seguenti:
- IRAP per un importo pari ad euro: 14.589
- IRES per un importo pari ad euro: 37.610

- Imposte anticipate per un importo pari a euro: 24.395
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Compensi spettanti agli amministratori, ai sindaci e ai componenti del Comitato del Controllo Analogo.
------------------------------------------------------------------------------
L'ammontare del compenso annuo spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione è pari a € 20.880; ai 

componenti del Consiglio di amministrazione spetta un compenso forfettario annuo di Euro 1.440 ciascuno ed un 
gettone di presenza pari ad € 252 per ogni riunione di Consiglio. Per l’anno 2017 i gettoni di presenza ammontano 
complessivamente a € 2.520.
Al Collegio Sindacale spettano i seguenti compensi lordi: al Presidente € 4.431,20 annui e ai Sindaci effettivi € 

3.284,80 ciascuno; oltre a gettoni di presenza pari a € 160 per ogni partecipazione alle riunioni assembleari e consiliari.
Ai componenti del Comitato del Controllo Analogo spetta il medesimo compenso e gettoni di presenza previsti per i 
Consiglieri di Amministrazione, ovvero un compenso forfettario annuo di Euro 1.440 ciascuno ed un gettone di 

presenza pari ad € 252 per ogni riunione del Comitato.

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

In merito ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, si evidenzia la vendita di obbligazioni del valore 
nominale di € 1.150.000. La ragione di tale vendita va individuata sia nella diminuzione del valore di mercato che si è 
verificata nel periodo antecedente alla vendita sia alle ipotesi di ulteriore riduzione del valore di mercato delle stesse 

derivante dall’avvicinarsi del termine di scadenza. Il valore ottenuto dalla vendita, pari a € 1.151.765, è stato destinato, 
insieme all’incasso del saldo di alcuni dei progetti realizzati e rendicontati, alla copertura totale del saldo negativo 
relativo all’affidamento bancario.
Si sottolinea che sono in fase di emanazione i decreti direttoriali relativi all'istituzione delle cinque Commissioni 

Uniche Nazionali attive (suinetti, suini vivi da macello, tagli di carne suina fresca, grasso e strutto e conigli vivi da 
macello), in attuazione del comma 1 dell’art. 6-bis del dl. 51/2015, convertito in L.91/2015 in materia di Commissioni 
Uniche Nazionali, e del relativo decreto attuativo interministeriale 72 del 31/3/2017.
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Nota integrativa, parte finale

Risultato dell’esercizio
Il presente bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 presenta un utile pari a complessivi Euro 26.766 che si propone di 
destinare come segue:

- € 1.339, a riserva legale;
- la restante parte, pari a € 25.437, a riserva statutaria.

* * *

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società nonché il risultato 
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

Roma 21 marzo 2018

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Dott. Andrea Zanlari)
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
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Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE
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Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI
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Capitolo 5 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
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