
712 - BILANCIO ABBREVIATO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2018

A.R.C. S.R.L. DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VENEZIA VE VIA ANTONIO DA

MESTRE 19

Codice fiscale: 01525610273

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

........................................................... 2

........................................................................................... 27



Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

A.R.C. SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici

Sede in
VIA ANTONIO DA MESTRE 19 - 30173 
VENEZIA (VE)

Codice Fiscale 01525610273

Numero Rea VE 000000166540

P.I. 01525610273

Capitale Sociale Euro 23.400 i.v.

Forma giuridica Societ a responsabilit limitata

Settore di attività prevalente (ATECO) 869012

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 52.066 56.131

III - Immobilizzazioni finanziarie 4.118 4.118

Totale immobilizzazioni (B) 56.184 60.249

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 9.131 5.985

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 55.408 57.573

imposte anticipate 1.150 1.150

Totale crediti 56.558 58.723

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 827.000 597.000

IV - Disponibilità liquide 888.157 921.367

Totale attivo circolante (C) 1.780.846 1.583.075

Totale attivo 1.837.030 1.643.324

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 23.400 23.400

IV - Riserva legale 196.414 196.414

VI - Altre riserve 167.736 167.735

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 970.601 860.763

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 159.454 109.926

Totale patrimonio netto 1.517.605 1.358.238

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 93.679 82.880

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 225.746 202.206

Totale debiti 225.746 202.206

Totale passivo 1.837.030 1.643.324
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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 1.110.585 991.222

5) altri ricavi e proventi

altri 5.795 6.213

Totale altri ricavi e proventi 5.795 6.213

Totale valore della produzione 1.116.380 997.435

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 168.713 148.237

7) per servizi 464.125 449.092

8) per godimento di beni di terzi 17.151 18.825

9) per il personale

a) salari e stipendi 164.677 155.496

b) oneri sociali 42.709 43.192

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 11.224 9.920

c) trattamento di fine rapporto 11.115 9.920

e) altri costi 109 0

Totale costi per il personale 218.610 208.608

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

7.822 9.356

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 7.822 9.356

Totale ammortamenti e svalutazioni 7.822 9.356

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (3.145) (361)

14) oneri diversi di gestione 17.347 16.003

Totale costi della produzione 890.623 849.760

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 225.757 147.675

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

1.474 6.408

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 1.474 6.408

d) proventi diversi dai precedenti

altri 200 1.389

Totale proventi diversi dai precedenti 200 1.389

Totale altri proventi finanziari 1.674 7.797

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 1.674 7.797

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 227.431 155.472

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

imposte correnti 66.622 45.546

imposte relative a esercizi precedenti 1.355 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 67.977 45.546

21) Utile (perdita) dell'esercizio 159.454 109.926
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018, che viene sottoposto al Vostro
esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia
un utile di euro 159.454 contro un utile di euro 109.926 dell'esercizio precedente.
Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell'attuale
normativa.
Il bilancio chiuso al 31.12.2018 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli
artt. 2423 e seguenti del codice civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili
Nazionali, aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), e con l'accordo del Collegio
Sindacale, nei casi previsti dalla legge.
Pertanto il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice
civile e si compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 corrisponde alle risultanze di scritture
contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice
civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi
dell'art. 2423, ultimo comma, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai
saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è
avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone
il Regolamento CE;
- la nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro,
senza cifre decimali, come previsto dall'art. 16, comma 8, D.Lgs. n. 213/98 e dall'art. 2423, ultimo comma,
del codice civile: tutti gli importi espressi in unità di euro sono stati arrotondati, all'unità inferiore se inferiori
a 0,5 euro e all'unità superiore se pari o superiori a 0,5.
 
PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci
(art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza
dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il
principio della competenza;
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- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-
ter, c.c.;
- a seguito delle recenti modifiche normative sul bilancio, non si sono rese necessarie
riclassificazioni di voci dell'esercizio precedente;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
 
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma
abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi
consecutivi;
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 tengono conto
delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data
attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi
contabili nazionali OIC;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e
dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di
rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva
effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
 
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di
cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con
quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento.
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri
arabi;
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri
arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di
stato patrimoniale.
 
La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art.
2435-bis, comma 7, del codice civile:
1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per
interposta persona o società fiduciaria;
2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società
controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo
2423, comma 1, del codice civile.
 
La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, è parte
integrante del bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai
principi contabili nazionali, nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo Italiano di
Contabilità (OIC).
 
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non
appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.
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La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto
economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di
bilancio.
 
La società svolge la propria attività nel settore delle analisi cliniche e di laboratorio in ambito
medico.
 
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano
modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto
ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile.
 
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio
precedente.
La società, alla dati di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta
all'obbligo di retrocessione a termine.
 
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti
effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
 
 
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti
per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli
sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi
l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio
della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato
dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
fabbricati: 3%
attrezzature specifiche: 12,50%
attrezzature generiche: 15%
impianti generici: 15%
mobili e arredi: 15%
macchine d'ufficio: 20%
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita
durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi
successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore
originario rettificato dei soli ammortamenti.
 

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11
dell'articolo 2426 del Codice Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive
voci di bilancio.
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Rimanenze

Le rimanenze sono valutate al costo di acquisto.
Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.
Il costo di produzione comprende anche i costi di indiretta imputazione per la quota
ragionevolmente imputabile a ciascun bene, relativi al periodo di fabbricazione e fino al
momento dal quale il bene può essere utilizzato.
Ai costi di produzione non sono stati aggiunti oneri relativi al finanziamento della
fabbricazione, interna o presso terzi.
 

Materie prime, sussidiarie, e di consumo

Il costo èdelle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo di natura fungibile, 
stato calcolato con il metodo del costo medio ponderato.
Il valore così determinato è stato opportunamente confrontato con il valore di realizzazione
desumibile dall'andamento del mercato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426 del
Codice Civile.
 

Attivo circolante: crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a
quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del Codice Civile; l'adeguamento a tale valore
è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti dell'ammontare
complessivo di euro 51.128.
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.
 

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

I titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono state valutate in
base al metodo del costo medio ponderato, tenendo conto, se minore, del valore di
realizzazione desumibile dall'andamento di mercato applicato per categorie omogenee. 
 
 
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di
fatturazione.
 
 
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano
determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
 
Fondo TFR
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Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei
contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere
continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla
data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe
dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale
data.
 
 
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli
accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le
aliquote e le norme vigenti;
L'Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e
delle passività determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali
esclusivamente con riferimento alla società.
L'Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla
società.
 
 
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della
proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in
base alla competenza temporale.
 
 

Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo
2423, comma 1, del codice civile.
La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 è parte
integrante del bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai
principi contabili nazionali, nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo Italiano di
Contabilità (OIC).
 
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non
appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.
 
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto
economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di
bilancio.
 
Tabella Informativa di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e altri vantaggi
economici ricevuti da P.A. e società ed Enti da questa controllati (art. 1, co. 125-129 L.
124/2017)
In osservanza a quanto previsto in adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità di
cui all'art. 1, co. 125 - 129 L. 124/2017 - circolare del Ministero del Lavoro del 11.01.2019), si
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riporta la seguente tabella in merito alle somme incassate (principio di cassa) nell'anno
solare 2018 da ARC Srl, CF e P Iva 01525610273, da parte di P.A. e società ed Enti da
questa controllati
 

DENOMINAZIONE 

SOGGETTO EROGANTE

SOMMA INCASSATA DATA INCASSO ACCORDO CONTRATTUALE CAUSALE

AZIENDA ULSS N. 3 

SERENISSIMA

17.191,76 16/02/2018 Accordo contrattuale ex art. 17 l.r. 

22 del 16.08.2002 ed art. 8 

quinquies d.lgs. 30.12.1992, n. 

502

Prestazione di servizi sanitari in 

convenzione

AZIENDA ULSS N. 3 

SERENISSIMA

20.557,57 03/04/2018 Accordo contrattuale ex art. 17 l.r. 

22 del 16.08.2002 ed art. 8 

quinquies d.lgs. 30.12.1992, n. 

502

Prestazione di servizi sanitari in 

convenzione

AZIENDA ULSS N. 3 

SERENISSIMA

14.687,95 10/04/2018 Accordo contrattuale ex art. 17 l.r. 

22 del 16.08.2002 ed art. 8 

quinquies d.lgs. 30.12.1992, n. 

502

Prestazione di servizi sanitari in 

convenzione

AZIENDA ULSS N. 3 

SERENISSIMA

16.710,50 30/04/2018 Accordo contrattuale ex art. 17 l.r. 

22 del 16.08.2002 ed art. 8 

quinquies d.lgs. 30.12.1992, n. 

502

Prestazione di servizi sanitari in 

convenzione

AZIENDA ULSS N. 3 

SERENISSIMA

52.780,61 12/07/2018 Accordo contrattuale ex art. 17 l.r. 

22 del 16.08.2002 ed art. 8 

quinquies d.lgs. 30.12.1992, n. 

502

Prestazione di servizi sanitari in 

convenzione

AZIENDA ULSS N. 3 

SERENISSIMA

18.723,45 27/08/2018 Accordo contrattuale ex art. 17 l.r. 

22 del 16.08.2002 ed art. 8 

quinquies d.lgs. 30.12.1992, n. 

502

Prestazione di servizi sanitari in 

convenzione

AZIENDA ULSS N. 3 

SERENISSIMA

18.323,70 01/10/2018 Accordo contrattuale ex art. 17 l.r. 

22 del 16.08.2002 ed art. 8 

quinquies d.lgs. 30.12.1992, n. 

502

Prestazione di servizi sanitari in 

convenzione

AZIENDA ULSS N. 3 

SERENISSIMA

19.048,10 15/10/2018 Accordo contrattuale ex art. 17 l.r. 

22 del 16.08.2002 ed art. 8 

quinquies d.lgs. 30.12.1992, n. 

502

Prestazione di servizi sanitari in 

convenzione

AZIENDA ULSS N. 3 

SERENISSIMA

14.947,24 30/11/2018 Accordo contrattuale ex art. 17 l.r. 

22 del 16.08.2002 ed art. 8 

quinquies d.lgs. 30.12.1992, n. 

502

Prestazione di servizi sanitari in 

convenzione

AZIENDA ULSS N. 3 

SERENISSIMA

19.350,15 13/12/2018 Accordo contrattuale ex art. 17 l.r. 

22 del 16.08.2002 ed art. 8 

quinquies d.lgs. 30.12.1992, n. 

502

Prestazione di servizi sanitari in 

convenzione
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
 

Immobilizzazioni materiali

 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione/costruzione,
compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene, ad eccezione di quei
cespiti il cui valore è stato rivalutato in base a disposizioni di legge come risulta da apposito
prospetto, ridotto delle quote di ammortamento maturate.
Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria.
 
 
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote
costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto
anche dell'usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote
sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo
produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.
 
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita
durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi
successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore
originario.
 
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono
completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 37.482 222.301 195.587 455.370

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

9.810 207.466 181.962 399.238

Valore di bilancio 27.672 14.835 13.625 56.131

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 2.016 315 1.425 3.756

Ammortamento dell'esercizio 1.198 - 6.625 7.823

Totale variazioni 818 315 (5.200) (4.067)
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Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di fine esercizio

Costo 39.498 222.616 197.012 459.126

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

11.008 207.466 188.587 407.061

Valore di bilancio 28.490 15.150 8.425 52.066

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Sono iscritti in bilancio secondo il loro "presumibile valore di realizzo". Non si è ritenuto di
dover eseguire accantonamenti a un fondo rischi su crediti poiché non vi è motivo di
preoccupazione per l'esigibilità dei crediti stessi.
I crediti sono quindi iscritti al valore di presumibile realizzo, ossia al valore nominale ridotto
delle svalutazioni effettuate a fronte delle stime di inesigibilità. Il valore dei crediti iscritto
nell'attivo è al netto dei fondi rettificativi iscritti in contabilità, precisamente:
• Fondo rischi ex articolo 106 Tuir, fiscalmente riconosciuto;
• Fondo svalutazioni non riconosciuto fiscalmente.
Allo stato attuale, non esistono rischi di regresso sui crediti ceduti, il cui importo è peraltro
esiguo.
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Prima di procedere all'analisi delle singole voci dettagliamo nel prospetto che segue la 
composizione e la comparazione dell'attivo circolante nei due esercizi considerati.
 
Descrizione 31.12.2017 31.12.2018 Variazioni

 
Rimanenze   5.985 9.131 3.146
Crediti verso clienti   42.763 42.386 -377
Crediti tributari   9.289 15.165 5.876
Crediti per imposte anticipate   1.702 1.150 -552
Attività finanziarie non 
immobilizzate

597.000 827.000 230.000

Disponibilità liquide   921.367 888.157 -33.210
 
 
 

Rimanenze

I criteri di valutazione adottati non sono variati rispetto all'esercizio precedente.
Le rimanenze finali sono state valutate/iscritte, ai sensi dell'art. 2426, c. 1, n. 9, al minor
valore tra il costo di acquisto o di produzione ed il valore di presunto realizzo desunto
dall'andamento del mercato.
Non si sono verificati casi di valutazione di beni a valore normale, desunto dall'andamento
del mercato, minore rispetto al costo di acquisto.
Le scorte obsolete e di lento rigiro sono svalutate tenendo conto delle possibilità di utilizzo
e di realizzo futuro.
Alcuni beni di consumo, non avendo subito variazioni, sono iscritti nell'attivo ad un valore
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Alcuni beni di consumo, non avendo subito variazioni, sono iscritti nell'attivo ad un valore
costante ovvero al valore riferito all'esercizio precedente (art. 2426, c. 1, n. 12).
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Sono iscritti in bilancio secondo il loro "presumibile valore di realizzo". Non si è ritenuto di
dover eseguire accantonamenti a un fondo rischi su crediti poiché non vi è motivo di
preoccupazione per l'esigibilità dei crediti stessi.
L'area in cui opera la società è esclusivamente regionale, conseguentemente tutti i crediti
si riferiscono a tale area geografica.
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

La voce "Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo" risulta dalla differenza tra
tutti i crediti commerciali a breve termine e il relativo fondo svalutazione come segue:
 
Crediti verso clienti  Euo 42.386
- Fondo svalutaz. crediti Euro 4.233
                          ----------------------
 
 
Si precisa altresì che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni, se non
quelli indicati nella voce "verso altri".

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
 

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo
dello stato patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi
contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello
specifico.
 

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel
principio contabile OIC 28.
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni
delle singole voci del patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in
bilancio.
 

Patrimonio netto

Il capitale sociale, pari ad Euro 23.400 risulta interamente sottoscritto e versato non ha
subito alcuna variazione nell'esercizio.
 
 
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si
forniscono le seguenti informazioni complementari:
 
         

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto

 
Valore di inizio 

esercizio

Destinazione del 

risultato dell'es. 

prec. - Altre 

destinazioni

Altre variazioni 

-  Incr/decr
Risultato d'esercizio

Differenza di 

quadratura

Valore di fine 

esercizio

Capitale 23.400 - - - - 23.400

Riserva legale 196.414 - - - - 196.414

Riserva 
straordinaria

167.735 - - - - 167.735

Riserva arr. 
Euro

- - - - - -

Totale altre 
riserve

167.735 - - - - 167.735
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Utili / (perdite) 
portate a nuovo

860.763 109.926 - - - 970.601

Utile (perdita) 
dell'esercizio

109.929 -109.926 - 159.454 - 159.454

Totale 1.358.238 - - 159.454 - 1.517.605

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con 
specificazione della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro 
avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto

Descrizione Importo Origine/Natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota disponibile

Capitale 23.400 Capitale   -

Riserva legale 196.414 B 196.414

Riserva straordinaria 167.736 A;B;C 167.735

Utili portati a nuovo 970.601   A;B;C 970.601

Totale 1.517.605     1.494.205

Quota non distribuibile       196.414

Residua quota 
distribuibile

      1.297.791

Commento

 Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione 
come di seguito indicato:

A: per aumento di capitale
B: per copertura perdite
C: per distribuzione ai soci

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 23.400 - - 23.400

Riserva legale 196.414 - - 196.414

Altre riserve

Riserva straordinaria 167.735 - - 167.735

Varie altre riserve 2 - 2 -

Totale altre riserve 167.735 - 2 167.736

Utili (perdite) portati a nuovo 860.763 109.838 - 970.601

Utile (perdita) dell'esercizio 109.926 - 109.926 159.454 159.454

Totale patrimonio netto 1.358.238 109.838 109.928 159.454 1.517.605

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
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Non vi sono variazioni intervenute nella consistenza della riserva per operazioni di copertura 
di flussi finanziari attesi.
 

Fondi per rischi e oneri

Non sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già
certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o
l'importo o la data di sopravvenienza.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della
società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
 
 

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale (o di estinzione).
 

Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti al 31/12/2018 ammontano complessivamente a euro 225.746, di cui euro 82.526 per
fatture da ricevere.
Si precisa che tutti i debiti hanno una durata residua non superiore a cinque anni.
 
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

 
Non si effettua la ripartizione per aree geografiche in quanto gli importi vantati da creditori
esteri non sono significativi.
 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non vi sono garanzie reali su beni sociali relativi a debiti iscritti a bilancio.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non si evidenziano debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di
retrocessione a termine.
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Ratei e risconti passivi

Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo
cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la
prestazione viene effettivamente eseguita.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati contabilizzati al
cambio corrente alla data di compimento della relativa operazione.
 

Valore della produzione

 
A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
 
  Esercizio corrente Esercizio 

precedente
Variazione

Ricavi vendite e prestazioni 1.110.585 991.222 119.363

Altri ricavi e 
proventi                  

5.795 6.213 -418

Totali                                  1.116.380 997.435 118.945

 
 
 

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

Non si procede alla ripartizione dei ricavi per categorie di attività in quanto la società opera
solo nel campo delle prestazioni di servizi.
 
Tuttavia, si ritiene opportuno indicare la quota parte del fatturato (principio di competenza, a
differenza di quanto esposto nella tabella presente nell'introduzione della presente Nota
Integrativa) relativa all'Azienda ULSS n. 3 Serenissima, pari a complessivi euro 213.162,14.
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

La scomposizione dei ricavi per area geografica non è rilevante.
 

Costi della produzione

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

I costi delle materi prime, sussidiarie, di consumo e di merci, al netto dei resi, abbuoni e
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I costi delle materi prime, sussidiarie, di consumo e di merci, al netto dei resi, abbuoni e
sconti, ammontano ad euro 168.713, e rispetto all'esercizio precedente risultano aumentati
di euro 20.476.
 
Costi per servizi
I costi per servizi ammontano a € 464.125 rispetto all'esercizio sono aumentati del 3,35%.
 
Costi per godimento di beni di terzi
Tali costi sono costituiti dai canoni di noleggio di attrezzature e ammontano a € 11.551.
Sono inoltre compresi affitti passivi per € 5.600, relativi all'immobile dia Via A. da Mestre,
dove viene svolta l'attività.
 
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti
di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e
accantonamenti di legge e contratti collettivi.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
L'incremento degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni immateriali è dovuto
all'ammortamento delle migliori su beni di terzi.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla
base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase di produzione dei
servizi.
 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
La posta non esiste. Come evidenziato in sede di commento delle relative voci di Stato
patrimoniale, per le immobilizzazioni iscritte in bilancio non sono state effettuate
svalutazioni.
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Non si è proceduto ad accantonare alcuna somma in quanto i crediti sono di sicura
esigibilità.
 
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
La voce, risultato della differenza tra i valori delle rimanenze iniziali e finali di merci,
presenza un saldo di euro -3.145.
 
Accantonamento per rischi
Non vi sono accantonamenti per rischi.
 
Oneri diversi di gestione
La posta comprende voci la cui entità è poco significativa quali:
- Imposta di bollo/bolli € 6.843
- Imu € 3.962
- sopravv.passive € 3.340
Gli oneri diversi di gestione non hanno subito variazioni significative rispetto allo scorso
esercizio.

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

Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.
L'onere per imposte sul reddito, di competenza dell'esercizio, è determinato in base alla
normativa vigente.

Le imposte differite e anticipate vengono determinate sulla base delle differenze
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Le imposte differite e anticipate vengono determinate sulla base delle differenze
temporanee tra i valori dell'attivo e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini
fiscali.
In particolare, le imposte anticipate sono iscritte solo se esiste la ragionevole certezza del
loro futuro recupero. Le imposte differite, invece, non sono iscritte qualora esistano scarse
probabilità che il relativo debito insorga.
Le imposte ammontano a 67.977 Euro (IRES 56.865 Euro, IRAP 9.757 Euro, imposte
esercizio 2017 1.355 Euro).
 
 

 

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

Non si rilevano nell'esercizio proventi di entità o incidenza eccezionali.
 

Non si rilevano nell'esercizio costi di entità o incidenza eccezionali.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di
privacy (D.Lgs n. 196/2003) redigendo apposita autocertificazione e adottando le misure
necessarie per la tutela dei dati.
 
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
 (Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
La società non ha emesso strumenti finanziari.
 
Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value
(Rif. art. 2427- , primo comma, n. 1, C.c.)bis
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 
 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.
 
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
 (Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 

Dati sull'occupazione

In ossequio al disposto dell'art. 2427 n. 15 del codice civile Vi informiamo che il movimento 
del personale dipendente ed il conseguente numero medio risulta:                  
                                                                                    
  Dirigenti e 

Quadri
Impiegati Operai 

e  intermedi    
Totale

Inizio 
esercizio                                  

  7   7

Assunzioni/passaggi di 
qualifica       

     

Uscite/passaggi di 
qualifica              

       

Fine 
esercizio                                    

  7   7

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.
 
 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e
nemmeno ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista
dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c..
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FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2447-decies)
Non sussistono/sono stati effettuati finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Non vi sono operazioni con parti correlate.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
 

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

Segnaliamo che dopo la chiusura dell'esercizio sociale, non si evidenziano fatti di rilievo.

 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice 
Civile

Gli strumenti finanziari derivati attivi, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono
stati rilevati inizialmente quando la società alla data di sottoscrizione del contratto ha
acquisito i relativi diritti ed obblighi; la loro valutazione è stata fatta al sia alla datafair value 
di rilevazione iniziale sia ad ogni data di chiusura del bilancio. La variazione di fair value
rispetto all'esercizio precedente sono state rilevate a conto economico oppure, se lo
strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento
finanziario o di un'operazione programmata, direttamente a una riserva positiva di
patrimonio netto.
 
Gli strumenti finanziari derivati con  positivo sono stati iscritti nell'attivo di bilancio.fair value
La loro classificazione nell'attivo immobilizzato o circolante dipende dalla natura dello
strumento stesso:
-       uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari o del di un'attività seguefair value 
la classificazione, nell'attivo circolante o immobilizzato, dell'attività coperta;
-       uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari e del di una passività, unfair value 
impegno irrevocabile o un'operazione programmata altamente probabile è classificato nell'attivo
circolante;
-             uno strumento finanziario derivato non di copertura è classificato nell'attivo circolante entro
l'esercizio successivo.
 
 

 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si
evidenzia che non vi sono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniale.
 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno
ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-
bis, lettera b), c.c..

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Viene omessa l'informativa in quanto le operazioni con parti correlate, pur essendo rilevanti,
sono state concluse a normali condizioni di mercato (sia a livello di prezzo che di scelta della
controparte).
La società non è tenuta a fornire l'informativa relativa alle operazioni con le parti correlate, in
quanto non è stata conclusa nessuna operazione con le stesse.
La società non ha in essere alcun contratto di consolidato fiscale nè di trasparenza fiscale.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
 

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

Non si rilevano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

La società non detiene strumenti finanziari derivati attivi, anche se incorporati in altri
strumenti finanziari.
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, l'Amministratore Unico propone di
destinare il 100% pari a euro 159.454 a nuovo.
 
Si propone all'Assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
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Utile d'esercizio al 31/12/2018 EURO 159.454
100% a Nuovo Euro 159.454
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Nota integrativa, parte finale

 
Si precisa che nella redazione del bilancio non è stato compiuto alcun raggruppamento di
voci precedute da numeri arabi, come facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del codice
civile.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e premi così come disposto dall'art. 2425 bis Codice Civile.
Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da
specifiche disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.
Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti l'Amministratore Unico propone di destinare
l'intero utile, pari ad euro 159.454, a nuovo.
Venezia Mestre, lì 25 marzo 2019
 
 
L'Amministratore Unico
Dott. Federico Favero
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e
il conto economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la
società.
 
 
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai
sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese
 
 
Il sottoscritto ANTONELLO ALBERTO, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge
340/2000, dichiara che il presente documento e' conforme all'originale depositato presso la
società
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

A.R.C. SRL Codice fiscale 01525610273

A.R.C. SRL

Codice fiscale 01525610273 – Partita iva 01525610273
VIA ANTONIO DA MESTRE 19 - 30173 VENEZIA VE

Numero R.E.A. 166540
Registro Imprese di VENEZIA n. 01525610273

Capitale Sociale € 23.400,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Addi 25.03.2019, presso la sede sociale in VIA ANTONIO DA MESTRE 19 - VENEZIA (VE), si è 
riunita in prima convocazione, l’assemblea ordinaria dei soci della società A.R.C. SRL, per discutere 
e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31.12.2018, lettura della nota integrativa;

2. Approvazione  del  bilancio  al  31.12.2018,  deliberazione  in  merito  alla  destinazione  del 
risultato di esercizio;

3. varie ed eventuali.

Alle ore 18.05, constatata la regolarità della convocazione, la presenza dei soci che rappresentano 
in  proprio  il  100%  del  capitale  sociale,  l'Amministratore  Unico  dott.  Federico  Favero  dichiara 
validamente  costituita  l’assemblea  a  norma  di  legge  ed  abilitata  a  deliberare  su  quanto  posto 
all’ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama dott. Renato Favero a  
svolgere le funzioni di segretario.

Sul primo punto all’ordine del giorno il presidente sottopone all’assemblea il bilancio consuntivo al 
31.12.2018 che si chiude con un utile di esercizio di € 159.454.

Passati alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno il presidente propone all’assemblea 
di portare a nuovo l’intero utile.
L’assemblea, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta 
del bilancio viene, unitamente alla nota integrativa, attentamente esaminata, delibera all’unanimità  
l’approvazione del bilancio e la proposta di destinazione del risultato di esercizio come proposto 
dall’Amministratore Unico.

Al terzo punto all’ordine del giorno, nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore 
18.45 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario Il presidente
Renato Favero Federico Favero

Il sottoscritto dott. Alberto Antonello, 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.
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