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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

64.807

88.627

-

18.698

64.807

107.325

-

1.885

241.835

372.117

-

541

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
imposte anticipate
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

21.262

22.223

263.097

394.881

927.579

728.378

1.190.676

1.125.144

790

-

1.256.273

1.232.469

500.000

500.000

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale

36.316

36.316

V - Riserve statutarie

114.905

114.905

VI - Altre riserve

328.199

286.861

15.072

41.337

994.492

979.419

37.639

34.192

esigibili entro l'esercizio successivo

224.073

218.858

Totale debiti

224.073

218.858

69

-

1.256.273

1.232.469

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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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

262.516

262.237

altri

7.157

27.733

Totale altri ricavi e proventi

7.157

27.733

269.673

289.970

4.466

1.987

91.940

88.801

-

4.555

a) salari e stipendi

90.512

83.508

b) oneri sociali

30.416

27.755

4.159

6.359

5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni

4.159

6.359

125.087

117.622

24.873

25.584

-

662

24.873

24.922

633

941

25.506

26.525

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

1.885

-

14) oneri diversi di gestione

2.460

3.900

251.344

243.390

18.329

46.580

altri

4

-

Totale proventi diversi dai precedenti

4

-

4

-

altri

20

28

Totale interessi e altri oneri finanziari

20

28

(16)

(28)

18.313

46.552

2.280

5.215

961

-

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
Insieme con lo stato patrimoniale e il conto economico chiuso al 31.12.2019, sottoponiamo la presente nota integrativa, che,
in base all’articolo 2423 del Codice Civile, costituisce parte integrante del bilancio. In relazione alla situazione contabile della
società ed al bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione, forniamo le informazioni e i dettagli esposti nei punti
che seguono.
Il bilancio dell’esercizio chiuso il 31.12.2019 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è
redatto in conformità agli articoli. 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis e 2425 bis Codice Civile, secondo i principi di redazione di
cui all’articolo 2423 bis del Codice Civile ed i criteri di valutazione contenuti nell’articolo 2426 del Codice Civile che non
differiscono da quelli osservati nella redazione del bilancio del precedente esercizio.
Ai sensi dell’articolo 2435 bis Codice Civile, sia il bilancio che la nota integrativa sono redatti in forma abbreviata in quanto
la società non ha superato, per due esercizi, i limiti quantitativi ivi previsti. Tuttavia, al fine di fornire un'informazione più
ampia ed esauriente sull'andamento della gestione sociale, nell'ambito in cui si opera, si è ritenuto opportuno corredarlo della
Relazione sulla Gestione.
I valori di bilancio sono espressi in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Ai sensi dell'articolo 2423,
quinto comma del Codice Civile, la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
ATTIVITA' SVOLTA
- Gestione arredo urbano.
- Gestione parcheggi compreso parcheggio Ospedale FBF.
CRITERI DI VALUTAZIONE (ARTICOLO 2427 N. 1)
Il bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2019 è stato redatto secondo le disposizioni contenute nel Codice Civile nel rispetto dei
principi di redazione del bilancio (articolo 2423 bis) e dei criteri di valutazione (articolo 2426), nonché dei principi contabili
previsti dall’articolo 3 del Decreto Legislativo 127/91.
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I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31.12.2019 tengono conto delle novità introdotte
nell'ordinamento nazionale D.Lgs 136/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 20138/34/UE. Per effetto
del D.Lgs 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionale OIC.
Nel bilancio sono stati indicati gli importi delle corrispondenti voci dell’esercizio precedente.
Si precisa altresì che nell’allegato bilancio non si è proceduto a deroghe ai sensi del 4° comma dell’articolo 2423 del Codice
Civile.
Si precisa inoltre che nella redazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico si è tenuto conto delle modifiche
apportate dal D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6/2003.
La valutazione delle singole voci del bilancio è ispirata ai criteri generali della prudenza, dell’inerenza e della competenza
economico-temporale e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo.
Per quanto attiene l’aspetto economico, si precisa che i costi e i ricavi esposti comprendono le rilevazioni di fine esercizio,
che trovano riscontro nelle contropartite dello stato patrimoniale, ed in relazione a ciò sono inclusi utili solo se realizzati entro
la data di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite anche se conosciuti successivamente a tale
data.
I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio al 31.12.2019 in osservanza dell’articolo 2426
Codice Civile sono i seguenti:
Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al valore di libro all'atto del trasferimento delle poste in sede di scissione, incrementate dagli acquisti
dell'esercizio, compresi gli oneri accessori, ed ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura.
Tali voci sono esposte nell’attivo di bilancio al netto dei relativi ammortamenti.
Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al valore di libro all'atto del trasferimento delle poste in sede di scissione, incrementate dagli acquisti
dell'esecizio, compresi gli oneri accessori e i costi diretti e indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene. Sono
esposti al netto del relativo fondo ammortamento.
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote economicotecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni. Le aliquote applicate, riportate nel prospetto che
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segue, sono quelle previste dalla normativa fiscale. Il piano di ammortamento finora seguito si è basato sul rispetto dei criteri
civilistici di partecipazione delle immobilizzazioni alle attività produttive ed è risultato conforme alle disposizioni fiscali in
tema di deducibilità.
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’
immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati
integralmente a conto economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si
riferiscono ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi.
Rimanenze
Le rimanenze sono valutate al minore tra il costo d’acquisto o di produzione, determinato secondo il metodo del costo medio
ponderato, ed il valore di presumibile realizzo desumibile dall’andamento del mercato.
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Le eventuali attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono valutate al minore tra il costo d'acquisto e il
valore di mercato.
Crediti
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore
presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti.
Ratei e risconti
Sono eventualmente iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, secondo il principio della
competenza temporale.
Fondo trattamento di fine rapporto personale dipendente
Il fondo trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l’intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in
conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. Tale passività è soggetta a
rivalutazione a mezzo d’indici.
Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale.
Imposte sul reddito dell’esercizio
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Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni della vigente normativa fiscale.
Costi e ricavi
I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo il principio di competenza temporale.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

839.040

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

750.413
88.627

Valore di bilancio

-

839.040
750.413

18.698

107.325

Variazioni nell'esercizio
24.873

Ammortamento dell'esercizio

24.873

1.053

-

1.053

(23.820)

-

(23.820)

Costo

840.093

-

840.093

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

775.286

Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

775.286

64.807

Valore di bilancio

-

64.807

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni Totale Immobilizzazioni
materiali
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

-

261.788

294.897

282.355

839.040

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

-

180.079

287.979

282.355

750.413

Valore di bilancio

-

81.709

6.918

-

88.627

Ammortamento
dell'esercizio

2.400

21.807

33

633

24.873

Altre variazioni

2.400

-

(1.980)

633

1.053

-

(21.807)

(2.013)

-

(23.820)

Costo

2.400

261.788

292.917

282.988

840.093

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

2.400

201.886

288.012

282.988

775.286

-

59.902

4.905

-

64.807

Variazioni nell'esercizio

Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Attivo circolante
Rimanenze
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo

1.885

(1.885)

Totale rimanenze

1.885

(1.885)
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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

83.818

79.855

163.673

163.673

215.820

(215.820)

-

-

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

71.533

(12.114)

59.419

59.419

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo
circolante

22.223

(961)

21.262

1.487

17.256

18.743

18.743

394.881

(131.784)

263.097

241.835

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllanti iscritti
nell'attivo circolante

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Italia

Area geografica

Totale

163.673 163.673

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

59.419

59.419

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante

21.262

21.262

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

18.743

18.743

263.097 263.097

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Fondo svalutazione crediti
Saldo iniziale

Acc.to esercizio

Utilizzi f.do sval. crediti

Saldo finale

Acc.to art. 106 T.U

11.854

633

0

12.487

Acc. ti tassati

92.597

0

30.729

61.868

104.451

633

30.729

74.355

Totale

Disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali

728.378

199.034

927.412

-

167

167

728.378

199.201

927.579

Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Ratei e risconti attivi
Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

790

790

Totale ratei e risconti attivi

790

790
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

500.000

-

-

500.000

36.316

-

-

36.316

114.905

-

-

114.905

Riserva straordinaria

134.299

41.337

-

175.636

Varie altre riserve

152.562

1

-

152.563

Totale altre riserve

286.861

41.338

-

328.199

41.337

-

(41.337)

15.072

15.072

979.419

41.338

(41.337)

15.072

994.492

Capitale
Riserva legale
Riserve statutarie
Altre riserve

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo
152.562

Riserva da trasformazione

1

Diffrenza da arrotondamento

152.563

Totale

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Importo
Capitale
Riserva legale
Riserve statutarie

500.000
36.316

Origine / natura

Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Contributo soci/Ris di capital B
Utile d'eser/Ris di utili

114.905

-

A, B

36.316

A, B, C, D

114.905

Altre riserve
Riserva straordinaria

175.636

Utile d'eser/Ris di

A, B, C, D

175.636

Varie altre riserve

152.563

Riserva di capitali

A, B, C, D

152.564

Totale altre riserve

328.199

328.200

979.420

479.421

Totale
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

36.316
443.105

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre
riserve
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Descrizione
Riserva da trasformazione

Importo

Possibilità di utilizzazioni

152.562

A, B, C, D

1

Differenza da arrotondamento

152.563

Totale

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
34.192

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

4.050

Accantonamento nell'esercizio

603

Utilizzo nell'esercizio

3.447

Totale variazioni

37.639

Valore di fine esercizio

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

51.121

8.024

59.145

59.145

Debiti tributari

6.390

(1.918)

4.472

4.472

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

7.227

870

8.097

8.097

Altri debiti

154.120

(1.761)

152.359

152.359

Totale debiti

218.858

5.215

224.073

224.073

Debiti verso fornitori

Suddivisione dei debiti per area geografica
Italia

Totale

59.145

59.145

Debiti tributari

4.472

4.472

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

8.097

8.097

Area geografica
Debiti verso fornitori

Altri debiti

152.359 152.359

Debiti

224.073 224.073

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Alla data del 31.12.2019 la società non risulta detenere debiti di durata residua superiore al quinquennio.
Debiti non assistiti da garanzie reali
Ammontare

Totale

224.073

224.073

Debiti non assistiti da garanzie reali
Debiti verso fornitori
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Debiti non assistiti da garanzie reali

Totale

Debiti tributari

4.472

4.472

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

8.097

8.097

Altri debiti

152.359 152.359

Totale debiti

224.073 224.073

Ratei e risconti passivi
Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi

69

69

Totale ratei e risconti passivi

69

69
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia

262.516

Totale

262.516

Proventi e oneri finanziari
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Interessi e altri oneri finanziari
Altri

20

Totale

20

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Saldo al 31/12/2018

Variazioni

Saldo al 31/12/2019

Imposte correnti

5.215

-2.935

2.280

Imposte differite

0

0

0

Imposte anticipate
Totale

0

-961

-961

5.215

-3.896

1.319

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti
conseguenti
IRES
B) Effetti fiscali
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Numero medio
Altri dipendenti

6

Totale Dipendenti

6

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

Sindaci
12.921

6.240

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Asme spa in liquidazione e Asme Servizi srl sono considerate parti correlate in quanto i rapporti tra le stesse si carattterizzano
non in relazioni societarie partecipative, ma in rapporti di influenza di natura contrattuale.
Le operazioni con parti correlate realizzate dalla società, ai sensi dell'art. 2427 primo comma, n. 22-bis c.c. sono state
concluse a condizioni normali di mercato e sono di importo poco rilevante.
Di seguito si forniscono le informazioni relative alle operazioni poste in essere tra le parti:
Saldo al 31/12/2019
Altri costi per servizi commer

2.000

Totale

2.000

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Dopo la chiusura dell’esercizio 2019, nei primi mesi del 2020 e tutt’ora in corso, si è verificata l’emergenza epidemiologica
conseguente alla diffusione pandemica del virus Covid-19, che ha imposto una sospensione di tutte le attività produttive
industriali e commerciali non essenziali e quindi anche quelle oggetto dell’attività di Asme Servizi s.r.l. In particolare dal 19
/03/2020 al 04/05/2020 le ordinanze dirigenziali del Comando di Polizia Locale - Corpo Intercomunale Erba Pusiano Eupilio
- hanno stabilito la sospensione del pagamento della sosta negli stalli con strisce blu su tutto il territorio comunale di Erba. Di
conseguenza il personale dedito ai parcheggi è stato collocato in cassa integrazione ad eccezione di un’unità impiegata in
altre attività richieste dal Comune di Erba.
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Il periodo di sospensione dell’attività comporterà una riduzione significativa della quota variabile del corrispettivo annuo già
contrattualizzato con il Comune di Erba con conseguenze sul conto economico 2020.
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Nota integrativa, parte finale
SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI DI CUI ALL'ART. 2425 N. 17
La voce "Interessi e altri oneri finanziari", pari a € 20,19=, accoglie:
Interessi passivi dilaz. pagamenti € (2,17)=
Arrotondamenti passivi € (18,02)=
VALORE DI BILANCIO € (20,19)=
OPERAZIONI CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE (ARTICOLO 2427 N. 6-TER)
La società non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione.
ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI (ARTICOLO 2427 N. 8)
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2019 non sono stati imputati oneri finanziari di alcun genere a valori dell’attivo dello
stato patrimoniale.
STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 2427 N. 19)
La società non ha emesso strumenti finanziari.
PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (ARTICOLO 2427 N. 20)
La società non ha destinato patrimoni a specifici affari.
FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (ARTICOLO 2427 N. 21)
Non sono presenti nel bilancio della società finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (ARTICOLO 2427 N. 22)
La società non ha in essere operazioni di locazione finanziaria.
RISULTATO DELL’ESERCIZIO
L’esercizio chiude con un utile pari a Euro 15.071,57=, che si propone di destinare al fondo acceso alla riserva legale.
L'Amministratore Unico
(Francesca Sala)
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Dichiarazione di conformità del bilancio
“La sottoscritta dott.ssa Cristina Nava, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente
documento è conforme all’originale depositato presso la società”.
Il commercialista incaricato
Dott.ssa Cristina Nava
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