
AGENZIA PER L’INNOVAZIONE 
NELL’AMMINISTRAZIONE E NEI SERVIZI 

PUBBLICI LOCALI S.R.L. 

Bilancio di esercizio al 31.12.2016 

 

Informazioni generali sull'impresa 

Dati anagrafici 

Denominazione: 
AGENZIA PER L'INNOVAZ.NELL'AMMINISTR.E 
SERV.PUBBLICI LOC.SRL 

Sede: VIA GOFFREDO MAMELI, 15 - PESARO (PU) 61121 

Capitale sociale: 24.480 

Capitale sociale interamente versato: si 

Codice CCIAA: PU 

Partita IVA: 01455450419 

Codice fiscale: 01455450419 

Numero REA: 143557 

Forma giuridica: Soc.a responsabilita' limitata 

Settore di attività prevalente (ATECO): 702209 

Società in liquidazione: no 

Società con socio unico: no 

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento: 

no 

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

 

Appartenenza a un gruppo: no 

Denominazione della società capogruppo:  

Paese della capogruppo:  

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:  



Stato patrimoniale  

 31-12-2016 31-12-2015 

  Stato patrimoniale   

Attivo   

    B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali 31.840 40.320 

II - Immobilizzazioni materiali 5.127 4.012 

Totale immobilizzazioni (B) 36.967 44.332 

    C) Attivo circolante   

II - Crediti   

      esigibili entro l'esercizio successivo 169.317 192.187 

      esigibili oltre l'esercizio successivo 209 209 

      Totale crediti 169.526 192.396 

IV - Disponibilità liquide 74.080 68.136 

Totale attivo circolante (C) 243.606 260.532 

    D) Ratei e risconti 649 729 

    Totale attivo 281.222 305.593 

Passivo   

    A) Patrimonio netto   

I - Capitale 24.480 24.480 

IV - Riserva legale 1.227 1.221 

VI - Altre riserve 4.470 4.352 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (9.197) 124 

Totale patrimonio netto 20.980 30.177 

    B) Fondi per rischi e oneri 8.436 8.436 

    C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 66.894 59.303 

    D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 177.941 177.758 

esigibili oltre l'esercizio successivo 6.971 29.919 

Totale debiti 184.912 207.677 

    Totale passivo 281.222 305.593 



Informazioni in calce allo stato patrimoniale 

Il D.Lgs. 18.8.2015 n. 139 (c.d. "decreto bilanci") ha introdotto, con il nuovo art. 2435-ter C.C., obblighi 
informativi di bilancio semplificati per le c.d. "micro imprese" che non superano determinati limiti dimensionali, 
particolarmente ridotti. 

Poiché la società non ha emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, ha i requisiti per poter redigere il 
bilancio abbreviato e non ha superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: 

• totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 175.000,00 euro; 

• ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000,00 euro; 

• dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità, 

è considerata una micro impresa ed applica le disposizioni di cui all’art. 2435-ter C.C.. 

Sulla scorta del 2° comma dell’art. 2435-ter C.C.,  la società: 

• ha applicato, in relazione agli schemi di bilancio e ai criteri di valutazione, la stessa disciplina prevista 
per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata; 

• si è avvalsa delle seguenti semplificazioni: 
a. esonero dalla redazione del Rendiconto finanziario; 
b. esonero dalla redazione della Nota integrativa, in quanto, in calce allo Stato patrimoniale, 

risultano: 
o l'informativa sugli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo 

Stato patrimoniale; 
o l'informativa sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e 

ai sindaci; 
c. esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione, in quanto, in calce allo Stato 

patrimoniale, risultano:  
o il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società 

controllanti possedute dalla società, con l'indicazione della parte di capitale 
corrispondente; 

o il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società 
controllanti acquistate o alienate dalla società nel corso dell'esercizio, con 
l'indicazione della parte di capitale corrispondente, dei corrispettivi e dei motivi degli 
acquisti e delle alienazioni. 

Si precisa che lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 
2424, 2425 e 2435-bis del C.C, così come modificate dal D.lgs. n. 139/2015. In particolare, relativamente 
alle micro imprese, le modifiche ai citati articoli hanno riguardato: 

• l’eliminazione, tra le immobilizzazioni immateriali, dei costi di ricerca e pubblicità. Tali costi 
costituiscono costi di periodo e vengono rilevati a Conto economico nell’esercizio di sostenimento; 

• la modifica del trattamento contabile delle “azioni proprie”, ora rilevabili in bilancio in diretta riduzione 
del patrimonio netto mediante iscrizione di una riserva specifica con segno negativo; 

• l’eliminazione dei conti d’ordine in calce allo Stato patrimoniale; 

• l’introduzione, in alcune voci del Conto economico (C.15, C.16.a e C.16.d), di dettagli relativi ai 
rapporti intercorsi con imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 

• l’eliminazione delle voci di ricavo e costo relative all’area straordinaria del Conto economico. 

Inoltre si evidenzia che la società, a norma del 3° comma dell’art. 2435-ter C.C., non applica: 

• le disposizioni di cui all'art. 2423 c. 5 C.C.; 

• le disposizioni di cui all'art. 2426 c. 1 n. 11-bis C.C. sulla valutazione degli strumenti finanziari derivati 
e delle operazioni di copertura. In conseguenza di ciò: 

o lo schema di Stato patrimoniale non include la voce "A.VII - Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari attesi"; 



o lo schema di Conto economico non include le voci "D.18.d) - Rivalutazioni di strumenti 
finanziari derivati" e "D.19.d) - Svalutazioni di strumenti finanziari derivati". 

Infine la società, in quanto micro impresa, ha usufruito della facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i 
crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale. 

Di seguito vengono fornite le informazioni richieste dall’art. 2435-ter c.2 C.C., al fine di avvalersi 
dell’esonero dalla redazione della Nota integrativa e della Relazione sulla gestione. 

Gli amministratori della società non hanno percepito alcun compenso con riguardo all’esercizio in commento. 

Si precisa che nell’esercizio in commento nessuna anticipazione e nessun credito sono stati concessi agli 
amministratori, come pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei confronti dei medesimi 
amministratori. 

Nell’esercizio in commento la società non ha assunto impegni, non ha prestato garanzie e non ha rilevato 
passività potenziali. 

Si precisa che: 

• la società non possiede azioni proprie, neppure indirettamente; 

• la società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni o quote di società controllanti; 

• nel corso dell’esercizio la società non ha posto in essere acquisti o alienazioni di azioni proprie e 
azioni o quote di società controllanti, anche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona. 

  

 

  



Conto economico  

 31-12-2016 31-12-2015 

  Conto economico   

A) Valore della produzione   

    1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 247.304 188.258 

    4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - 39.800 

    5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio 21.937 33.361 

altri 5.902 10.002 

Totale altri ricavi e proventi 27.839 43.363 

    Totale valore della produzione 275.143 271.421 

B) Costi della produzione   

    6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.466 2.954 

    7) per servizi 123.870 123.335 

    8) per godimento di beni di terzi 13.688 12.848 

    9) per il personale   

a) salari e stipendi 90.097 76.763 

b) oneri sociali 24.562 17.532 

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

8.541 6.414 

      c) trattamento di fine rapporto 7.772 5.976 

      e) altri costi 769 438 

Totale costi per il personale 123.200 100.709 

    10) ammortamenti e svalutazioni   

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

9.492 1.468 

      a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 8.480 520 

      b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.012 948 

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

1.040 - 

Totale ammortamenti e svalutazioni 10.532 1.468 

    14) oneri diversi di gestione 8.271 23.666 

    Totale costi della produzione 282.027 264.980 



 31-12-2016 31-12-2015 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (6.884) 6.441 

C) Proventi e oneri finanziari   

    16) altri proventi finanziari   

d) proventi diversi dai precedenti   

      altri 113 117 

      Totale proventi diversi dai precedenti 113 117 

Totale altri proventi finanziari 113 117 

    17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 621 58 

Totale interessi e altri oneri finanziari 621 58 

    Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (508) 59 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (7.392) 6.500 

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

    imposte correnti 1.805 6.404 

    imposte differite e anticipate - (28) 

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

1.805 6.376 

21) Utile (perdita) dell'esercizio (9.197) 124 

Altre informazioni 

Proposta di copertura della perdita di esercizio 

Sulla base di quanto esposto si propone di ripianare la perdita di esercizio, ammontante a complessivi euro 
9.197 , mediante l’utilizzo della riserve presenti a bilancio, riportando a nuovo la parte restante. 

Pesaro, 1 giugno 2017 
 

Per il Consiglio di Amministrazione 
 

Il Presidente 

PIERI LUCA 

 


