
ACIGENOVA SERVICE SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici

Sede in Genova

Codice Fiscale 03430640106

Numero Rea Genova 344846

P.I. 03430640106

Capitale Sociale Euro 46.800 i.v.

Forma giuridica srl

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

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 11.790 15.244

Totale immobilizzazioni (B) 11.790 15.244

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 1.716 1.656

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 548.910 456.356

Totale crediti 548.910 456.356

IV - Disponibilità liquide 42.429 61.861

Totale attivo circolante (C) 593.055 519.873

D) Ratei e risconti 2.550 976

Totale attivo 607.395 536.093

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 46.800 46.800

IV - Riserva legale 33.541 33.277

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.267 264

Totale patrimonio netto 81.608 80.341

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 292.177 263.914

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 233.610 191.838

Totale debiti 233.610 191.838

Totale passivo 607.395 536.093
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 999.809 918.069

Totale valore della produzione 999.809 918.069

B) Costi della produzione

7) per servizi 210.337 146.116

8) per godimento di beni di terzi 18.572 24.439

9) per il personale

a) salari e stipendi 542.547 535.682

b) oneri sociali 156.810 145.429

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 50.682 46.808

c) trattamento di fine rapporto 38.364 37.606

e) altri costi 12.318 9.202

Totale costi per il personale 750.039 727.919

10) ammortamenti e svalutazioni

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

3.454 4.207

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.454 4.207

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.454 4.207

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (61) (1.006)

14) oneri diversi di gestione 1.624 926

Totale costi della produzione 983.965 902.601

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 15.844 15.468

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 13.689 14.206

Totale interessi e altri oneri finanziari 13.689 14.206

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (13.689) (14.206)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 2.156 1.262

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

imposte correnti 888 998

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 888 998

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.267 264
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio chiuso al 31/12/2018
Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alla normativa del codice civile ed è costituito da stato patrimoniale, 
conto economico, nota integrativa.
Lo stato patrimoniale e il conto economico sono rappresentati secondo gli schemi previsti rispettivamente dagli artt. 
2424 e 2425 c.c..Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata ed è stata effettuata la comparazione con i dati 
dell'esercizio precedente.
Per quanto previsto ai punti 3 e 4 dell’art 2428 cc, la società non possiede quote proprie o di società controllanti, e non 
ha effettuato né acquisti né vendite in proprio o tramite terzi di quote proprie o di società controllanti.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Il capitale sociale è interamente versato

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

La società non ha alcuna immobilizzazione immateriale

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rappresentate da beni ammortizzabili e il fondo di ammortamento è stato portato in 
detrazione dal costo di acquisto.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 120.067 120.067

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 104.823 104.823

Valore di bilancio 15.244 15.244

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 3.454 3.454

Totale variazioni (3.454) (3.454)

Valore di fine esercizio

Costo 120.067 120.067

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 108.277 108.277

Valore di bilancio 11.790 11.790

Immobilizzazioni finanziarie

La società non ha alcuna immobilizzazione finanziaria

Attivo circolante

Rimanenze

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

Prodotti finiti e merci 1.656 60 1.716

Totale rimanenze 1.656 60 1.716

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono costituiti per euro:
- 294.172 da crediti vs clienti;
- 1.077 da cauzione;
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- 20.322 da acconti imposte pagate;
- 223.134 da fatture da emettere;
-10.205 dal credito iva.

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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 

circolante
245.234 48.938 294.172 294.172

Crediti tributari iscritti nell'attivo 

circolante
39.487 (8.960) 30.527 30.527

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 

circolante
171.635 52.576 224.211 224.221

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 456.356 92.554 548.910 548.920

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono rappresentate per euro:
- 2.867 dal fondo cassa;
- 12.000 dal fondo cassa fisso;
- 20.688 dal saldo presso la Banca Popolare Italiana;
- 6.349 dal saldo del ccp;
- 288 dal saldo della carta prepagata;
- 237 dal saldo relativo al conto bolli Regione

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

Depositi bancari e postali 33.409 (6.372) 27.037

Denaro e altri valori in cassa 28.452 (13.060) 15.392

Totale disponibilità liquide 61.861 (19.432) 42.429

Ratei e risconti attivi

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

Risconti attivi 976 1.574 2.550

Totale ratei e risconti attivi 976 1.574 2.550
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Il capitale sociale, pari a euro 46800, è stato sottoscritto e versato da Aci Genova per euro 44460 (pari al 95%) e da Aci 
La Spezia per euro 2340 (pari al 5%)

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi

Capitale 46.800 - 46.800

Riserva legale 33.277 264 33.541

Utile (perdita) dell'esercizio 264 - 1.267 1.267

Totale patrimonio netto 80.341 - 1.267 81.608

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

riserva legale 33.277

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 

riserve

Descrizione Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile

riserva legale 33.277 utili a b c 33.277

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
Gli amministratori propongono all'assemblea l'accantonamento a riserva dell'utile

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo TFR risulta incrementato della quota di accantonamento 2018

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 263.914

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 28.263

Totale variazioni 28.263

Valore di fine esercizio 292.177

Debiti

I debiti sono costituiti per euro:
- 33.241 da debiti vs. fornitori;
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- 17.733 da irpef dipendenti;
- 23.868 da inps dipendenti;
- 514 da debiti per contributi sindacali;
- 2.011 da iva a debito split payment;
- 1.087 da fondo imposte;
- 37.471 da debito per anticipo spese ricevute da clienti su pratiche auto in sospeso;
- 17.122 da debiti diversi;
- 74.739 da altri debiti vs dipendenti;
- 21.954 da fatture da ricevere;
- 4.066 da debito vs fondo Astri.

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 

esercizio

Variazione

nell'esercizio

Valore di fine 

esercizio

Quota scadente entro 

l'esercizio

Debiti verso fornitori 46.992 (13.751) 33.241 33.241

Debiti tributari 24.138 (3.307) 20.831 20.831

Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale
21.764 2.104 23.868 23.868

Altri debiti 90.075 65.595 155.670 155.670

Totale debiti 191.838 50.641 233.610 233.610

Finanziamenti effettuati da soci della società

Nessun finanziamento è stato effettuato dai soci
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Nel corso dell’anno 2018 la società ha continuato a operare come delegazione indiretta per l’Automobile Club di 
Genova, presso la sede di Viale B. Partigiane gestendo le pratiche di assistenza automobilistica e la riscossione del 
“Bollo auto” fornendo anche un servizio di informazioni, a titolo gratuito, molto apprezzato dai contribuenti;e’ 
proseguito inoltre il servizio di rinnovo patenti che mette a disposizione dei clienti anche il medico per le visite di 
idoneità alla guida, il quale contribuisce,a titolo forfetario, a un rimborso spese mensile.
La societa’ ha stipulato anche per l’anno 2018 con Automobile Club di Genova una convenzione relativa all’
espletamento a favore di A.C.Genova dei seguenti servizi: 
- servizi esterni di collegamento con enti e privati e banche;
- esazione tasse di circolazione;
- servizi contabili quali gestione di mandati e reversali, contabilità compensi terzi, 
fatturazione, controllo e rielaborazione delle chiusure periodiche delle posizioni associative degli uffici;
- servizi di segreteria;
- acquisizione soci.
Sono stati inoltre organizzati corsi di guida sicura, sulla base della convenzione stipulata all’uopo, con Automobile 
Club Genova.

Nell’anno 2018 è proseguito l’incarico svolto nei confronti dell’Automobile Club di la 

Spezia per lo svolgimento dei servizi amministrativi.

A Ottobre 2018 è cessata la gestione diretta della delegazione di Chiavari

Proventi e oneri finanziari

Gli oneri finanziari sono costituiti da oneri bancari su c/c.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Altri 13.689

Totale 13.689
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Numero medio

Impiegati 19

Totale Dipendenti 19

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 

impegni assunti per loro conto

Gli amministratori non hanno percepito alcun compenso

Compensi al revisore legale o società di revisione

Il revisore unico ha percepito un compenso pari a euro 3172
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Genova - autorizzazione n. 17119 del 
16.5.2002 delle Agenzia delle entrate
Il sottoscritto Andrea Molinari professionista iscritto all'ordine dei dottori commercialisti esperti contabili di Genova al 
numero 768 A quale incaricato della società, ai sensi dell'art. 31, comma 2 quater della L. 340/2000, dichiara che il 
documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, e tutti gli allegati in 
pdf/A sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società
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