
ACI SERVICE SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici

Sede in
VIA MAZZINI, 105 - 
GROSSETO (GR) 58100

Codice Fiscale 01142060530

Numero Rea GR 98768

P.I. 01142060530

Capitale Sociale Euro 10.000 i.v.

Forma giuridica Soc.a responsabilita' limitata

Settore di attività prevalente (ATECO) 960909

Società in liquidazione no

Società con socio unico si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

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

Automobile Club Grosseto
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Stato patrimoniale micro

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 21.678 83.542

Totale crediti 21.678 83.542

IV - Disponibilità liquide 1.856 1.856

Totale attivo circolante (C) 23.534 85.398

D) Ratei e risconti 250.400 175.400

Totale attivo 273.934 260.798

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

IV - Riserva legale 4.128 4.494

VI - Altre riserve (1) 3.957

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (2.968) (4.323)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 3.855 (2.968)

Totale patrimonio netto 15.014 11.160

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 90.195 83.888

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 165.372 151.517

Totale debiti 165.372 151.517

E) Ratei e risconti 3.353 14.233

Totale passivo 273.934 260.798
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a.  
b.  

c.  

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Principi generali di redazione del bilancio

Ai sensi dell’art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali:

la valutazione delle voci è stata fatta:
secondo . A tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di prudenza
chiusura dell’esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio sono stati rilevati 
anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
e nella prospettiva della , quindi tenendo conto del fatto che l’azienda continuazione dell'attività
costituisce un complesso economico funzionante destinato, almeno per un prevedibile arco 
temporale futuro, alla produzione di reddito;

la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della  dell’operazione o del sostanza
contratto;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di  dell'esercizio, indipendentemente dalla data competenza
dell'incasso o del pagamento;
la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della “costanza nei 

”, vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto a criteri di valutazione
quelli adottati nell’esercizio precedente;
la  dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contesto rilevanza
complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi;
si è tenuto conto della  nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello Stato comparabilità
patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio 
precedente;
il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della  del redattore.neutralità

L'art. 2435-ter C.C., prevede 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 e, di conseguenza, 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:

esonero dalla redazione del Rendiconto finanziario;
esonero dalla redazione della Nota integrativa, in quanto, in calce allo Stato patrimoniale, risultano:

l'informativa sugli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato 
patrimoniale;
l'informativa sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci;

esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione, in quanto, in calce allo Stato patrimoniale, 
risultano: 

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;
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 e il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424, 
2425 e 2435-bis del C.C.
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Crediti esigibili entro l'esercizio

  saldo al 31/12/2017

crediti v/clienti 20.969

crediti diversi 141

credito Iva 569

  21.678

Debiti esigibili entro l'esercizio

  saldo al 31/12/2017

debiti v/fornitori 14.582

verso benche per scoperti di c/c 137.155

v/erario per ritenute da versare 2.222

debiti tributari 284

v/istituti di previdenza 4.741

per stipendi da liquidare 6.388

  165.372
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Conto economico micro

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 156.332 179.381

5) altri ricavi e proventi

altri 3 -

Totale altri ricavi e proventi 3 -

Totale valore della produzione 156.335 179.381

B) Costi della produzione

7) per servizi 5.154 2.702

9) per il personale

a) salari e stipendi 100.850 119.446

b) oneri sociali 27.320 32.226

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 8.077 9.768

c) trattamento di fine rapporto 8.077 9.438

e) altri costi - 330

Totale costi per il personale 136.247 161.440

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

- 15

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - 15

Totale ammortamenti e svalutazioni - 15

14) oneri diversi di gestione 6.488 14.379

Totale costi della produzione 147.889 178.536

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 8.446 845

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 4.307 3.813

Totale interessi e altri oneri finanziari 4.307 3.813

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (4.307) (3.813)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 4.139 (2.968)

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

imposte correnti 284 -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 284 -

21) Utile (perdita) dell'esercizio 3.855 (2.968)
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Bilancio micro altre informazioni

Proposta di destinazione dell’utile di esercizio

Sulla base di quanto esposto si propone di destinare accantonare a patrimonio l'intero utile d'esercizio 
ammontante a complessivi euro 3.855 .
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.
 
Il sottoscritto FOMMEI FABIO iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di 
GROSSETO. al n.253 attesta che il documento informatico in formato Xbrl contenente Stato 
Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa è conforme ai corrispondenti documenti 
originali depositati presso la società.
 
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI 
COMMERCIO DI GROSSETO AUT. PT. 1395/93/8 DEL 08.02.1993 E SUCCESSIVE 
INTEGRAZIONI EMANATA DALLA CCIAA DI GROSSETO.
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