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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

Sistema Camerale Servizi S.Cons.a r.l.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in Roma - Piazza Sallustio, 21

Codice Fiscale 12620491006

Numero Rea RM 1388573

P.I. 12620491006

Capitale Sociale Euro 4.009.935 i.v.

Forma giuridica
Società consortile a responsabilità 
limitata

Settore di attività prevalente (ATECO) 722000

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 0 0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 2.665 5.716

7) altre 0 1.276

Totale immobilizzazioni immateriali 2.665 6.992

II - Immobilizzazioni materiali

2) impianti e macchinario 2.697 2.649

3) attrezzature industriali e commerciali 0 324

4) altri beni 32.855 40.123

Totale immobilizzazioni materiali 35.552 43.096

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 2.499.265 2.498.165

Totale partecipazioni 2.499.265 2.498.165

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 8.427 9.382

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso altri 8.427 9.382

Totale crediti 8.427 9.382

Totale immobilizzazioni finanziarie 2.507.692 2.507.547

Totale immobilizzazioni (B) 2.545.909 2.557.636

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

3) lavori in corso su ordinazione 4.704.899 3.265.370

Totale rimanenze 4.704.899 3.265.370

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.313.061 1.969.135

Totale crediti verso clienti 1.313.061 1.969.135

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 120.847 147.774

Totale crediti tributari 120.847 147.774

5-ter) imposte anticipate 105.163 105.883

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 31.274 14.299

Totale crediti verso altri 31.274 14.299

Totale crediti 1.570.345 2.237.092

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 5.191.333 3.787.837

3) danaro e valori in cassa 1.305 1.523

Totale disponibilità liquide 5.192.638 3.789.360

Totale attivo circolante (C) 11.467.882 9.291.822

D) Ratei e risconti 35.457 15.685
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Totale attivo 14.049.248 11.865.143

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 4.009.935 4.009.935

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 107.269 107.269

IV - Riserva legale 78.585 76.960

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 412.567 439.161

Riserva avanzo di fusione 292.070 292.070

Varie altre riserve 314.723 283.851

Totale altre riserve 1.019.360 1.015.082

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 50.109 32.498

Totale patrimonio netto 5.265.258 5.241.743

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 981.344 989.807

Totale fondi per rischi ed oneri 981.344 989.807

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.489.294 1.347.698

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 7.982 3.889

Totale debiti verso banche 7.982 3.889

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.459.632 1.979.212

Totale acconti 3.459.632 1.979.212

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 2.104.938 1.475.401

Totale debiti verso fornitori 2.104.938 1.475.401

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 235.713 283.390

Totale debiti tributari 235.713 283.390

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 199.601 187.367

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 199.601 187.367

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 305.486 356.636

Totale altri debiti 305.486 356.636

Totale debiti 6.313.352 4.285.895

Totale passivo 14.049.248 11.865.143
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.137.333 6.622.344

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 1.439.529 1.027.993

5) altri ricavi e proventi

altri 499.311 849.321

Totale altri ricavi e proventi 499.311 849.321

Totale valore della produzione 9.076.173 8.499.658

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 21.344 21.978

7) per servizi 3.990.101 3.004.754

8) per godimento di beni di terzi 445.362 443.577

9) per il personale

a) salari e stipendi 2.787.937 3.000.086

b) oneri sociali 914.248 983.253

c) trattamento di fine rapporto 221.366 239.347

e) altri costi 15.919 231.105

Totale costi per il personale 3.939.470 4.453.791

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.327 14.510

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 18.089 19.921

Totale ammortamenti e svalutazioni 22.416 34.431

14) oneri diversi di gestione 579.447 478.210

Totale costi della produzione 8.998.140 8.436.741

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 78.033 62.917

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 4.571 4.308

Totale proventi diversi dai precedenti 4.571 4.308

Totale altri proventi finanziari 4.571 4.308

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 6 -

Totale interessi e altri oneri finanziari 6 -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 4.565 4.308

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 1.456 -

Totale svalutazioni 1.456 -

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (1.456) -

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 81.142 67.225

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

imposte correnti 29.852 34.719

imposte relative a esercizi precedenti 461 (1.485)

imposte differite e anticipate 720 1.493

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 31.033 34.727

21) Utile (perdita) dell'esercizio 50.109 32.498
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2019 31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 50.109 32.498

Imposte sul reddito 31.033 34.727

Interessi passivi/(attivi) (4.565) -
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

76.577 67.225

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

Accantonamenti ai fondi 221.366 239.347

Ammortamenti delle immobilizzazioni 22.416 34.431

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (254) -
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

243.528 273.778

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 320.105 341.003

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (1.439.529) (1.027.992)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 656.074 423.249

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 636.674 (132.971)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (19.772) 8.622

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 1.374.161 907.647

Totale variazioni del capitale circolante netto 1.207.608 178.555

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 1.527.713 519.558

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 4.565 -

(Imposte sul reddito pagate) (694) -

(Utilizzo dei fondi) (88.233) (842.229)

Totale altre rettifiche (84.362) (842.229)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.443.351 (322.671)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (14.389) (20.540)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (1.582) (559)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (2.556) (1.500)

Disinvestimenti 955 -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (17.572) (22.599)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 4.093 (5.130)

Mezzi propri

(Rimborso di capitale) (26.594) -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (22.501) (5.130)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.403.278 (350.400)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 3.787.837 4.139.013

Danaro e valori in cassa 1.523 747
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Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 3.789.360 4.139.760

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 5.191.333 3.787.837

Danaro e valori in cassa 1.305 1.523

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 5.192.638 3.789.360
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Struttura e contenuto del bilancio
Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto 
finanziario e dalla presente nota integrativa ed è stato redatto in conformità agli articoli 2423 e seguenti del Codice 
Civile e dei vigenti Principi Contabili Nazionali (OIC). 
Ai sensi dell’art. 2423-ter del Codice Civile, nel bilancio sono riportate le informazioni relative alla consistenza delle 
voci nel precedente esercizio. 
La nota integrativa, in base a quanto disposto dall’art. 2427 del Codice Civile, contiene le informazioni necessarie a 
fornire una completa illustrazione ed analisi delle poste costituenti lo stato patrimoniale ed il conto economico, al fine 
di consentire, ai sensi dell’art.2423 del Codice Civile, la rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. Inoltre, sono fornite tutte le 
informazioni complementari ritenute necessarie a tale scopo anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

Principi di redazione

Il bilancio =C3 stato redatto in forma ordinaria ed è completato dalla Relazione sulla gestione ex art.2428 del Codice 
Civile.
Ai sensi dell’art. 2423, comma 6 del Codice Civile, il presente bilancio è stato redatto in unità di euro, senza cifre 
decimali, imputando l’arrotondamento al conto economico.
In particolare e conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è 
provveduto a:
· valutare le singole voci secondo prudenza e in previsione di una normale continuità aziendale, nonché tenendo conto 
della funzione economica delle singole voci dell’attivo e del passivo;
· la rilevazione e la presentazione delle voci effettuate tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto;
· determinare i proventi e i costi nel rispetto della competenza temporale e indipendentemente dalla loro manifestazione 
finanziaria;
· 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.
Ai sensi dell’art. 2428 punti 3) e 4) del Codice Civile si evidenzia che non esistono né azioni proprie né quote di società 
controllanti possedute dalla società anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona e che né azioni 
proprie, né quote di società controllanti, sono state acquistate o alienate dalla società, nel corso del periodo, anche per il 
tramite di società fiduciarie o per interposta persona.
Ai sensi dell’art. 2477, numero 5, del Codice Civile il controllo contabile, per il triennio 2019-2021, è stato affidato al 
Collegio Sindacale.

Criteri di valutazione applicati

Nel rispetto del disposto normativo contenuto negli articoli 2423 e 2423 bis del Codice Civile la valutazione delle voci 
di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuità aziendale, 
osservando il principio di rilevazione e presentazione secondo la sostanza dell’operazione o del contratto.
I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all’esercizio precedente.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto, al netto delle 
quote di ammortamento direttamente imputate e calcolate in modo sistematico con riferimento alla residua possibilità di 
utilizzo.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei connessi rischi e benefici, sono 
esposte al netto dei relativi fondi di ammortamento e sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori 
di diretta imputazione.
Per nessuna delle immobilizzazioni materiali iscritte si è proceduto in passato a rivalutazioni monetarie ed economiche. 
I costi di manutenzione ordinaria sostenuti per il mantenimento dell'efficienza dei cespiti sono stati imputati al conto 
economico del presente esercizio
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Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie rappresentano gli investimenti effettuati in partecipazioni sociali e per il finanziamento 
concesso in conto futuri aumenti del capitale sociale.
Tali investimenti sono iscritti nell’attivo patrimoniale al costo specificamente sostenuto.

Rimanenze
Rappresentano i lavori in corso alla data di chiusura del presente esercizio e sono valutati in base ai corrispettivi 
contrattuali maturati con ragionevole certezza a seguito delle attività effettivamente eseguite. Laddove sono soddisfatte 
le condizioni previste dall'OIC n.23 è stato adottato il criterio della percentuale di completamento; in alternativa =C3 
stato adottato il criterio della commessa completata.

Crediti e debiti
I crediti sono esposti nello stato patrimoniale al netto delle svalutazioni necessarie per ricondurli al valore di 
presumibile realizzo. I debiti sono iscritti al loro valore nominale.
In riferimento alla loro scadenza contrattuale o legale sono tutti esigibili entro l’esercizio successivo e, come previsto 
dagli OIC n.15 e n.19, nella valutazione dei crediti e dei debiti non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato in 
quanto tutti a breve termini (entro i 12 mesi) e, pertanto, il corrispettivo per il periodo di indisponibilità del numerario 
risulta irrilevante.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Fondi per rischi ed oneri
Riguardano principalmente stanziamenti effettuati per coprire oneri probabili di cui non è determinabile l’ammontare 
della sopravvenienza. Gli stanziamenti rappresentano una stima cautelativa sulla base degli elementi a disposizione alla 
data di redazione del bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo di trattamento di fine rapporto accoglie, in osservanza alla normativa in materia vigente, il debito maturato al 
31 dicembre 2019 a tale titolo a favore dei dipendenti in forza nella società, tenuto conto delle anticipazioni erogate e 
degli accantonamenti ai fondi di previdenza complementare. La quota di competenza del periodo è stata imputata al 
conto economico.

Ratei e risconti
Sono presenti esclusivamente risconti attivi che rappresentano la quota di costi sostenuti dalla società nel presente 
esercizio, ma di competenza di quello successivo.

Costi e ricavi
Sono iscritti in base al principio della prudenza e della competenza economica. In particolare, i ricavi sono attribuiti al 
conto economico nella misura in cui le connesse prestazioni sono state eseguite nel periodo.

Imposte sul reddito
Esprimono gli oneri d’imposta da assolvere in applicazione della vigente normativa fiscale.
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

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 36.709 201.594 84.298 322.601

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(36.709) (195.879) (83.022) (315.611)

Valore di bilancio 0 5.716 1.276 6.992

Variazioni nell'esercizio

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

36.709 148.788 77.918 263.415

Ammortamento dell'esercizio - 3.051 1.276 4.327

Altre variazioni 36.709 148.788 77.918 263.415

Totale variazioni 0 (3.051) (1.276) (4.327)

Valore di fine esercizio

Costo 0 52.806 6.380 59.186

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 (50.142) (6.380) (56.522)

Valore di bilancio 0 2.665 0 2.665

Nello specifico:
- Costi di impianto e di ampliamento: si riferiscono alla capitalizzazione dei costi sostenuti negli esercizi passati per le 
spese per la costituzione della società e per atti di natura straordinaria. Tali spese avendo finalità pluriennali sono stati 
ammortizzati su base quinquennale e sono stati eliminati alla fine dell'esercizio in quanto completamente ammortizzati.
- Diritti di brevetto industriale e utilizzazione opere d’ingegno: si riferiscono a costi per l'acquisizione di software 
applicativi e gestionali e sono ammortizzati su base quinquennale.
- Altre immobilizzazioni immateriali: riguardano le spese sostenute su beni di terzi, ammortizzate sulla base della 
durata del contratto di locazione, e quelle sostenute per l’acquisto di infrastrutture virtuali, ammortizzate su base 
quinquennale per la loro ultima quota.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni sono ammortizzate in ogni esercizio, attesi l’utilizzo, la destinazione e la durata economico-
tecnica dei cespiti; criterio che si è ritenuto correttamente e congruamente rappresentato dall’aliquota percentuale annua 
riportata nel prospetto che segue.
--------------------------------------------------------------------------- -----------------------
Tipologia Aliquota
--------------------------------------------------------------------------- -----------------------
Mobili e arredi 12%
Macchine elettroniche 20%
Telefono cellulare 20%
Beni inferiori a € 516,46 100%
Impianti e macchinari 15%
--------------------------------------------------------------------------- -----------------------
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Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 142.457 18.506 478.863 639.826

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(139.809) (18.181) (438.740) (596.730)

Valore di bilancio 2.649 324 40.123 43.096

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.265 - 9.281 10.546

Ammortamento dell'esercizio 1.217 324 16.549 18.090

Totale variazioni 48 (324) (7.268) (7.544)

Valore di fine esercizio

Costo 143.722 18.506 488.144 650.372

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(141.026) (18.505) (455.289) (614.820)

Valore di bilancio 2.697 0 32.855 35.552

Alla data di riferimento non si è proceduto ad alcun tipo di rivalutazione delle immobilizzazioni esistenti. Al termine 
dell’esercizio l’incidenza dei fondi ammortamento sul valore lordo delle immobilizzazioni materiali è circa il 95%.

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

La partecipazione in altre imprese è costituita dalla quota sottoscritta e versata di 1/3 del capitale sociale di 
Unimercatorum srl, e dell'1% del capitale sociale di ARIES S.Consortile a r.l.. 
Nel corso dell'esercizio si è proceduto all'acquisto dello 0,0347% del capitale sociale di IC Outsourcing S.c.r.l. ed alla 
costituzione di I.TER. S.c.r.l. mediante una partecipazione dell'1%.

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 2.498.165 2.498.165

Valore di bilancio 2.498.165 2.498.165

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 2.556 2.556

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 1.456 1.456

Totale variazioni 1.100 1.100

Valore di fine esercizio

Costo 2.499.265 2.499.265

Valore di bilancio 2.499.265 2.499.265

Nel dettaglio le partecipazioni in altre imprese sono le seguenti:
------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------

Denominazione Unimercatorum S.r.l.

------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------

Sede sociale Roma - Via San Pantaleo,66

Codice fiscale 13564721002

Oggetto sociale: Promozione di università telematiche

Capitale sociale: 7.490.000

Numero quote possedute 1

Valore quote possedute 2.496.665

% Partecipazione 33,33%

v.2.11.0 Sistema Camerale Servizi S.Cons.a r.l.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 10 di 26

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

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPO...
Codice fiscale: 12620491006

        di    11 81



Quote acquistate nell'esercizio 0
Valore attribuito in bilancio 2.496.665

Patrimonio netto rilevato dall'ultimo bilancio 7.532.676

Utile d'esercizio dell'ultimo bilancio approvato 42.675

Dividendi distribuiti nell'esercizio 0

------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------

Denominazione ARIES S.c.r.l.

------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------

Sede sociale Trieste - Piazza delle Borsa, 14

Codice fiscale 1312720327

Oggetto sociale: Sviluppo economico e valorizzazione del territorio

Capitale sociale: 10.000

Numero quote possedute 1

Valore quote possedute 100

% Partecipazione 1,00%

Quote acquistate nell'esercizio 0

Valore attribuito in bilancio 100

Patrimonio netto rilevato dall'ultimo bilancio 10.221

Utile d'esercizio dell'ultimo bilancio approvato 221

Dividendi distribuiti nell'esercizio 0

------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------

Denominazione I.TER. S.c.r.l.

------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------

Sede sociale Udine - Via Morpurgo, 4

Codice fiscale 2968610309

Oggetto sociale: Sostegno, promozione e sviluppo competitivo delle 
imprese

Capitale sociale: 150.000

Numero quote possedute 1

Valore quote possedute 1.500

% Partecipazione 1,00%

Quote acquistate nell'esercizio 1.500

Valore attribuito in bilancio 1.500

Patrimonio netto rilevato dall'ultimo bilancio 150.000

Utile d'esercizio dell'ultimo bilancio approvato 0

Dividendi distribuiti nell'esercizio 0

------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------

Denominazione IC Outsourcing S.c.r.l.

------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------

Sede sociale Padova - Corso Stati Uniti, 14

Codice fiscale 4408300285

Oggetto sociale: Servizi informatici e gestione in outsourcing di servizi 
amministrativi
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Capitale sociale: 372.000
Numero quote possedute 1

Valore quote possedute 1.000

% Partecipazione 0,0347%

Quote acquistate nell'esercizio 1.000

Valore attribuito in bilancio 1.000

Patrimonio netto rilevato dall'ultimo bilancio 2.883.243

Utile d'esercizio dell'ultimo bilancio approvato 31.042

Dividendi distribuiti nell'esercizio 0

------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
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 
immobilizzati 
verso altri

9.382 (955) 8.427 8.427 0 0

Totale crediti 
immobilizzati

9.382 (955) 8.427 8.427 0 0

I crediti immobilizzati rappresentano il finanziamento in conto futuri aumenti di capitale sociale di Unimercatorum srl 
esistenti alla chiusura dell'esercizio.
Le variazioni intervenute rappresentano l'eliminazione di partite rivelate insussistenti per effetto della fusione societaria 
occorsa nel 2014.

Attivo circolante

Rimanenze

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

Lavori in corso su ordinazione 3.265.370 1.439.529 4.704.899

Totale rimanenze 3.265.370 1.439.529 4.704.899

Il saldo, pari a 4.704.899 euro, rappresenta il valore dei lavori in corso al 31 dicembre 2019 non ancora conclusi al 
termine dell’esercizio.
I lavori in corso relativi a commesse di durata inferiore ai 12 mesi sono stati valorizzati secondo il “criterio della 
commessa completata”; in tal caso sono state assunti i costi imputabili alle singole commesse.
I lavori in corso relativi a commesse di durata superiore ai 12 mesi sono stati valorizzati secondo il =E2criterio della 
percentuale di completamento”; in tal caso sono stati valorizzati in termini percentuali l’entità dei lavori in corso già 
eseguiti.
Più nel dettaglio:
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------

Saldo al 31/12/18 Saldo al 31/12/19 Variazione
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
Unioncamere 3.181.854 4.597.044 1.415.189
Altri enti del Sistema Camerale 83.516 107.856 24.340
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
Totale 3.265.370 4.704.899 1.439.529
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti dell’attivo circolante, tutti di durata inferiore ai 5 anni, sono così composti:

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.969.135 (656.074) 1.313.061 1.313.061

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 147.774 (26.927) 120.847 120.847

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

105.883 (720) 105.163

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 14.299 16.975 31.274 31.274

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.237.092 (666.746) 1.570.345 1.465.182

Nel dettaglio:
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
Crediti verso clienti Saldo al 31/12/18 Saldo al 31/12/19 Variazione
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
Crediti per fatture emesse 881.918 413.735 -468.183
Crediti per fatture da emettere 1.529.615 1.838.530 308.915
Note di credito da emettere -228.717 -725.524 -496.807
Fondo svalutazione crediti -213.681 -213.681 0
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
Totale 1.969.135 1.313.061 -656.074
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------

Il Fondo svalutazione crediti =C3 sttao stimato mediante una valutazione specifica di alcune posizioni creditorie ed una 
analisi generica del portafoglio complessivo; lo stesso è classificato in diminuzione degli stessi crediti. Si evidenzia che 
quello stanziato alla fine dell’esercizio precedente, pari a 222.903 euro, non è stato utilizzato ed è ritenuto capiente a 
garantire l’esigibilità dei crediti; si è ritenuto opportuno, pertanto, non accantonare ulteriori importi.
Per quanto riguarda i crediti commerciali, vista la particolare natura dei rapporti con i clienti, non si è ritenuto opportuno 
contabilizzare gli interessi attivi per i ritardati pagamenti sulle fatture scadute al 31 dicembre 2019.
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
Crediti tributari Saldo al 31/12/18 Saldo al 31/12/19 Variazione
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
Ritenute d’acconto su interessi attivi bancari 1.120 0 -1.120
Credito IRES 136.339 104.547 -31.792
Credito IRAP 8.194 12.676 4.482
Erario c/IVA corrente 0 0 0
Credito Irpef per rimborsi mod.730 104 458
Erario c/ritenute d’acconto – altre (Irpef 1713) 0 532 532
Credito fiscale DL 66/14 2.017 2.635 617
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
Totale 147.774 120.847 -27.281
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------

I crediti tributari sono certi e determinati e sono inseriti solo quelli per cui è sorto un dirittto di realizzo tramite rimborso 
o compensazione.
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
Crediti per imposte anticipate Saldo al 31/12/18 Saldo al 31/12/19 Variazione
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
Credito imposte anticipate IRES 105.883 105.163 -720
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
Totale 105.883 105.163 -720
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------

Le imposte anticipate sono determinate in base alle differenze temporanee deducibili ragionevolmente recuperabili negli 
esercizi successivi. In merito alle variazioni intervenute nei crediti per imposte anticipate si rimanda alla sezione della 
presente Nota Integrativa dedicata alle imposte dell’esercizio.
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
Crediti verso altri Saldo al 31/12/18 Saldo al 31/12/19 Variazione
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
Crediti verso soci per contributi consortili 3.077 0 -3.077
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Fornitori c/anticipi 4.558 24.170 19.612
Crediti verso altri 6.664 7.104 440
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
Totale 14.299 31.274 16.975

--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------

Disponibilità liquide

I valori numerari al 31 dicembre 2019 e le variazioni rispetto all’esercizio precedente sono i seguenti:

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

Depositi bancari e postali 3.787.837 1.403.496 5.191.333

Denaro e altri valori in cassa 1.523 (218) 1.305

Totale disponibilità liquide 3.789.360 1.403.278 5.192.638

Ratei e risconti attivi

Sono presenti esclusivamente i risconti attivi per 35.457 euro appostati in bilancio al fine della corretta 
contabilizzazione dei costi dell’esercizio. Essi rappresentano sostanzialmente la quota di costi relativa ai canoni di 
assistenza tecnica ed informatica, canoni di locazione, assicurazioni ed abbonamenti a banche dati di competenza del 
prossimo esercizio.

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

Risconti attivi 15.685 19.772 35.457

Totale ratei e risconti attivi 15.685 19.772 35.457
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

In merito alla movimentazione del patrimonio netto si evidenzia che l’unico incremento è derivante dalla destinazione 
dell’utile dell’esercizio precedente, 
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2019 risulta così composto:

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Decrementi

Capitale 4.009.935 - - 4.009.935

Riserva da soprapprezzo 
delle azioni

107.269 - - 107.269

Riserva legale 76.960 1.625 - 78.585

Altre riserve

Riserva straordinaria 439.161 - 26.594 412.567

Riserva avanzo di fusione 292.070 - - 292.070

Varie altre riserve 283.851 30.873 1 314.723

Totale altre riserve 1.015.082 30.873 26.595 1.019.360

Utile (perdita) dell'esercizio 32.498 (32.498) - 50.109 50.109

Totale patrimonio netto 5.241.743 0 - 50.109 5.265.258

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva ordinaria 314.723

Totale 314.723

Oltre alla destinazione del risultato dell'esercizio precedente, le uniche variazioni intervenute nel patrimonio netto 
riguardano la diminuzione della riserva straordinaria utilizzata per il rimborso a tre Camere di commercio che hanno 
esercitato il diritto di recesso nell'esercizio.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

In merito all’indicazione della possibilità di utilizzazione e distribuibilità delle voci di patrimonio netto prescritta dall’
art. 2427, n.7 bis, del Codice Civile, si precisa che l’art. 25 dello Statuto Sociale prevede che gli utili risultanti dal 
bilancio annuale sono destinati a riserva legale, nei limiti di legge, e per la rimanente parte a riserva ordinaria, ovvero 
reinvestiti nell’attività secondo le determinazioni dell’Assemblea.

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 4.009.935 Apporto dei soci 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 107.269 Apporto dei soci AB 107.269

Riserva legale 78.585 Riserve di utili B 78.585

Altre riserve

Riserva straordinaria 412.567 Riserve di utili AB 412.567

Riserva avanzo di fusione 292.070 Riserve di utili AB 292.070

Varie altre riserve 314.723 Riserve di utili AB 314.723
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Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Totale altre riserve 1.019.360 1.019.360

Totale 5.215.149 1.205.214

Quota non distribuibile 1.205.214

Residua quota distribuibile 0

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
Si evidenzia che nel corso del triennio prcedente il fondo di riserva straordianario è stato utilizzato esclusivamente per il 
rimborso del patrimonio netto spettante ai soci che hanno esercitato il diritto di recesso.

Fondi per rischi e oneri

La voce contabile in esame, pari a complessivi 981.344 euro, accoglie:
- accantonamenti a fronte di rischi derivanti da eventuali soccombenze in contenziosi commerciali e giuslavoristici che 
ammonta a 224.500 euro; nel corso del presente esercizio non è stato utilizzato e si è ritenuto opportuno mantenere il 
valore attuale per la copertura di rischi futuri.
- un ulteriore fondo rischi, ad inizio esercizio pari a 765.307 euro, che è stato utilizzato per 8.463 euro per la copertura 
dei costi sostenuti per il rilancio dell’Ateneo Telematico Universitas Mercatorum; si è valutato di non incrementare tale 
fondo in quanto ritenuto sufficiente a garantire la copertura di ulteriori costi per il medesimo titolo.

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 989.807 989.807

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 8.463 8.463

Totale variazioni (8.463) (8.463)

Valore di fine esercizio 981.344 981.344

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

La consistenza del fondo al 31 dicembre 2019 rappresenta il valore dell’indennità di fine rapporto maturato dal 
personale dipendente al termine dell’esercizio ed =C3 calcolata secondo le disposizioni della normativa vigente in 
materia.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 1.347.698

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 219.813

Utilizzo nell'esercizio 23.874

Altre variazioni (54.343)

Totale variazioni 141.596

Valore di fine esercizio 1.489.294

Le altre variazioni corrispondo al versamento all'erario dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione al 31.12.2019 sul 
fondo TFR esistente all'inizio dell'esercizio ed il versamento ai fondi pensione complementari delle quote indicate 
volontariamente dai lavoratori.

Debiti

I debiti, tutti di durata inferiore ai 5 anni, sono così composti:

Variazioni e scadenza dei debiti
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso banche 3.889 4.093 7.982 7.982

Acconti 1.979.212 1.480.420 3.459.632 3.459.632

Debiti verso fornitori 1.475.401 629.537 2.104.938 2.104.938

Debiti tributari 283.390 (47.677) 235.713 235.713

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

187.367 12.234 199.601 199.601

Altri debiti 356.636 (51.150) 305.486 305.486

Totale debiti 4.285.895 2.027.457 6.313.352 6.313.352

In merito ai debiti verso banche, essi esprimono il saldo contabile al 31/12/2019 della carta di credito addebitata sul C/C 
bancario nel mese successivo.

Gli acconti rappresentano gli importi fatturati ai clienti su progetti in corso di esecuzione alla data di chiusura del 
presente bilancio.

I debiti verso fornitori sono così composti:
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
Debiti verso fornitori Saldo al 31/12/18 Saldo al 31/12/19 Variazione
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
Debiti per fatture ricevute 512.053 874.029 361.976
Fatture da ricevere 963.579 1.231.880 268.300
Note di credito da ricevere -231 -971 -740
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
Totale 1.475.401 2.104.938 629.537
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------

I debiti tributari sono così dettagliati:
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
Debiti tributari Saldo al 31/12/18 Saldo al 31/12/19 Variazione
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
Erario c/ritenute d’acconto su redditi (Irpef 1001,1004 e 
1040)

119.826 119.876 50

Erario c/IVA corrente 137.106 89.918 -47.189
Erario c/IVA in sospensione 21.461 21.461 0
Addizionali regionali e comunali 4.513 4.458 -55
Erario c/ritenute d’acconto – altre (Irpef 1713) 483 0 -483
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
Totale 283.390 235.713 -47.677
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------

I debiti tributari sono versati alle loro naturali scadenze.

I debiti previdenziali sono i seguenti:
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
Debiti verso istituti di previdenza Saldo al 31/12/18 Saldo al 31/12/19 Variazione
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
Inps 134.590 130.144 -4.446
Inpgi-Casagit 23.575 24.024 449
F.do Besusso/Fasdac 0 3.525 3.525
F.do Mario Negri 1.514 9.983 8.468
F.do Antonio Pastore 0 3.951 3.951
Altri Fondi Integrativi 16.784 17.307 523
Altri enti previdenziali (Fondo Est) 10.904 10.668 -236
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
Totale 187.367 199.601 12.235
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--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------

Anche i debiti previdenziali sono versati secondo le naturali scadenze previste dalla normativa vigente.

Gli altri debiti sono così dettagliati:
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- D11 -----------------------
Altri debiti Saldo al 31/12/18 Saldo al 31/12/19 Variazione
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
Dipendenti c/retribuzioni e competenze 342.142 299.622 -42.521
Debito vs Sindaci e Amministratori 7.729 5.530 -2.199
Debiti vs altri 6.765 334 -6.431
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
Totale 356.636 305.486 -51.151
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------

In merito ai debiti verso i dipendente per retribuzioni e competenze, si precisa che essi sono composti per euro 116.685 
per ratei della 14/ma mensilità e per euro 180.881 per residui ferie e permessi maturati e non utilizzati. 
I rimanenti euro 2.056 corrispondono ai rimborsi spese ed alla ritenute sindacali versate nell'esercizio successivo.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Alla data di chiusura del bilancio non sussistono debiti assistiti da garanzie reali sui beni della società.
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Nota integrativa, conto economico

Il conto economico è strutturato secondo le disposizioni dell’art. 2425 del Codice Civile e non sono state effettuate 
compensazioni tra i diversi ricavi e costi in esso affluiti.

Valore della produzione

I ricavi sono stati determinati secondo i Principi Contabili Nazionali.
Le rimanenze per lavori in corso di lavorazione sono valutate sulla base dei corrispettivi delle commesse in corso al 31 
dicembre 2019 maturati con ragionevole certezza e non ancora completate alla data di chiusura dell’esercizio. 
Gli altri ricavi rappresentano gli importi addebitati agli enti distaccatari di lavoratori dipendenti, nonché sopravvenienze 
ed insussistenze attive.

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

Nella tabella seguente viene esposta la ripartizione dei ricavi secondo le diverse categorie di attività realizzate dalla 
società. Per un maggior approfondimento si rimanda a quanto esposto nella relazione sulla gestione.

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Comunicazione e WEB 2.511.736

Ass. Tecnica: Regolazione del mercato e vigilanza 918.737

Ass. Tecnica: Proprietà industriale e aiuti di stato 692.764

Ass. Tecnica per la promozione dell’imprenditorialità e EGOV 403.420

Assistenza Organizzativa E Servizi Centralizzati 1.558.658

Informazione commerciale e studi 351.135

Altri servizi per il sistema camerale 700.883

Totale 7.137.333

Costi della produzione

I costi della produzione sono i seguenti:
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci Saldo al 31/12/18 Saldo al 31/12/19 Variazione
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
Materiale di consumo 3.071 2.667 -404
Materiale di produzione 18.907 18.677 -230
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
Totale 21.978 21.344 -635
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------

--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
Per servizi Saldo al 31/12/18 Saldo al 31/12/19 Variazione
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
Collaborazioni a progetto 230.515 239.184 8.669
Compensi e spese organi societari 69.013 71.386 2.373
Personale distaccato 818.913 787.004 -31.909
Servizi di terzi di gestione 163.203 154.490 -8.713
Servizi di terzi di produzione 551.812 1.399.158 847.345
Servizi professionali 1.002.947 1.192.165 189.219
Spese viaggio e altri oneri dipendenti 168.350 146.714 -21.637
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
Totale 3.004.754 3.990.101 985.346
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
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--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
Per godimento di beni di terzi Saldo al 31/12/18 Saldo al 31/12/19 Variazione
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
Noleggio materiali ed attrezzature 18.705 19.908 1.204
Utilizzo spazi Via Nerva 424.872 425.454 582
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
Totale 441.408 445.362 1.786
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------

--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali Saldo al 31/12/18 Saldo al 31/12/19 Variazione
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
Costi di impianto e di ampliamento 1.606 0 -1.606
Diritti di brevetto industriale e utilizzazione opere d’ingegno 3.817 3.051 -766
Altre immobilizzazioni immateriali 9.086 1.276 -7.810
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
Totale 14.510 4.327 -10.182
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------

--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
Ammortamenti immobilizzazioni materiali Saldo al 31/12/18 Saldo al 31/12/19 Variazione
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
Mobili e arredi 1.830 2.767 938
Macchine elettroniche 14.747 12.451 -2.296
Telefono cellulare 138 138 0
Beni inferiori a € 516,46 1.856 1.193 -663
Attrezzatura varia e minuta 324 324 0
Impianti e macchinari 1.027 1.217 190
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
Totale 19.921 18.089 -1.832
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------

--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
Oneri diversi di gestione Saldo al 31/12/18 Saldo al 31/12/19 Variazione
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
Abbonamenti e pubblicazioni 576 895 319
Imposte e tasse diverse 2.051 2.039 -12
Quote associative 10.170 10.170 0
Varie 465.413 566.343 100.930
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
Totale 478.210 579.447 101.237
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------

Proventi e oneri finanziari

La gestione finanziaria è così articolata:
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
Gestione finanaziaria Saldo al 31/12/18 Saldo al 31/12/19 Variazione
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
Proventi finanziari 4.308 4.571 263
Oneri finanziari 0 -6 -6
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
Totale 4.308 4.565 257
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
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Ai sensi dell’art. 2427, numero 8, si evidenzia che nel presente esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori 
iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale.

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

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n.13, del Codice Civile si da atto che nel presente bilancio di esercizio non sono 
inseriti elementi di ricavo o di costo, non ripetitivi nel tempo, che per l’eccezionalità della loro entità abbiano avuto 
incidenza sul risultato economico.

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

Nel dettaglio sono evidenziate le imposte correnti, quelle relative all'esercizio precedente e quelle anticipate ai fini IRAP 
ed IRES.
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
Imposte correnti Saldo al 31/12/18 Saldo al 31/12/19 Variazione
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
IRES 0 7.808 7.808
IRAP 34.719 22.043 -12.676
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
Totale 34.719 29.852 -4.867
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
Imposte relative a esercizi precedenti Saldo al 31/12/18 Saldo al 31/12/19 Variazione
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
IRES 0 461 461
IRAP -1.485 0 1.485
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
Totale -1.485 461 1.946
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
Imposte anticipate Saldo al 31/12/18 Saldo al 31/12/19 Variazione
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
IRES 1.493 720 -773
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------
Totale 1.493 720 -773
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ----------------------- -----------------------

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 438.181

Differenze temporanee nette (438.181)

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (105.883)

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 720

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (105.163)

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili
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Descrizione Importo al termine dell'esercizio 
precedente

Variazione verificatasi 
nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto fiscale 
IRES

Acc.ti per cause di 
lavoro

194.500 - 194.500 24,00% 46.680

Acc.ti per cause 
commerciali

30.000 - 30.000 24,00% 7.200

Acc.ti per sval.crediti 216.681 (3.000) 213.681 24,00% 51.283
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Nota integrativa, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'ART.2427 DEL CODICE CIVILE
- Alla data di chiusura del presente bilancio la Società non deteneva, né in proprio né per interposta persona, azioni 
proprie o partecipazioni in società controllate o collegate e non sono state poste in essere operazioni aventi per oggetto 
la compravendita delle stesse.
- La società non ha alcun credito o debito di durata residua superiore ai cinque anni, debiti assistiti da garanzie reali su 
beni sociali, crediti e debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine.
- La Società non ha imputato alcun onere finanziario nell’attivo di bilancio.
- La Società non ha conseguito nessun provento né da partecipazione né da dividendi.
- La società non ha emesso alcun strumento finanziario né sono stati effettuati finanziamenti da parte dei soci.
- La società non ha costituito, con o senza clausola di postergazione rispetto agli altri creditori, uno o più patrimoni 
destinati in via esclusiva ad uno specifico affare.
- La società nell'ambito dell’accordo sul piano di rilancio dell’Ateneo Telematico Universitas Mercatorum meglio 
dettagliato nella relazione sulla Gestione ha stanziato un apposito fondo di accantonamento sufficiente a fronteggiare i 
rischi connessi a tale operazione. La valutazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico risulta, pertanto, 
corretta.
- La società non ha in essere operazioni di locazione finanziaria che comportino il trasferimento al locatario dei rischi e 
dei benefici inerenti i beni oggetto del contratto.

Dati sull'occupazione

Alla fine dell’esercizio, l’organico puntuale è di 69 dipendenti così suddiviso.

Numero medio

Dirigenti 4

Quadri 15

Impiegati 45

Altri dipendenti 5

Totale Dipendenti 69

Si evidenzia che una delle figure dirigenziali risulta in aspettativa non retribuita presso altro ente e, quindi, in 
sospensione temporanea del rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro (ex D.Lgs.81/2008) l’Azienda adempie a tutte le 
iniziative necessarie alla tutela dei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dalla legislazione in materia. L’incarico di 
RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) è ricoperto dall’arch. Federico Maria Aleandri, mentre il 
ruolo del RLS (Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza) dal sig. Adriano Zanazzo. 
Infine, i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei 
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione 
dell'emergenza sono: Aristide Proto, Vincenzo Sozio, Valerio Cerbara, Diego Herrera, Simona Leonardi e Armela 
Arbana.

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

Ai sensi dell’art.2427, comma 1, n.16 del Codice Civile si elenca, di seguito, l’ammontare dei compensi, delle 
anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto.
Si evidenzia che in fase costitutiva il controllo contabile è stato attribuito al Collegio Sindacale.

Amministratori Sindaci

Compensi 51.202 12.842

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
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La società non ha assunto impegni da cui derivano effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle parti 
che non risultino dallo stato patrimoniale.
La società, altresì, non ha prestato garanzie sia per obbligazioni proprie che per quelle altrui.
Non risultano, infine, passività potenziali non iscritte in bilancio.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La società, a totale controllo pubblico, opera prevalentemente nei confronti delle amministrazioni partecipanti. La 
società, inoltre, aderisce alla disposizione fiscale (art.10, secondo comma, DPR 633/1972) che prevede l'effettuazione 
delle operazioni ad un corrispettivo non superiore ai costi ad essi afferenti. La stessa, pertanto, non ha posto in essere 
operazioni con parti correlate che abbiano portato ad un'alterazione delle normali condizioni economiche e ad una 
distorsione del risultato economico.

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

Come noto, a partire dal mese di febbraio 2020, lo scenario nazionale italiano è stato caratterizzato dalla diffusione del 
virus Covid-19 e dalle conseguenti misure restrittive per il suo contenimento, poste in essere da parte delle autorità 
governative del Paese. Al contempo la Società ha emesso - d’intesa con Unioncamere - specifici Ordini di Servizio per 
il personale contenenti disposizioni volte a garantire la sicurezza dei lavoratori e ad attuare i provvedimenti emanati sia 
dal Governo che dalla Regione Lazio a tutela della salute.
Tali circostanze, straordinarie per natura ed estensione, avranno ripercussioni, dirette e indirette, sulle attività 
economiche del nostro Paese ed hanno contribuito a creare un contesto di generale incertezza le cui evoluzioni ed i 
relativi effetti non risultano prevedibili.
Tale evento è stato considerato – come previsto dall’OIC 29 – tra gli eventi che non comportano rettifiche sui saldi di 
bilancio.
Nel 2020 le attività in calendario sono continuate durante il periodo di emergenza attraverso modalità di lavoro 
flessibile da parte dei dipendenti ed attuando, nel contempo, un piano di ricorso alle ferie pregresse e ai permessi 
maturati e non goduti per contenere il costo del lavoro
Pur nella generale incertezza, gli effetti di questo fenomeno sul prossimo bilancio saranno oggetto di costante 
monitoraggio nel prosieguo dell’esercizio. Si riscontra, comunque, che la Società dispone di una rilevante solidità 
patrimoniale e di risorse finanziarie sufficienti a mantenere la continuità aziendale nel prevedibile futuro.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

La società non riceva dalle dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sovvenzioni, 
sussidi, vantaggi, contributi o aiuti non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n.22 septies, del Codice Civile l'organo amministrativo propone di destinare l’utile 
dell’esercizio per il 5% del suo ammontare alla riserva legale e per la restante parte alla riserva ordinaria.
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Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza possibile per poter rappresentare in maniera veritiera e 
corretta, giusto il disposto dell’articolo 2423 del Codice Civile, la situazione patrimoniale e finanziaria della Vostra 
Società, nonché il risultato economico dell’esercizio, Si propone di approvare il Bilancio di esercizio, così come 
composto.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Klaus Algieri
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto KLAUS ALGIERI nato in Germania l’ 11/02/1963 consapevole delle responsabilità penali previste ai 
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del medesimo 
decreto, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
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Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE
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Codice fiscale: 12620491006

        di    44 81



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPO...
Codice fiscale: 12620491006

        di    45 81



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPO...
Codice fiscale: 12620491006

        di    46 81



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPO...
Codice fiscale: 12620491006

        di    47 81



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPO...
Codice fiscale: 12620491006

        di    48 81



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPO...
Codice fiscale: 12620491006

        di    49 81



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPO...
Codice fiscale: 12620491006

        di    50 81



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPO...
Codice fiscale: 12620491006

        di    51 81



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPO...
Codice fiscale: 12620491006

        di    52 81



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPO...
Codice fiscale: 12620491006

        di    53 81



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPO...
Codice fiscale: 12620491006

        di    54 81



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPO...
Codice fiscale: 12620491006

        di    55 81



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPO...
Codice fiscale: 12620491006

        di    56 81



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPO...
Codice fiscale: 12620491006

        di    57 81



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPO...
Codice fiscale: 12620491006

        di    58 81



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPO...
Codice fiscale: 12620491006

        di    59 81



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPO...
Codice fiscale: 12620491006

        di    60 81



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPO...
Codice fiscale: 12620491006

        di    61 81



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPO...
Codice fiscale: 12620491006

        di    62 81



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPO...
Codice fiscale: 12620491006

        di    63 81



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPO...
Codice fiscale: 12620491006

        di    64 81



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPO...
Codice fiscale: 12620491006

        di    65 81



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPO...
Codice fiscale: 12620491006

        di    66 81



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPO...
Codice fiscale: 12620491006

        di    67 81



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPO...
Codice fiscale: 12620491006

        di    68 81



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPO...
Codice fiscale: 12620491006

        di    69 81



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPO...
Codice fiscale: 12620491006

        di    70 81



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPO...
Codice fiscale: 12620491006

        di    71 81



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPO...
Codice fiscale: 12620491006

        di    72 81



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPO...
Codice fiscale: 12620491006

        di    73 81



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPO...
Codice fiscale: 12620491006

        di    74 81



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPO...
Codice fiscale: 12620491006

        di    75 81



Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPO...
Codice fiscale: 12620491006

        di    76 81



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2019

SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPO...
Codice fiscale: 12620491006

        di    77 81
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SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPO...
Codice fiscale: 12620491006

        di    78 81
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SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPO...
Codice fiscale: 12620491006

        di    79 81
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Bilancio aggiornato al 31/12/2019

SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPO...
Codice fiscale: 12620491006

        di    80 81



Capitolo 5 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
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SISTEMA CAMERALE SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A RESPO...
Codice fiscale: 12620491006

        di    81 81
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