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Stato patrimoniale
31-12-2017

31-12-2016

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata

0

150

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

0

150

497.497

79.768

13.380

20.740

510.877

100.508

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
2) impianti e macchinario
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti

75

250

1.232.870

1.600.188

36.103

61.175

1.269.048

1.661.613

1.927.199

1.927.199

b) imprese collegate

479.443

443.443

d-bis) altre imprese

51.114

39.114

2.457.756

2.409.756

63.334

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

4.260.000

4.260.000

Totale crediti verso imprese controllate

4.323.334

4.260.000

esigibili oltre l'esercizio successivo

50.241

50.241

Totale crediti verso imprese collegate

50.241

50.241

0

13.645

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
a) imprese controllate

Totale partecipazioni
2) crediti
a) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo

b) verso imprese collegate

d-bis) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

312.174

0

Totale crediti verso altri

312.174

13.645

4.685.749

4.323.886

8.486.255

8.575.845

15.629.760

15.309.487

17.409.685

17.071.608

Totale crediti
3) altri titoli
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo

0

4.058

4) prodotti finiti e merci

353.671

393.839

Totale rimanenze

353.671

397.897

esigibili entro l'esercizio successivo

117.833.530

98.062.195

Totale crediti verso clienti

117.833.530

98.062.195

II - Crediti
1) verso clienti

2) verso imprese controllate
Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Pag. 2 di 33
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06

v.2.6.2

F.A.I. SERVICE S.COOP.

esigibili entro l'esercizio successivo

924.414

1.644.914

Totale crediti verso imprese controllate

924.414

1.644.914

esigibili entro l'esercizio successivo

26.751

39.591

Totale crediti verso imprese collegate

26.751

39.591

2.026.300

1.803.035

355.913

255.511

Totale crediti tributari

2.382.213

2.058.546

5-ter) imposte anticipate

1.051.211

1.209.756

3.933.514

3.227.918

3) verso imprese collegate

5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti

3.933.514

3.227.918

126.151.633

106.242.920

49.723.019

39.291.320

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni

12.823

0

3) danaro e valori in cassa

3.168

2.449

Totale disponibilità liquide

49.739.010

39.293.769

176.244.314

145.934.586

475.772

743.083

194.129.771

163.749.427

350.696

331.837

6.012.634

6.012.634

Varie altre riserve

10.248.363

15.605.601

Totale altre riserve

10.248.363

15.605.601

1.506.421

(5.523.385)

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve, distintamente indicate

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

18.118.114

16.426.687

0

204

4) altri

1.361.713

985.821

Totale fondi per rischi ed oneri

1.361.713

986.025

799.105

836.416

esigibili entro l'esercizio successivo

6.876

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

33.831

0

Totale debiti verso altri finanziatori

40.707

0

esigibili entro l'esercizio successivo

141.273.403

118.478.496

Totale debiti verso fornitori

141.273.403

118.478.496

esigibili entro l'esercizio successivo

242.772

223.715

Totale debiti verso imprese controllate

242.772

223.715

esigibili entro l'esercizio successivo

136.133

178.671

Totale debiti verso imprese collegate

136.133

178.671

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
2) per imposte, anche differite

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
5) debiti verso altri finanziatori

7) debiti verso fornitori

9) debiti verso imprese controllate

10) debiti verso imprese collegate
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12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo

612.562

131.019

Totale debiti tributari

612.562

131.019

esigibili entro l'esercizio successivo

186.918

166.006

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

186.918

166.006

31.317.054

26.298.424

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2017

31-12-2016

482.473.040

445.825.547

altri

39.691.198

31.107.949

Totale altri ricavi e proventi

39.691.198

31.107.949

Totale valore della produzione

522.164.238

476.933.496

17.924.691

18.161.180

459.142.403

426.430.100

542.369

371.445

2.206.613

1.598.776

b) oneri sociali

640.888

493.760

c) trattamento di fine rapporto

151.114

113.606

2.998.615

2.206.142

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

158.909

52.648

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

448.861

523.977

0

17.632

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

250.000

1.669.572

Totale ammortamenti e svalutazioni

857.770

2.263.829

44.226

156.862

500.000

405.881

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi

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
a) salari e stipendi

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
14) oneri diversi di gestione

38.201.336

31.054.957

Totale costi della produzione

520.211.410

481.050.396

1.952.828

(4.116.900)

0

474.737

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate

0

600

altri

346.672

213.297

Totale proventi diversi dai precedenti

346.672

213.897

346.672

688.634

830

83.749

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri

830

83.749

17-bis) utili e perdite su cambi

Totale interessi e altri oneri finanziari

(17.241)

(14.107)

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

328.601

590.778

a) di partecipazioni

36.000

0

Totale rivalutazioni

36.000

0

a) di partecipazioni

0

2.071.082

Totale svalutazioni

0

2.071.082

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) rivalutazioni

19) svalutazioni
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Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

36.000

(2.071.082)

2.317.429

(5.597.204)

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

652.667

0

imposte differite e anticipate

158.341

(73.819)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2017

31-12-2016

1.506.421

(5.523.385)

811.008

(73.819)

Interessi passivi/(attivi)

(328.601)

(590.778)

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi

(204.561)

(6.292)

1.784.267

(6.194.274)

651.114

519.487

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito

Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

607.770

576.625

-

2.088.714

39.048

-

1.297.932

3.184.826

3.082.199

(3.009.448)

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze

44.226

156.862

(19.771.335)

(63.665.900)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

22.794.907

40.015.995

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

267.311

(274.561)

17.322

23.416

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

4.577.575

(3.819.487)

Totale variazioni del capitale circolante netto

7.930.006

(27.563.675)

11.012.205

(30.573.123)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)

253.562

692.968

-

(232.084)

(Utilizzo dei fondi)

(124.312)

(858.077)

Altri incassi/(pagamenti)

(188.425)

(67.301)

(Imposte sul reddito pagate)

Totale altre rettifiche

(59.175)

(464.494)

10.953.030

(31.037.617)

(227.611)

(621.451)

395.294

46.328

(467.995)

(35.032)

(984.273)

(5.864.741)

700.000

11.590.949

(584.585)

5.116.053

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

43.572

-

(Rimborso finanziamenti)

(2.865)

-

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Disinvestimenti
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi

Mezzi propri
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Aumento di capitale a pagamento
(Rimborso di capitale)
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide

36.500

36.900

(17.641)

(7.235)

-

(36.626)

59.566

(6.961)

10.428.011

(25.928.525)

(17.230)

-

39.291.320

65.218.641

Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

2.449

3.653

39.293.769

65.222.294

49.723.019

39.291.320

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il presente bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017 evidenzia un utile netto pari a € 1.506.421 contro una perdita di € 5.523.385
dell'esercizio precedente.
Struttura e contenuto del bilancio d'esercizio
Il presente bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle norme civilistiche e fiscali ed è costituito:
- dallo stato patrimoniale (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2424 e 2424 bis C.C.);
- dal conto economico (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 2425 bis C.C.);
- dal rendiconto finanziario (compilato in conformità ai criteri previsti dall' art. 2425 ter C.C.);
- dalla presente nota integrativa, inclusiva del prospetto delle variazioni di patrimonio netto (compilata in conformità all'art. 2427 e 2427 bis
C.C.).
DECRETO LEGISLATIVO 139/2015
A seguito del recepimento della Direttiva 2013/34/UE, attuata con il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2015, i criteri di valutazione, i principi generali del bilancio, gli schemi di bilancio e i documenti da cui lo
stesso è costituito sono allineati con le disposizioni comunitarie.
Le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 139/15, in recepimento della Direttiva n. 34/13, hanno interessato:
- i documenti che compongono il bilancio;
- i principi di redazione del bilancio;
- il contenuto di Stato patrimoniale e Conto economico;
- i criteri di valutazione;
- il contenuto della Nota integrativa.
Principi di redazione del bilancio (postulato della rilevanza)
Per la redazione del presente bilancio, ai sensi dell'art. 2423 del C.C., non occorre rispettare gli obblighi previsti in tema di rilevazione,
valutazione, presentazione e informativa di bilancio quando gli effetti della loro inosservanza sono irrilevanti ai fini della rappresentazione
veritiera e corretta.
Principi di redazione del bilancio (postulato della sostanza economica)
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;
- sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;
- i criteri di valutazione non sono stati modificati da un esercizio all'altro.
Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Applicazione del criterio del costo ammortizzato
Con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 01/01/2016, il D.Lgs. 139/2015 ha introdotto l'applicazione del
criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei debiti, dei crediti e dei titoli immobilizzati.
La Cooperativa non ha applicato il criterio del costo ammortizzato in quanto gli effetti non sono rilevanti.
Ordine di esposizione
Nella presente Nota integrativa le informazioni sulle voci di Stato patrimoniale e Conto economico sono esposte secondo l'ordine delle voci
nei rispettivi schemi (art. 2427 c. 2 C.C.. e OIC n. 12). Il testo della presente nota integrativa viene redatto nel rispetto della classificazione,
così come recepito nella nuova tassonomia.
La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le
informazioni richieste dall'art. 2427 C.C., da altre disposizioni del decreto legislativo n. 127/1991 o da altre leggi in materia societaria.
Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se
non richieste da specifiche disposizioni di legge.
Per fornire informazioni utili alla valutazione finanziaria della società, è stato inoltre predisposto il rendiconto finanziario come
espressamente previsto dal C.C..
La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro, senza cifre decimali, come previsto
dall'articolo 16, comma 8, Dlgs n. 213/98 e dall'articolo 2423, comma 5 del C. C., secondo le seguenti modalità.
Lo Stato patrimoniale e il Conto economico sono predisposti in unità di euro; il passaggio dai dati contabili, espressi in centesimi di euro, ai
dati di bilancio, espressi in unità, è avvenuto mediante un arrotondamento, per eccesso o per difetto, in linea con quanto previsto dal
Regolamento (Ce), applicato alle voci che già non rappresentassero somme o differenze di altri valori di bilancio.
La quadratura dei prospetti di bilancio, conseguente al suddetto passaggio, è stata realizzata allocando i differenziali dello Stato
patrimoniale nella posta contabile, denominata "Varie altre riserve", iscritta nella voce "AVI) Altre riserve", e quelli del Conto economico,
alternativamente, in "A05) Altri ricavi e proventi" o in "B14) Oneri diversi di gestione" senza influenzare pertanto il risultato di esercizio e
consentendo di mantenere la quadratura dei prospetti di bilancio (così come previsto anche nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106
/E/2001).
I dati della Nota integrativa sono parimenti espressi in unità di euro e, con riguardo ai prospetti e alle tabelle ivi contenuti, in considerazione
dei differenziali di arrotondamento, si è provveduto a inserire apposite integrazioni ove richiesto da esigenze di quadratura dei saldi iniziali
e finali con quelli risultanti dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico.
Attività della società
La Cooperativa svolge principalmente l'attività di prestazione di servizi e vendita di beni a favore degli autotrasportatori soci.
Valutazioni
Il bilancio di esercizio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti come interpretate dai principi contabili di
riferimento in Italia emanati dall' OIC.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuità
dell'attività dell'azienda.
I criteri di classificazione e di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2017 non si discostano dai
medesimi utilizzati nei precedenti esercizi, come richiesto dall'art. 2423 bis C.C.
I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono conformi al disposto dell'articolo 2426 del C.C..
Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema.
Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso.
Si dà atto che nel corso dell'esercizio non sono stati erogati crediti, né sono state prestate garanzie a favore dei membri del Consiglio di
amministrazione o del Collegio sindacale.
Stime ed assunzioni
L'applicazione di alcuni principi contabili implica necessariamente significativi elementi di giudizio basati su stime e assunzioni che
risultano incerte nel tempo della loro formulazione. Per il bilancio dell'esercizio 2017 si ritiene che le assunzioni fatte siano appropriate e
Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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conseguentemente che il bilancio sia redatto con l'intento di chiarezza e che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale, finanziaria e il risultato economico dell'esercizio. Nell'ambito della nota esplicativa nei paragrafi di pertinenza viene fornita
informativa in ordine alle motivazioni sottostanti le decisioni assunte, le valutazioni svolte ed i criteri di stima adottati nell'applicazione dei
principi contabili di riferimento. Al fine di formulare stime ed ipotesi attendibili si è fatto riferimento all'esperienza storica, nonchè ad altri
fattori considerati ragionevoli per la fattispecie in esame, in base alle informazioni disponibili. Non si può escludere, tuttavia, che variazioni
in tali stime ed assunzioni possano determinare effetti significativi sulla situazione patrimoniale ed economica, nonché sulle passività ed
attività potenziali riportate ai fini di informativa nel bilancio, qualora intervengano differenti elementi di giudizio rispetto a quelli a suo
tempo espressi.
Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo stato patrimoniale ed il conto economico, Vi esponiamo, nelle sezioni
seguenti, i criteri di valutazione applicati, integrati con prospetti di movimentazione che riportano le principali variazioni intervenute
nell'esercizio appena concluso e le consistenze finali.
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Nota integrativa, attivo
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
Le immobilizzazioni in valuta risultano iscritte al tasso di cambio vigente al momento del loro acquisto.
È utile sottolineare, infine, come le valutazioni di cui sopra siano state eseguite nella prospettiva di continuazione dell'attività d'impresa e
sulla base di uno scenario valutario omogeneo per scadenza con le attività e le passività in oggetto.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
La Società non vanta crediti nei confronti dei soci in quanto le quote sottoscritte sono state interamente versate.
Nel prospetto allegato si riporta il dettaglio del valore di inizio e fine esercizio e delle variazioni avvenute nell'esercizio:

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
Crediti per versamenti dovuti e richiamati

150

(150)

0

Totale crediti per versamenti dovuti

150

(150)

0

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Criteri di valutazione adottati
Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei relativi oneri accessori.
Le spese pluriennali sono state capitalizzate solo a condizione che potessero essere "recuperate" grazie alla redditività futura dell'impresa e
nei limiti di questa.
Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta condizione, si provvederebbe a svalutare l'immobilizzazione.
Riduzioni di valore di immobilizzazioni immateriali
Si precisa, in primo luogo, come tutte le immobilizzazioni immateriali siano state sottoposte al processo d'ammortamento.
Per quanto concerne la "prevedibile durata economica utile" si rimanda a quanto illustrato in merito ai criteri di valutazione adottati.
In particolare, si ribadisce come il valore d'iscrizione in bilancio non superi quello economicamente "recuperabile", tenuto conto della
futura produzione di risultati economici, della prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, del valore di mercato.
Nessuna delle succitate immobilizzazioni esprime perdite durevoli di valore, né con riferimento al valore contabile netto iscritto nello stato
patrimoniale alla data di chiusura dell'esercizio, né rispetto all'originario costo storico o al relativo valore di mercato.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Movimentazione delle immobilizzazioni
Per le immobilizzazioni immateriali nell'apposito prospetto sono indicati, per ciascuna voce, i costi storici, i precedenti ammortamenti e le
precedenti rivalutazioni e svalutazioni, i movimenti intercorsi nell'esercizio, i saldi finali nonché il totale delle rivalutazioni esistenti alla
chiusura dell'esercizio.
Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2017 risultano pari a € 510.877.
Gli spostamenti da una voce all'altra dello schema di bilancio, rispetto allo scorso esercizio, risultano esplicitati nei campi "Riclassifiche
(del valore di bilancio)".
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Concessioni, licenze, marchi e
diritti simili

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

476.317

884.357

1.360.674

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

378.917

863.617

1.242.534

Svalutazioni

17.632

-

17.632

Valore di bilancio

79.768

20.740

100.508

583.495

-

583.495

14.217

-

14.217

Ammortamento dell'esercizio

151.549

7.360

158.909

Totale variazioni

417.729

(7.360)

410.369

Costo

908.179

36.800

944.979

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

393.050

23.420

416.470

17.632

-

17.632

497.497

13.380

510.877

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del
valore di bilancio)

Valore di fine esercizio

Svalutazioni
Valore di bilancio

Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate e quote costanti per un periodo di 5 anni.

Immobilizzazioni materiali
Criteri di valutazione adottati
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio secondo il criterio del costo di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori e
degli eventuali altri oneri sostenuti per porre i beni nelle condizioni di utilità per l'impresa, oltre a costi indiretti per la quota
ragionevolmente imputabile al bene.
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in
relazione alle residue possibilità di utilizzazione dei beni.
Le aliquote applicate sono di eseguito riportate:

Coefficienti di ammortamento applicati
DESCRIZIONE

COEFFICIENTE %

Impianti Specifici

15,00%

Impianti Generici

20,00%

Mobili e Macchine d'ufficio

12,00%

Macchine d'ufficio Elettriche ed Elettroniche

20,00%

Attrezzatura Varia e Minuta

15,00%

Automezzi

20,00%

Autovetture

25,00%

Apparecchi Telefonici

20,00%

Dispositivi Satellitari

20,00%

Impianti di Allarme

30,00%

Così come ritenuto accettabile dal principio contabile nazionale n.16, in luogo del "ragguaglio a giorni" della quota di ammortamento nel
primo esercizio di vita utile del cespite, è stata convenzionalmente dimezzata la quota di ammortamento ordinaria.
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L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali caratterizzate da un utilizzo limitato nel tempo è calcolato in base al criterio della residua
possibilità di utilizzo, tenuto conto del deterioramento fisico e della obsolescenza tecnologica dei beni, nonché delle politiche di
manutenzione e dei piani aziendali di sostituzione dei cespiti.
Il piano di ammortamento viene riadeguato solo qualora sia accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente
stimata.
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene
corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi venissero meno i presupposti della svalutazione sarà ripristinato il valore originario.
Non si evidenzia, per l'esercizio in esame, la necessità di operare svalutazioni ex articolo 2426, primo comma, n. 3, del C. C., eccedenti
l'ammortamento prestabilito.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto economico.
Le spese "incrementative" sono computate sul costo di acquisto solo in presenza di un reale e "misurabile" aumento della produttività, della
vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero infine di un incremento della
sicurezza di utilizzo dei beni.
Riduzioni di valore di immobilizzazioni materiali
Si precisa, in primo luogo, come tutte le immobilizzazioni materiali siano state sottoposte al processo d'ammortamento.
Per quanto concerne la "prevedibile durata economica utile" si rimanda a quanto illustrato in merito ai criteri di valutazione adottati.
In particolare, si ribadisce come il valore d'iscrizione in bilancio non superi quello economicamente "recuperabile", ovvero il maggiore tra il
presumibile valore realizzabile tramite l'alienazione e/o il valore interno d'uso, ossia, secondo la definizione contenuta nel principio
contabile nazionale n. 24, "il valore attuale dei flussi di cassa attesi nel futuro e derivanti o attribuibili alla continuazione dell'utilizzo
dell'immobilizzazione, compresi quelli derivanti dallo smobilizzo del bene al termine della sua vita utile".
Nessuna delle succitate immobilizzazioni esprime perdite durevoli di valore, né con riferimento al valore contabile netto iscritto nello stato
patrimoniale alla data di chiusura dell'esercizio, né rispetto all'originario costo storico o al relativo valore di mercato.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Movimentazione delle immobilizzazioni
Per le immobilizzazioni materiali si allega apposito prospetto che indica, per ciascuna voce, i costi storici, i precedenti ammortamenti e le
precedenti rivalutazioni e svalutazioni, i movimenti intercorsi nell'esercizio, i saldi finali nonché il totale delle rivalutazioni esistenti alla
chiusura dell'esercizio.
Le immobilizzazioni materiali al 31/12/2017 risultano pari a € 1.269.048.
Gli spostamenti da una voce all'altra dello schema di bilancio, rispetto allo scorso esercizio, risultano esplicitati nei campi "Riclassifiche
(del valore di bilancio)".
Altre
immobilizzazioni
materiali

Impianti e
macchinario

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni materiali in
corso e acconti

Valore di inizio esercizio
Costo

439.165

3.350.035

61.175

3.850.375

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

438.915

1.749.847

-

2.188.762

250

1.600.188

61.175

1.661.613

Incrementi per acquisizioni

-

227.611

-

227.611

Riclassifiche (del valore di bilancio)

-

25.072

(25.072)

-

Decrementi per alienazioni e dismissioni
(del valore di bilancio)

-

171.315

-

171.315

175

448.686

-

448.861

(175)

(367.318)

(25.072)

(392.565)

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
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Altre
immobilizzazioni
materiali

Impianti e
macchinario

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni materiali in
corso e acconti

Costo

439.165

2.703.101

36.103

3.178.369

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

439.090

1.470.231

-

1.909.321

75

1.232.870

36.103

1.269.048

Valore di bilancio

Operazioni di locazione finanziaria
La Cooperativa non ha in essere, alla data di chiusura dell'esercizio in commento, alcuna operazione di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie
Criteri di valutazione adottati
Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo dei costi accessori.
Il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate abbiano sostenuto perdite e non siano prevedibili,
nell'immediato futuro, utili di entità tale da assorbire le perdite sostenute; il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi se
vengono meno i motivi della svalutazione effettuata.

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Movimentazione delle immobilizzazioni
Per le immobilizzazioni finanziarie si allega apposito prospetto che indica, per ciascuna voce, i costi storici, le precedenti rivalutazioni e
svalutazioni, i movimenti intercorsi nell'esercizio, i saldi finali nonché il totale delle rivalutazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio.
Le immobilizzazioni finanziarie al 31/12/2017 risultano pari a € 15.629.760.
Partecipazioni in imprese
controllate

Partecipazioni in
imprese collegate

Partecipazioni in
altre imprese

Totale
Altri titoli
Partecipazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

3.998.280

522.189

80.314

4.600.783 8.575.845

Svalutazioni

2.071.082

78.746

41.200

2.191.028

Valore di bilancio

1.927.199

443.443

39.114

2.409.756 8.575.845

-

-

12.000

12.000

410.410

-

-

-

-

500.000

-

36.000

-

36.000

-

-

36.000

12.000

48.000

(89.590)

Costo

3.998.280

522.189

92.314

4.612.783 8.486.255

Svalutazioni

2.071.082

42.746

41.200

2.155.028

Valore di bilancio

1.927.199

479.443

51.114

2.457.756 8.486.255

-

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni (del
valore di bilancio)
Rivalutazioni effettuate
nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

-

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
I crediti, classificati nelle immobilizzazioni finanziarie, rappresentano un'obbligazione di terzi verso la società.
In questa voce sono iscritti anche crediti per depositi cauzionali relativi ad utenze.
I crediti indicati sono esposti secondo il presumibile valore di realizzo, ossia i criteri di valutazione adottati sono analoghi a quelli utilizzati
per i crediti iscritti nell'attivo circolante.
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Prospetto delle variazioni dei crediti
Nel prospetto che segue si è proceduto alla esposizione delle variazioni dei crediti rispetto all'esercizio precedente, evidenziando la quota
con scadenza superiore a cinque anni.
Valore di inizio
esercizio
Crediti immobilizzati verso imprese
controllate
Crediti immobilizzati verso imprese
collegate

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

4.260.000

4.323.334

63.334

4.260.000

50.241

50.241

-

50.241

13.645

312.174

0

312.174

4.323.886

4.685.749

63.334

4.622.415

Crediti immobilizzati verso altri
Totale crediti immobilizzati

Valore di fine
esercizio

Non risultano in bilancio crediti con scadenza superiore ai cinque anni.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
Non si sono ravvisati elementi indicativi di una perdita durevole di valore, tali da rendere necessario procedere a svalutazioni del valore
delle partecipazioni in imprese controllate.
La Società non detiene partecipazioni in imprese controllate che comportino una responsabilità patrimoniale illimitata.
Di seguito viene riportato l'elenco delle partecipazioni detenute in imprese controllate con le rispettive indicazioni:

Denominazione
Tracky
Immobiliare
Srl
Sicurfai S.C.a.
R.L.
Trackyservice
Espana S.L.U.
Trackyservice
Polska Sp.z.o.
o.
Sinergie e
Servizi
Liguria Srl
Trackyservice
G.M.B.H.

Città, se in
Italia, o Stato
estero

Codice fiscale
(per imprese
italiane)

Capitale
in euro

Utile (Perdita)
ultimo esercizio
in euro

Patrimonio
netto in
euro

Quota
posseduta
in euro

Quota
posseduta
in %

Valore a bilancio o
corrispondente
credito

Cuneo - Italia

02389920048

12.000

(1.859.035)

201.363

12.000

100,00%

1.761.514

Milano - Italia

03373230048

50.000

33.601

103.393

45.000

90,00%

45.000

Llers - Spagna

50.000

494

26.159

50.000

100,00%

50.000

Warsawa Polonia

94.787

(120.293)

40.285

94.787

100,00%

40.285

15.000

14.764

27.021

7.650

51,00%

7.650

35.000

(39.496)

(4.496)

22.750

65,00%

22.750

Savona - Italia

01691980096

Thorl Maglern Austria

1.927.199

Totale

I dati riportati nella precedente tabella sono riferiti al periodo chiuso al 31/12/2016, ultimo bilancio regolarmente approvato dall'assemblea
di tali partecipate.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate
Non si sono ravvisati elementi indicativi di una perdita permanente di valore, tali da rendere necessario procedere a svalutazioni del valore
della partecipazione medesima.
La Società non detiene partecipazioni in imprese collegate che comportino una responsabilità patrimoniale illimitata.
Di seguito viene riportato l'elenco delle partecipazioni detenute in imprese collegate, con le rispettive indicazioni:

Denominazione
Truck Centre S.c.a.
r.l. in liquidazione
Sinergie e Servizi
Srl

Città, se in
Italia, o Stato
estero

Codice fiscale
(per imprese
italiane)

Genova - Italia
Bergamo Italia

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Capitale
in euro

Utile (Perdita)
ultimo esercizio
in euro

Patrimonio
Quota
Quota
Valore a bilancio o
netto in
posseduta posseduta
corrispondente
euro
in euro
in %
credito

12930010157

62.623

(9.924)

32.871

18.787

30,00%

17.136

03022930162

100.000

52.551

903.357

49.000

49,00%

399.000
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Denominazione

Città, se in
Italia, o Stato
estero

Codice fiscale
(per imprese
italiane)

Sinergie & Servizi
Umbria Srl

Perugia - Italia

Sinergie & Servizi
Marche Srl
Sinergie & Servizi
Friuli Venezia
Giulia Srl
Sinergie & Servizi
Milano Srl

Capitale
in euro

Utile (Perdita)
ultimo esercizio
in euro

Patrimonio
Quota
Quota
Valore a bilancio o
netto in
posseduta posseduta
corrispondente
euro
in euro
in %
credito

03285570549

15.000

20.784

36.058

7.350

49,00%

21.898

San
Benedetto del
Tronto - Italia

02166980447

15.000

2.710

19.619

7.350

49,00%

18.763

Udine - Italia

02752720306

15.000

10.986

32.081

7.350

49,00%

15.296

Milano - Italia

07943770961

15.000

(10.671)

13.976

7.350

49,00%

7.350
479.443

Totale

I dati riportati nella precedente tabella sono riferiti al periodo chiuso al 31/12/2016, ultimo bilancio regolarmente approvato dall'assemblea.
Nel corso dell'esercizio si è proceduto a stornare il fondo svalutazione della partecipazione nella società Sinergie e Servizi Srl per € 36.000

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
Al fine di evidenziare l'eventuale "rischio Paese", sono distintamente indicati, nel prospetto sottostante, i crediti immobilizzati riferibili alle
aree geografiche nelle quali opera la società.
Area
geografica

Crediti immobilizzati verso
controllate

Crediti immobilizzati verso
collegate

Crediti immobilizzati verso
altri

Totale crediti
immobilizzati

3.813.334

50.241

312.174

4.175.749

Polonia

110.000

-

-

110.000

Austria

400.000

-

-

400.000

4.323.334

50.241

312.174

4.685.749

Italia

Totale

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non esistono, alla data di chiusura dell'esercizio, operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Informazioni relative al "fair value" delle immobilizzazioni finanziarie

Fair value
51.114

Partecipazioni in altre imprese

4.323.334

Crediti verso imprese controllate

50.241

Crediti verso imprese collegate

312.174

Crediti verso altri

8.803.381

Altri titoli

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre
imprese
Descrizione
Tuttoservizi S. Coop.
Unioncoop S. Coop.
S.T.I.F. Srl
Consorzio Cooperativo Logis

Bilancio di esercizio al 31-12-2017
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Fair value

50

50

10.000

10.000

2.002

2.002

12.000

12.000
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Descrizione

Valore contabile

Fair value

11.291

11.291

52

52

3.614

3.614

Consorzio Con.Se.Mar.

30

30

Consorzio Tre Strade

25

25

Consorzio Nogarole Diesel

50

50

12.000

12.000

-

51.114

Unitra Srl
Cooperativa Servizi Fai S. Coop.
Consorzio S.A.V.O.

Logistica Digitale Srl
Totale

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso imprese
controllate
Descrizione

Valore contabile Fair value

Crediti per finanziamenti infruttiferi Tracky Immobiliare Srl

3.450.000 3.450.000

Crediti per finanziamenti fruttiferi Tracky Immobiliare Srl

363.334

363.334

Crediti per Finanziamenti infruttiferi Tracky Service Polska

110.000

110.000

Crediti per Finanziamenti infruttiferi Tracky Service Gmbh

400.000

400.000

- 4.323.334

Totale

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso imprese
collegate
Descrizione

Valore contabile Fair value

Crediti per Finanziamenti infruttiferi S&S Marche Srl

25.937

25.937

Crediti per Finanziamenti infruttiferi S&S Friuli Srl

14.504

14.504

9.800

9.800

-

50.241

Crediti per Finanziamenti infruttiferi S&S Milano Srl
Totale

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri
Descrizione

Valore contabile Fair value

Crediti per Finanziamenti infruttiferi Logistica Digitale Srl
Depositi Cauzionali

290.200

290.200

21.974

21.974

-

312.174

Totale

Dettaglio del valore degli altri titoli immobilizzati
Descrizione

Valore contabile

Fair value

Fondo Eurizon

3.920.226

4.106.136

Obbligazioni Intesa San Paolo

1.500.000

1.519.050

Obbligazioni Banco Azzoaglio

154.615

155.378

Obbligazioni Unicredit

500.000

509.667
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Descrizione

Valore contabile

Fair value

Fondo Generali Valore Risparmio

1.300.000

1.396.442

Fondo Generali Valore Valute

1.111.414

1.116.708

-

8.803.381

Totale

In ossequio al disposto dell'articolo 2427-bis c. 1 n. 2 C.C., si segnala che non sono presenti nel patrimonio immobilizzazioni finanziarie
iscritte ad un valore superiore al loro fair value.

Attivo circolante
Rimanenze
Rimanenze finali prodotti finiti
Le rimanenze finali di prodotti finiti ammontano a € 353.671.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
4.058

(4.058)

0

Prodotti finiti e merci

393.839

(40.168)

353.671

Totale rimanenze

397.897

(44.226)

353.671

Materie prime, sussidiarie e di consumo

Le rimanenze di prodotti finiti riguardano materiali destinati alla vendita (prodotti utility) e sono valutate al costo medio di acquisto.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo ottenuto rettificando il valore nominale con il relativo fondo svalutazione.
Nel presente bilancio non sono iscritti crediti di durata residua superiore ai cinque anni.
Crediti commerciali
I crediti di natura commerciale nei confronti della clientela ammontano a € 117.833.530.
I crediti sono esposti in bilancio al valore di presunto realizzo, ottenuto rettificando il valore nominale di € 120.935.301 con un apposito
Fondo svalutazione crediti pari a -€ 3.101.771.
Il presumibile valore di realizzazione è stato utilizzato come criterio di valutazione per i crediti commerciali anche nei confronti delle
imprese controllate e collegate.
Altri crediti verso terzi
I crediti vantati nei confronti dei rimanenti soggetti terzi, riportati negli schemi di bilancio, sono valutati al valore nominale.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Nel prospetto che segue si è proceduto alla esposizione delle variazioni dei crediti rispetto all'esercizio precedente, evidenziando la quota
con scadenza superiore a cinque anni.
Si segnala che non risultano crediti con scadenza superiore ai cinque anni.
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese controllate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese collegate iscritti
nell'attivo circolante

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro Quota scadente oltre
l'esercizio
l'esercizio

98.062.195

19.771.335

117.833.530

117.833.530

-

1.644.914

(720.500)

924.414

924.414

-

39.591

(12.840)

26.751

26.751

-
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Valore di inizio
esercizio
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro Quota scadente oltre
l'esercizio
l'esercizio

2.058.546

323.667

2.382.213

2.026.300

355.913

1.209.756

(158.545)

1.051.211

3.227.918

705.596

3.933.514

3.933.514

-

106.242.920

19.908.713

126.151.633

124.744.509

355.913

Il fondo svalutazione crediti ha subito nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
Descrizione

Importo

Importo Iniziale al 01/01/2017

4.100.000

Utilizzi

-1.248.229

Accantonamento

250.000

TOTALE

3.101.771

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Al fine di evidenziare l'eventuale "rischio Paese", sono distintamente indicati, nel prospetto sottostante, i crediti iscritti nell'attivo circolante
riferibili alle aree geografiche nelle quali opera la società.

Italia

Area geografica

UE

Extra UE

Totale

105.885.572 10.357.105 1.590.853 117.833.530

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

6.012

918.402

-

924.414

26.751

-

-

26.751

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

2.382.213

-

-

2.382.213

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante

1.051.211

-

-

1.051.211

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

1.694.055

2.239.459

-

3.933.514

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante

111.045.814 13.514.966 1.590.853 126.151.633

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non esistono alla data di chiusura dell'esercizio, operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide ammontano a € 49.739.010 e sono composte per € 49.723.019 dai saldi attivi dei depositi e dei conti correnti vantati
dalla società alla data di chiusura dell'esercizio, per € 12.823 da assegni e per € 3.168 dalle consistenze di denaro e di altri valori in cassa
iscritte al valore nominale.
Sono stati contabilizzati gli interessi maturati per competenza.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide
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39.291.320

10.431.699

49.723.019

0

12.823

12.823

2.449

719

3.168

39.293.769

10.445.241

49.739.010
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Ratei e risconti attivi
Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo, in ottemperanza
al principio della competenza temporale.
Per quanto riguarda i costi sospesi, si è tenuto conto delle spese riferite a prestazioni di servizi che risultano correlate a componenti positivi
di reddito che avranno la propria manifestazione nell'esercizio successivo, al netto delle quote recuperate nel corso dell'esercizio corrente.
Le suindicate voci vengono dettagliate nel seguente prospetto:

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

133.037

(124.783)

8.254

Risconti attivi

610.046

(142.528)

467.518

Totale ratei e risconti attivi

743.083

(267.311)

475.772

Per un elenco analitico dei ratei e dei risconti attivi si vedano le tabelle seguenti:

Dettaglio dei risconti attivi (art. 2427 n. 7 C.C.)
RISCONTI ATTIVI

IMPORTO

Risconti Attivi su Fideiussioni

396.341

Risconti Attivi su Canoni di Assistenza

25.169

Risconti Attivi su Polizze Assicurazione Credito

27.016

Risconti Attivi su Noleggi

9.049

Altri Risconti Attivi

9.943

TOTALE

467.518

Dettaglio dei ratei attivi (art. 2427 n. 7 C.C.)
RATEI ATTIVI

IMPORTO

Ratei Attivi su Cedole di Obbligazioni

8.254

TOTALE

8.254

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Il capitale sociale ammonta a € 350.696

MOVIMENTAZIONE CAPITALE SOCIALE
Euro

Numero

Soci ordinari al 01/01/2017

331.837

6.588

Ingresso Soci

36.500

730

Recesso Soci

-17.641

-351

TOTALE

350.696

6.967

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Le variazioni significative intervenute nel corso dell'esercizio nella composizione del patrimonio netto sono rilevabili nell'apposito
prospetto riportato di seguito:

Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

331.837

36.500

17.641

350.696

6.012.634

-

-

6.012.634

Varie altre riserve

15.605.601

166.147

5.523.385

10.248.363

Totale altre riserve

15.605.601

166.147

5.523.385

10.248.363

Capitale
Riserva legale
Altre riserve

(5.523.385)

Utile (perdita) dell'esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
Totale patrimonio netto

- (5.523.385)

0

-

-

16.426.687

202.647

17.641

1.506.421

1.506.421
0

1.506.421

18.118.114

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo
10.217.374

Riserva Indivisibile

30.987

Riserva Ex L. 413/91

2

Riserva da Arrotondamento

10.248.363

Totale

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
L'origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuilbilità, nonché l'avvenuto utilizzo nei precedenti esercizi, relativamente a ciascuna posta
del Patrimonio Netto contabile risultano evidenziate nei prospetti seguenti:

Importo

Capitale

350.696
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Origine /
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Capitale

Possibilità di
utilizzazione

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre
precedenti esercizi

Quota
disponibile

per copertura perdite
-

-
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Importo

Riserva legale

6.012.634

Origine /
natura

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre
precedenti esercizi
per copertura perdite

Utili

B) Copertura Perdite

6.012.634

-

Utili e L. 413
/91

B) Copertura Perdite

10.248.363

5.523.385

10.248.363

10.248.363

5.523.385

16.611.693

16.260.997

5.523.385

Altre riserve
Varie altre
riserve
Totale altre
riserve
Totale

10.248.363

Quota non
distribuibile

16.260.997

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
Si dà atto che, ai sensi di legge e di statuto ed in coerenza con la natura di cooperativa a mutualità prevalente, tutte le riserve sono
indivisibili, sia durante la vita della cooperativa, sia al momento del suo scioglimento.

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Non sono in corso operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati.

Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire costi presunti, perdite o debiti, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla
chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Gli stanziamenti riflettono la più accurata stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.
Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi futuri si sono tenute in
considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio.

Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio

204

985.821

986.025

-

500.000

500.000

204

124.108

124.312

(204)

375.892

375.688

0 1.361.713

1.361.713

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Con riguardo al fondo rischi si evidenzia che si è provveduto ad effettuare degli accantonamenti in ordine a rischi derivanti da rapporti
giuridici, commerciali e per accertamenti erariali o potenziali rischi reputazionali.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il 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.
Il Fondo trattamento di fine rapporto ammonta a € 799.105 ed è congruo secondo i dettami dei principi contabili, in quanto corrisponde al
totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti in carico alla data di chiusura del bilancio.
Tale importo è iscritto al netto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR maturata, ai sensi dell'art. 2120 del C. C.,
successivamente al 1° gennaio 2001, così come previsto dall'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 47/2000.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
836.416

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

151.114

Utilizzo nell'esercizio

188.425

Totale variazioni

(37.311)
799.105

Valore di fine esercizio

Debiti
I debiti esigibili entro l'esercizio successivo sono iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione.
Debiti verso terzi
I debiti di natura commerciale sono esposti al valore nominale, al netto degli sconti concessi.
Il medesimo criterio di valutazione viene adottato per i debiti della stessa natura nei confronti delle società controllate e collegate.
Mutui e finanziamenti a lungo termine
I finanziamenti a lungo termine sono iscritti al valore nominale che corrisponde al valore di presumibile estinzione.

Variazioni e scadenza dei debiti
Nel prospetto che segue si è proceduto alla esposizione delle variazioni dei debiti rispetto all'esercizio precedente, evidenziando la quota
con scadenza superiore a cinque anni.
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

0

40.707

40.707

6.876

33.831

118.478.496

22.794.907

141.273.403

141.273.403

-

Debiti verso imprese controllate

223.715

19.057

242.772

242.772

-

Debiti verso imprese collegate

178.671

(42.538)

136.133

136.133

-

Debiti tributari

131.019

481.543

612.562

612.562

-

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

166.006

20.912

186.918

186.918

-

26.298.424

5.018.630

31.317.054

31.317.054

-

145.476.331

28.333.218

173.809.549

173.775.718

33.831

Debiti verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori

Altri debiti
Totale debiti

Non sussistono debiti con scadenza superiore ai cinque anni.

Suddivisione dei debiti per area geografica
Al fine di evidenziare l'eventuale "rischio Paese", sono distintamente indicati, nel prospetto sottostante, i debiti riferibili alle aree
geografiche nelle quali opera la società.

Area geografica
Debiti verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori

Italia

UE
-

Extra UE
40.707

-

Totale
40.707

126.932.557 12.936.587 1.404.259 141.273.403
72.504

170.268

-

242.772

Debiti verso imprese collegate

136.133

-

-

136.133

Debiti tributari

612.562

-

-

612.562

Debiti verso imprese controllate
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Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Altri debiti

186.918

-

-

186.918

28.492.598

2.793.985

30.471

31.317.054

156.433.272 15.941.547 1.434.730 173.809.549

Debiti

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427 C.C., c. 1 n. 6, si segnala che non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non esistono alla data di chiusura dell'esercizio, operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.
Gli altri debiti, iscritti alla voce D.14 del passivo sono evidenziati al valore nominale. Di seguito si riporta una tabella di dettaglio della
composizione della voce:

ALTRI DEBITI
Descrizione

Importo

Debiti Vs. Clienti

24.034.682

Debiti Vs. Soci per Quote Associative

33.584

Debiti Vs. Clienti per Depositi a Garanzia

5.000.356

Debiti Vs. Dipendenti

552.427

Debiti Vs. Assicurazioni

369.454

Debiti Vs. Altri

1.326.551

TOTALE

31.317.054

La voce "Debiti verso clienti" include le riduzioni compensate su pedaggi autostrade Italia maturate nell'esercizio in commento e negli
esercizi precedenti. Il mantenimento di tale debito riflette una politica prudenziale e cautelativa volta alla tutela dei soggetti beneficiari del
contributo ministeriale.

Ratei e risconti passivi
Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo, in ottemperanza
al principio della competenza temporale.
I ratei ed i risconti passivi vengono iscritti in bilancio per rispettare l'esigenza di rilevare i costi di competenza dell'esercizio in chiusura,
esigibili nell'esercizio successivo, ed i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, con competenza nell'esercizio successivo. Le
suindicate voci vengono dettagliate nelle seguenti tabelle:

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

23.968

17.322

41.290

Totale ratei e risconti passivi

23.968

17.322

41.290

Per un elenco analitico dei ratei e dei risconti attivi si vedano le tabelle seguenti:

Dettaglio dei ratei passivi (art. 2427 n. 7 C.C.)
RATEI PASSIVI

IMPORTO

Ratei Passivi Polizze Assicurative

41.290

TOTALE

41.290
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Nota integrativa, conto economico
Valore della produzione
I ricavi derivanti dalla vendita di prodotti finiti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si
identifica con la consegna o spedizione dei beni.
I proventi per le prestazioni di servizi sono stati invece iscritti al momento della conclusione degli stessi, con l'emissione della fattura.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Come richiesto dall'art. 2427 c.1 n. 10 C.C., la ripartizione dei ricavi per categorie di attività è evidenziata nel seguente prospetto:

Categoria di attività

Valore esercizio corrente
421.616.066

Servizi Autostradali
Transiti Tunnel

25.419.486

Servizi Intermodali

11.877.164

Distribuzione di Carburante

16.739.201
6.821.123

Altre Attività

482.473.040

Totale

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Come richiesto dall'art. 2427 c.1 n. 10 C.C., la ripartizione dei ricavi per categorie di attività è evidenziata nel seguente prospetto:

Area geografica

Valore esercizio corrente
428.574.449

Italia

47.534.248

UE

6.364.343

Extra UE

482.473.040

Totale

Proventi e oneri finanziari
I ricavi di natura finanziaria e di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Di seguito si riporta il dettaglio degli interessi ed altri oneri finanziari suddivisi per tipologia di debito.

Interessi e altri oneri finanziari
Altri

830

Totale

830

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Non si segnalano elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionale.
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Nella predisposizione del bilancio d'esercizio è stato rispettato il principio di competenza economica, in base al quale, in bilancio, le
imposte sul reddito devono essere computate e rilevate in modo da realizzare la piena correlazione temporale con i costi e i ricavi che danno
luogo al risultato economico di periodo.
E' stata quindi rilevata sia la fiscalita' "corrente", ossia quella calcolata secondo le regole tributarie, sia la fiscalità "differita".
Imposte sul reddito dell'esercizio
Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e
dei crediti d'imposta spettanti.
Fiscalità differita
Nella considerazione che il bilancio d'esercizio deve essere redatto nel rispetto del principio della competenza economica dei costi e dei
ricavi, indipendentemente dal momento in cui avviene la manifestazione finanziaria, si è proceduto alla rilevazione della fiscalità differita in
quanto le imposte sul reddito e l'IRAP hanno la natura di oneri sostenuti dall'impresa nella produzione del risultato economico e, di
conseguenza, sono assimilabili agli altri costi da contabilizzare, in osservanza dei principi di competenza e di prudenza, nell'esercizio in cui
sono stati contabilizzati i costi ed i ricavi cui dette imposte differite si riferiscono.
Ai fini IRES, l'art. 83 del D.P.R. 917/86 prevede che il reddito d'impresa sia determinato apportando al risultato economico relativo
all'esercizio le variazioni in aumento ed in diminuzione per adeguare le valutazioni applicate in sede di redazione del bilancio ai diversi
criteri di determinazione del reddito complessivo tassato.
Tali differenti criteri di determinazione del risultato civilistico da una parte e dell'imponibile fiscale dall'altra, possono generare differenze.
Di conseguenza, l'ammontare delle imposte dovute, determinato in sede di dichiarazione dei redditi, può non coincidere con l'ammontare
delle imposte sui redditi di competenza dell'esercizio.
Anche la disciplina IRAP contempla casi in cui la determinazione della base imponibile si ottiene apportando ai componenti positivi e
negativi di bilancio variazioni in aumento e in diminuzione che hanno natura di differenze temporanee e pertanto richiedono la rilevazione
di imposte differite attive o passive. Nella redazione del presente bilancio si è tenuto conto delle sole differenze temporanee che consistono
nella differenza tra le valutazioni civilistiche e fiscali sorte nell'esercizio e che sono destinate ad annullarsi negli esercizi successivi.
In applicazione dei suddetti principi sono state iscritte in bilancio le imposte che, pur essendo di competenza di esercizi futuri, sono dovute
con riferimento all'esercizio in corso (imposte anticipate). E' opportuno precisare che l'iscrizione della fiscalità differita è avvenuta in
conformità a quanto previsto dai principi contabili nazionali e, di conseguenza, nel rispetto del principio della prudenza.
Le attività derivanti da imposte anticipate sono state rilevate in quanto vi è la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si
riverseranno le differenze temporanee deducibili che hanno portato all'iscrizione delle imposte anticipate, di un reddito imponibile non
inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. Le imposte differite passive sono state rilevate in quanto si sono
verificate differenze temporanee imponibili e per le quali esistono fondati motivi per ritenere che tale debito insorga. La fiscalità differita è
stata conteggiata sulla base delle aliquote in vigore al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno.
A tal proposito, la Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità) ha previsto al comma 61 dell'art.1, che modifica l'articolo 77, comma 1 del TUIR,
la riduzione dell'aliquota IRES dall'attuale 27,5% al 24% a decorrere dall'1/1/2017. Di conseguenza:
- Nell'attivo dello Stato patrimoniale, nella sottoclasse "CII — Crediti", alla voce "4 ter - imposte anticipate", si sono iscritti gli importi
delle imposte differite attive;
- Nel Conto economico alla voce "22 — Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate" sono state stanziate, riassorbite e
adeguate le imposte relative alla fiscalità differita nei seguenti rispettivi importi:

Descrizione

Importo

IRES

448.775

IRAP

203.892

Assorbimento Imposte Anticipate

158.545

Assorbimento Imposte Differite
TOTALE

-204
811.008

Nel bilancio, in ossequio alla vigente normativa, sono state rilevate imposte differite e anticipate, come risulta dai seguenti prospetti.
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SITUAZIONE AD INIZIO ESERCIZIO
Descrizione

Esercizio Precedente Esercizio Prededente Esercizio Precedente
- Imponibile
-%
- Imposta

IMPOSTE ANTICIPATE
Fondo Svalutazione Crediti

4.328.882

24,00%

1.038.931

583.075

24,00%

139.938

Quote Associative Non Corrisposte

98.600

27,90%

27.509

Ammortamento Marchi

12.110

27,90%

3.379

-845

24,00%

-203

Fondo Rischi su Crediti

IMPOSTE DIFFERITE
Utili su Cambi da Valutazione
TOTALE

5.021.822

1.209.554

VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO
Descrizione

Variazioni dell'esercizio Incrementi

Variazioni dell'esercizio Decrementi

IMPOSTE ANTICIPATE
Fondo Svalutazione Crediti

250.000

1.477.110

Fondo Rischi su Crediti

500.000

0

20.000

17.000

3.854

0

75.048

0

0

-845

848.902

1.493.265

Quote Associative Non Corrisposte
Ammortamento Marchi
Perdite su Cambi da Valutazione
IMPOSTE DIFFERITE
Utili su Cambi da Valutazione
TOTALE

SITUAZIONE A FINE ESERCIZIO
Descrizione

Esercizio in corso Imponibile

Esercizio in corso %

Esercizio in corso Imposta

IMPOSTE ANTICIPATE
Fondo Svalutazione Crediti

3.101.771

24,00%

744.424

Fondo Rischi su Crediti

1.083.075

24,00%

259.937

101.600

24,00%

24.384

Ammortamento Marchi

15.965

27,90%

4.454

Perdite su Cambi da Valutazione

75.048

24,00%

18.012

Quote Associative Non Corrisposte

TOTALE
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Nota integrativa, rendiconto finanziario
In seguito alle già citate modifiche imposte dal D.Lgs. 139/2015 al C.C. ed in particolare in base a quanto richiesto al c.1 dell'art. 2423 C.C
e all'art. 2425-ter C.C., la Società ha provveduto alla redazione del Rendiconto Finanziario.
Nella costruzione del documento in questione si è preso a riferimento quanto previsto dal Principio Contabile Nazionale nr. 10, aggiornato a
dicembre 2016. Il rendiconto finanziario permette di valutare: 1. le disponibilità liquide prodotte/assorbite dall'attività operativa e le
modalità di impiego/copertura; 2. la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine; 3. la capacità della società di
autofinanziarsi.
I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano dall'attività operativa, dall'attività di investimento e dall'attività di
finanziamento. La somma algebrica dei suddetti flussi finanziari rappresenta l'incremento o il decremento delle disponibilità liquide
avvenuto nel corso dell'esercizio.
I flussi finanziari dall'attività operativa comprendono i flussi che derivano dall'acquisizione, produzione e distribuzione di beni e dalla
fornitura di servizi e gli altri flussi non ricompresi nell'attività di investimento e di finanziamento. Il flusso finanziario derivante dall'attività
operativa è determinato con il metodo indiretto, mediante il quale l'utile (o la perdita) dell'esercizio, è rettificato per tenere conto di tutte
quelle variazioni (ammortamenti di immobilizzazioni, accantonamenti ai fondi rischi e oneri, accantonamenti per trattamento di fine
rapporto, svalutazioni per perdite durevoli di valore, variazioni di rimanenze, variazioni di crediti verso clienti e di debiti verso fornitori,
variazioni di ratei e risconti attivi/passivi, plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione di attività), che hanno lo scopo di trasformare
i componenti positivi e negativi di reddito in incassi e pagamenti (cioè in variazioni di disponibilità liquide).
Dall'analisi delle variazioni di flussi finanziari derivanti dall'attività operativa appare di tutta evidenza come la negativa redditività
dell'esercizio precedente fosse esclusivamente funzione delle svalutazioni di alcune poste patrimoniali resasi necessarie oltre che ad
accantonamenti per rischi e oneri e sopravvenienze passive non ricorrenti. In merito alla voce "crediti verso clienti", e del conseguente
impatto sulla situazione finanziaria, è necessario sottolineare che il saldo può essere influenzato dalla data di accredito degli effetti attivi in
scadenza a fine anno, in conseguenza della coincidenza del 31 dicembre con un giorno festivo e il conseguente slittamento al primo giorno
lavorativo successivo della data esecuzione dell'operazione. Analoga situazione può registrarsi per i debiti verso i fornitori.
Tale quadro si è verificato a fine esercizio 2017; peraltro, l'impatto sui saldi dell'esercizio è stato neutralizzato dalla medesima casistica
occorsa al 31/12/2016.
Diversamente dallo specifico caso le voci relative ai "Depositi bancari" e "Crediti verso clienti", a seconda del calendario potrebbero
evidenziare, ad una data, significative oscillazioni, positive o negative, il cui effetto si andrebbe ad assorbire nei giorni successivi.
I flussi finanziari dell'attività di investimento comprendono i flussi che derivano dall'acquisto e dalla vendita delle immobilizzazioni
materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate. Sono stati quindi rappresentati distintamente i principali
incassi o pagamenti derivanti dall'attività di investimento, distinguendoli a seconda delle diverse classi di immobilizzazioni (immateriali,
materiali e finanziarie).
A riguardo dell'attività di investimento si sottolinea che nel presente esercizio è proseguito e ad oggi risulta quasi terminato l'investimento
in hardware e software iniziato nell'esercizio precedente e che ha riguardato sia la piattaforma amministrativa, il CRM nonché un nuovo
ecosistema integrato per lo sviluppo del business. La rilevante differenza tra il flusso finanziario 2016-2017 e 2015-2016 relativo alle
Immobilizzazioni Finanziarie è da collegarsi unicamente ai disinvestimenti in Fondi comuni e titoli effettuati nel corso dell'esercizio 2016 e
non più ripetutosi nel corso del 2017.
I flussi finanziari dell'attività di finanziamento comprendono i flussi che derivano dall'ottenimento o dalla restituzione di disponibilità
liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito, pertanto sono state distintamente rappresentate le principali categorie di
incassi o pagamenti derivanti dall'attività di finanziamento, distinguendo i flussi finanziari derivanti dal capitale di rischio e dal capitale di
debito.
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Nota integrativa, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, è evidenziato nel seguente prospetto:

Numero medio
Dirigenti

3

Quadri

2
32

Impiegati

2

Operai

39

Totale Dipendenti

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
I compensi spettanti, agli amministratori ed ai sindaci nel corso dell'esercizio in commento risultano dal seguente prospetto:

Amministratori
Compensi

698.567

Sindaci
50.000

I compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci sono stati attribuiti sulla base di apposita delibera assembleare.
Si segnala che non sono stati concessi ad amministratori o sindaci anticipazioni e crediti, così come non state prestate garanzie o assunti
impegni nei confronti dei medesimi.

Compensi al revisore legale o società di revisione
I corrispettivi spettanti alla società di revisione per l'attività di revisione legale dei conti di cui al D.Lgs n. 39/2010 ammontano ad euro
3.100.
Tale valore non comprende i compensi per la certificazione di bilancio di cui alla L. 59/1992 che sono pari ad euro 20.200.

Valore
Revisione legale dei conti annuali
Altri servizi di verifica svolti

3.100
20.200

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 23.300

Categorie di azioni emesse dalla società
Il capitale sociale ammonta a € 350.696 ed è rappresentato unicamente da azioni ordinarie.

Titoli emessi dalla società
La cooperativa non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni, titoli o altri valori similari.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
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La cooperativa non possiede strumenti finanziari derivati.
La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale sono rappresentati da:
- Lettere di patronage per € 3.500.000 a favore della controllata Tracky Immobiliare Srl.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Patrimoni destinati ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 20 C.C.
La società non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai sensi della lettera a) del primo comma
dell'art. 2447-bis del C.C..
Finanziamento destinato ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 21 C.C.
La società non ha stipulato contratti di finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 2447-bis del
C.C..

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Operazioni con parti correlate - art. 2427 nr. 22-bis C.C.
La società non ha effettuato operazioni con parti correlate che risultano essere rilevanti e non concluse a normali condizioni di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale - art. 2427 n. 22-ter C.C.
La società non ha stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non si segnalano fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio degni di essere menzionati nella presente nota integrativa.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto controllata
La società redige il bilancio consolidato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
La società non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di società od enti terzi.

Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies del Codice Civile
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La F.A.I. Service S.Coop. è una cooperativa che svolge attività mutualistica prevalente, ai sensi dell'art. 2512 c. 1 punto 1) del C.C. tant'è
che la sua attività è quasi esclusivamente rivolta ai soci, consumatori o utenti di beni e servizi. A riguardo si precisa che, ai sensi dell'art.
2513 c.1 punto a) del C.C., i ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi verso i soci sono pari al 96,45% del totale di ricavi
delle vendite e delle prestazioni di servizi. La società, nel perseguire gli scopi statutari, ha consolidato l'attività di prestazioni di servizi a
favore dei soci autotrasportatori con riferimento sia ai volumi di attività sia alla gamma dei servizi offerti con particolare riguardo al costo
dei medesimi. Il totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi del 2017 è stato pari ad euro 482.473.040 di cui euro
465.361.545 si riferiscono a fatturato verso soci (96,45% del totale). La capacità di aggregazione di nuovi soci sin qui dimostrata evidenzia
il generale apprezzamento dei vantaggi di natura mutualistica accordati alla compagine sociale.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Destinazione del risultato dell'esercizio
Signori Soci,
Vi proponiamo di approvare il bilancio della Vostra Società chiuso al 31/12/2017, composto dai seguenti prospetti:
- Stato Patrimoniale;
- Conto Economico;
- Rendiconto finanziario;
- Nota integrativa
Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l'utile d'esercizio pari ad euro 1.506.420,66 come segue:
- € 45.192,62 pari al 3% dell'utile stesso, a contributo relativo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai
sensi del comma 4 dell'art. 11 della Legge 31.1.1992 n. 59, percentuale calcolata sull'utile prima di qualsiasi accantonamento, anche al
fondo di riserva ordinario, in conformità alla Circolare del Ministero del Lavoro, Direzione Generale per la Cooperazione n. 29 del 16
marzo 1993;
- € 451.926,20 pari al 30% dell'utile di esercizio, al fondo di riserva ordinario, secondo quanto previsto dall'art. 2545 quater del C.C.;
- € 1.009.301,84 al fondo di riserva indivisibile, non suscettibile di distribuzione né durante la vita della società né all'atto dello
scioglimento della stessa, così come previsto dallo Statuto Sociale e non soggetta a tassazione in forza dell'articolo 12 della Legge 904.
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F.A.I. SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA
Sede Legale in Viale Bacchiglione, 16 – 20139 Milano
Sede Amministrativa in Via Renzo Gandolfo, 1 - 12100 Cuneo
Capitale sociale Euro 350.696
ALBO SOCIETA’ COOPERATIVE N. A107667
RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017

PREMESSA
Signori Soci,
presentiamo alla Vostra approvazione il Bilancio dell’esercizio 2017, che si compone di Stato Patrimoniale, Conto
Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa, come disposto dall’art. 2423 del Codice Civile; il Bilancio è altresì
corredato dalla Relazione sulla gestione, redatta ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile.
L’andamento della gestione nell’esercizio 2017 è stato, come si avrà modo di illustrare nel seguito, positivo.
I ricavi e il valore della produzione si sono, infatti, incrementati, rispettivamente, dell’8,2% e del 9,5% e i risultati
gestionali, sia a livello di valore aggiunto della produzione sia a livello di risultato operativo (EBIT), ammontano,
rispettivamente, a Euro 4.669.376 (0,89% del valore della produzione) ed Euro 1.952.829 (0,37% del valore della
produzione).
Alla fine dell’esercizio Fai Service Società Cooperativa (nel seguito anche solo “Fai Service” o la “Società” o anche la
“Cooperativa”) presenta un’adeguata patrimonializzazione ed è nella condizione di poter sviluppare con rinnovato
slancio le proprie attività.
Nel corso del 2017 sono stati avviati diversi importanti progetti con l’obiettivo primario di porre solide basi per affrontare
le future sfide di mercato.
In tal senso, è stato introdotto un nuovo sistema gestionale amministrativo integrato con il sistema di Customer Relationship
Management. L’introduzione del nuovo sistema gestionale amministrativo consente l’implementazione di nuove procedure
di analisi estremamente dettagliate volte all’ottimizzazione del controllo di gestione e al monitoraggio dei costi.
Anche il percorso atto a introdurre il modello di organizzazione e gestione (ex d.lgs. n. 231/2001) è in fase avanzata e,
unitamente al nuovo codice etico, sarà sottoposto all’approvazione dell’organo amministrativo nel corso del 2018.
Infine, l’organico della Cooperativa è stato arricchito, nei diversi ambiti di attività, di nuove professionalità manageriali di
comprovata esperienza a supporto dello sviluppo e dell’ammodernamento dei processi aziendali.
Di seguito vengono illustrati, sinteticamente, l’attività svolta nel corso del periodo, l’andamento della gestione della
Società, nonché l’evoluzione prevedibile della gestione.

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
I dati macroeconomici dell’economia italiana evidenziano, per il 2017, un trend di consolidamento positivo con un
incremento del PIL tra 1,5% e 1,6% (fonte Banca d’Italia). Tale andamento, pur se contenuto in termini assoluti e inferiore
rispetto a quanto registrato dagli altri paesi dell’unione europea, rappresenta comunque un segnale positivo se
raffrontato con i risultati negativi degli ultimi anni.
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Nel corso del 2017 l'indice del clima di fiducia dei consumatori, strettamente correlato all’andamento della domanda, ha
registrato un aumento, passando da 110,6 nel dicembre 2016 a 116,6 nel dicembre 2017. Anche l'indice composito del
clima di fiducia delle imprese è cresciuto, passando da 100,2 nel dicembre 2016 a 108,9 nel dicembre 2017 (fonte Istat).
In tale contesto, per lo specifico segmento del traffico autostradale italiano i dati rilevati a novembre 2017 (ultima
rilevazione disponibile), in raffronto con quelli dello stesso periodo dello scorso anno, si distinguono per un
proseguimento del miglioramento relativo alla componente veicolare pesante che registra un incremento molto vicino
al 4%. Anche il settore dei veicoli leggeri continua a mostrare una crescita, sebbene in misura più modesta, superando di
poco la performance ottenuta nel mese precedente e attestandosi su un incremento pari a 1,9%. Tali incrementi riescono a
consolidare il bilancio positivo afferente il dato cumulato di traffico da inizio anno, portando il numero complessivo di
veicoli-km percorsi sulla rete a quasi settantasette miliardi e mezzo contro i settantacinque miliardi e mezzo dell’anno
precedente, con uno scarto positivo calcolabile in quasi due punti e mezzo percentuali (fonte AISCAT).
I più significativi indicatori di mercato, specificatamente riferibili ai servizi offerti dalla Società, si possono sintetizzare
come segue:
-

Traffico autostradale Italia veicoli pesanti – veicoli x Km - periodo gen. – nov. 2017 - variazione % 2017/2016
(fonte statistiche AISCAT): + 3,9%;

-

Transiti mezzi pesanti attraverso i principali valichi – periodo gen. – dic. 2017 - variazione % 2017/2016 (fonte
SITAF): +4,8%.

CRITERI SEGUITI NELLA GESTIONE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI STATUTARI DELLA
COOPERATIVA AI SENSI DELL’ART. 2545 DEL CODICE CIVILE.
Fai Service è una società cooperativa a mutualità prevalente il cui numero di Soci nel 2017 è passato da 6.588 a 6.967, come
illustrato nella tabella di seguito riportata.

Soci ordinari al 01.01.2017
ingresso Soci
recesso Soci
Soci ordinari al 31.12.2017

valore (€) numero quote
331.837
6.588
36.500
730
-17.641
-351
350.696
6.967

L’attività della Cooperativa, svolta ai sensi dell’art. 2512, co.1, punto 1) del Codice Civile, consiste nel fornire ai Soci
autotrasportatori, beni e servizi a condizioni migliori rispetto a quelle di mercato.
Ai sensi dell’art. 2513 co.1 punto a) del Codice Civile si segnala che, alla data del 31 dicembre 2017, i ricavi delle vendite
di beni e delle prestazioni di servizi verso i soci sono stati pari al 96,5% del totale di ricavi delle vendite e delle prestazioni.
Nel corso dell’esercizio 2017 sono state riconosciute ai soci riduzioni tariffarie, ottenute dalla Cooperativa per transiti ai
trafori, per un importo complessivo pari a Euro 3.227.205, mentre sono state contabilizzate riduzioni su pedaggi
autostradali Italia per un importo pari a Euro 36.375.610.
La Società, nel perseguire gli scopi statutari, ha consolidato l’attività di prestazioni di servizi a favore dei soci
autotrasportatori con riferimento alla gamma di servizi offerti con particolare riguardo al costo dei servizi medesimi.
I soci sono aumentati di 379 unità, un trend ancora in crescita rispetto allo scorso esercizio (+316 nel 2016) come si evince
dal grafico di seguito riportato.
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In considerazione del perdurare del momento congiunturale di generale difficoltà, sono state mantenute dalla Cooperativa
politiche tese a una attenta valutazione delle caratteristiche di solvibilità dei soci, in particolare, per quanto concerne i
potenziali nuovi aderenti alla cooperativa.

ANDAMENTO DELLA GESTIONE OPERATIVA
Nel corso dell’esercizio 2017 è stata definita la strategia a medio termine della Società. Il nuovo modello di business prevede
lo sviluppo di un portafoglio di servizi a valore aggiunto finalizzati a migliorare l’efficacia e l’efficienza delle operazioni
del cliente attraverso l’aumento del suo patrimonio informativo, da affiancare ai servizi tradizionali attualmente offerti.
La nuova proposizione di valore comporta la progressiva evoluzione della Società in una data company in grado di gestire
e sviluppare le informazioni disponibili e generare valore dalla loro elaborazione allo scopo di migliorare le condizioni di
operatività di soci e clienti.
In particolare, durante l’esercizio 2017 sono state avviate le attività finalizzate al miglioramento e al rafforzamento delle
seguenti principali aree operative e di business della Società:
-

competenze manageriali;

-

nuovo modello di valutazione puntuale del profilo di rischio delle controparti, sia clienti esistenti sia clienti
potenziali;

-

portafoglio servizi;

-

processi operativi e gestionali;

-

infrastruttura informatica;

-

struttura commerciale.

Per l’anno 2017 sono stati contabilizzati sconti ai soci riguardanti l’utilizzo del servizio intermodale (traghetti e treni) per
un totale complessivo di Euro 195.441.
E’ proseguita l’iniziativa volta a favorire la diffusione di nuove tecnologie nelle imprese di autotrasporto associate con
l’offerta ai soci di servizi innovativi di telepedaggio e di gestione di informazioni utili al completamento dei dati necessari
per una corretta gestione del credito commerciale.
Per quanto riguarda il settore della distribuzione di carburante, nell’esercizio in commento, nonostante la chiusura nel
dicembre 2016 della stazione di servizio in gestione diretta di Villanova d’Asti, il volume delle vendite complessive si è
incrementato del 4,7%.
Con riferimento alla situazione dei crediti, si evidenzia che nel corso del 2017 è stato utilizzato parte del fondo svalutazione
crediti (Euro 1.248.229) e sono state iscritte perdite su crediti per Euro 567.416, mentre l’accantonamento dell’esercizio allo
specifico fondo è stato pari a Euro 250.000. Si è ritenuto, in tal modo, di attuare un approccio prudenziale e cautelativo con
particolare riferimento ai crediti con anzianità precedente all’anno 2017.
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Nel corso del 2017 è stata rinnovata, a migliori condizioni rispetto all’esercizio precedente, la polizza di assicurazione sul
credito stipulata con la società Atradius Credit Insurance con un premio di competenza dell’anno 2017 pari a Euro 545.318.
Infine, si evidenzia che nel corso dell’esercizio 2017 la Cooperativa ha incrementato l’ammontare del fondo rischi per Euro
375.892, come più ampiamente chiarito nella nota integrativa.

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO
Nel corso dell’ultimo semestre del 2017 si sono completati i lavori di ristrutturazione degli uffici della sede di Viale
Bacchiglione 16 in Milano, di proprietà della società Tracky Immobiliare S.r.l. partecipata al 100% dalla Cooperativa.
A far data dal 5 giugno 2017, come da delibera dell’Assemblea Straordinaria, è stata trasferita la sede legale della Società
presso la nuova sede di Viale Bacchiglione, 16 in Milano.
Gli uffici di Milano, sede della Direzione Generale della Società, interconnessi e supportati da un sistema di
interoperabilità con la sede operativa e amministrativa di Cuneo, consentono la semplificazione e l’ottimizzazione dei
tempi di incontro con la struttura commerciale, i clienti e i principali fornitori della Società.
Nell'ambito degli imminenti cambiamenti normativi sui temi di privacy e compliance agli standard di sicurezza della
gestione delle informazioni, Fai Service ha intrapreso una revisione tecnico-legale delle politiche sul trattamento dati.
Inoltre, come previso dagli obblighi di legge emanati dal garante della privacy, è stato completato il processo informatico
utile alla gestione dati e alla registrazione degli accessi agli stessi.
A luglio 2017 è stata costituita Logistica Digitale S.r.l. di cui Fai Service detiene una quota del 10% del capitale sociale. La
costituzione di detta società ha segnato il passaggio alla fase operativa della concessione ventennale di gestione della
Piattaforma Logistica Nazionale (PLN) assegnata da UIRNET S.p.A. al raggruppamento temporaneo d’imprese di cui Fai
Service, unitamente a DXC S.r.l. e Vitrociset S.p.A., fa parte.
Questo fatto costituisce un elemento di potenziale sviluppo strategico a medio termine per Fai Service, che potrà essere
partecipe del principale processo di sviluppo della logistica nazionale in atto, che coinvolgerà in modo sinergico sia il
modello operativo dell’autotrasporto che quello dei nodi logistici nazionali (porti e interporti) in un nuovo modello
operativo basato sull’integrazione e scambio di dati tra i diversi attori della catena logistica nazionale.

ANDAMENTO DELLA GESTIONE
Di seguito si fornisce una riclassificazione, secondo la metodologia finanziaria, dello Stato Patrimoniale e una
riclassificazione, secondo il modello del valore aggiunto, del Conto Economico.
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Stato Patrimoniale riclassificato (€)

2017

2016

variazione assoluta

variazione %

0
510.877
1.269.048
15.629.760
2.457.755
13.172.005
355.913
17.765.598
353.671
7.962.190
117.833.530
475.772
126.271.491
49.739.011
49.739.011
176.364.173
194.129.771

150
100.508
1.661.613
15.309.487
2.409.756
12.899.731
255.511
17.327.119
397.897
7.925.214
98.062.195
743.083
106.730.492
39.293.769
39.293.769
146.422.158
163.749.427

-150
410.369
-392.565
320.273
47.999
272.274
100.402
438.479
-44.226
36.976
19.771.335
-267.311
19.540.999
10.445.242
10.445.242
29.942.015
30.380.344

-100,0%
408,3%
-23,6%
2,1%
2,0%
2,1%
39,3%
2,5%
-11,1%
0,5%
20,2%
-36,0%
18,3%
26,6%
26,6%
20,4%
18,6%

18.118.114
1.361.713
799.105
33.831
2.194.649
141.273.403
612.562
186.918
31.702.836
41.290
173.817.009
194.129.771

16.426.687
986.025
836.416
0
1.822.441
118.478.496
131.019
166.006
26.700.810
23.968
145.500.299
163.749.427

1.691.427
375.688
-37.311
33.831
372.208
22.794.907
481.543
20.912
5.002.026
17.322
28.316.710
30.380.344

10,3%
38,1%
-4,5%

ATTIVITA'
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Partecipazioni
Altre
Crediti oltre l'esercizio
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
RIMANENZE
Crediti a breve
Crediti verso clienti
Ratei e risconti
TOTALE LIQUIDITA' DIFFERITE
Cassa, c/c bancari e postali
TOTALE LIQUIDITA' IMMEDIATE
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI
TOTALE CAPITALE INVESTITO (ATTIVO)
PASSIVITA'
PATRIMONIO NETTO
Fondi per rischi e oneri
Debiti per tfr
Altri debiti a lungo termine
TOTALE PASSIVITA' CONSOLIDATE
Fornitori
Debiti vs erario
Debiti vs Enti previdenziali
Altri debiti a breve termine
Ratei e risconti passivi
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI
TOTALE CAPITALE ACQUISITO (PASSIVO)
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Conto Economico riclassificato (€)

2017

2016

variazione assoluta

variazione %

Ricavi
Altri ricavi e proventi
Valore della produzione

482.323.065
39.841.173
522.164.238

445.825.546
31.107.948
476.933.494

36.497.519
8.733.225
45.230.744

8,2%
28,1%
9,5%

Acquisti materie prime
Variazione rimanenze
Costo del venduto

17.924.691
44.226
17.968.917

18.161.180
156.862
18.318.042

-236.489
-112.636
-349.125

-1,3%
-71,8%
-1,9%

Margine lordo realizzato

504.195.321

458.615.452

45.579.869

9,9%

Spese per servizi
Godimento beni di terzi
- Altri ricavi e proventi (gestione non caratteristica)

459.142.403
542.369
39.841.173

424.350.658
371.445
31.107.948

34.791.745
170.924
8.733.225

8,2%
46,0%
28,1%

Valore aggiunto

4.669.376

2.785.401

1.883.975

67,6%

Personale

2.998.616

2.206.142

792.474

35,9%

MOL o EBITDA

1.670.760

579.259

1.091.501

n.a

+ Altri ricavi e proventi (gestione non caratteristica)
Ammortamenti e svalutazioni
Accantonamenti
Oneri diversi di gestione

39.841.173
857.769
500.000
38.201.335

31.107.948
2.263.828
405.881
33.134.400

8.733.225
-1.406.059
94.119
5.066.935

28,1%
-62,1%
23,2%
15,3%

Risultato operativo

1.952.829

-4.116.902

6.069.731

n.a

364.600
0

590.779
-2.071.082

-226.179
2.071.082

-38,3%
-100,0%

Risultato ante imposte

2.317.429

-5.597.205

7.914.634

n.a

Risultato di esercizio

1.506.421

-5.523.386

7.029.807

n.a

Proventi/oneri finanziari
Partite straordinarie

La tabella di seguito riportata illustra l’evoluzione dei risultati dell’ultimo quadriennio dove, nello specifico, l’anno 2016 è
stato normalizzato escludendo le componenti non ricorrenti per rendere più agevole la comparazione dei risultati tra gli
esercizi.

Anno

Risultato Netto

2014
2015
2016 normalizzato
2017

381.139
1.220.857
933.336
1.500.338

Risultato Ante
Imposte
819.069
1.828.197
1.397.643
2.300.338

Tax Rate
53,5%
33,2%
33,2%
34,8%

Il grafico di seguito riportato confronta il risultato netto e il risultato ante imposte con riferimento agli esercizi 2014, 2015,
2016 e 2017, evidenziando la crescita registrata dal 2014 al 2017 per entrambe le voci di conto economico.

2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000

500.000
0
2014
risultato netto

2015

2016
normalizzato

2017

risultato ante imposte
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Sulla base dei valori indicati nello Stato Patrimoniale riclassificato e nel Conto Economico riclassificato sono stati
determinati gli indicatori di Bilancio rappresentai nella tabella di seguito riportata.

Indicatori di Bilancio
ROE
ROI
INDICE DI LIQUIDITA' (QUICK RATIO)
INDICE DI INDEBITAMENTO TOTALE
MARGINE DI TESORERIA

2017
9,07%
1,01%
101,26
0,10
2.193.493

2016
-25,16%
-2,51%
100,36
0,11
523.962

Come si evince dallo Sato Patrimoniale riclassificato, dal Conto Economico riclassificato e dagli indicatori di Bilancio,
l’esercizio 2017 presenta un andamento di natura gestionale positivo, caratterizzato da un aumento del valore della
produzione, da un aumento del valore aggiunto e, in particolar modo, da un aumento del margine operativo lordo
(EBITDA).
Dal punto di vista finanziario, l’indice di liquidità (Quick Ratio) si attesta su valori positivi e ben sintetizza la corretta
attitudine della Cooperativa di far fronte ai propri debiti correnti con elementi di liquidità immediata e con quelli
prontamente realizzabili.
I mezzi propri della Cooperativa continuano a consentire il consolidamento e l’espansione dell’attività sociale.
Tra le componenti non ricorrenti positive registrate nel corso del 2017 si segnala la definizione di due accordi con la Società
TrackySat S.r.l. che hanno comportato componenti attivi per complessivi Euro 2,2 milioni. Si riferiscono, nello specifico,
alla cessione del ramo d’azienda relativo all’asset “piattaforma di satellizzazione” per Euro 1,275 milioni e alla cessione
della partecipazione in HRS S.r.l..

INVESTIMENTI
Nel corso del 2017 sono stati effettuati investimenti in Immobilizzazioni Immateriali per Euro 583.495. Tali investimenti
hanno riguardato, come precedentemente descritto, l’acquisto del nuovo software del sistema contabile integrato con il
Customer Relationship Management (CRM) e l’avvio del progetto relativo alla piattaforma Exage.
Nel medesimo esercizio sono stati effettuati investimenti in Immobilizzazioni Materiali per un totale di Euro 227.611
relativi ad apparecchiature tecniche, automezzi, macchine elettroniche d’ufficio, arredamento e attrezzature varie.

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO
La Società nel corso dell’esercizio 2017 non ha effettuato attività di ricerca e sviluppo.

RAPPORTI CON PARTI CORRELATE
La Società adotta un regolamento che ha lo scopo di individuare i principi fondamentali e definire i criteri per
l’identificazione delle operazioni con le parti correlate, al fine di fornire norme procedurali volte a garantire che le stesse
siano compiute rispettando criteri di correttezza sostanziale e procedurale.
Si rimanda alla Nota Integrativa per l’illustrazione di dettaglio dei rapporti con parti correlate.

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE E CONTROLLANTI E IMPRESE SOTTOPOSTE AL
CONTROLLO DI QUEST’ULTIME
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I rapporti patrimoniali ed economici esistenti fra la Cooperativa e le altre società controllate e collegate sono regolate a
normali condizioni di mercato. Tali rapporti sono complementari alle attività svolte dalla Cooperativa e al suo fine
mutualistico, con lo scopo di rafforzare le sinergie esistenti nei rapporti finanziari, tecnico - consulenziali e commerciali
che sono in atto all’interno del gruppo sia a livello produttivo sia ai livelli amministrativo, tecnico e commerciale.
La Cooperativa, in base a quanto previsto dal D.lgs. 127 del 9 aprile 1991, redige il bilancio consolidato in qualità di
capogruppo.


Imprese controllate

Risultano in essere, tra Fai Service e la società controllata al 100%, Tracky Immobiliare S.r.l., contratti di locazione relativi
agli immobili di Cuneo e Milano, per un canone annuo complessivo di Euro 347.316.
Sempre con la medesima società rimangono in essere sia il conto inter-societario, per un ammontare complessivo di Euro
363.334, sul quale sono maturati interessi di mercato, sia i finanziamenti infruttiferi, per Euro 3.450.000, per il sostegno
operativo delle attività della controllata.
Continuano le attività di assicurazione da parte della Sicur Fai Società Consortile a Responsabilità Limitata, società
detenuta al 90% da Fai Service che si propone di fornire, alle imprese consorziate, servizi di assistenza e consulenza nel
campo dell’intermediazione assicurativa, con particolare riferimento alle imprese del settore trasporto.
Per quanto riguarda la società di diritto spagnolo Fai Service Espana S.l., controllata al 100% da Fai Service, si evidenzia
che la stessa continua a occuparsi della gestione del mercato spagnolo, impiegando le medesime politiche gestionali
adottate in Italia.
Prosegue l’attività di sviluppo commerciale sul territorio polacco della controllata Trackyservice Polska S.p. Zoo che funge
da agente per il gruppo con riferimento al mercato dell’est Europa. Con la Trackyservice Polska S.p. Zoo rimangono in
essere finanziamenti infruttiferi emessi dalla Fai Service per complessivi Euro 110.000.
Allo stesso modo prosegue l’attività della Trackyservice GMBH, società di diritto austriaco estinta nel corso del 2016,
partecipata al 65% da Fai Service, che funge da agente per il mercato austriaco e sloveno. Si precisa che rimane in essere,
con la Trackyservice GMBH, un finanziamento infruttifero di Euro 400.000.
Infine, permane la partecipazione nella società Sinergie & Servizi Liguria S.r.l., società partecipata al 51 % da Fai Service,
posta in liquidazione nel corso del 2017. Il patrimonio netto di Sinergie & Servizi Liguria S.r.l. risulta congruo alla copertura
degli impegni assunti.


Imprese collegate

La Cooperativa detiene partecipazioni in imprese collegate aventi tutte quale oggetto l’attività di agenzia, di formazione e
consulenza nel settore dell’autotrasporto nelle rispettive regioni.
Le società in oggetto, tutte detenute al 49% del capitale sociale, sono:



-

Sinergie & Servizi Milano S.r.l.;

-

Sinergie & Servizi Umbria S.r.l.;

-

Sinergie & Servizi Marche S.r.l.;

-

Sinergie & Servizi Friuli Venezia Giulia S.r.l.;

-

Sinergie & Servizi Bergamo S.r.l..
Altre partecipazioni

Sono costituite da partecipazioni minoritarie in consorzi e cooperative attive nel settore dell’autotrasporto, il cui dettaglio
è riportato in Nota Integrativa.
Nel corso del 2017, come precedentemente descritto, è stato sottoscritto il 10% del capitale sociale della società di nuova
costituzione denominata Logistica Digitale S.r.l. per un valore di Euro 12.000.

F.A.I. SERVICE Società Cooperativa - Relazione sulla gestione al Bilancio al 31/12/2017

8

F.A.I. SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA
INFORMAZIONE DI CUI AI NN. 3 e 4 DELL’ART. 2428 DEL CODICE CIVILE
A completamento della presente relazione si precisa che, ai sensi dell’art. 2428, punti 3) e 4) del Codice Civile, la Società
non possiede, neanche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, azioni proprie o azioni o quote di società
controllanti.
Nel corso del 2017, la Società non ha acquistato e/o alienato azioni proprie o azioni o quote di società controllanti, neanche
per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona.
Si precisa, inoltre, che non sono stati effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati.

OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO FINANZIARIO
In materia di gestione del rischio finanziario, gli obiettivi e le politiche della Società sono improntate a una costante
attenzione e gestione del rischio di credito.
Si precisa che, ai fini dell’informativa che segue, non sono stati considerati suscettibili di generare rischi finanziari i debiti
di natura commerciale.
Per quanto riguarda i crediti, grazie alle politiche gestionali adottate e al costante monitoraggio, il rischio di credito si
mostra più contenuto, nonostante permanga la tendenza di alcuni soci, anche storici, a utilizzare i servizi offerti dalla
Cooperativa anche quando questi superino, in valore, la garanzia inizialmente prestata.
A ulteriore maggior tutela dei crediti è stato avviato con primaria società specializzata nella gestione dei crediti nota a
livello internazionale, e come precedentemente descritto, un progetto teso alla razionalizzazione e all’ottimizzazione del
processo di gestione del rischio creditizio.

STRUMENTI FINANZIARI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO
Per quanto riguarda gli strumenti finanziari e il conseguente rischio di gestione, si precisa che il portafoglio titoli è
composto da strumenti finanziari a basso rischio contratti con primari istituti di credito e compagnie di assicurazione.
Per quanto riguarda i depositi bancari e di cassa si precisa che non vi sono elementi tali da indurre a ritenere la sussistenza
di rischi.

ESPOSIZIONE AI RISCHI DI PREZZO, DI CREDITO, DI LIQUIDITÀ E DI VARIAZIONE DEI FLUSSI
FINANZIARI
Di seguito si evidenziano le situazioni esistenti relative ai rischi di mercato, ai rischi di credito e ai rischi di liquidità.
In merito ai rischi di mercato, eventuali variazioni di tassi di interesse sortirebbero effetti ridotti sul conto economico e
patrimoniale, in quanto l’esposizione bancaria della Cooperativa è limitata a fisiologici squilibri temporanei nella dinamica
della cassa.
Con riferimento ai rischi di credito, e nello specifico agli strumenti finanziari, si evidenzia che le obbligazioni bancarie e i
“Fondi Generali” sono detenuti dalla Cooperativa come impiego stabile di liquidità e, data la loro composizione,
presentano un basso rischio di credito.
La gestione delle disponibilità liquide è stata attentamente ponderata facendo ricorso a strumenti in grado di contemperare
esigenze di assenza di rischio, rapido smobilizzo e sufficiente redditività.
RISORSE UMANE
Si precisa che al 31 dicembre 2017 l’organico della Cooperativa è composto da 42 dipendenti.
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La formazione delle risorse umane, che ha riguardato i temi tecnico specialistici e manageriali, si è caratterizzata sempre
più come effettivo supporto operativo ai programmi aziendali.
In ultimo si evidenzia come la Cooperativa, in base a quanto disposto dal D. Lgs 81/08 (ex L. 626/94), svolge la propria
attività nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di ambiente e di igiene sul posto di lavoro.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO ED EVOLUZIONE PREVEDIBILE
DELLA GESTIONE.
Riguardo alle prospettive del trasporto merci per il 2018, il 52% delle imprese del campione considerato (fonte Il Sole 24
ore) attende che perdurino gli attuali livelli di crescita e il 45% si aspetta traffici in aumento ancora maggiore.
Nell’ambito organizzativo e gestionale, prosegue la politica mirata alla riorganizzazione aziendale sia del comparto
amministrativo sia di quello commerciale.
Nel corso del 2018 la Cooperativa proseguirà il proprio impegno nel perseguimento dei seguenti obiettivi:
-

sviluppo dell’attività sui mercati esteri motivata dalla crescente tendenza alla delocalizzazione delle aziende
italiane di autotrasporto, dalla possibilità di intercettazione di nuovi flussi logistici e dallo sviluppo del
trasporto su gomma;

-

definizione e implementazione del modello organizzativo di controllo interno ex d.lgs. 231/2001.

ALTRE INFORMAZIONI
Ai sensi del D. Lgs 2 agosto 2002 n. 220 relativo alla vigilanza sugli enti cooperativi, si segnala che nel mese di luglio 2017
ha avuto luogo la revisione annuale da parte della Confcooperative – Confederazione Cooperative Italiane.
La suddetta verifica si è conclusa con un giudizio globalmente positivo, confermando la capacità della Società di perseguire
lo scopo sociale con buoni risultati economici e mutualistici.

PRIVACY – INFORMAZIONI EX D. LGS 196/2003
Come si evince dall’art. 45, comma 1, lett. d) del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35, è stato abrogato l’obbligo di adozione del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) e
della conseguente attestazione di redazione e/o aggiornamento nella relazione accompagnatoria del bilancio d’esercizio.
I rimanenti adempimenti previsti dal d.lgs. 196/2003 e dal relativo Allegato B sono stati comunque espletati dalla Società.

SEDI SECONDARIE
La Società non ha sedi secondarie.

DESTINAZIONE DEL RISULTATO
Il Bilancio dell’esercizio 2017 chiude con un utile di Euro 1.506.420,66 che si propone di destinare come segue:
-

Euro 45.192,62 pari al 3% dell'utile stesso, a contributo relativo ai fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 11 della Legge 31.1.1992 n. 59, percentuale calcolata
sull'utile prima di qualsiasi accantonamento, anche al fondo di riserva ordinario, in conformità alla Circolare
del Ministero del Lavoro, Direzione Generale per la Cooperazione n. 29 del 16 marzo 1993;

F.A.I. SERVICE Società Cooperativa - Relazione sulla gestione al Bilancio al 31/12/2017

10

Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi degli artt. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
e dell’art. 15 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59

Ria Grant Thornton Spa
Corso Matteotti 32/A
10121 Torino
T +39 011 4546544
F +39 011 4546549

AI soci della
FAI Service Società Cooperativa
e alla Confederazione Cooperative Italiane
Ufficio Certificazioni

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Società FAI Service Società
Cooperativa. (la Società) costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal conto economico, dal
rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2017, del risultato economico e dei flussi di cassa
per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione,
incluse le disposizioni di legge in materia di cooperazione contenute negli articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 11 della
Legge n. 59 del 31 gennaio 1992 e nell’articolo 2513 del Codice Civile.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della
società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo
indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza
applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito
elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione incluse le disposizioni di legge in materia di cooperazione contenute negli articoli 4, 5, 7, 8, 9 e
11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992 e nell’articolo 2513 del Codice Civile e, nei termini previsti dalla
legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di
un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Società di revisione ed organizzazione contabile Sede Legale: Corso Vercelli n.40 - 20145 Milano - Iscrizione al registro delle
imprese di Milano Codice Fiscale e P.IVA n.02342440399 - R.E.A. 1965420. Registro dei revisori legali n.157902 già iscritta all’Albo
Speciale delle società di revisione tenuto dalla CONSOB al n. 49 Capitale Sociale: € 1.832.610,00 interamente versato Uffici:
Ancona-Bari-Bologna-Firenze-Genova-Milano-Napoli- Padova-Palermo-Perugia-Pescara-Pordenone-Rimini-Roma-Torino-TrentoVerona.
Grant Thornton refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to
their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires. Ria Grant Thornton spa is a member firm of Grant
Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a
separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member
firms are not agents of, and do not obligate one another and are not liable for one another’s acts or omissions.

www.ria-grantthornton.it

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.
Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio
d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o
per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e
l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende
un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora
esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono
considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro
insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del
bilancio d’esercizio.

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia),
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la
durata della revisione contabile. Inoltre:

•

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a
tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro
giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al
rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali,
poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali,
rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

•

abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo
scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio
sull’efficacia del controllo interno della Società;
abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime
contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

•
•

siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere
dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella
relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia
inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni
sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o
circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in
funzionamento;

•

abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.
Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come
richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e
i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel
corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.lgs. 39/10
Gli amministratori della FAI Service Società Cooperativa. sono responsabili per la predisposizione della
relazione sulla gestione della FAI Service Società Cooperativa. al 31 dicembre 2017, incluse la sua
coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un
giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della FAI Service Società
Cooperativa. al 31 dicembre 2017 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare
una dichiarazione su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della FAI Service
Società Cooperativa. al 31 dicembre 2017 ed è redatta in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.lgs. 39/10, rilasciata sulla base
delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività
di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Torino, 12 aprile 2018

Ria Grant Thornton S.p.A.

Gianluca Coluccio
Socio
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Stato patrimoniale
31-12-2018

31-12-2017

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

0

0

1.233.692

497.497

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali

8.280

13.380

1.241.972

510.877

0

75

767.708

1.232.870

0

36.103

767.708

1.269.048

1.927.199

1.927.199

462.307

479.443

II - Immobilizzazioni materiali
2) impianti e macchinario
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
a) imprese controllate
b) imprese collegate
d-bis) altre imprese
Totale partecipazioni

240.714

51.114

2.630.220

2.457.756

2) crediti
a) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo

394.788

63.334

esigibili oltre l'esercizio successivo

4.260.000

4.260.000

Totale crediti verso imprese controllate

4.654.788

4.323.334

esigibili oltre l'esercizio successivo

50.241

50.241

Totale crediti verso imprese collegate

50.241

50.241

esigibili oltre l'esercizio successivo

314.990

312.174

Totale crediti verso altri

314.990

312.174

b) verso imprese collegate

d-bis) verso altri

5.020.019

4.685.749

3) altri titoli

Totale crediti

11.713.351

8.486.255

Totale immobilizzazioni finanziarie

19.363.590

15.629.760

21.373.270

17.409.685

4) prodotti finiti e merci

285.506

353.671

Totale rimanenze

285.506

353.671

esigibili entro l'esercizio successivo

95.979.207

117.833.530

Totale crediti verso clienti

95.979.207

117.833.530

esigibili entro l'esercizio successivo

405.982

924.414

Totale crediti verso imprese controllate

405.982

924.414

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze

II - Crediti
1) verso clienti

2) verso imprese controllate

3) verso imprese collegate
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esigibili entro l'esercizio successivo

12.253

26.751

Totale crediti verso imprese collegate

12.253

26.751

1.883.164

2.026.300

338.501

355.913

Totale crediti tributari

2.221.665

2.382.213

5-ter) imposte anticipate

1.565.570

1.051.211

esigibili entro l'esercizio successivo

3.485.793

3.933.514

Totale crediti verso altri

3.485.793

3.933.514

103.670.470

126.151.633

80.940.982

49.723.019

8.632

12.823

5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

5-quater) verso altri

Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) danaro e valori in cassa

2.074

3.168

Totale disponibilità liquide

80.951.688

49.739.010

184.907.664

176.244.314

520.336

475.772

206.801.270

194.129.771

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

381.075

350.696

6.464.560

6.012.634

Varie altre riserve

11.271.039

10.248.363

Totale altre riserve

11.271.039

10.248.363

1.516.656

1.506.421

IV - Riserva legale
VI - Altre riserve, distintamente indicate

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
Totale patrimonio netto

0

0

19.633.330

18.118.114

B) Fondi per rischi e oneri
2) per imposte, anche differite

10

0

4) altri

2.687.641

1.361.713

Totale fondi per rischi ed oneri

2.687.651

1.361.713

812.331

799.105

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo

6.496

6.876

esigibili oltre l'esercizio successivo

27.335

33.831

Totale debiti verso altri finanziatori

33.831

40.707

esigibili entro l'esercizio successivo

151.612.143

141.273.403

Totale debiti verso fornitori

151.612.143

141.273.403

esigibili entro l'esercizio successivo

315.802

242.772

Totale debiti verso imprese controllate

315.802

242.772

esigibili entro l'esercizio successivo

268.593

136.133

Totale debiti verso imprese collegate

268.593

136.133

esigibili entro l'esercizio successivo

557.493

612.562

Totale debiti tributari

557.493

612.562

7) debiti verso fornitori

9) debiti verso imprese controllate

10) debiti verso imprese collegate

12) debiti tributari
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13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo

216.874

186.918

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

216.874

186.918

30.612.000

31.317.054

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2018

31-12-2017

535.334.533

482.473.040

altri

44.716.955

39.691.198

Totale altri ricavi e proventi

44.716.955

39.691.198

Totale valore della produzione

580.051.488

522.164.238

18.606.386

17.924.691

507.393.299

459.142.403

606.241

542.369

2.289.529

2.206.613

b) oneri sociali

834.889

640.888

c) trattamento di fine rapporto

150.919

151.114

3.275.337

2.998.615

306.828

158.909

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi

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
a) salari e stipendi

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

453.409

448.861

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

1.500.000

250.000

Totale ammortamenti e svalutazioni

2.260.237

857.770

68.165

44.226

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi

1.500.000

500.000

14) oneri diversi di gestione

44.614.736

38.201.336

Totale costi della produzione

578.324.401

520.211.410

1.727.087

1.952.828

da imprese controllate

2.812

926

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

2.812

926

154.212

145.709

altri

225.628

200.037

Totale proventi diversi dai precedenti

225.628

200.037

382.652

346.672

altri

7.435

830

Totale interessi e altri oneri finanziari

7.435

830

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi

(336)

(17.241)

374.881

328.601

a) di partecipazioni

0

36.000

Totale rivalutazioni

0

36.000

17.136

0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) rivalutazioni

19) svalutazioni
a) di partecipazioni
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Totale svalutazioni

17.136

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)

0

(17.136)

36.000

2.084.832

2.317.429

imposte correnti

1.082.524

652.667

imposte differite e anticipate

(514.348)

158.341

568.176

811.008

1.516.656

1.506.421

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2018

31-12-2017

1.516.656

1.506.421

568.176

811.008

(374.882)

(328.601)

(13.632)

(204.561)

1.696.318

1.784.267

1.650.919

651.114

760.237

607.770

17.136

-

-

39.048

2.428.292

1.297.932

4.124.610

3.082.199

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze

68.165

44.226

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

21.854.323

(19.771.335)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

10.338.740

22.794.907

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(44.564)

267.311

9.932

17.322

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

582.484

4.577.575

32.809.080

7.930.006

36.933.690

11.012.205

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)

314.248

253.562

(1.090.993)

-

(Utilizzo dei fondi)

(174.072)

(124.312)

Altri incassi/(pagamenti)

(152.358)

(188.425)

(Imposte sul reddito pagate)

Totale altre rettifiche

(1.103.175)

(59.175)

35.830.515

10.953.030

(Investimenti)

(4.854)

(227.611)

Disinvestimenti

19.532

395.294

(875.385)

(467.995)

(6.168.945)

(984.273)

2.417.979

700.000

(4.611.673)

(584.585)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Disinvestimenti
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
(Rimborso finanziamenti)

-

43.572

(6.876)

(2.865)

Mezzi propri
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Aumento di capitale a pagamento
(Rimborso di capitale)
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide

50.850

36.500

(8.930)

(17.641)

(45.193)

-

(10.149)

59.566

31.208.693

10.428.011

(3.985)

(17.230)

49.723.019

39.291.320

Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

12.823

-

3.168

2.449

49.739.010

39.293.769

80.940.982

49.723.019

8.632

12.823

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il presente bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018 evidenzia un utile netto pari a € 1.516.656 rispetto ad un utile netto di € 1.506.421
dell'esercizio precedente.
Struttura e contenuto del bilancio d'esercizio
Il presente bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle norme civilistiche e fiscali vigenti ed è costituito:
- dallo stato patrimoniale (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2424 e 2424 bis C.C.);
- dal conto economico (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 2425 bis C.C.);
- dal rendiconto finanziario (compilato in conformità ai criteri previsti dall' art. 2425 ter C.C.);
- dalla presente nota integrativa, inclusiva del prospetto delle variazioni di patrimonio netto (compilata in conformità all'art. 2427 e 2427 bis
C.C.);
ed è corredato dalla relazione degli amministratori ( redatta in conformità all'art. 2428 C.C.).
Principi di redazione del bilancio e criteri di valutazione
Il presente bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio alle disposizioni
previste dagli art. 2423 e 2423 bis C.C. così come riformati dal decreto legislativo n. 139/2015 in attuazione della direttiva europea 2013/34
/UE nonché in ossequio ai principi contabili ed alle raccomandazioni elaborate dagli organismi contabili competenti (OIC).
Per la redazione del presente bilancio, ai sensi dell'art. 2423 del C.C., non occorre rispettare gli obblighi previsti in tema di rilevazione,
valutazione, presentazione e informativa di bilancio quando gli effetti della loro inosservanza sono irrilevanti ai fini della rappresentazione
veritiera e corretta.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali come previsto dall'art. 2423 bis:
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;
- sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;
- i criteri di valutazione non sono stati modificati da un esercizio all'altro.
Applicazione del criterio del costo ammortizzato
Con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 01/01/2016, il D.Lgs. 139/2015 ha introdotto l'applicazione del
criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei debiti, dei crediti e dei titoli immobilizzati.
La Cooperativa si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 12 c.2 del D.Lgs 13/2015 per la valutazione delle poste sorte antecedentemente al
01/01/2017. Con riferimento alle operazioni sorte in data successiva la Cooperativa non ha applicato il criterio del costo ammortizzato in
quanto gli effetti non sono rilevanti.
Ordine di esposizione
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Nella presente Nota integrativa le informazioni sulle voci di Stato patrimoniale e Conto economico sono esposte secondo l'ordine delle voci
nei rispettivi schemi (art. 2427 c. 2 C.C. e OIC n. 12). Il testo della presente nota integrativa viene redatto nel rispetto della classificazione,
così come recepito nella nuova tassonomia.
La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le
informazioni richieste dall'art. 2427 C.C., da altre disposizioni del decreto legislativo n. 127/1991 o da altre leggi in materia societaria.
Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se
non richieste da specifiche disposizioni di legge.
Per fornire informazioni utili alla valutazione finanziaria della cooperativa, è stato inoltre predisposto il rendiconto finanziario come
espressamente previsto dal C.C..
La Nota integrativa, come lo Stato patrimoniale e il Conto economico, è stata redatta in unità di euro, senza cifre decimali, come previsto
dall'articolo 16, comma 8, D.lgs. n. 213/98 e dall'articolo 2423, comma 5 del C.C., secondo le seguenti modalità.
Lo Stato patrimoniale e il Conto economico sono predisposti in unità di euro; il passaggio dai dati contabili, espressi in centesimi di euro, ai
dati di bilancio, espressi in unità, è avvenuto mediante un arrotondamento, per eccesso o per difetto, in linea con quanto previsto dal
Regolamento (Ce), applicato alle voci che già non rappresentassero somme o differenze di altri valori di bilancio.
La quadratura dei prospetti di bilancio, conseguente al suddetto passaggio, è stata realizzata allocando i differenziali dello Stato
patrimoniale nella posta contabile, denominata "Varie altre riserve", iscritta nella voce "AVI) Altre riserve", e quelli del Conto economico,
alternativamente, in "A5) Altri ricavi e proventi" o in "B14) Oneri diversi di gestione" senza influenzare pertanto il risultato di esercizio e
consentendo di mantenere la quadratura dei prospetti di bilancio (così come previsto anche nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106
/E/2001).
I dati della Nota integrativa sono parimenti espressi in unità di euro e, con riguardo ai prospetti e alle tabelle ivi contenuti, in considerazione
dei differenziali di arrotondamento, si è provveduto a inserire apposite integrazioni ove richiesto da esigenze di quadratura dei saldi iniziali
e finali con quelli risultanti dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico.
Attività della cooperativa
La Cooperativa svolge principalmente l'attività di prestazione di servizi e vendita di beni a favore degli autotrasportatori soci.
Stime ed assunzioni
L'applicazione di alcuni principi contabili implica necessariamente significativi elementi di giudizio basati su stime e assunzioni che
risultano incerte nel tempo della loro formulazione. Per il bilancio dell'esercizio 2018 si ritiene che le assunzioni fatte siano appropriate e
conseguentemente che il bilancio sia redatto con l'intento di chiarezza e che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale, finanziaria e il risultato economico dell'esercizio. Nell'ambito della nota esplicativa nei paragrafi di pertinenza viene fornita
informativa in ordine alle motivazioni sottostanti le decisioni assunte, le valutazioni svolte ed i criteri di stima adottati nell'applicazione dei
principi contabili di riferimento. Al fine di formulare stime ed ipotesi attendibili si è fatto riferimento all'esperienza storica, nonché ad altri
fattori considerati ragionevoli per la fattispecie in esame, in base alle informazioni disponibili. Non si può escludere, tuttavia, che variazioni
in tali stime ed assunzioni possano determinare effetti significativi sulla situazione patrimoniale ed economica, nonché sulle passività ed
attività potenziali riportate ai fini di informativa nel bilancio, qualora intervengano differenti elementi di giudizio rispetto a quelli a suo
tempo espressi.
Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo Stato patrimoniale ed il Conto economico, Vi esponiamo, nelle sezioni
seguenti, i criteri di valutazione applicati, integrati con prospetti di movimentazione che riportano le principali variazioni intervenute
nell'esercizio appena concluso e le consistenze finali.
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
Le attività in valuta, diverse dalle immobilizzazioni, già contabilizzate nel corso dell'esercizio ai cambi in vigore alla data di effettuazione
dell'operazione, sono state iscritte al tasso di cambio di fine esercizio.
Tale adeguamento ha comportato la rilevazione delle "differenze" (Utili o perdite su cambi) a conto economico, nell'apposita voce "C17-bis
utili e perdite su cambi".
In ossequio al disposto dell'articolo 2426, n. 8-bis), del Codice Civile, l'utile dell'esercizio, per la quota riferibile all'utile netto su cambi,
deve essere accantonato in un'apposita riserva non distribuibile fino a quando non sarà effettivamente realizzato.
Le immobilizzazioni in valuta risultano iscritte al tasso di cambio vigente al momento del loro acquisto.
È utile sottolineare, infine, come le valutazioni di cui sopra siano state eseguite nella prospettiva di continuazione dell'attività d'impresa e
sulla base di uno scenario valutario omogeneo per scadenza con le attività e le passività in oggetto.
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Nota integrativa, attivo
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
La Cooperativa non vanta crediti nei confronti dei soci in quanto le quote sottoscritte sono state interamente versate.

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Criteri di valutazione adottati
Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei relativi oneri accessori.
Le spese pluriennali sono state capitalizzate solo a condizione che potessero essere "recuperate" grazie alla redditività futura dell'impresa e
nei limiti di questa.
Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta condizione, si provvederà a svalutare l'immobilizzazione.
Riduzioni di valore di immobilizzazioni immateriali
Si precisa, in primo luogo, che tutte le immobilizzazioni immateriali sono state sottoposte al processo di ammortamento.
Per quanto concerne la "prevedibile durata economica utile" si rimanda a quanto illustrato in merito ai criteri di valutazione adottati.
In particolare, si ribadisce come il valore d'iscrizione in bilancio non superi quello economicamente "recuperabile", tenuto conto della
futura produzione di risultati economici, della prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, del valore di mercato.
Nessuna delle succitate immobilizzazioni esprime perdite durevoli di valore, né con riferimento al valore contabile netto iscritto nello Stato
patrimoniale alla data di chiusura dell'esercizio, né rispetto all'originario costo storico o al relativo valore di mercato.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Movimentazione delle immobilizzazioni
Per le immobilizzazioni immateriali nell'apposito prospetto sono indicati, per ciascuna voce, i costi storici, i precedenti ammortamenti e le
precedenti rivalutazioni e svalutazioni, i movimenti intercorsi nell'esercizio, i saldi finali nonché il totale delle rivalutazioni esistenti alla
chiusura dell'esercizio.
Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2018 risultano pari a € 1.241.972.
Concessioni, licenze, marchi e diritti
simili

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

908.179

36.800

944.979

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

393.050

23.420

416.470

17.632

-

17.632

497.497

13.380

510.877

1.037.923

-

1.037.923

Ammortamento dell'esercizio

301.728

5.100

306.828

Totale variazioni

736.195

(5.100)

731.095

1.946.102

36.800

1.982.902

Svalutazioni
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni

Valore di fine esercizio
Costo
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Concessioni, licenze, marchi e diritti
simili
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale immobilizzazioni
immateriali

694.778

28.520

723.298

17.632

-

17.632

1.233.692

8.280

1.241.972

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da:
- Diritti di brevetto industriale (spese software);
- Altre immobilizzazioni immateriali (portale internet).
Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate a quote costanti per un periodo di 5 anni.

Immobilizzazioni materiali
Criteri di valutazione adottati
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio secondo il criterio del costo di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori e
degli eventuali altri oneri sostenuti per porre i beni nelle condizioni di utilità per l'impresa, oltre a costi indiretti per la quota
ragionevolmente imputabile al bene.
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in
relazione alle residue possibilità di utilizzazione dei beni.
Le aliquote applicate sono di eseguito riportate:

Coefficienti di ammortamento applicati
DESCRIZIONE

COEFFICIENTE %

Impianti specifici

15,00%

Impianti generici

20,00%

Mobili e macchine d'ufficio

12,00%

Macchine d'ufficio elettriche ed elettroniche

20,00%

Attrezzatura varia e minuta

15,00%

Automezzi

20,00%

Autovetture

25,00%

Apparecchi telefonici

20,00%

Dispositivi satellitari

20,00%

Impianti di allarme

30,00%

Così come ritenuto accettabile dal principio contabile nazionale n.16, in luogo del "ragguaglio a giorni" della quota di ammortamento nel
primo esercizio di vita utile del cespite, è stata convenzionalmente dimezzata la quota di ammortamento ordinaria.
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali caratterizzate da un utilizzo limitato nel tempo è calcolato in base al criterio della residua
possibilità di utilizzo, tenuto conto del deterioramento fisico e della obsolescenza tecnologica dei beni, nonché delle politiche di
manutenzione e dei piani aziendali di sostituzione dei cespiti.
Il piano di ammortamento viene riadeguato solo qualora sia accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente
stimata.
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene
corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi venissero meno i presupposti della svalutazione sarà ripristinato il valore originario.
Non si evidenzia, per l'esercizio in esame, la necessità di operare svalutazioni ex articolo 2426, primo comma, n. 3, del C.C., eccedenti
l'ammortamento prestabilito.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto economico.
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Le spese "incrementative" sono computate sul costo di acquisto solo in presenza di un reale e "misurabile" aumento della produttività, della
vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero infine di un incremento della
sicurezza di utilizzo dei beni.
Riduzioni di valore di immobilizzazioni materiali
Si precisa, in primo luogo, come tutte le immobilizzazioni materiali siano state sottoposte al processo di ammortamento.
Per quanto concerne la "prevedibile durata economica utile" si rimanda a quanto illustrato in merito ai criteri di valutazione adottati.
In particolare, si ribadisce come il valore d'iscrizione in bilancio non superi quello economicamente "recuperabile", ovvero il maggiore tra il
presumibile valore realizzabile tramite l'alienazione e/o il valore interno d'uso, ossia, secondo la definizione contenuta nel principio
contabile nazionale n. 9, "il valore attuale dei flussi di cassa attesi da un'attività o da un entità generatrice di flussi di cassa".
Nessuna delle succitate immobilizzazioni esprime perdite durevoli di valore, né con riferimento al valore contabile netto iscritto nello Stato
patrimoniale alla data di chiusura dell'esercizio, né rispetto all'originario costo storico o al relativo valore di mercato.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Movimentazione delle immobilizzazioni
Per le immobilizzazioni materiali si allega apposito prospetto che indica, per ciascuna voce, i costi storici, i precedenti ammortamenti e le
precedenti rivalutazioni e svalutazioni, i movimenti intercorsi nell'esercizio, i saldi finali nonché il totale delle rivalutazioni esistenti alla
chiusura dell'esercizio.
Le immobilizzazioni materiali al 31/12/2018 risultano pari a € 767.708.
Altre
immobilizzazioni
materiali

Impianti e
macchinario

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni materiali in
corso e acconti

Valore di inizio esercizio
Costo

439.165

2.703.101

36.103

3.178.369

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

439.090

1.470.231

-

1.909.321

75

1.232.870

36.103

1.269.048

Incrementi per acquisizioni

-

4.854

-

4.854

Decrementi per alienazioni e dismissioni
(del valore di bilancio)

-

114.265

36.103

150.368

75

355.751

-

355.826

(75)

(465.162)

(36.103)

(501.340)

Costo

439.165

2.593.690

-

3.032.855

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

439.165

1.825.982

-

2.265.147

0

767.708

0

767.708

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Le altre immobilizzazioni materiali sono principalmente composte da:
- Mobili e macchine d'ufficio;
- Automezzi e mezzi di trasporto;
- Dispositivi satellitari.

Operazioni di locazione finanziaria
La Cooperativa non ha in essere, alla data di chiusura dell'esercizio in commento, alcuna operazione di locazione finanziaria.
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Immobilizzazioni finanziarie
Criteri di valutazione adottati
Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo dei costi accessori.
Il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate abbiano sostenuto perdite e non siano prevedibili,
nell'immediato futuro, utili di entità tale da assorbire le perdite sostenute; il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi se
vengono meno i motivi della svalutazione effettuata.
I crediti, classificati nelle immobilizzazioni finanziarie, rappresentano un'obbligazione di terzi verso la società.
In questa voce sono iscritti anche crediti per depositi cauzionali relativi ad utenze.
I crediti indicati sono esposti secondo il presumibile valore di realizzo, ossia i criteri di valutazione adottati sono analoghi a quelli utilizzati
per i crediti iscritti nell'attivo circolante.
Gli altri titoli sono iscritti al costo di acquisto, con riferimento all'applicazione del costo ammortizzato si fa riferimento a quanto già
precedentemente esplicato.

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Movimentazione delle immobilizzazioni finanziarie
Per le immobilizzazioni finanziarie si allega apposito prospetto che indica, per ciascuna voce, i costi storici, le precedenti rivalutazioni e
svalutazioni, i movimenti intercorsi nell'esercizio, i saldi finali nonché il totale delle rivalutazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio.
Le immobilizzazioni finanziarie al 31/12/2018 risultano pari a € 19.363.590.
Partecipazioni in imprese
controllate

Partecipazioni in
imprese collegate

Partecipazioni in
altre imprese

Totale
Partecipazioni

Altri titoli

Valore di inizio esercizio
Costo

3.998.280

522.189

92.314

4.612.783

8.486.255

Svalutazioni

2.071.081

42.746

41.200

2.155.027

-

Valore di bilancio

1.927.199

479.443

51.114

2.457.756

8.486.255

Incrementi per acquisizioni

-

-

189.630

189.630

5.581.711

Decrementi per alienazioni (del
valore di bilancio)

-

17.136

30

17.166

2.354.615

Totale variazioni

-

(17.136)

189.600

172.464

3.227.096

Costo

3.998.280

505.053

281.914

Svalutazioni

2.071.081

42.746

41.200

Valore di bilancio

1.927.199

462.307

240.714

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio
4.785.247 11.713.351
2.155.027

-

2.630.220 11.713.351

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Prospetto delle variazioni dei crediti
Nel prospetto che segue si è proceduto all'esposizione delle variazioni dei crediti rispetto all'esercizio precedente, evidenziando la quota con
scadenza superiore a cinque anni.
Valore di inizio
esercizio
Crediti immobilizzati verso
imprese controllate
Crediti immobilizzati verso
imprese collegate
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394.788

4.260.000

50.241

-

50.241

-

50.241

Pag. 14 di 36
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.9.4

F.A.I. SERVICE S.COOP.

Valore di inizio
esercizio
Crediti immobilizzati verso altri
Totale crediti immobilizzati

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

312.174

2.816

314.990

-

314.990

4.685.749

334.270

5.020.019

394.788

4.625.231

Non risultano in bilancio crediti con scadenza superiore ai cinque anni.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
Non si sono ravvisati elementi indicativi di una perdita durevole di valore tali da rendere necessario procedere a svalutazioni del valore
delle partecipazioni in imprese controllate.
La Cooperativa non detiene partecipazioni in imprese controllate che comportino una responsabilità patrimoniale illimitata.
Di seguito viene riportato l'elenco delle partecipazioni detenute in imprese controllate con le rispettive indicazioni:

Denominazione

Città, se in
Italia, o Stato
estero

Codice fiscale
(per imprese
italiane)

Tracky immobiliare
SRL

Cuneo - Italia

Sicurfai SCARL

Milano - Italia

Trackyservice
Espana SLU
Trackyservice
Polska SP ZOO

Capitale
in euro

Utile (Perdita)
ultimo esercizio
in euro

02389920048

12.000

18.159

262.407

12.000

100,00%

1.761.514

03373230048

50.000

90.632

270.622

45.000

90,00%

45.000

50.000

(58.601)

(59.178)

50.000

100,00%

50.000

92.993

(46.142)

(5.884)

92.993

100,00%

40.285

35.000

118.406

115.333

22.750

65,00%

22.750

15.000

(2.136)

26.812

7.650

51,00%

7.650

Llers - Spagna

Warsawa Polonia
Thorl Maglern
Trackyservice GMBH
- Austria
Sinergie e Servizi
Savona - Italia
Liguria SRL in
liquidazione

01691980096

Patrimonio
Quota
Quota
netto in
posseduta posseduta
euro
in euro
in %

Valore a bilancio
o corrispondente
credito

1.927.199

Totale

I dati riportati nella precedente tabella sono riferiti al periodo chiuso al 31/12/2018.
Per una migliore compresione dei dati soprariportati si dettaglia qui di seguito il confronto tra il valore di bilancio ed il valore di patrimonio
netto posseduto.

Descrizione
Tracky Immobiliare Srl

Valore a bilancio

Quota Patrimonio Netto
1.761.514

262.407

Sicurfai Scarl

45.000

243.560

Trackyservice Espana SLU

50.000

-59.178

Trackyservice Polska SP Zoo

40.285

-5.884

Trackyservice GMBH

22.750

74.966

7.650

13.674

Sinergie e Servizi Liguria Srl in
liquidazione

Con riferimento alla Tracky Immobiliare Srl gli amministratori ritengono che il differenziale tra il valore di carico della partecipazione ed il
relativo patrimonio netto sia recuperabile sulla base delle consistenze immobiliari della società controllata.
Con riferimento alla Trackyservice Polska Sp Zoo e alla Trackyservice Espana SLU gli amministratori ritengono che il differenziale tra il
valore di carico delle partecipazioni ed i relativi patrimoni netti sia recuperabile sulla base delle proiezioni economico finanziarie incluse
nei business plan ufficiali.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate
Non si sono ravvisati elementi indicativi di una perdita durevole di valore, tali da rendere necessario procedere a svalutazioni del valore
delle partecipazioni in imprese collegate.
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La Cooperativa non detiene partecipazioni in imprese collegate che comportino una responsabilità patrimoniale illimitata.
Di seguito viene riportato l'elenco delle partecipazioni detenute in imprese collegate, con le rispettive indicazioni:

Denominazione
Sinergie e Servizi
SRL
Sinergie e Servizi
Umbria SRL
Sinergie e Servizi
Marche SRL
Sinergie e Servizi
Friuli Venezia
Giulia SRL
Sinergie e Servizi
Milano SRL

Città, se in
Italia, o Stato
estero
Bergamo Italia

Codice fiscale
(per imprese
italiane)

Capitale
in euro

Utile (Perdita)
ultimo esercizio
in euro

Patrimonio
Quota
Quota
netto in
posseduta posseduta
euro
in euro
in %

Valore a bilancio
o corrispondente
credito

03022930162

100.000

47.678

1.003.586

49.000

49,00%

399.000

Perugia - Italia

03285570549

15.000

(10.090)

25.967

7.350

49,00%

21.898

San
Benedetto del
Tronto - Italia

02166980447

15.000

268

19.888

7.350

49,00%

18.763

Udine - Italia

02752720306

15.000

3.870

35.952

7.350

49,00%

15.296

Milano - Italia

07943770961

15.000

4.223

18.200

7.350

49,00%

7.350
462.307

Totale

I dati riportati nella precedente tabella sono riferiti al periodo chiuso al 31/12/2017, ultimo bilancio regolarmente approvato dall'assemblea
di tali partecipate.
Per una migliore compresione dei dati soprariportati si dettaglia qui di seguito il confronto tra il valore di bilancio ed il valore di patrimonio
netto posseduto.

Descrizione

Valore a bilancio

Quota Patrimonio Netto

Sinergie e Servizi Srl

399.000

491.757

Sinergie e Servizi Umbria Srl

21.898

12.724

Sinergie e Servizi Marche Srl

18.763

9.745

Sinergie e Servizi Friuli Venezia
Giulia Srl

15.296

17.616

7.350

8.918

Sinergie e Servizi Milano Srl

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
Al fine di evidenziare l'eventuale "rischio Paese", sono distintamente indicati, nel prospetto sottostante, i crediti immobilizzati riferibili alle
aree geografiche nelle quali opera la cooperativa.
Area
geografica

Crediti immobilizzati verso
controllate

Crediti immobilizzati verso
collegate

Crediti immobilizzati verso
altri

Totale crediti
immobilizzati

4.144.788

50.241

314.990

4.510.019

Polonia

110.000

-

-

110.000

Austria

400.000

-

-

400.000

4.654.788

50.241

314.990

5.020.019

Italia

Totale

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non esistono, alla data di chiusura dell'esercizio, operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Informazioni relative al "fair value" delle immobilizzazioni finanziarie

Fair value
Partecipazioni in altre imprese
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4.654.788

Crediti verso imprese controllate

50.241

Crediti verso imprese collegate

314.990

Crediti verso altri

11.882.174

Altri titoli

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre
imprese
Descrizione

Valore contabile

Fair value

Tuttoservizi S. Coop.

50

50

Unioncoop. S. Coop.

10.000

10.000

2.002

2.002

Consorzio Cooperativo Logis

12.000

12.000

Unitra SRL

11.291

11.291

52

52

3.614

3.614

Consorzio Tre Strade

25

25

Consorzio Nogarole Diesel

50

50

201.630

201.630

-

240.714

S.T.I.F. SRL

Cooperativa Servizi FAI S. Coop.
Consorzio S.A.V.O.

Logistica Digitale SRL
Totale

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso imprese
controllate
Descrizione
Crediti per finanziamenti infruttiferi Tracky Immobiliare SRL

Valore contabile Fair value
3.450.000 3.450.000

Crediti per finanziamenti fruttiferi Tracky Immobiliare SRL

394.788

394.788

Crediti per finanziamenti infruttiferi Trackyservice Polska SP ZOO

110.000

110.000

Crediti per finanziamenti infruttiferi Trackyservice GMBH

160.000

160.000

Crediti per finanziamenti fruttiferi Trackyservice GMBH

240.000

240.000

C/C intersocietario Tracky Immobiliare SRL

300.000

300.000

- 4.654.788

Totale

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso imprese
collegate
Descrizione

Valore contabile Fair value

Crediti per finanziamenti infruttiferi Sinergie e Servizi Marche SRL

25.937

25.937

Crediti per finanziamenti infruttiferi Sinergie e Servizi Friuli Venezia Giulia SRL

14.504

14.504

9.800

9.800

-

50.241

Crediti per finanziamenti infruttiferi Sinergie e Servizi Milano SRL
Totale
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Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri
Descrizione

Valore contabile Fair value

Crediti per finanziamenti infruttiferi Logistica Digitale SRL
Depositi Cauzionali

290.200

290.200

24.790

24.790

-

314.990

Totale

Dettaglio del valore degli altri titoli immobilizzati
Descrizione

Valore contabile

Fair value

Fondo Eurizon

3.920.226

4.029.899

Obbligazioni Intesa San Paolo

1.500.000

1.500.000

500.000

481.175

3.500.000

3.468.937

701.573

757.338

Fondo Generali Valore e Valuta

1.508.813

1.539.811

Fondo Generali Valore Protetto

82.739

105.014

-

11.882.174

Obbligazioni Unicredit
Obbligazioni UBI Banca
Fondo Generali Valore Risparmio

Totale

In ossequio al disposto dell'articolo 2427-bis c. 1 n. 2 C.C., si segnala che non sono presenti nel patrimonio immobilizzazioni finanziarie
iscritte ad un valore superiore al loro fair value che la Cooperativa intende mantenere in portafoglio fino a scadenza.
Si segnala che al 31/12/2018 il Fondo Eurizon e le obbligazioni UBI Banca erano poste a pegno di linee di credito, per un totale di €
6.500.000, rilasciate a favore della società da parte degli istituti di credito Intesa San Paolo e UBI Banca.

Attivo circolante
Rimanenze
Rimanenze finali prodotti finiti
Le rimanenze finali di prodotti finiti ammontano a € 285.506.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Prodotti finiti e merci

353.671

(68.165)

285.506

Totale rimanenze

353.671

(68.165)

285.506

Le rimanenze sono state iscritte al minore tra il costo d'acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, e il presumibile
valore di realizzo, desumibile dall'andamento di mercato.
Le rimanenze di prodotti finiti riguardano materiali destinati alla vendita (prodotti utility) e sono valutate al costo medio di acquisto.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo ottenuto rettificando il valore nominale con il relativo fondo svalutazione.
Nel presente bilancio non sono iscritti crediti di durata residua superiore ai cinque anni.
La Cooperativa si è avvalsa della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato in quanto gli effetti non sono rilevanti, come
previsto dall'OIC 15.
Crediti commerciali

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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I crediti di natura commerciale nei confronti della clientela ammontano a € 95.979.207.
I crediti sono esposti in bilancio al valore di presunto realizzo, ottenuto rettificando il valore nominale di € 99.993.404 con un apposito
Fondo svalutazione crediti pari a -€ 4.014.197.
Il presumibile valore di realizzazione è stato utilizzato come criterio di valutazione per i crediti commerciali anche nei confronti delle
imprese controllate e collegate.
Crediti in valuta estera
I crediti a breve termine in valuta estera, derivanti esclusivamente da operazioni di natura commerciale, sono stati rilevati contabilmente in
moneta di conto in base al cambio alla data di effettuazione dell'operazione.
Le suindicate attività vengono esposte in bilancio dopo un processo di conversione, sulla base del cambio in vigore alla data di chiusura
dell'esercizio.
Gli utili e le perdite che derivano dalla conversione di singoli crediti e debiti a breve termine sono rispettivamente accreditati ed addebitati
al conto economico come componenti di reddito di natura finanziaria (voce C. 17 bis).
Il predetto trattamento consente, sotto l'aspetto patrimoniale, di esporre crediti e debiti rispettivamente al loro valore di presumibile
realizzazione o di estinzione alla data di chiusura dell'esercizio.
Sotto l'aspetto reddituale, esso consente di rilevare utili o perdite nel periodo in cui essi maturano, rispettando così il postulato della
competenza economica.
Altri crediti verso terzi
I crediti vantati nei confronti dei rimanenti soggetti terzi, riportati negli schemi di bilancio, sono valutati al valore nominale.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Nel prospetto che segue si è proceduto all'esposizione delle variazioni dei crediti rispetto all'esercizio precedente, evidenziando la quota con
scadenza oltre l'esercizio.
Si segnala che non risultano crediti con scadenza superiore ai cinque anni.
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese controllate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese collegate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro Quota scadente oltre
l'esercizio
l'esercizio

117.833.530

(21.854.323)

95.979.207

95.979.207

-

924.414

(518.432)

405.982

405.982

-

26.751

(14.498)

12.253

12.253

-

2.382.213

(160.548)

2.221.665

1.883.164

338.501

1.051.211

514.359

1.565.570

3.933.514

(447.721)

3.485.793

3.485.793

-

126.151.633

(22.481.163)

103.670.470

101.766.399

338.501

I crediti verso le imprese controllate si riferiscono ad attività di incasso effettuate per conto della Società Cooperativa a fronte di specifici
accordi.
I crediti tributari si riferiscono al credito verso l'erario per Iva.
I crediti verso altri si riferiscono principalmente a crediti verso assicurazioni per premi anticipati versati nel corso dell'esercizio ed a crediti
verso i ministeri esteri per il servizio Net-Invoicing prestato a favore dei soci.
Il fondo svalutazione crediti ha subito nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Fondo Svalutazione Crediti
Descrizione
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Importo iniziale al 01/01/2018

3.101.771

Utilizzo 2018

-587.574

Accantonamento 2018

1.500.000

TOTALE

4.014.197

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Al fine di evidenziare l'eventuale "rischio Paese", sono distintamente indicati, nel prospetto sottostante, i crediti iscritti nell'attivo circolante
riferibili alle aree geografiche nelle quali opera la società.

Italia

Area geografica

UE

Extra UE

83.804.901 10.298.809 1.875.498

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

Totale
95.979.207

5.966

400.016

-

405.982

12.253

-

-

12.253

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

2.221.665

-

-

2.221.665

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante

1.565.570

-

-

1.565.570

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

2.030.696

1.455.096

-

3.485.793

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante

89.641.051 12.153.921 1.875.498 103.670.470

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non esistono alla data di chiusura dell'esercizio, operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide ammontano a € 80.951.688 e sono composte per € 80.940.982 dai saldi attivi dei depositi e dei conti correnti vantati
dalla Cooperativa alla data di chiusura dell'esercizio, per € 8.632 da assegni e per € 2.074 dalle consistenze di denaro e di altri valori in
cassa iscritte al valore nominale.
Sono stati contabilizzati gli interessi maturati per competenza.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

49.723.019

31.217.963

80.940.982

12.823

(4.191)

8.632

3.168

(1.094)

2.074

49.739.010

31.212.678

80.951.688

Ratei e risconti attivi
Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo, in ottemperanza
al principio della competenza temporale.
Per quanto riguarda i costi sospesi, si è tenuto conto delle spese riferite a prestazioni di servizi che risultano correlate a componenti positivi
di reddito che avranno la propria manifestazione nell'esercizio successivo, al netto delle quote recuperate nel corso dell'esercizio corrente.
Non esistono ratei e risconti attivi di durata superiore ai cinque anni.
Le suindicate voci vengono dettagliate nel seguente prospetto:

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

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

467.518

36.280

503.798

Totale ratei e risconti attivi

475.772

44.564

520.336

Per un elenco analitico dei ratei e dei risconti attivi si faccia riferimento alle tabelle seguenti:

Dettaglio dei risconti attivi (art. 2427 n. 7 c.c.)
RISCONTI ATTIVI

IMPORTO

Risconti attivi su fidejussioni

390.768

Risconti attivi premi assicurativi

13.579

Risconti attivi su canoni di assistenza

73.361

Risconti attivi su noleggi

11.731

Altri risconti attivi

14.359

TOTALE

503.798

Dettaglio dei ratei attivi (art. 2427 n. 7 c.c.)
RATEI ATTIVI

IMPORTO

Ratei attivi su cedole di obbligazioni

15.924

Altri ratei attivi

614

TOTALE

16.538

Oneri finanziari capitalizzati
Nel prospetto di seguito riportato sono indicati gli oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo suddivisi per voce:
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Si riportano di seguito le variazioni registrate nel corso del 2018 con riferimento alla composizione del capitale sociale:

Movimentazione Capitale Sociale
Descrizione

Euro

Numero soci

Soci ordinari al 01/01/2018

350.696

6.967

Ingresso Soci

50.850

1.147

Recesso Soci

-20.471

-362

TOTALE

381.075

7.752

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Le variazioni significative intervenute nel corso dell'esercizio nella composizione del patrimonio netto sono rilevabili nell'apposito
prospetto di seguito riportato:

Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

350.696

50.850

20.471

381.075

6.012.634

451.926

-

6.464.560

Varie altre riserve

10.248.363

1.022.676

-

11.271.039

Totale altre riserve

10.248.363

1.022.676

-

11.271.039

1.506.421

-

1.506.421

0

-

-

18.118.114

1.525.452

1.526.892

Capitale
Riserva legale
Altre riserve

Utile (perdita) dell'esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
Totale patrimonio netto

1.516.656

1.516.656
0

1.516.656

19.633.330

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo
11.240.049

Riserva indivisibile

30.987

Riserva Ex. L. 413/91

3

Riserva da Arrotondamento

11.271.039

Totale

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
L'origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, nonché l'avvenuto utilizzo nei precedenti esercizi, relativamente a ciascuna posta
del patrimonio netto contabile risultano evidenziate nei prospetti di seguito riportati:
B: Per copertura perdite

Importo
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Origine /
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381.075

-

-

Utili

B) Copertura Perdite

6.464.560

-

Utili e L. 413
/91

B) Copertura Perdite

11.271.039

5.523.385

11.271.039

11.271.039

5.523.385

18.116.674

17.735.599

5.523.385

6.464.560

Capitale

Altre riserve
Varie altre
riserve
Totale altre
riserve
Totale

11.271.039

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
Si dà atto che, ai sensi di legge e di statuto ed in coerenza con la natura di Cooperativa a mutualità prevalente, tutte le riserve sono
indivisibili, sia durante la vita della Cooperativa, sia al momento del suo scioglimento.

Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono stanziati per coprire costi presunti, perdite o debiti, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla
chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Gli stanziamenti riflettono la più accurata stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.
Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi futuri si sono tenute in
considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio.

Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio

0 1.361.713

1.361.713

Variazioni nell'esercizio
10

-

10

Utilizzo nell'esercizio

-

174.072

174.072

Altre variazioni

- 1.500.000

1.500.000

10 1.325.928

1.325.938

10 2.687.641

2.687.651

Accantonamento nell'esercizio

Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Con riguardo al fondo rischi si evidenzia che si è provveduto ad effettuare degli accantonamenti in ordine a rischi derivanti da rapporti
giuridici, commerciali e per accertamenti erariali o potenziali rischi reputazionali.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il 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.
Il Fondo trattamento di fine rapporto ammonta a € 812.331 ed è congruo ai dettami dei principi contabili, in quanto corrisponde al totale
delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti in carico alla data di chiusura del bilancio.
Tale importo è iscritto al netto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR maturata, ai sensi dell'art. 2120 del C.C.,
successivamente al 1° gennaio 2001, così come previsto dall'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 47/2000.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

799.105

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

165.584
152.358
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Utilizzo nell'esercizio
13.226

Totale variazioni

812.331

Valore di fine esercizio

Debiti
I debiti esigibili entro l'esercizio successivo sono iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione.
La Cooperativa si è avvalsa della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato in quanto gli effetti non sono rilevanti, come
previsto dall'OIC 19.
Debiti verso terzi
I debiti di natura commerciale sono esposti al valore nominale, al netto degli sconti concessi.
Il medesimo criterio di valutazione viene adottato per i debiti della stessa natura nei confronti delle società controllate e collegate.
Mutui e finanziamenti a lungo termine
I finanziamenti a lungo termine sono iscritti al valore nominale che corrisponde al valore di presumibile estinzione.

Variazioni e scadenza dei debiti
Nel prospetto che segue si è proceduto all'esposizione delle variazioni dei debiti rispetto all'esercizio precedente, evidenziando la quota con
scadenza oltre l'esercizio.
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

40.707

(6.876)

33.831

6.496

27.335

141.273.403

10.338.740

151.612.143

151.612.143

-

Debiti verso imprese controllate

242.772

73.030

315.802

315.802

-

Debiti verso imprese collegate

136.133

132.460

268.593

268.593

-

Debiti tributari

612.562

(55.069)

557.493

557.493

-

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

186.918

29.956

216.874

216.874

-

31.317.054

(705.054)

30.612.000

30.612.000

-

173.809.549

9.807.187

183.616.736

183.589.401

27.335

Debiti verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori

Altri debiti
Totale debiti

Non sussistono debiti con scadenza superiore ai cinque anni.
I debiti verso imprese controllate e collegate si riferiscono ai rapporti di natura commerciale istituiti tra la Società e le società partecipate
per la promozione e vendita dei servizi della Cooperativa.
I debiti tributari si riferiscono a pagamenti da effettuare per ires, irap e ritenute fiscali.
Di seguito si riporta una tabella di dettaglio della composizione degli altri debiti:

Altri Debiti
Descrizione
Debiti Vs. Clienti
Debiti Vs. Soci per quote associative
Debiti Vs. Clienti per depositi a garanzia
Debiti Vs. Dipendenti
Debiti Vs. Assicurazioni
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Altri Debiti

1.307.536

TOTALE

30.612.000

La voce "Debiti verso clienti" include le riduzioni compensate su pedaggi autostrade Italia maturate nell'esercizio in commento e negli
esercizi precedenti. Il mantenimento di tale debito riflette una politica prudenziale e cautelativa volta alla tutela dei soggetti beneficiari del
contributo ministeriale.

Suddivisione dei debiti per area geografica
Al fine di evidenziare l'eventuale "rischio Paese", sono distintamente indicati, nel prospetto sottostante, i debiti riferibili alle aree
geografiche nelle quali opera la Cooperativa.

Italia

Area geografica

UE
-

Debiti verso altri finanziatori

Extra UE
33.831

-

Totale
33.831

134.049.935 16.249.339 1.312.871 151.612.143

Debiti verso fornitori

64.639

251.162

-

315.802

Debiti verso imprese collegate

268.593

-

-

268.593

Debiti tributari

557.493

-

-

557.493

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

216.874

-

-

216.874

27.835.877

2.740.523

35.599

30.612.000

Debiti verso imprese controllate

Altri debiti

162.993.411 19.274.855 1.348.470 183.616.736

Debiti

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427 C.C., c. 1 n. 6, si segnala che non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non esistono alla data di chiusura dell'esercizio, operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Ratei e risconti passivi
Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo, in ottemperanza
al principio della competenza temporale.
Non esistono ratei e risconti passivi di durata superiore ai cinque anni.
I ratei ed i risconti passivi vengono iscritti in bilancio per rispettare l'esigenza di rilevare i costi di competenza dell'esercizio in chiusura,
esigibili nell'esercizio successivo, ed i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, con competenza nell'esercizio successivo. Le
suindicate voci vengono dettagliate nelle seguenti tabelle:

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

41.290

9.932

51.222

Totale ratei e risconti passivi

41.290

9.932

51.222

Per un elenco analitico dei ratei e dei risconti passivi si vedano le tabelle seguenti:

Dettaglio dei ratei passivi (art. 2427 n. 7 c.c.)
RATEI PASSIVI

IMPORTO

Ratei passivi polizze assicurative

51.222

TOTALE

51.222
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Nota integrativa, conto economico
Valore della produzione
I ricavi derivanti dalla vendita di prodotti finiti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si
identifica con la consegna o spedizione dei beni.
I proventi per le prestazioni di servizi sono stati invece iscritti al momento della conclusione degli stessi, con l'emissione della fattura.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Come richiesto dall'art. 2427 c.1 n. 10 C.C., la ripartizione dei ricavi per area geografica è evidenziata nel seguente prospetto:

Categoria di attività

Valore esercizio corrente
467.044.324

Servizi Autostradali

29.585.182

Transiti Tunnel

8.179.323

Traghetti

17.589.278

Distribuzione di carburante
Treni

4.850.540

Utility

1.925.211

Altre attività

6.160.675
535.334.533

Totale

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Come richiesto dall'art. 2427 c.1 n. 10 C.C., la ripartizione dei ricavi per categorie di attività è evidenziata nel seguente prospetto:

Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia
UE
Extra UE
Totale

475.866.297
52.267.680
7.200.556
535.334.533

Gli altri ricavi e proventi presenti nella voce A5 del Conto economico complessivamente pari ad € 44.716.955 includono principalmente la
voce "riduzioni compensate su pedaggi autostradali Italia" per € 43.474.250. Tale valore è ugualmente riportato nella voce "Oneri diversi di
gestione" al punto B14 del Conto economico.
La voce "riduzioni compensate su pedaggi autostradali Italia" è relativa agli importi che la Cooperativa riceve dai preposti organi
competenti, a seguito dell'attività svolta a favore dei propri soci, e che tempestivamente liquida per l'intero ammontare agli stessi soci
beneficiari.
Si segnala che per la Cooperativa non trova applicazione il riferimento normativo della Legge 124/2017.

Costi della produzione
La voce "costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci" presente alla voce B6 del Conto economico accoglie principalmente
l'acquisto di carburante e materiale utility destinato alla vendita.
La voce "costi per servizi" presente alla voce B7 del Conto economico accoglie principalmente gli acquisti dei servizi autostradali, transiti
tunnel, servizi intermodali ed altri servizi minori destinati alla vendita.
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La voce "oneri diversi di gestione" presente alla voce B14 del Conto economico accoglie principalmente le "riduzioni compensate su
pedaggi autostradali Italia" come precedentemente esposto in merito agli altri ricavi e proventi.

Proventi e oneri finanziari
I ricavi di natura finanziaria ed i ricavi efferenti ai servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Di seguito si riporta il dettaglio degli interessi ed altri oneri finanziari suddivisi per tipologia di debito.

Interessi e altri oneri finanziari
Altri

7.435

Totale

7.435

Tale voce si riferisce a interessi passivi e commissioni disponibilità fondi.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Non si segnalano elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionale.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Nella predisposizione del bilancio d'esercizio è stato rispettato il principio di competenza economica, in base al quale, in bilancio, le
imposte sul reddito devono essere computate e rilevate in modo da realizzare la piena correlazione temporale con i costi e i ricavi che danno
luogo al risultato economico di periodo.
E' stata quindi rilevata sia la fiscalità "corrente", ossia quella calcolata secondo le regole tributarie, sia la fiscalità "differita".
Imposte sul reddito dell'esercizio
Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e
dei crediti d'imposta spettanti.
Fiscalità differita
In particolare, le imposte anticipate sono rilevate quando vi è la ragionevole certezza dell'esistenza negli esercizi in cui riverseranno le
differenze temporaneamente deducibili, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
Nella considerazione che il bilancio d'esercizio deve essere redatto nel rispetto del principio della competenza economica dei costi e dei
ricavi, indipendentemente dal momento in cui avviene la manifestazione finanziaria, si è proceduto alla rilevazione della fiscalità differita in
quanto le imposte sul reddito e l'IRAP hanno la natura di oneri sostenuti dall'impresa nella produzione del risultato economico e, di
conseguenza, sono assimilabili agli altri costi da contabilizzare, in osservanza dei principi di competenza e di prudenza, nell'esercizio in cui
sono stati contabilizzati i costi ed i ricavi cui dette imposte differite si riferiscono.
Ai fini IRES, l'art. 83 del D.P.R. 917/86 prevede che il reddito d'impresa sia determinato apportando al risultato economico relativo
all'esercizio le variazioni in aumento ed in diminuzione per adeguare le valutazioni applicate in sede di redazione del bilancio ai diversi
criteri di determinazione del reddito complessivo tassato.
Tali differenti criteri di determinazione del risultato civilistico da una parte e dell'imponibile fiscale dall'altra, possono generare differenze.
Di conseguenza, l'ammontare delle imposte dovute, determinato in sede di dichiarazione dei redditi, può non coincidere con l'ammontare
delle imposte sui redditi di competenza dell'esercizio.
Anche la disciplina IRAP contempla casi in cui la determinazione della base imponibile si ottiene apportando ai componenti positivi e
negativi di bilancio variazioni in aumento e in diminuzione che hanno natura di differenze temporanee e pertanto richiedono la rilevazione
di imposte differite attive o passive. Nella redazione del presente bilancio si è tenuto conto delle sole differenze temporanee che consistono
nella differenza tra le valutazioni civilistiche e fiscali sorte nell'esercizio e che sono destinate ad annullarsi negli esercizi successivi.
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In applicazione dei suddetti principi sono state iscritte in bilancio le imposte che, pur essendo di competenza di esercizi futuri, sono dovute
con riferimento all'esercizio in corso (imposte anticipate) e quelle che, pur essendo di competenza dell'esercizio, saranno dovute solo in
esercizi futuri (imposte differite). E' opportuno precisare che l'iscrizione della fiscalità differita è avvenuta in conformità a quanto previsto
dai principi contabili nazionali e, di conseguenza, nel rispetto del principio della prudenza.
Le attività derivanti da imposte anticipate sono state rilevate in quanto vi è la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si
riverseranno le differenze temporanee deducibili che hanno portato all'iscrizione delle imposte anticipate, di un reddito imponibile non
inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. Le imposte differite passive sono state rilevate in quanto si sono
verificate differenze temporanee imponibili e per le quali esistono fondati motivi per ritenere che tale debito insorga. La fiscalità differita è
stata conteggiata sulla base delle aliquote in vigore al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno.
Di conseguenza:
- Nell'attivo dello Stato patrimoniale, nella sottoclasse "CII — Crediti", alla voce "5 ter - imposte anticipate", si sono iscritti gli importi
delle imposte differite attive;
- Nel passivo dello Stato patrimoniale, nella sottoclasse "B - Fondi per rischi ed oneri", alla voce "2 - per imposte, anche differite", sono
state iscritte le imposte differite passive la cui riscossione appare probabile;
- Nel Conto economico alla voce "20 — Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate" sono state stanziate, riassorbite e
adeguate le imposte relative alla fiscalità differita nei seguenti rispettivi importi:

Descrizione

Importo

IRES

845.736

IRAP

236.788

Accantonamento imposte anticipate

-726.360

Utilizzo imposte anticipate

212.002

Accantonamento imposte differite

10

TOTALE

568.176

Nel bilancio, in ossequio alla vigente normativa, sono state rilevate imposte differite e anticipate, come risulta dai seguenti prospetti.

Situazione ad inizio esercizio
Descrizione

Esercizio Precedente imponibile

Esercizio Precedente - %

Esercizio Precedente imposte

IMPOSTE ANTICIPATE
Fondo Svalutazione Crediti

3.101.771

24,00%

744.424

Fondo Rischi su Crediti

1.083.075

24,00%

259.937

Quote Associative Non
Corrisposte

101.600

24,00%

24.384

Ammortamento Marchi

15.965

27,90%

4.454

Perdite su Cambi da
Valutazione

75.048

24,00%

18.012

TOTALE

4.377.459

1.051.211

Variazioni dell'esercizio
Descrizione

Variazioni dell'esercizio incrementi

Variazioni dell'esercizio decrementi

IMPOSTE ANTICIPATE
Fondo Svalutazione Crediti

1.500.000

587.874

Fondo Rischi su Crediti

1.500.000

119.120

18.000

101.600

Quote Associative Non Corrisposte
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Perdite su Cambi da Valutazione

4.022

75.048

Ammortamento Marchi

3.854

0

IMPOSTE DIFFERITE
Utili su Cambi da Valutazione

-37

TOTALE

3.025.839

883.642

Situazione a fine esercizio
Esercizio in corso imponibile

Descrizione

Esercizio in corso - %

Esercizio in corso imposta

IMPOSTE ANTICIPATE
Fondo Svalutazione Crediti

4.014.197

24,00%

963.407

Fondo Rischi su Crediti

2.463.956

24,00%

591.349

Quote Associative Non
Corrisposte

18.000

24,00%

4.320

4.022

24,00%

965

19.819

27,90%

5.530

-37

27,50%

-10

Perdite su Cambi da
Valutazione
Ammortamento Marchi
IMPOSTE DIFFERITE
Utili su Cambi da
Valutazione
TOTALE

6.519.957

1.565.561

Riconciliazione tra l'onere fiscale corrente e l'onere fiscale teorico (IRES)
Descrizione
Risultato prima delle
imposte (al netto della
deduzione COOP)

Importo

Imposta
2.084.832

Onere fiscale teorico
Differenze temporanee
imponibili in esercizi
successivi

0

Differenze temporanee
deducibili in esercizi
successivi

3.025.877

Rigiro delle differenze
temporanee da esercizi
precedenti

-801.742

Differenze che non si
riverseranno engli esercizi
successivi

-785.064

Imponibile fiscale

Differenza tra valore e costi
della produzione

1.727.087

Costi non rilevanti ai fini
IRAP

7.518.342
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precedenti
Deduzioni IRAP
Totale

-3.058.669
6.067.641

Onere fiscale teorico
Differenze temporanee
deducibili in esercizi
successivi
Imponibile IRAP
IRAP corrente per l'esercizio
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3.854
6.071.495
236.788
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Nota integrativa, rendiconto finanziario
In seguito alle già citate modifiche imposte dal D.Lgs. 139/2015 al C.C. ed in particolare in base a quanto richiesto dal c.1 dell'art. 2423 C.
C e dall'art. 2425-ter C.C., la Cooperativa ha provveduto alla redazione del Rendiconto finanziario.
Nella costruzione del documento in questione si è preso a riferimento quanto previsto dal Principio Contabile Nazionale nr. 10, aggiornato a
dicembre 2016. Il rendiconto finanziario permette di valutare: 1. le disponibilità liquide prodotte/assorbite dall'attività operativa e le
modalità di impiego/copertura; 2. la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine; 3. la capacità della società di
autofinanziarsi.
I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano dall'attività operativa, dall'attività di investimento e dall'attività di
finanziamento. La somma algebrica dei suddetti flussi finanziari rappresenta l'incremento o il decremento delle disponibilità liquide
avvenuto nel corso dell'esercizio.
I flussi finanziari dall'attività operativa comprendono i flussi che derivano dall'acquisizione, produzione e distribuzione di beni e dalla
fornitura di servizi e gli altri flussi non ricompresi nell'attività di investimento e di finanziamento. Il flusso finanziario derivante dall'attività
operativa è determinato con il metodo indiretto, mediante il quale l'utile (o la perdita) dell'esercizio, è rettificato per tenere conto di tutte
quelle variazioni (ammortamenti di immobilizzazioni, accantonamenti ai fondi rischi e oneri, accantonamenti per trattamento di fine
rapporto, svalutazioni per perdite durevoli di valore, variazioni di rimanenze, variazioni di crediti verso clienti e di debiti verso fornitori,
variazioni di ratei e risconti attivi/passivi, plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione di attività), che hanno lo scopo di trasformare
i componenti positivi e negativi di reddito in incassi e pagamenti (cioè in variazioni di disponibilità liquide).
Dall'analisi delle variazioni dei flussi finanziari derivanti dall'attività operativa appare ormai chiaro il totale recupero e costante incremento
della redditività aziendale. In merito ai flussi finanziari di capitale circolante netto si evidenzia che la voce "crediti verso clienti", e il suo
conseguente impatto sulla situazione finanziaria, il saldo può essere influenzato dalla data di accredito degli effetti attivi in scadenza a fine
anno, in conseguenza della coincidenza del 31 dicembre con un giorno festivo e il conseguente slittamento al primo giorno lavorativo
successivo della data esecuzione dell'operazione. Analoga situazione può registrarsi per i debiti verso i fornitori.
I flussi finanziari dell'attività di investimento comprendono i flussi che derivano dall'acquisto e dalla vendita delle immobilizzazioni
materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate. Sono stati quindi rappresentati distintamente i principali
incassi o pagamenti derivanti dall'attività di investimento, distinguendoli a seconda delle diverse classi di immobilizzazioni (immateriali,
materiali e finanziarie).
Con riferimento all'attività di investimento si sottolinea che nel presente esercizio è proseguito l'investimento in hardware e software che ha
riguardato la piattaforma amministrativa, il CRM ed un nuovo ecosistema integrato per lo sviluppo del business.
Per quanto riguarda le immobilizzazioni finanziarie, lo scostamento rispetto al flusso realizzato nel periodo precedente è da ricollegarsi agli
investimenti effettuati nel corso del 2018 in obbligazioni e Fondi assicurativi (€ 5.600.000 circa) e disinvestimenti di altri titoli in
precedenza detenuti (€ 2.350.000 circa).
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Nota integrativa, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, è evidenziato nel seguente prospetto:

Numero medio
Dirigenti

2

Quadri

4
39

Impiegati

2

Operai

47

Totale Dipendenti

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
I compensi spettanti, agli amministratori ed ai sindaci nel corso dell'esercizio in commento risultano dal seguente prospetto:

Amministratori
Compensi

640.400

Sindaci
50.000

I compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci sono stati attribuiti sulla base di apposita delibera assembleare.
Si segnala che non sono stati concessi ad amministratori o sindaci anticipazioni e crediti, così come non state prestate garanzie o assunti
impegni nei confronti dei medesimi.

Compensi al revisore legale o società di revisione
I corrispettivi spettanti alla società di revisione per l'attività di revisione legale dei conti di cui al D.Lgs n. 39/2010 ammontano ad € 4.000.
Tale valore non comprende i compensi per la certificazione di bilancio di cui alla L. 59/1992 che sono pari ad € 26.000.

Valore
Revisione legale dei conti annuali
Altri servizi di verifica svolti

4.000
26.000

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 30.000

Categorie di azioni emesse dalla società
Il capitale sociale ammonta a € 381.075 ed è rappresentato unicamente da azioni ordinarie.

Titoli emessi dalla società
La Cooperativa non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni, titoli o altri valori similari.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
La cooperativa non ha emesso alcun tipo di strumento finanziario di cui all'art. 2427 bis c. 1 n. 1 C.C..
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Gli impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale sono rappresentati da una lettera di patronage per € 1.500.000 a favore della controllata
Tracky Immobiliare Srl e da fideiussioni prestate a favore dei fornitori a seguito di specifici accordi commerciali.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Patrimoni destinati ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 20 C.C.
La Cooperativa non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai sensi della lettera a) del primo
comma dell'art. 2447-bis del C.C..
Finanziamento destinato ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 21 C.C.
La Cooperativa non ha stipulato contratti di finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 2447-bis
del C.C..

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Operazioni con parti correlate - art. 2427 nr. 22-bis C.C.
La Cooperativa non ha effettuato operazioni con parti correlate che risultino essere rilevanti o non concluse a normali condizioni di
mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale - art. 2427 n. 22-ter C.C.
La Cooperativa non ha stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
A far data da gennaio 2019 la Cooperativa ha modificato le condizioni commerciali relative ai servizi autostradali italiani con riflesso sulle
modalità di fatturazione.
Tale scelta, che ha variato un'impostazione radicata da anni, si è resa opportuna per efficientarne il calcolo e rafforzare la correlazione ai
consumi.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto controllata
La Cooperativa redige il bilancio consolidato del gruppo F.A.I. Service in qualità di capogruppo.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
La fattispecie non sussiste.
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
La Cooperativa non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di società od enti terzi.

Informazioni relative alle cooperative
Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile
La F.A.I. Service S.Coop. è una cooperativa che svolge attività mutualistica prevalente, ai sensi dell'art. 2512 c. 1 punto 1) del C.C., in
quanto la sua attività è quasi esclusivamente rivolta ai soci, consumatori o utenti di beni e servizi. A riguardo si precisa che, ai sensi dell'art.
2513 c.1 punto a) del C.C., i ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi verso i soci sono pari al 97,24% del totale di ricavi
delle vendite e delle prestazioni di servizi. La Cooperativa, nel perseguire gli scopi statutari, ha consolidato l'attività di prestazioni di servizi
a favore dei soci autotrasportatori con riferimento sia ai volumi di attività sia alla gamma dei servizi offerti con particolare riguardo al costo
dei medesimi. Il totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi del 2018 è stato pari ad € 535.334.533 di cui € 520.570.776 si
riferiscono a fatturato verso soci (97,24% del totale). La capacità di aggregazione di nuovi soci sin qui dimostrata evidenzia il generale
apprezzamento dei vantaggi di natura mutualistica accordati alla compagine sociale.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Destinazione del risultato dell'esercizio
Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l'utile d'esercizio pari ad € 1.516.655,98 come segue:
- € 45.499,68 pari al 3% dell'utile stesso, a contributo relativo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai
sensi del comma 4 dell'art. 11 della Legge 31.1.1992 n. 59, percentuale calcolata sull'utile prima di qualsiasi accantonamento, anche al
fondo di riserva ordinario, in conformità alla Circolare del Ministero del Lavoro, Direzione Generale per la Cooperazione n. 29 del 16
marzo 1993;
- € 454.996,79 pari al 30% dell'utile di esercizio, al fondo di riserva ordinario, secondo quanto previsto dall'art. 2545 quater del C.C.;
- € 1.016.159,51 al fondo di riserva indivisibile, non suscettibile di distribuzione né durante la vita della Coopearativa né all'atto dello
scioglimento della stessa, così come previsto dallo Statuto Sociale e non soggetta a tassazione in forza dell'articolo 12 della Legge 904.
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili regolarmente tenute.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Milano - Autorizzazione numero 3/4774/2000 del 19/07/2000.
Milano, 25 marzo 2019
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Fabrizio Palenzona
Il sottoscritto firmatario digitale dichiara, ai sensi degli art. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, che il documento informatico in formato XBRL
contenente lo Stato patrimoniale e il Conto economico, il Rendiconto finanziario e la presente Nota integrativa, sono conformi ai
corrispondenti documenti originali depositati presso la sede sociale della Cooperativa.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Fabrizio Palenzona
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F.A.I. SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA
Sede Legale in Viale Bacchiglione, 16 – 20139 Milano
Sede Amministrativa in Via Renzo Gandolfo, 1 - 12100 Cuneo
Capitale Sociale Euro 381.075
ALBO SOCIETA’ COOPERATIVE N. A107667
RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018

PREMESSA
Signori Soci,
presentiamo alla Vostra approvazione il Bilancio relativo all’esercizio 2018, che si compone di Stato Patrimoniale, Conto
Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa, come disposto dall’art. 2423 del Codice Civile; il Bilancio è altresì
corredato dalla Relazione sulla gestione, redatta ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile.
L’andamento della gestione nell’esercizio 2018 è stato, come si avrà modo di illustrare nel seguito, positivo.
Tale risultato appare particolarmente significativo se collocato in un contesto di mercato sempre maggiormente
caratterizzato dall’aggressività commerciale di competitor nazionali e internazionali e da una generale congiuntura
economica che mostra segnali di rallentamento.
I ricavi e il valore della produzione sono, infatti, incrementati, rispettivamente, dell’11% e dell’11,1% rispetto all’esercizio
precedente e i risultati gestionali, sia a livello di valore aggiunto della produzione sia a livello di risultato operativo
(EBIT), ammontano, rispettivamente, a Euro 8.660.442 (1,49% del valore della produzione) ed Euro 1.727.085 (0,30% del
valore della produzione).
La struttura economica e patrimoniale di Fai Service Società Cooperativa (nel seguito anche solo “Fai Service” o la “Società”
o anche la “Cooperativa”) è solida e rappresenta la principale garanzia per il mantenimento di elevati standard qualitativi.
Nel corso del 2018 sono stati sviluppati diversi importanti progetti con l’obiettivo primario di porre solide basi per
affrontare le future sfide di mercato.
In tal senso, sono proseguite le attività propedeutiche ad un’importante evoluzione tecnologica, quale base essenziale per
lo studio e realizzazione di nuovi servizi ad alto valore aggiunto. Un nuovo “ecosistema”, infatti, andrà a caratterizzare
l’offerta commerciale della Società e sarà l’infrastruttura che porrà Fai Service in condizione di garantire sicurezza ed
efficienza ai propri servizi.
È stato realizzato il restlyling del brand e sono state avviate le attività per l’implementazione di nuovi e più efficaci canali
di comunicazione con la clientela.
Infine, sono proseguiti gli affinamenti dei sistemi gestionali e, in particolare, sono continuate le implementazioni delle
funzioni a supporto della gestione del credito commerciale e delle attività di monitoraggio.
Anche il percorso atto a implementare il modello di organizzazione e gestione (ex D.lgs. n. 231/2001) è stato intrapreso e
il piano delle relative attività è in esecuzione.
L’organico della Cooperativa è stato arricchito, nei diversi ambiti di attività, di nuove professionalità manageriali di
comprovata esperienza a supporto dello sviluppo e dell’ammodernamento dei processi aziendali; il ridisegno della
struttura commerciale è stato completato.
Di seguito viene illustrata, sinteticamente, l’attività svolta nel corso del periodo, l’andamento della gestione della
Cooperativa, nonché l’evoluzione prevedibile della gestione.
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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
A livello nazionale gli ultimi mesi dell’anno hanno registrato una riduzione del PIL; nel terzo trimestre 2018 si è infatti
interrotta l’espansione dell’attività economica in atto da oltre un triennio. L’attività nei servizi è rimasta pressoché stabile
mentre si è ridotta nell’industria in senso stretto (fonte Banca d’Italia).
Segnali analoghi si colgono anche dall’andamento degli indicatori di fiducia di imprese e consumatori. L’indice del clima
di fiducia dei consumatori, strettamente correlato all’andamento della domanda, ha registrato una flessione, passando
da 116,6 nel dicembre 2017 a 113,1 nel dicembre 2018. Anche l'indice composito del clima di fiducia delle imprese si è
ridotto, passando da 108,9 nel dicembre 2017 a 99,8 nel dicembre 2018 (fonte Istat).
In tale contesto, per lo specifico segmento del traffico autostradale italiano, i dati cumulati a novembre 2018 (ultima
rilevazione disponibile), in raffronto con quelli dello stesso periodo dell’anno precedente, evidenziano il continuo
miglioramento relativo della componente del traffico veicolare pesante che registra un incremento del 2,6%. Il settore dei
veicoli leggeri mostra una sostanziale stabilità attestandosi al -0,3%. Tali andamenti trovano riscontro nel dato cumulato
di traffico da inizio anno, raggiungendo il numero complessivo di veicoli-km percorsi sulla rete a 77,7 miliardi contro i
77,4 miliardi dell’anno precedente (fonte AISCAT).
I più significativi indicatori di mercato, specificatamente riferibili ai servizi offerti dalla Società, si possono sintetizzare
come segue:
o

Traffico autostradale Italia veicoli pesanti – veicoli x Km - periodo gen. – nov. 2018 - variazione % 2018/2017 (fonte
statistiche AISCAT): +2,6%;

o

Transiti mezzi pesanti attraverso i principali valichi – periodo gen. – dic. 2018 - variazione % 2018/2017 (fonte SITAF):
+6,17%.

CRITERI SEGUITI NELLA GESTIONE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI STATUTARI DELLA
COOPERATIVA AI SENSI DELL’ART. 2545 DEL CODICE CIVILE.
Fai Service è una Società cooperativa a mutualità prevalente il cui numero di Soci nel 2018 è passato da 6.967 a 7.752, come
illustrato nella tabella di seguito riportata.

valore in euro

numero Soci

350.696

6.967

ingresso Soci ordinari

50.850

1.147

recesso Soci

-20.471

-362

Soci ordinari al 31.12.2018

381.075

7.752

Soci ordinari al 01.01.2018

L’attività della Cooperativa, svolta ai sensi dell’art. 2512, co.1, punto 1) del Codice Civile, consiste nel fornire ai Soci
autotrasportatori, beni e servizi a condizioni migliori rispetto a quelle di mercato.
Ai sensi dell’art. 2513 co.1 punto a) del Codice Civile si segnala che, alla data del 31 dicembre 2018, i ricavi delle vendite
di beni e delle prestazioni di servizi verso i Soci sono stati pari al 97,24% del totale di ricavi delle vendite e delle prestazioni.
Nel corso dell’esercizio 2018 sono state riconosciute ai Soci riduzioni tariffarie, ottenute dalla Cooperativa per transiti ai
trafori, per un importo complessivo pari a Euro 3.550.212, mentre sono state contabilizzate riduzioni su pedaggi
autostradali Italia per un importo pari a Euro 43.474.250.
Per l’anno 2018 sono stati contabilizzati sconti ai Soci riguardanti l’utilizzo del servizio intermodale (traghetti e treni) per
un totale complessivo di Euro 485.922.
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La Società, nel perseguire gli scopi statutari, ha consolidato l’attività di prestazioni di servizi a favore dei Soci
autotrasportatori con riferimento alla gamma di servizi offerti con particolare riguardo al costo dei servizi medesimi.
I Soci sono aumentati di 785 unità, un trend ancora in crescita rispetto allo scorso esercizio (+379 nel 2017) come si evince
dal grafico di seguito riportato.

Soci ordinari
8.000
7.500
7.000
6.500
6.000
31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

In considerazione del perdurare del momento congiunturale di generale difficoltà, sono state mantenute dalla Cooperativa
politiche tese a una attenta valutazione delle caratteristiche di solvibilità dei Soci, in particolare, per quanto concerne i
potenziali nuovi aderenti alla Cooperativa.

ANDAMENTO DELLA GESTIONE OPERATIVA
Nel corso dell’esercizio 2018 è proseguita l’attività di ridefinizione della strategia a medio termine della Cooperativa. Il
nuovo modello di business prevede lo sviluppo di un portafoglio di servizi a valore aggiunto finalizzati a migliorare
l’efficacia e l’efficienza delle operazioni del cliente attraverso l’aumento del suo patrimonio informativo, da affiancare ai
servizi tradizionali attualmente offerti. La nuova proposizione di valore comporta la progressiva evoluzione della Società
in una data company in grado di gestire e sviluppare le informazioni disponibili e generare valore dalla loro elaborazione
allo scopo di migliorare le condizioni di operatività di Soci e clienti.
In particolare, durante l’esercizio 2018 sono proseguite le attività finalizzate al miglioramento e al rafforzamento delle
seguenti principali aree operative e di business della Società:
o

competenze manageriali;

o

nuovo modello di valutazione puntuale del profilo di rischio delle controparti, sia clienti esistenti sia clienti
potenziali;

o

portafoglio servizi;

o

processi operativi e gestionali;

o

infrastruttura informatica;

o

struttura commerciale.

È proseguita l’iniziativa volta a favorire la diffusione di nuove tecnologie nelle imprese di autotrasporto associate con
l’offerta ai Soci di servizi innovativi di telepedaggio e di gestione di informazioni.
Per quanto riguarda, nello specifico, il settore della distribuzione di carburante, nell’esercizio in commento è stato
completamente aggiornato l’insieme di regole sottostanti alla card, con l’obiettivo di garantire un più efficace utilizzo da
parte dei possessori e di soddisfare elevati standard di sicurezza.
Da un punto di vista commerciale, oltre alla crescita dimensionale prodotta dalla saturazione dei clienti esistenti e
dall’introduzione di nuovi soggetti, si segnala l’acquisizione di un ramo d’azienda della Progefai S. Coop., avvenuto
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mediante un’operazione di scissione parziale che ha permesso di ottimizzare la presenza di FAI Service nel territorio
piemontese.
Con riferimento alla situazione dei crediti, si evidenzia che nel corso del 2018 è stato utilizzato parte del fondo svalutazione
crediti (Euro 587.574), mentre l’accantonamento dell’esercizio allo specifico fondo è stato pari a Euro 1.500.000. Si è
ritenuto, in tal modo, di attuare un approccio che rifletta in maniera coerente l’incremento dei volumi di fatturato e
l’evoluzione del credito commerciale.
Infine, si evidenzia che nel corso dell’esercizio 2018 il fondo rischi e oneri evidenzia un incremento di Euro 1.325.928.
Tale fondo è principalmente finalizzato a tutelare la Cooperativa dai potenziali rischi reputazionali e relazionali che
potrebbero emergere a seguito dell’implementazione del processo di mutamento tecnologico posto in essere e
caratterizzato da una forte spinta innovativa in termini di sistemi, di prodotto e di approccio commerciale.

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO
Come già ricordate, in data 4 dicembre 2018 ha avuto efficacia civilistica la scissione parziale proporzionale di Progefai
S. Coop a beneficio di FAI Service. A seguito dell’attribuzione alla FAI Service di un ramo d’azienda della Progefai, la
nostra Società ha aumentato la propria base sociale acquisendo come Soci gli autotrasportatori già associati a Progefai,
con evidenti vantaggi sia per ciò che attiene alla maggiore commercializzazione dei propri prodotti sia per ciò che
concerne alla possibilità di implementare gli scambi mutualistici tra la FAI Service ed i suoi Soci.
Nel corso del secondo semestre dell’esercizio la Cooperativa ha avviato l’analisi volta a ridefinire le condizioni
commerciali applicate al prodotto autostrade Italia. Tale scelta, che ha modificato un’impostazione applicata per anni, si
è resa opportuna per efficientare il calcolo delle commissioni e rafforzarne la correlazione ai consumi. Il cambio di
impostazione commerciale, che ha avuto piena decorrenza a partire dal gennaio 2019, ha comunque comportato un
riflesso sull’esercizio 2018, rilevato nei conti della Società.

ANDAMENTO DELLA GESTIONE
Di seguito si fornisce una riclassificazione, secondo la metodologia finanziaria, dello Stato patrimoniale e una
riclassificazione, secondo il modello del valore aggiunto, del Conto economico.
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Stato Patrimoniale riclassificato

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO

31/12/2017

31/12/2018

variazione assoluta

Δ%

ATTIVITA'
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

510.877

1.241.972

731.095

143,1%

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1.269.048

767.708

-501.340

-39,5%

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

15.566.426

18.968.802

3.402.376

21,9%

355.913

338.501

-17.412

-4,9%

17.702.264

21.316.982

3.614.718

20,4%
-19,3%

Crediti oltre l'esercizio
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
RIMANENZE
Crediti a breve
Crediti verso clienti
Ratei e risconti
TOTALE LIQUIDITA' DIFFERITE

353.671

285.506

-68.165

8.025.524

7.747.549

-277.975

-3,5%

117.833.530

95.979.207

-21.854.323

-18,5%

475.772

520.336

44.564

9,4%

126.334.826

104.247.092

-22.087.734

-17,5%

Cassa, c/c bancari e postali

49.739.010

80.951.688

31.212.678

62,8%

TOTALE LIQUIDITA' IMMEDIATE

49.739.010

80.951.688

31.212.678

62,8%

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI

176.427.507

185.484.286

9.056.779

5,1%

TOTALE CAPITALE INVESTITO (ATTIVO)

194.129.771

206.801.268

12.671.497

6,5%

18.118.114

19.633.326

1.515.212

8,4%

33.831

27.335

-6.496

-19,2%

1.361.713

2.687.651

1.325.938

97,4%

PASSIVITA'
PATRIMONIO NETTO
Debiti v/altri finanziatori
Fondi per rischi e oneri
Debiti per T.F.R.
TOTALE PASSIVITA' CONSOLIDATE
Fornitori

799.105

812.331

13.226

1,7%

2.194.649

3.527.318

1.332.669

60,7%

141.273.403

151.612.143

10.338.740

7,3%

Debiti vs.erario

612.562

557.493

-55.069

-9,0%

Debiti vs.enti previdenziali

186.918

216.874

29.956

16,0%

Altri debiti a breve termine

31.702.835

31.202.891

-499.944

-1,6%

41.290

51.222

9.932

24,1%

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI

173.817.008

183.640.625

9.823.617

5,7%

TOTALE CAPITALE ACQUISITO (PASSIVO)

194.129.771

206.801.268

12.671.497

6,5%

Ratei risconti passivi
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Conto Economico riclassificato

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

31/12/2017

31/12/2018

variazione assoluta

Δ%

Ricavi

482.473.040

535.334.533

52.861.493

11,0%

Altri ricavi e proventi

39.691.198

44.716.954

5.025.756

12,7%

VALORE DELLA PRODUZIONE REALIZZATA

522.164.238

580.051.487

57.887.249

11,1%

Acquisti materie prime

17.924.691

18.606.386

681.695

3,8%

44.226

68.165

23.939

54,1%

Variazione rimanenze di materie prime
COSTO DEL VENDUTO

17.968.917

18.674.551

705.634

3,9%

MARGINE LORDO REALIZZATO

504.195.321

561.376.936

57.181.615

11,3%

Spese per servizi

459.142.403

507.393.299

48.250.896

10,5%

542.369

606.241

63.872

11,8%

- Altri ricavi e proventi (gestione non caratteristica)

39.691.198

44.716.954

5.025.756

VALORE AGGIUNTO

4.819.351

8.660.442

3.841.091

Personale

2.998.615

3.275.337

276.722

9,2%

M.O.L. o EBITDA

1.820.736

5.385.106

3.564.370

195,8%

+ Altri ricavi e proventi (gestione non caratteristica)

39.691.198

44.716.954

5.025.756

857.770

2.260.238

1.402.468

38.201.336

44.614.736

6.413.400

16,8%

500.000

1.500.000

1.000.000

200,0%

1.952.828

1.727.085

-225.743

-11,6%

366.261

517.064

150.803

41,2%

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

2.317.429

2.084.832

-232.597

-10,0%

UTILE (PERDITA) ESERCIZIO

1.506.421

1.516.656

10.235

0,7%

Godimento beni di terzi

Ammortamenti e svalutazioni
Oneri diversi di gestione
Accantonamenti
RO o RISULTATO OPERATIVO (EBIT)
Proventi e oneri finanziari

79,7%

163,5%

La tabella di seguito riportata illustra l’evoluzione dei risultati dell’ultimo quinquennio. Si precisa che il risultato netto
relativo all’esercizio 2016 è stato normalizzato escludendo le componenti non ricorrenti al fine di rendere maggiormente
agevole la comparazione dei risultati tra gli esercizi.

risultato netto
2014

381.139

2015

1.220.857

2016 normalizzato

933.336

2017

1.506.421

2018

1.516.656

Il grafico di seguito riportato evidenzia l’evoluzione e la stabilizzazione del risultato ad un livello idoneo a garantire, in
maniera strutturata, l’evoluzione della Società precedentemente descritta e il raggiungimento degli scopi mutualistici.

risultato netto

1.250.000
750.000
250.000
2014

2015

2016
normalizzato

2017

2018

F.A.I. SERVICE Società Cooperativa - Relazione sulla gestione al Bilancio al 31.12.2018

6

F.A.I. SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA
Sulla base dei valori indicati nello Stato patrimoniale riclassificato e nel Conto economico riclassificato sono stati
determinati gli indicatori di Bilancio rappresentati nella tabella di seguito riportata.

indicatori di bilancio

2017

2018

M.O.L. SU FATTURATO

0,38%

1,01%

INDICE DI LIQUIDITA' (QUICK RATIO)

1,01

1,01

AUTOFINANZIAMENTO OPERATIVO

2.765.305

3.927.813

0,10

0,10

INDICE INDEBITAMENTO TOTALE

Come si evince dallo Stato patrimoniale riclassificato, dal Conto economico riclassificato e dagli indicatori di Bilancio,
l’esercizio 2018 presenta un andamento di natura gestionale positivo, caratterizzato da un aumento del valore della
produzione, da un aumento del valore aggiunto e, in particolar modo, da un aumento del margine operativo lordo
(EBITDA).
Dal punto di vista finanziario, l’indice di liquidità (Quick Ratio) si attesta su valori positivi ed evidenzia la capacità della
Cooperativa di far fronte ai propri debiti correnti con elementi di liquidità immediata e con quelli prontamente realizzabili.
I mezzi propri della Cooperativa continuano a consentire il consolidamento e l’espansione dell’attività Sociale.

INVESTIMENTI
Nel corso del 2018 sono stati sostenuti oneri per circa Euro 1,6 milioni in beni Immateriali, di cui oltre Euro 1 milione a
titolo di investimenti.
Tali investimenti sono propedeutici al percorso di costante rinnovamento dei processi di business e di evoluzione della
mappa dei sistemi IT a supporto.
Nello specifico, le attività hanno riguardato:
o

la sicurezza dei sistemi, con l’adozione di strumenti e procedure idonee;

o

il motore autorizzativo delle card, attraverso un sistema evoluto che permette la gestione di regole complesse con
elevati standard di controllo;

o

il nuovo “ecosistema” applicativo, precedentemente descritto, che ha l’obiettivo di creare nuovi servizi di business
ad alto valore aggiunto per gli autotrasportatori;

o

l’ulteriore consolidamento dei sistemi gestionali.

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO
La Cooperativa nel corso dell’esercizio 2018 ha proseguito nella strutturazione di piattaforme e progetti finalizzati alla
generazione di nuovi prodotti ad alto valore aggiunto per il mondo dell’autotrasporto.

RAPPORTI CON PARTI CORRELATE
La Cooperativa adotta un regolamento che ha lo scopo di individuare i principi fondamentali e definire i criteri per
l’identificazione delle operazioni con le parti correlate, al fine di fornire norme procedurali volte a garantire che le stesse
siano compiute rispettando criteri di correttezza sostanziale e procedurale.
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RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE E CONTROLLANTI E IMPRESE SOTTOPOSTE AL
CONTROLLO DI QUEST’ULTIME
I rapporti patrimoniali ed economici esistenti fra la Cooperativa e le altre società controllate e collegate sono regolati a
normali condizioni di mercato. Tali rapporti sono complementari alle attività svolte dalla Cooperativa e al suo fine
mutualistico, con lo scopo di rafforzare le sinergie esistenti nei rapporti finanziari, tecnico - consulenziali e commerciali
che sono in atto all’interno del gruppo sia a livello produttivo sia ai livelli amministrativo, tecnico e commerciale.
La Cooperativa, in base a quanto previsto dal D.lgs. 127 del 9 aprile 1991, redige il bilancio consolidato in qualità di
capogruppo.


Imprese controllate

Risultano in essere, tra Fai Service e la società controllata al 100%, Tracky Immobiliare S.r.l., contratti di locazione relativi
agli immobili di Cuneo e Milano, per un canone annuo complessivo di Euro 347.705.
Sempre con la medesima società rimangono in essere i finanziamenti infruttiferi, per Euro 3.450.000, per il sostegno
operativo delle attività della controllata.
Continuano le attività di assicurazione da parte della SicurFai Società Consortile a Responsabilità Limitata, società
detenuta al 90% da Fai Service che si propone di fornire, alle imprese consorziate, servizi di assistenza e consulenza nel
campo dell’intermediazione assicurativa, con particolare riferimento alle imprese del settore trasporto.
Per quanto riguarda la società di diritto spagnolo Fai Service Espana S.L.U., controllata al 100% da Fai Service, si evidenzia
che la stessa continua a occuparsi della gestione del mercato spagnolo, impiegando le politiche gestionali concordate con
la capogruppo.
Prosegue l’attività di sviluppo commerciale sul territorio polacco della controllata Trackyservice Polska S.p. Zoo che funge
da agente per il gruppo con riferimento al mercato dell’est Europa. Con la Trackyservice Polska S.p. Zoo rimangono in
essere finanziamenti infruttiferi emessi dalla Fai Service per complessivi Euro 110.000.
Allo stesso modo prosegue l’attività della Trackyservice GMBH, società di diritto austriaco, partecipata al 65% da Fai
Service, che funge da agente per il mercato austriaco ed est europeo. Si precisa che rimangono in essere, con la
Trackyservice GMBH, un finanziamento infruttifero di Euro 160.000 e un finanziamento fruttifero, con un tasso di mercato,
per Euro 240.000.
Infine, permane la partecipazione nella società Sinergie & Servizi Liguria S.r.l., società partecipata al 51 % da Fai Service,
posta in liquidazione nel corso del 2017. Il patrimonio netto di Sinergie & Servizi Liguria S.r.l. risulta congruo alla copertura
degli impegni assunti.


Imprese collegate

La Cooperativa detiene partecipazioni in imprese collegate aventi quale oggetto l’attività di agenzia, di formazione e
consulenza nel settore dell’autotrasporto nelle rispettive regioni.
Le società in oggetto, tutte detenute al 49% del capitale sociale, sono:
o

Sinergie & Servizi Milano S.r.l.;

o

Sinergie & Servizi Umbria S.r.l.;

o

Sinergie & Servizi Marche S.r.l.;

o

Sinergie & Servizi Friuli Venezia Giulia S.r.l.;

o

Sinergie & Servizi S.r.l.
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Altre partecipazioni

Sono costituite da partecipazioni minoritarie in consorzi e cooperative attive nel settore dell’autotrasporto, il cui dettaglio
è riportato nella Nota integrativa.
In merito alla partecipazione nella società Logistica Digitale S.r.l., di cui FAI Service detiene il 10% del capitale sociale, nel
corso dell’esercizio la società partecipata è stata dotata di adeguati fondi da parte dei propri Soci, proporzionalmente alla
quota di partecipazione, per consentirgli di perseguire gli obiettivi pianificati. La quota di pertinenza FAI Service è stata
pari a Euro 189.630. Il progetto sottostante costituisce un elemento di potenziale sviluppo strategico a medio termine per
Fai Service, che potrà essere partecipe del principale processo di sviluppo della logistica nazionale ad oggi in atto. Tale
processo coinvolgerà in modo sinergico sia il modello operativo dell’autotrasporto che quello dei nodi logistici nazionali
(porti e interporti) in un nuovo modello operativo basato sull’integrazione e scambio di dati tra i diversi attori della catena
logistica nazionale.

INFORMAZIONE DI CUI AI NN. 3 e 4 DELL’ART. 2428 DEL CODICE CIVILE
A completamento della presente relazione si precisa che, ai sensi dell’art. 2428, punti 3) e 4) del Codice Civile, la
Cooperativa non possiede, neanche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, azioni proprie o azioni o
quote di società controllanti.
Nel corso del 2018, la Cooperativa non ha acquistato e/o alienato azioni proprie o azioni o quote di società controllanti,
neanche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona.
Si precisa, inoltre, che non sono stati effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati.

OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO FINANZIARIO
In materia di gestione del rischio finanziario, gli obiettivi e le politiche della Società sono improntati a una costante
attenzione e gestione del rischio di credito.
Si precisa che, ai fini dell’informativa che segue, i debiti di natura commerciale non sono stati considerati suscettibili di
generare rischi finanziari.
Nello specifico, per quanto riguarda i crediti, grazie alle politiche gestionali adottate e al costante monitoraggio, il rischio
di credito si mostra maggiormente contenuto, anche se si è reso necessario approfondire specifiche tematiche per calibrarne
l’impatto.
A ulteriore tutela dell’esposizione creditizia è stato realizzato con una primaria società specializzata nella gestione dei
crediti, nota a livello internazionale, un progetto teso alla razionalizzazione e all’ottimizzazione del processo di gestione
di tale rischio. L’attività, che ha profondamente mutato l’approccio alla valutazione del rischio in fase di on boarding e nel
corso del rapporto con il cliente ha definito in maniera univoca i compiti e i limiti attribuiti a tutti gli attori aziendali
coinvolti nel processo, ha trovato la propria sintesi in un manuale dei processi approvato internamente. La Società avvierà
a breve un audit con un soggetto terzo teso a ratificare l’avvenuta implementazione delle procedure in parola.

STRUMENTI FINANZIARI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO
Per quanto riguarda gli strumenti finanziari e il conseguente rischio di gestione, si precisa che il portafoglio titoli è
composto da strumenti finanziari a basso rischio contratti con primari istituti di credito e compagnie di assicurazione.
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Per quanto riguarda i depositi bancari e di cassa si precisa che non vi sono elementi tali da indurre a ritenere la sussistenza
di rischi.

ESPOSIZIONE AI RISCHI DI PREZZO, DI CREDITO, DI LIQUIDITÀ E DI VARIAZIONE DEI FLUSSI
FINANZIARI
Di seguito si evidenziano le situazioni esistenti relative ai rischi di mercato, ai rischi di credito e ai rischi di liquidità.
In merito ai rischi di mercato, eventuali variazioni di tassi di interesse sortirebbero effetti ridotti sul conto economico e
patrimoniale, in quanto l’esposizione bancaria della Cooperativa è limitata a eventuali fisiologici squilibri temporanei nella
dinamica della cassa.
Con riferimento ai rischi di credito, e nello specifico agli strumenti finanziari, si evidenzia che le obbligazioni bancarie e i
“Fondi Generali” sono detenuti dalla Cooperativa come impiego stabile di liquidità e, data la loro composizione,
presentano un basso rischio di credito.
La gestione delle disponibilità liquide è stata attentamente ponderata facendo ricorso a strumenti in grado di contemperare
esigenze di assenza di rischio, rapido smobilizzo e sufficiente redditività.
RISORSE UMANE
Si precisa che al 31 dicembre 2018 l’organico della Cooperativa è composto da 48 dipendenti.
La formazione delle risorse umane, che ha riguardato i temi tecnico specialistici, manageriali e di sicurezza, si è
caratterizzata sempre più come effettivo supporto operativo ai programmi aziendali.
In ultimo si evidenzia come la Cooperativa, in base a quanto disposto dal D. Lgs 81/08 (ex L. 626/94), svolge la propria
attività nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di ambiente e di igiene sul posto di lavoro.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE.
Nel corso del 2019 la Cooperativa proseguirà il proprio impegno nel perseguimento dei seguenti obiettivi:
o

lancio di un nuovo brand reso necessario al fine di perseguire e consolidare il vantaggio competitivo acquisito
negli anni e per meglio fronteggiare i rischi di un mercato maturo e soggetto ad aggressioni commerciali da parte
di nuovi competitor provenienti da settori non necessariamente legati al mondo del trasporto e della logistica. Lo
scopo dell’iniziativa è quello di coinvolgere nel modo più ampio possibile il cliente nella sua esperienza d’uso,
riducendo così il rischio di replicabilità ed aumentando il valore aggiunto percepito dal cliente stesso;

o

sviluppo dell’attività sui mercati esteri motivato dalla crescente tendenza alla delocalizzazione delle aziende
italiane di autotrasporto, dalla possibilità di intercettazione di nuovi flussi logistici e dallo sviluppo del trasporto
su gomma. In uno scenario di settore in continua evoluzione con la liberalizzazione di molti servizi e la
progressiva caduta di barriere e limiti tecnici all’interoperabilità dei sistemi di pagamento in Europa, si ritiene
che questa sia una linea strategica di sviluppo e consolidamento efficace;

o

prosecuzione del piano di implementazione del modello organizzativo di controllo interno ex d.lgs. 231/2001;

o

piena attuazione del nuovo modello di approccio e gestione del credito commerciale, in un’ottica di ottenimento
di un portafoglio clienti di elevata qualità e in grado di recepire proficuamente l’evoluzione di FAI Service.
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ALTRE INFORMAZIONI
Ai sensi del D. Lgs 2 agosto 2002 n. 220, relativo alla vigilanza sugli enti cooperativi, si segnala che nel mese di luglio 2018
ha avuto luogo la revisione annuale da parte della Confcooperative – Confederazione Cooperative Italiane.
La suddetta verifica si è conclusa con un giudizio positivo, confermando la capacità della Società di perseguire lo scopo
sociale con buoni risultati economici e mutualistici.

PRIVACY – INFORMAZIONI EX D. LGS 196/2003
Alla luce della nuova regolamentazione in materia di trattamento dei dati personali, sono stati attuati interventi di
adeguamento della modulistica in uso nell'azienda, per quanto riguarda la gestione sia dei rapporti interni sia dei
rapporti negoziali con soggetti esterni, ivi compreso l'adeguamento delle misure di sicurezza e delle procedure aziendali.

SEDI SECONDARIE
La Società non ha sedi secondarie.

DESTINAZIONE DEL RISULTATO
Il Bilancio dell’esercizio 2018 chiude con un utile di Euro 1.516.655,98 che si propone di destinare come segue:
o

Euro 45.499,68, pari al 3% dell'utile stesso, a contributo relativo ai fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 11 della Legge 31.1.1992 n. 59, percentuale calcolata
sull'utile prima di qualsiasi accantonamento, anche al fondo di riserva ordinario, in conformità alla Circolare
del Ministero del Lavoro, Direzione Generale per la Cooperazione n. 29 del 16 marzo 1993;

o

Euro 454.996,79, pari al 30% dell'utile di esercizio, al fondo di riserva ordinario, secondo quanto previsto
dall'art. 2545 quater del Codice Civile;

o

Euro 1.016.159,51 al fondo di riserva indivisibile, non suscettibile di distribuzione né durante la vita della
Società né all'atto dello scioglimento della stessa, così come previsto dallo statuto sociale e non soggetta a
tassazione in forza dell'articolo 12 della Legge 904.

Milano, 25 marzo 2019

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Fabrizio Palenzona

Il sottoscritto firmatario digitale dichiara, ai sensi degli art. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, che il documento informatico in
formato XBRL contenente lo Stato patrimoniale, il Conto economico, il Rendiconto finanziario e la Nota integrativa, sono
conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la sede della Società.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Fabrizio Palenzona
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO - AUTORIZZAZIONE N.
3/4774/2000 DEL 19/07/2000.
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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

0

0

2.505.185

1.233.692

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
6) immobilizzazioni in corso e acconti

159.496

0

7) altre

664.730

8.280

3.329.411

1.241.972

4) altri beni

450.888

767.708

Totale immobilizzazioni materiali

450.888

767.708

Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
a) imprese controllate

2.077.199

1.927.199

b) imprese collegate

462.307

462.307

d-bis) altre imprese

240.714

240.714

2.780.220

2.630.220

255.280

394.788

esigibili oltre l'esercizio successivo

4.195.000

4.260.000

Totale crediti verso imprese controllate

4.450.280

4.654.788

esigibili oltre l'esercizio successivo

40.441

50.241

Totale crediti verso imprese collegate

40.441

50.241

esigibili oltre l'esercizio successivo

314.990

314.990

Totale crediti verso altri

314.990

314.990

4.805.711

5.020.019

Totale partecipazioni
2) crediti
a) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo

b) verso imprese collegate

d-bis) verso altri

Totale crediti
3) altri titoli

8.852.100

11.713.351

16.438.031

19.363.590

20.218.330

21.373.270

4) prodotti finiti e merci

126.690

285.506

Totale rimanenze

126.690

285.506

esigibili entro l'esercizio successivo

96.002.857

95.979.207

Totale crediti verso clienti

96.002.857

95.979.207

esigibili entro l'esercizio successivo

384.743

405.982

Totale crediti verso imprese controllate

384.743

405.982

11.712

12.253

Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze

II - Crediti
1) verso clienti

2) verso imprese controllate

3) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
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Totale crediti verso imprese collegate

11.712

12.253

2.067.562

1.883.164

5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

338.334

338.501

Totale crediti tributari

2.405.896

2.221.665

5-ter) imposte anticipate

1.594.611

1.565.570

1.796.683

3.485.793

5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti

1.796.683

3.485.793

102.196.502

103.670.470

94.976.468

80.940.982

0

8.632

1.565

2.074

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti

94.978.033

80.951.688

197.301.225

184.907.664

762.522

520.336

218.282.077

206.801.270

383.800

381.075

6.919.556

6.464.560

Varie altre riserve

12.287.196

11.271.039

Totale altre riserve

12.287.196

11.271.039

1.090.067

1.516.656

0

0

20.680.619

19.633.330

394

10

4) altri

3.079.312

2.687.641

Totale fondi per rischi ed oneri

3.079.706

2.687.651

937.029

812.331

esigibili entro l'esercizio successivo

5.964

6.496

esigibili oltre l'esercizio successivo

21.371

27.335

Totale debiti verso altri finanziatori

27.335

33.831

esigibili entro l'esercizio successivo

163.190.169

151.612.143

Totale debiti verso fornitori

163.190.169

151.612.143

esigibili entro l'esercizio successivo

221.866

315.802

Totale debiti verso imprese controllate

221.866

315.802

esigibili entro l'esercizio successivo

73.828

268.593

Totale debiti verso imprese collegate

73.828

268.593

esigibili entro l'esercizio successivo

199.916

557.493

Totale debiti tributari

199.916

557.493

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve, distintamente indicate

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
2) per imposte, anche differite

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
5) debiti verso altri finanziatori

7) debiti verso fornitori

9) debiti verso imprese controllate

10) debiti verso imprese collegate

12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
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esigibili entro l'esercizio successivo

257.327

216.874

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

257.327

216.874

esigibili entro l'esercizio successivo

29.614.282

30.612.000

Totale altri debiti

29.614.282

30.612.000

193.584.723

183.616.736

0

51.222

218.282.077

206.801.270

14) altri debiti

Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2019

31-12-2018

569.691.449

535.334.533

altri

40.408.049

44.716.955

Totale altri ricavi e proventi

40.408.049

44.716.955

Totale valore della produzione

610.099.498

580.051.488

19.267.984

18.606.386

543.882.581

507.393.299

800.240

606.241

2.601.169

2.289.529

b) oneri sociali

869.162

834.889

c) trattamento di fine rapporto

152.750

150.919

3.623.081

3.275.337

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

595.780

306.828

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

309.603

453.409

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

600.000

1.500.000

1.505.383

2.260.237

158.816

68.165

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi

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
a) salari e stipendi

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni

Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi

500.000

1.500.000

14) oneri diversi di gestione

39.404.524

44.614.736

Totale costi della produzione

609.142.609

578.324.401

956.889

1.727.087

da imprese controllate

7.922

2.812

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

7.922

2.812

241.101

154.212

altri

282.007

225.628

Totale proventi diversi dai precedenti

282.007

225.628

531.030

382.652

altri

1.844

7.435

Totale interessi e altri oneri finanziari

1.844

7.435

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi

(15.255)

(336)

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

513.931

374.881

a) di partecipazioni

0

17.136

Totale svalutazioni

0

17.136

0

(17.136)

1.470.820

2.084.832

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
19) svalutazioni

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
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20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti

409.410

1.082.524

imposte differite e anticipate

(28.657)

(514.348)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2019

31-12-2018

1.090.067

1.516.656

380.753

568.176

(513.931)

(374.882)

(8.483)

(13.632)

948.406

1.696.318

669.409

1.650.919

905.383

760.237

-

17.136

1.574.792

2.428.292

2.523.198

4.124.610

158.816

68.165

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

(23.650)

21.854.323

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

11.578.026

10.338.740

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(226.230)

(44.564)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

(51.222)

9.932

1.001.666

582.484

12.437.406

32.809.080

14.960.604

36.933.690

522.437

314.248

(1.509.595)

(1.090.993)

55.870

-

(108.329)

(174.072)

(44.711)

(152.358)

(1.084.328)

(1.103.175)

13.876.276

35.830.515

(46.536)

(4.854)

81.624

19.532

(2.771.112)

(875.385)

(2.165.827)

(6.168.945)

5.091.386

2.417.979

189.535

(4.611.673)

(6.496)

(6.876)

19.625

50.850

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Disinvestimenti
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
(Rimborso finanziamenti)
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
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(Rimborso di capitale)

(22.350)

(8.930)

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)

(45.500)

(45.193)

(54.721)

(10.149)

14.011.090

31.208.693

(15.255)

(3.985)

80.940.982

49.723.019

8.632

12.823

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

2.074

3.168

80.951.688

49.739.010

94.976.468

80.940.982

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il presente bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019 evidenzia un utile netto pari a € 1.090.067 rispetto ad un utile netto di € 1.516.656
dell'esercizio precedente.
Struttura e contenuto del bilancio d'esercizio
Il presente bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle norme civilistiche e fiscali vigenti ed è costituito:
- dallo stato patrimoniale (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2424 e 2424 bis C.C.);
- dal conto economico (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 2425 bis C.C.);
- dal rendiconto finanziario (compilato in conformità ai criteri previsti dall' art. 2425 ter C.C.);
- dalla presente nota integrativa, inclusiva del prospetto delle variazioni di patrimonio netto (compilata in conformità all'art. 2427 e 2427 bis
C.C.);
ed è corredato dalla relazione degli amministratori (redatta in conformità all'art. 2428 C.C.).
Principi di redazione del bilancio e criteri di valutazione
Il presente bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio alle disposizioni
previste dagli art. 2423 e 2423 bis C.C. così come riformati dal decreto legislativo n. 139/2015 in attuazione della direttiva europea 2013/34
/UE nonché in ossequio ai principi contabili ed alle raccomandazioni elaborate dagli organismi contabili competenti (OIC).
Per la redazione del presente bilancio, ai sensi dell'art. 2423 del C.C., non occorre rispettare gli obblighi previsti in tema di rilevazione,
valutazione, presentazione e informativa di bilancio quando gli effetti della loro inosservanza sono irrilevanti ai fini della rappresentazione
veritiera e corretta.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali come previsto dall'art. 2423 bis:
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;
- sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;
- i criteri di valutazione non sono stati modificati da un esercizio all'altro.
Applicazione del criterio del costo ammortizzato
Con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 01/01/2016, il D.Lgs. 139/2015 ha introdotto l'applicazione del
criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei debiti, dei crediti e dei titoli immobilizzati.
La Cooperativa si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 12 c.2 del D.Lgs 13/2015 per la valutazione delle poste sorte antecedentemente al
01/01/2017. Con riferimento alle operazioni sorte in data successiva, la Cooperativa non ha applicato il criterio del costo ammortizzato in
quanto gli effetti non sono rilevanti.
Ordine di esposizione
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Nella presente nota integrativa le informazioni sulle voci di stato patrimoniale e conto economico sono esposte secondo l'ordine delle voci
nei rispettivi schemi (art. 2427 c. 2 C.C. e OIC n. 12). Il testo della presente nota integrativa viene redatto nel rispetto della classificazione,
così come recepito nella nuova tassonomia.
La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le
informazioni richieste dall'art. 2427 C.C., da altre disposizioni del decreto legislativo n. 127/1991 o da altre leggi in materia societaria.
Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se
non richieste da specifiche disposizioni di legge.
Per fornire informazioni utili alla valutazione finanziaria della Cooperativa, è stato inoltre predisposto il rendiconto finanziario come
espressamente previsto dal C.C..
La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro, senza cifre decimali, come previsto
dall'articolo 16, comma 8, D.lgs. n. 213/98 e dall'articolo 2423, comma 5 del C.C. e il passaggio dai dati contabili, espressi in centesimi di
euro, ai dati di bilancio, espressi in unità, è avvenuto mediante un arrotondamento, per eccesso o per difetto, in linea con quanto previsto dal
Regolamento (Ce), applicato alle voci che già non rappresentassero somme o differenze di altri valori di bilancio.
La quadratura dei prospetti di bilancio, conseguente al suddetto passaggio, è stata realizzata allocando i differenziali dello stato patrimoniale
nella posta contabile, denominata "Varie altre riserve", iscritta nella voce "AVI) Altre riserve", e quelli del conto economico,
alternativamente, in "A5) Altri ricavi e proventi" o in "B14) Oneri diversi di gestione" senza influenzare pertanto il risultato di esercizio e
consentendo di mantenere la quadratura dei prospetti di bilancio (così come previsto anche nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106
/E/2001).
I dati della nota integrativa sono parimenti espressi in unità di euro e, con riguardo ai prospetti e alle tabelle ivi contenuti, in considerazione
dei differenziali di arrotondamento, si è provveduto a inserire apposite integrazioni ove richiesto da esigenze di quadratura dei saldi iniziali
e finali con quelli risultanti dallo stato patrimoniale e dal conto economico.
Attività della cooperativa
La Cooperativa svolge principalmente l'attività di prestazione di servizi e vendita di beni a favore degli autotrasportatori soci.
Stime ed assunzioni
L'applicazione di alcuni principi contabili implica necessariamente significativi elementi di giudizio basati su stime e assunzioni che
risultano incerte nel tempo della loro formulazione. Per il bilancio dell'esercizio 2019 si ritiene che le assunzioni fatte siano appropriate e
conseguentemente che il bilancio sia redatto con l'intento di chiarezza e che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale, finanziaria e il risultato economico dell'esercizio. Nell'ambito della nota esplicativa nei paragrafi di pertinenza viene fornita
informativa in ordine alle motivazioni sottostanti le decisioni assunte, le valutazioni svolte ed i criteri di stima adottati nell'applicazione dei
principi contabili di riferimento. Al fine di formulare stime ed ipotesi attendibili si è fatto riferimento all'esperienza storica, nonché ad altri
fattori considerati ragionevoli per la fattispecie in esame, in base alle informazioni disponibili. Non si può escludere, tuttavia, che variazioni
in tali stime ed assunzioni possano determinare effetti significativi sulla situazione patrimoniale ed economica, nonché sulle passività ed
attività potenziali riportate ai fini di informativa nel bilancio, qualora intervengano differenti elementi di giudizio rispetto a quelli a suo
tempo espressi.
Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo stato patrimoniale ed il conto economico, Vi esponiamo, nelle sezioni
seguenti, i criteri di valutazione applicati, integrati con prospetti di movimentazione che riportano le principali variazioni intervenute
nell'esercizio appena concluso e le consistenze finali.
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
Le attività in valuta, diverse dalle immobilizzazioni, già contabilizzate nel corso dell'esercizio ai cambi in vigore alla data di effettuazione
dell'operazione, sono state iscritte al tasso di cambio di fine esercizio.
Tale adeguamento ha comportato la rilevazione delle "differenze" (Utili o perdite su cambi) a conto economico, nell'apposita voce "C17-bis
utili e perdite su cambi".
In ossequio al disposto dell'articolo 2426, n. 8-bis), del Codice Civile, l'utile dell'esercizio, per la quota riferibile all'utile netto su cambi,
deve essere accantonato in un'apposita riserva non distribuibile fino a quando non sarà effettivamente realizzato.
Le immobilizzazioni in valuta risultano iscritte al tasso di cambio vigente al momento del loro acquisto.
È utile sottolineare, infine, come le valutazioni di cui sopra siano state eseguite nella prospettiva di continuazione dell'attività d'impresa e
sulla base di uno scenario valutario omogeneo per scadenza con le attività e le passività in oggetto.
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Nota integrativa, attivo
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
La Cooperativa non vanta crediti per versamenti di capitale ancora dovuti dai soci in quanto le quote sottoscritte sono state interamente
versate.

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Criteri di valutazione ed iscrizione in bilancio
Le immobilizzazioni immateriali comprendono:
- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
- Immobilizzazioni in corso e acconti;
- Migliorie su beni di terzi.
Esse risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo dei relativi oneri accessori. Tali immobilizzazioni sono esposte in
bilancio alla voce B.I. dell'attivo dello stato patrimoniale e ammontano, al netto dei fondi, a euro 3.329.411.
I beni immateriali, ossia quei beni non monetari che di norma rappresentano diritti giuridicamente tutelati, sono iscritti nell'attivo
patrimoniale in quanto:
- il loro costo è stimabile con sufficiente attendibilità;
- la Società acquisisce il potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dal bene stesso e può limitarne l'acceso da parte di terzi.
Ammortamento
L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua
possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o costo.
Il piano di ammortamento applicato, "a quote costanti", non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi precedenti.
Svalutazioni e ripristini
Ad ogni data di riferimento del bilancio, la Società valuta se esiste un indicatore che un'immobilizzazione immateriale possa aver subito una
riduzione di valore.
Se tale indicatore sussiste, la Società procede alla stima del valore recuperabile dell'immobilizzazione ed effettua una svalutazione nel caso
in cui quest'ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile.
L'eventuale svalutazione per perdite durevoli di valore dei beni immateriali è ripristinata qualora siano venuti meno i motivi che l'avevano
giustificata. Il ripristino di valore si effettua nei limiti del valore che l'attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto
luogo.
Per quanto concerne le singole voci, si sottolinea che sono state iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale sulla base di una prudente
valutazione della loro utilità poliennale e si forniscono i dettagli che seguono.
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
I costi patrimonializzati come "Concessioni" riguardano esclusivamente software concessi in uso e sono iscritti nell'attivo dello stato
patrimoniale, alla voce B.I.4, per euro 2.505.185 e sono ammortizzati in quote costanti in numero 5 anni.
Immobilizzazioni in corso e acconti
I presenti costi si riferiscono ad una parte di investimenti in software non ancora conclusi al 31/12/2019.
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Altre Immobilizzazioni Immateriali
I costi iscritti in questa voce residuale, classificata nell'attivo di stato patrimoniale alla voce B.I.7 per euro 664.730, sono ritenuti produttivi
di benefici per la Società lungo un arco temporale di più esercizi e sono caratterizzati da una chiara evidenza di recuperabilità nel futuro.
Essi riguardano unicamente le spese di ristrutturazione della sede amministrativa di Cuneo.
Detti costi, sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni di terzi, sono iscritti nella voce in commento in quanto non separabili dai
beni stessi.
L'ammortamento è effettuato nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo della locazione, tenuto
conto dell'eventuale periodo di rinnovo.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Movimentazione delle immobilizzazioni
Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali iscritte nella voce B.I. dell'attivo.
Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

Immobilizzazioni immateriali in
corso e acconti

Altre immobilizzazioni Totale immobilizzazioni
immateriali
immateriali

Valore di inizio esercizio
1.946.102

-

36.800

1.982.902

694.778

-

28.520

723.298

17.632

-

-

17.632

1.233.692

0

8.280

1.241.972

1.802.100

159.496

721.623

2.683.219

530.607

-

65.173

595.780

1.271.493

159.496

656.450

2.087.439

Costo

3.748.202

159.496

758.423

4.666.121

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

1.225.385

-

93.693

1.319.078

17.632

-

-

17.632

2.505.185

159.496

664.730

3.329.411

Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Svalutazioni
Valore di bilancio

Rivalutazioni immobilizzazioni immateriali
Si precisa che non si è proceduto, nell'esercizio in commento e negli esercizi precedenti, ad alcuna rivalutazione dei beni immateriali di
proprietà della Cooperativa.
Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali (art. 2427 c. 1 n. 3-bis C.C.)
Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni immateriali esistenti in bilancio è stata sottoposta a svalutazione, in quanto nessuna di esse
esprime perdite durevoli di valore.
Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori contabili netti iscritti nello stato patrimoniale alla chiusura dell'esercizio potranno essere
recuperati tramite l'uso ovvero tramite la vendita dei beni o servizi cui essi si riferiscono.
Fra le immobilizzazioni immateriali non si rilevano costi di impianto, ampliamento e sviluppo.

Immobilizzazioni materiali
Criteri di valutazione ed iscrizione in bilancio
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nell'attivo dello Stato patrimoniale alla sotto-classe B.II al costo di acquisto o di produzione
maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili, per complessivi euro 450.888.
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Esse risultano rappresentate unicamente da altri beni ed in particolare da mobili e macchine d'ufficio, automezzi e mezzi di trasporto e
dispositivi satellitari.
Il costo di produzione delle immobilizzazioni costruite in economia ed il costo incrementativo dei cespiti ammortizzabili comprende tutti i
costi direttamente imputabili ad essi; il valore è stato definito sommando il costo dei materiali, della mano d'opera diretta e di quella parte di
spese di produzione direttamente imputabili al cespite.
I costi "incrementativi" sono stati eventualmente computati sul costo di acquisto solo in presenza di un reale e "misurabile" aumento della
produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei servizi ottenuti, ovvero, infine, di un incremento della
sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato al conto economico.
Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali
L'ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo
bene.
Il costo delle immobilizzazioni è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-economica, che si ritiene
assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce.
Il metodo di ammortamento applicato per l'esercizio chiuso al 31/12/2019 non si discosta da quello utilizzato per gli ammortamenti degli
esercizi precedenti.
Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da
quella originariamente stimata. In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti
gli altri fattori che influiscono sulla durata di utilizzo "economico" quali, per esempio, l'obsolescenza tecnica, l'intensità d'uso, la politica
delle manutenzioni, ecc..
Sulla base della residua possibilità di utilizzazione, i coefficienti adottati nel processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali
sono i seguenti:

Coefficienti di ammortamento applicati
DESCRIZIONE

COEFFICIENTE %

Impianti specifici

15,00%

Impianti generici

20,00%

Mobili e macchine d'ufficio

12,00%

Macchine d'ufficio elettriche ed elettroniche

20,00%

Attrezzatura varia e minuta

15,00%

Automezzi

20,00%

Autovetture

25,00%

Apparecchi telefonici

20,00%

Dispositivi satellitari

20,00%

Impianti d'allarme

30,00%

Così come ritenuto accettabile dal principio contabile nazionale n.16, in luogo del "ragguaglio a giorni" della quota di ammortamento nel
primo esercizio di vita utile del cespite, è stata convenzionalmente dimezzata la quota di ammortamento ordinaria.
Svalutazioni e ripristini
Ad ogni data di riferimento del bilancio, la Società valuta se esiste un indicatore che un'immobilizzazione materiale possa aver subito una
riduzione di valore.
Se tale indicatore sussiste, la Società procede alla stima del valore recuperabile dell'immobilizzazione ed effettua una svalutazione nel caso
in cui quest'ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile.
Se esiste un'indicazione che un'attività possa aver subito una perdita durevole di valore, ciò potrebbe rendere opportuno rivederne la vita
utile residua, il criterio di ammortamento o il valore residuo e rettificarli conformemente, a prescindere dal fatto che la perdita venga poi
effettivamente rilevata.
L'eventuale svalutazione per perdite durevoli di valore è ripristinata qualora siano venuti meno i motivi che l'avevano giustificata. Il
ripristino di valore si effettua nei limiti del valore che l'attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo.
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene
corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi venissero meno i presupposti della svalutazione sarà ripristinato il valore originario.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Movimentazione delle immobilizzazioni
Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali iscritte nella voce B.II. dell'attivo.
Impianti e
macchinario

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

439.165

2.593.690

3.032.855

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

439.165

1.825.982

2.265.147

-

767.708

767.708

Incrementi per acquisizioni

-

47.959

47.959

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di
bilancio)

-

55.176

55.176

Ammortamento dell'esercizio

-

309.603

309.603

Totale variazioni

-

(316.820)

(316.820)

Costo

439.165

2.586.473

3.025.638

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

439.165

2.135.585

2.574.750

-

450.888

450.888

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Operazioni di locazione finanziaria
La Cooperativa non ha in essere, alla data di chiusura dell'esercizio in commento, alcuna operazione di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie al 31/12/2019 ammontano ad € 16.438.031.
Criteri di valutazione adottati
Partecipazioni
Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo dei costi accessori.
Il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate abbiano sostenuto perdite e non siano prevedibili,
nell'immediato futuro, utili di entità tale da assorbire le perdite sostenute; il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi se
vengono meno i motivi della svalutazione effettuata.
Crediti
I crediti, classificati nelle immobilizzazioni finanziarie, rappresentano un'obbligazione di terzi verso la Società.
In questa voce sono iscritti anche i crediti per depositi cauzionali relativi ad utenze.
I crediti indicati sono esposti secondo il presumibile valore di realizzo, ossia i criteri di valutazione adottati sono analoghi a quelli utilizzati
per i crediti iscritti nell'attivo circolante.
Altri titoli
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Gli altri titoli sono iscritti al costo di acquisto e con riferimento all'applicazione del costo ammortizzato si fa riferimento a quanto già
precedentemente esplicato.

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Movimentazione delle immobilizzazioni finanziarie
Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni finanziarie iscritte alla voce B.III dell'attivo.
Partecipazioni in imprese
controllate

Partecipazioni in
imprese collegate

Partecipazioni in
altre imprese

Totale
Partecipazioni

Altri titoli

Valore di inizio esercizio
Costo

3.998.280

462.307

281.914

4.742.501

11.713.351

Svalutazioni

2.071.081

-

41.200

2.112.281

-

Valore di bilancio

1.927.199

462.307

240.714

2.630.220

11.713.351

Incrementi per acquisizioni

-

-

-

-

1.760.548

Decrementi per alienazioni (del
valore di bilancio)

-

-

-

-

4.621.799

Altre variazioni

150.000

-

-

150.000

-

Totale variazioni

150.000

-

-

150.000 (2.861.251)

Costo

4.148.280

462.307

281.914

4.892.501

8.852.100

Svalutazioni

2.071.081

-

41.200

2.112.281

-

Valore di bilancio

2.077.199

462.307

240.714

2.780.220

8.852.100

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Nel prospetto che segue si è proceduto all'esposizione delle variazioni dei crediti immobilizzati rispetto all'esercizio precedente.
Si precisa che in bilancio non risultano crediti con scadenza superiore ai cinque anni.
Valore di inizio
esercizio
Crediti immobilizzati verso
imprese controllate
Crediti immobilizzati verso
imprese collegate
Crediti immobilizzati verso altri
Totale crediti immobilizzati

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

4.654.788

(204.508)

4.450.280

255.280

4.195.000

50.241

(9.800)

40.441

-

40.441

314.990

-

314.990

-

314.990

5.020.019

(214.308)

4.805.711

255.280

4.550.431

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
La Cooperativa non detiene partecipazioni in imprese controllate che comportino una responsabilità patrimoniale illimitata.
Non si sono ravvisati elementi indicativi di una perdita durevole di valore tali da rendere necessario procedere a svalutazioni del valore
delle partecipazioni in imprese controllate.
Di seguito viene riportato l'elenco delle partecipazioni detenute in imprese controllate con le rispettive indicazioni:

Denominazione

Città, se in
Italia, o Stato
estero

Codice fiscale
(per imprese
italiane)

Tracky Immobiliare
Srl

Cuneo - Italia

Sicurfai S.c.a.r.l.

Milano - Italia

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Capitale
in euro

Utile (Perdita)
ultimo esercizio
in euro

Patrimonio
Quota
Quota
netto in
posseduta posseduta
euro
in euro
in %

Valore a bilancio
o corrispondente
credito

02389920048

12.000

(108.155)

154.254

12.000

100,00%

1.761.514

03373230048

50.000

17.498

238.120

45.000

90,00%

45.000
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Trackyservice
Espana SLU
Trackyservice
Polska SP ZOO
Trackyservice
GMBH
Sinergie e Servizi
Luguria Srl in
liquidazione
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Città, se in
Italia, o Stato
estero

Codice fiscale
(per imprese
italiane)

Llers - Spagna
Varsavia Polonia
Thorl Maglern
- Austria
Savona - Italia

01691980096

Capitale
in euro

Utile (Perdita)
ultimo esercizio
in euro

Patrimonio
Quota
Quota
netto in
posseduta posseduta
euro
in euro
in %

Valore a bilancio
o corrispondente
credito

50.000

1.185

(58.063)

50.000

100,00%

50.000

190.285

(168.958)

(25.844)

190.285

100,00%

190.285

35.000

103.772

219.105

22.750

65,00%

22.750

15.000

(2.329)

24.483

7.650

51,00%

7.650
2.077.199

Totale

I dati riportati nella precedente tabella sono riferiti ai bilanci chiusi al 31/12/2019.
Per una migliore compresione dei dati soprariportati si dettaglia qui di seguito il confronto tra il valore di bilancio ed il valore di patrimonio
netto posseduto.

Controllate - Valore di Bilancio Vs Patrimonio Netto
Descrizione

Valore a bilancio

Tracky Immobiliare Srl

Quota Patrimonio Netto
1.761.514

154.254

Sicurfai Scarl

45.000

214.308

Trackyservice Espana SLU

50.000

-58.063

190.285

-25.844

22.750

142.418

7.650

12.486

Trackyservice Polska SP Zoo
Trackyservice GMBH
Sinergie e Servizi Liguria Srl in
liquidazione

Con riferimento alle Società Tracky Immobiliare Srl, Trackyservice Polska Sp Zoo e Trackyservice Espana SLU, si evidenzia che gli
amministratori non hanno proceduto a svalutare la relativa partecipazione in quanto:
- per Tracky Immobiliare Srl la ritengono che il differenziale tra il valore di carico della partecipazione ed il relativo patrimonio netto sia
recuperabile sulla base delle consistenze immobiliari della Società controllata; Tali valori sono stati confermati da apposite valutazioni
redatte da parte di un qualificato perito esterno.
- per la Trackyservice Polska Sp Zoo e la Trackyservice Espana SLU il differenziale tra il valore di carico delle partecipazioni ed la relativa
quota di patrimonio netto posseduta sia recuperabile sulla base delle proiezioni economico finanziarie incluse nei business plan ufficiali.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate
La Cooperativa non detiene partecipazioni in imprese collegate che comportino una responsabilità patrimoniale illimitata.
Non si sono ravvisati elementi indicativi di una perdita durevole di valore, tali da rendere necessario procedere a svalutazioni del valore
delle partecipazioni in imprese collegate.
Di seguito viene riportato l'elenco delle partecipazioni detenute in imprese collegate, con le rispettive indicazioni:
Codice fiscale
(per imprese
italiane)

Capitale
in euro

Utile (Perdita)
ultimo esercizio
in euro

03022930162

100.000

80.832

1.084.418

49.000

49,00%

399.000

Milano - Italia

07943770961

15.000

49.417

67.615

7.350

49,00%

7.350

Perugia - Italia

03285570549

15.000

3.198

25.566

7.350

49,00%

21.898

Sinergie e Servizi
Marche Srl

San
Benedetto del
Tronto - Italia

02166980447

15.000

(3.195)

16.693

7.350

49,00%

18.763

Sinergie e Servizi
Friuli Venezia
Giulia Srl

Udine - Italia

02752720306

15.000

13.810

49.759

7.350

49,00%

15.296

Denominazione
Sinergie e Servizi
Srl
Sinergie e Servizi
Milano Srl
Sinergie e Servizi
Umbria Srl

Città, se in
Italia, o Stato
estero
Bergamo Italia

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Patrimonio
Quota
Quota
Valore a bilancio o
netto in
posseduta posseduta
corrispondente
euro
in euro
in %
credito
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Città, se in
Italia, o Stato
estero

Codice fiscale
(per imprese
italiane)

Capitale
in euro

Utile (Perdita)
ultimo esercizio
in euro

Patrimonio
Quota
Quota
Valore a bilancio o
netto in
posseduta posseduta
corrispondente
euro
in euro
in %
credito
462.307

Totale

I dati riportati nella precedente tabella sono riferiti al bilancio chiuso al 31/12/2018, ultimo bilancio regolarmente approvato dall'assemblea
di tali partecipate.
Per una migliore compresione dei dati soprariportati si dettaglia qui di seguito il confronto tra il valore di bilancio ed il valore di patrimonio
netto posseduto:

Collegate - Valore di Bilancio Vs Patrimonio Netto
Descrizione

Valore a bilancio

Quota Patrimonio Netto

Sinergie e Servizi Srl

399.000

531.365

Sinergie e Servizi Milano Srl

7.350

33.131

Sinergie e Servizi Umbria Srl

21.898

12.527

Sinergie e Servizi Marche Srl

18.763

8.180

Sinergie e Servizi Friuli Venezia
Giulia Srl

15.296

24.382

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
Al fine di evidenziare l'eventuale "rischio paese", sono distintamente indicati, nel prospetto sottostante, i crediti immobilizzati riferibili alle
aree geografiche nelle quali opera la Cooperativa.
Area
geografica

Crediti immobilizzati verso
controllate

Crediti immobilizzati verso
collegate

Crediti immobilizzati verso
altri

Totale crediti
immobilizzati

4.005.280

40.441

314.990

4.360.711

Polonia

110.000

-

-

110.000

Austria

335.000

-

-

335.000

4.450.280

40.441

314.990

4.805.711

Italia

Totale

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non esistono, alla data di chiusura dell'esercizio, operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Informazioni relative al "fair value" delle immobilizzazioni finanziarie
In ossequio al disposto dell'articolo 2427-bis c. 1 n. 2 C.C., si segnala che non sono presenti nel patrimonio immobilizzazioni finanziarie
iscritte ad un valore superiore al loro fair value che la Cooperativa intende mantenere in portafoglio fino a scadenza.

Partecipazioni in altre imprese
Crediti verso imprese controllate
Crediti verso imprese collegate
Crediti verso altri
Altri titoli
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240.714

4.450.280

4.450.280

40.441

40.441
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314.990
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Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre
imprese
Descrizione

Valore contabile

Fair value

50

50

10.000

10.000

2.002

2.002

Consorzio Cooperativo Logis

12.000

12.000

Unitra Srl

11.291

11.291

52

52

3.614

3.614

Consorzio Tre Strade

25

25

Consorzio Nogarole Diesel

50

50

Logistica Digitale SRL

201.630

201.630

Totale

240.714

240.714

Tuttoservizi S. Coop.
Unioncoop S. Coop.
S.T.I.F. SRL

Cooperativa Servizi FAI S. Coop.
Consorzio S.A.V.O.

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso imprese
controllate
Descrizione

Valore contabile Fair value
3.450.000 3.450.000

Crediti per finanziamenti infruttiferi Tracky Immobiliare Srl
Crediti per finanziamenti fruttiferi Tracky Immobiliare Srl

255.280

255.280

Crediti per finanziamenti infruttiferi Trackyservice Polska SP ZOO

110.000

110.000

95.000

95.000

Crediti per finanziamenti fruttiferi Trackyservice GMBH

240.000

240.000

C/C Intersocietario Tracky Immobiliare Srl

300.000

300.000

Crediti per finanziamenti infruttiferi Trackyservice GMBH

4.450.280 4.450.280

Totale

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso imprese
collegate
Descrizione

Valore contabile Fair value

Crediti per finanziamenti infruttiferi Sinergie e Servizi Marche SRL

25.937

25.937

Crediti per finanziamenti infruttiferi Sinergie e Servizi Friuli Venezia Giulia SRL

14.504

14.504

Totale

40.441

40.441

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri
Descrizione
Crediti per finanziamenti infruttiferi Logistica Digitale SRL
Depositi cauzionali
Totale
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Dettaglio del valore degli altri titoli immobilizzati
Descrizione

Valore contabile

Fair value

Obbligazioni Intesa San Paolo

1.500.000

1.500.000

Fondo Generali Valore & Valuta

2.008.781

2.093.626

Fondo Generali Valore Protetto

93.319

105.239

500.000

504.615

Obbligazioni UBI

4.750.000

4.827.383

Totale

8.852.100

9.030.863

Obbligazioni Unicredit

Attivo circolante
Rimanenze
Le rimanenze di magazzino sono costituite dai beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione nella normale attività della
Cooperativa, e sono valutate in bilancio al minore tra il costo di acquisto o di produzione, ed il valore di realizzazione desumibile dal
mercato.
Rimanenze finali prodotti finiti e merci
Le rimanenze finali di prodotti finiti e merci ammontano a € 126.690.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Prodotti finiti e merci

285.506

(158.816)

126.690

Totale rimanenze

285.506

(158.816)

126.690

In particolare dette rimanenze di prodotti finiti e merci riguardano materiali destinati alla vendita (prodotti utility) e sono valutate al costo
medio di acquisto.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, la sottoclasse dell'Attivo C.II Crediti accoglie le seguenti voci:
1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
5-bis) crediti tributari;
5-ter) imposte anticipate;
5-quater) verso altri.
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo ottenuto rettificando il valore nominale con il relativo fondo svalutazione.
Nel presente bilancio non sono iscritti crediti di durata residua superiore ai cinque anni.
La Cooperativa si è avvalsa della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato in quanto gli effetti non sono rilevanti, come
previsto dall'OIC 15.
Crediti commerciali
I crediti commerciali nei confronti della clientela ammontano a € 96.002.857.
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I crediti sono esposti in bilancio al valore di presunto realizzo, ottenuto rettificando il valore nominale di € 99.770.054 con un apposito
Fondo svalutazione crediti pari a € 3.767.197.
Al fine di tenere conto di eventuali perdite, al momento non attribuibili ai singoli crediti, ma fondatamente prevedibili, nel presente
esercizio è stato accantonato al fondo svalutazione crediti un importo pari a euro 600.000.

Fondo Svalutazione Crediti
Descrizione

Importo

Importo Iniziale al 01/01/2019

4.014.197

Utilizzo 2019

-847.000

Accantonamento 2019

600.000

TOTALE

3.767.197

I crediti a breve termine in valuta estera, derivanti esclusivamente da operazioni di natura commerciale, sono stati rilevati contabilmente in
moneta di conto in base al cambio alla data di effettuazione dell'operazione.
Le suindicate attività vengono esposte in bilancio dopo un processo di conversione, sulla base del cambio in vigore alla data di chiusura
dell'esercizio.
Gli utili e le perdite che derivano dalla conversione di singoli crediti e debiti a breve termine sono rispettivamente accreditati ed addebitati
al conto economico come componenti di reddito di natura finanziaria (voce C. 17 bis).
Il predetto trattamento consente, sotto l'aspetto patrimoniale, di esporre crediti e debiti rispettivamente al loro valore di presumibile
realizzazione o di estinzione alla data di chiusura dell'esercizio.
Sotto l'aspetto reddituale, esso consente di rilevare utili o perdite nel periodo in cui essi maturano, rispettando così il postulato della
competenza economica.
Altri crediti verso terzi
I crediti vantati nei confronti dei rimanenti soggetti terzi, riportati negli schemi di bilancio, sono valutati al valore nominale.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Nel prospetto che segue si è proceduto all'esposizione delle variazioni dei crediti rispetto all'esercizio precedente, evidenziando la quota con
scadenza oltre l'esercizio.
Si segnala che non risultano crediti con scadenza superiore ai cinque anni.
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese controllate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese collegate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro Quota scadente oltre
l'esercizio
l'esercizio

95.979.207

23.650

96.002.857

96.002.857

-

405.982

(21.239)

384.743

384.743

-

12.253

(541)

11.712

11.712

-

2.221.665

184.231

2.405.896

2.067.562

338.334

1.565.570

29.041

1.594.611

3.485.793

(1.689.110)

1.796.683

1.796.683

-

103.670.470

(1.473.968)

102.196.502

100.263.557

338.334

I crediti verso le imprese controllate si riferiscono ad attività di incasso effettuate per conto della Società Cooperativa a fronte di specifici
accordi.
I crediti tributari si riferiscono a crediti verso l'erario per iva e crediti verso l'erario per imposte da compensare.
I crediti verso altri si riferiscono principalmente a crediti verso assicurazioni per premi anticipati versati nel corso dell'esercizio, a crediti
verso i ministeri esteri per il servizio net-invoicing prestato a favore dei soci.
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Al fine di evidenziare l'eventuale "rischio paese", sono distintamente indicati, nel prospetto sottostante, i crediti iscritti nell'attivo circolante
riferibili alle aree geografiche nelle quali opera la Società:

Italia

Area geografica

UE

Extra UE

80.898.093 13.045.218 2.059.546

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

Totale
96.002.857

3.814

380.929

-

384.743

11.712

-

-

11.712

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

2.405.896

-

-

2.405.896

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante

1.594.611

-

-

1.594.611

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

1.601.354

195.329

-

1.796.683

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante

86.515.480 13.621.476 2.059.546 102.196.502

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non esistono alla data di chiusura dell'esercizio, operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide ammontano a € 94.978.033 e sono composte per € 94.976.468 dai saldi attivi dei depositi e dei conti correnti vantati
dalla Cooperativa alla data di chiusura dell'esercizio e per € 1.565 dalle consistenze di denaro e di altri valori in cassa iscritte al valore
nominale.
Sono stati contabilizzati gli interessi maturati per competenza.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
80.940.982

14.035.486

94.976.468

Assegni

8.632

(8.632)

0

Denaro e altri valori in cassa

2.074

(509)

1.565

80.951.688

14.026.345

94.978.033

Depositi bancari e postali

Totale disponibilità liquide

Ratei e risconti attivi
Sono iscritte, in ottemperanza al principio della competenza temporale, quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei
quali varia in ragione del tempo.
Per quanto riguarda i costi sospesi, si è tenuto conto delle spese riferite a prestazioni di servizi che risultano correlate a componenti positivi
di reddito che avranno la propria manifestazione nell'esercizio successivo, al netto delle quote recuperate nel corso dell'esercizio corrente.
Non esistono ratei e risconti attivi di durata superiore ai cinque anni.
Le suindicate voci vengono dettagliate nel seguente prospetto:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
16.538

3.156

19.694

Risconti attivi

503.798

239.030

742.828

Totale ratei e risconti attivi

520.336

242.186

762.522

Ratei attivi

Per un elenco analitico dei ratei e dei risconti attivi si faccia riferimento alle tabelle seguenti:
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Dettaglio dei risconti attivi (art. 2427 n. 7 c.c.)
RISCONTI ATTIVI

IMPORTO

Risconti attivi su fideiussioni

403.568

Risconti attivi su premi assicurativi

142.170

Risconti attivi su canoni di assistenza

58.272

Risconti attivi su noleggi

56.490

Altri risconti attivi

82.328

TOTALE

742.828

Dettaglio dei ratei attivi (art. 2427 n. 7 c.c.)
RATEI ATTIVI

IMPORTO

Ratei attivi su cedole di obbligazioni

19.694

TOTALE

19.694

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Nella presente sezione della nota integrativa si fornisce, secondo l'articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e nel rispetto delle
disposizioni dell'articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, compongono il patrimonio
netto e il passivo di Stato patrimoniale.
Si riportano di seguito le variazioni registrate nel corso del 2019 con riferimento alla composizione del capitale sociale:

Movimentazione Capitale Sociale
Descrizione

Euro

Numero Soci

Soci ordinari al 01/01/2019

381.075

7.752

Ingresso Soci

22.350

447

Recesso Soci

-19.625

-398

TOTALE

383.800

7.801

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Il patrimonio netto ammonta a euro 20.680.619 ed evidenzia una variazione in aumento di euro 1.047.289.
Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto, come richiesto dall'art. 2427 c.4 C.C.:

Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

381.075

22.350

19.625

383.800

6.464.560

454.996

-

6.919.556

Varie altre riserve

11.271.039

1.016.157

-

12.287.196

Totale altre riserve

11.271.039

1.016.157

-

12.287.196

1.516.656

-

1.516.656

0

-

-

19.633.330

1.493.503

1.536.281

Capitale
Riserva legale
Altre riserve

Utile (perdita) dell'esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
Totale patrimonio netto

1.090.067

1.090.067
0

1.090.067

20.680.619

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione
Riserva Indivisibile
Riserva Ex. L. 413/91

Importo
12.256.208
30.987
1

Riserva da arrotondamento
Totale

12.287.196

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
L'origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, nonché l'avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, relativamente a ciascuna
posta del patrimonio netto contabile, risultano evidenziate nel prospetto seguente:
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Origine /
natura

Importo

Capitale
Riserva legale

383.800
6.919.556

Possibilità di
utilizzazione

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre
precedenti esercizi

Quota
disponibile

Capitale

per copertura perdite
-

-

Utili

B) Copertura Perdite

6.919.556

-

Utili e L. 413
/91

B) Copertura Perdite

12.287.196

5.523.385

12.287.196

12.287.196

5.523.385

19.590.552

19.206.752

5.523.385

Altre riserve
Varie altre
riserve
Totale altre
riserve
Totale

12.287.196

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
Si dà atto che, ai sensi di legge e di statuto ed in coerenza con la natura di Cooperativa a mutualità prevalente, tutte le riserve sono
indivisibili, sia durante la vita della Cooperativa, sia al momento del suo scioglimento.

Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono stanziati per coprire i costi presunti, le perdite o i debiti, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla
chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Gli stanziamenti riflettono la più accurata stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.
Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi futuri si sono tenute in
considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio.

Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio

10 2.687.641

2.687.651

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

394

500.000

500.394

10

92.106

92.116

-

(16.223)

(16.223)

384

391.671

392.055

394 3.079.312

3.079.706

Il fondo rischi al 31/12/2019 accoglie accantonamenti derivanti da rapporti commerciali, giuridici e per accertamenti erariali o potenziali
rischi reputazionali e rischi e oneri derivanti dall'impegno della Cooperativa in iniziative a favore dell'industria dell'autotrasporto.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il 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.
Il fondo trattamento di fine rapporto ammonta a € 937.029 ed è congruo ai dettami dei principi contabili, in quanto corrisponde al totale
delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti in carico alla data di chiusura del bilancio.
Tale importo è iscritto al netto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR maturata, ai sensi dell'art. 2120 del C.C.,
successivamente al 1° gennaio 2001, così come previsto dall'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 47/2000.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

812.331

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
44.711

Utilizzo nell'esercizio

124.698

Totale variazioni

937.029

Valore di fine esercizio

Debiti
I debiti esigibili entro l'esercizio successivo sono iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione.
La Cooperativa si è avvalsa della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato in quanto gli effetti non sono rilevanti, come
previsto dall'OIC 19.
Debiti verso terzi
I debiti di natura commerciale sono esposti al valore nominale, al netto degli sconti concessi.
Il medesimo criterio di valutazione viene adottato per i debiti della stessa natura nei confronti delle società controllate e collegate.
Altri debiti
Gli altri debiti, iscritti alla voce D.14 del passivo, sono evidenziati al valore nominale.
Di seguito si riporta la composizione di tale voce alla data di chiusura dell'esercizio oggetto del presente bilancio:

Altri debiti
Descrizione

Importo

Debiti Vs. Clienti

22.664.365

Debiti Vs. Soci per quote associative e somme a garanzia

5.209.003

Debiti Vs. Dipendenti

681.414

Debiti Vs Assicurazioni

120.220

Altri Debiti

939.280

TOTALE

29.614.282

La voce "Debiti verso clienti" include le riduzioni compensate su pedaggi autostrade Italia maturate nell'esercizio in commento e negli
esercizi precedenti. Il mantenimento di tale debito riflette una politica prudenziale e cautelativa volta alla tutela dei soggetti beneficiari del
contributo ministeriale.

Variazioni e scadenza dei debiti
Nel prospetto che segue si è proceduto all'esposizione delle variazioni dei debiti rispetto all'esercizio precedente, evidenziando la quota con
scadenza oltre l'esercizio.
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

33.831

(6.496)

27.335

5.964

21.371

151.612.143

11.578.026

163.190.169

163.190.169

-

Debiti verso imprese controllate

315.802

(93.936)

221.866

221.866

-

Debiti verso imprese collegate

268.593

(194.765)

73.828

73.828

-

Debiti tributari

557.493

(357.577)

199.916

199.916

-

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

216.874

40.453

257.327

257.327

-

30.612.000

(997.718)

29.614.282

29.614.282

-

183.616.736

9.967.987

193.584.723

193.563.352

21.371

Debiti verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori

Altri debiti
Totale debiti
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Suddivisione dei debiti per area geografica
Al fine di evidenziare l'eventuale "rischio paese", sono distintamente indicati, nel prospetto sottostante, i debiti riferibili alle aree
geografiche nelle quali opera la Cooperativa:

Italia

Area geografica

UE
-

Debiti verso altri finanziatori

Extra UE

27.335

156.934.263 5.358.074

Debiti verso fornitori

-

Totale
27.335

897.832 163.190.169

9.800

212.066

-

221.866

73.828

-

-

73.828

Debiti tributari

199.916

-

-

199.916

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

257.327

-

-

257.327

27.033.717 2.549.291

31.274

29.614.282

Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate

Altri debiti

184.508.851 8.146.766

Debiti

929.106 193.584.723

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427 C.C., c. 1 n. 6, si segnala che non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non esistono alla data di chiusura dell'esercizio, operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Ratei e risconti passivi
Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo, in ottemperanza
al principio della competenza temporale.
Non esistono ratei e risconti passivi di durata superiore ai cinque anni.
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel prospetto che segue:

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

51.222

(51.222)

-

Totale ratei e risconti passivi

51.222

(51.222)

0
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Nota integrativa, conto economico
Valore della produzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
I ricavi derivanti dalla vendita di prodotti finiti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si
identifica con la consegna o spedizione dei beni.
I proventi per le prestazioni di servizi sono stati invece iscritti al momento della conclusione degli stessi, con l'emissione della fattura.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Come richiesto dall'art. 2427 c.1 n. 10 C.C., la ripartizione dei ricavi per categorie di attività è evidenziata nel seguente prospetto:

Categoria di attività

Valore esercizio corrente
497.016.351

Servizi Autostradali

31.997.377

Transiti Tunnel

8.739.914

Traghetti

18.351.846

Distribuzione di Carburante
Treni

4.468.401

Utility

1.724.607

Altre Attività

7.392.953
569.691.449

Totale

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Come richiesto dall'art. 2427 c.1 n. 10 C.C., la ripartizione dei ricavi per area geografica è evidenziata nel seguente prospetto:

Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia
UE
Extra UE
Totale

501.728.487
60.043.846
7.919.116
569.691.449

Altri ricavi e proventi
Gli altri ricavi e proventi presenti nella voce A5 del conto economico complessivamente pari ad € 40.408.049 includono principalmente la
voce "riduzioni compensate su pedaggi autostradali Italia" per € 38.202.404. Tale valore è ugualmente riportato nella voce "oneri diversi di
gestione" al punto B14 del conto economico.
La voce "riduzioni compensate su pedaggi autostradali Italia" è relativa agli importi che la Cooperativa riceve dai preposti organi
competenti, a seguito dell'attività svolta a favore dei propri soci, e che tempestivamente liquida per l'intero ammontare agli stessi soci
beneficiari.
Si segnala che per la Cooperativa non trova applicazione il riferimento normativo della Legge 124/2017.

Costi della produzione
La voce "costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci" presente alla voce B6 del conto economico accoglie principalmente
l'acquisto di carburante e materiale utility destinato alla vendita.
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La voce "costi per servizi" presente alla voce B7 del conto economico accoglie principalmente gli acquisti dei servizi autostradali, transiti
tunnel, servizi intermodali ed altri servizi minori destinati alla vendita.
La voce "oneri diversi di gestione" presente alla voce B14 del conto economico accoglie principalmente le "riduzioni compensate su
pedaggi autostradali Italia" come precedentemente esposto in merito agli altri ricavi e proventi.

Proventi e oneri finanziari
Proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Nella voce C.16 del conto economico sono stati rilevati per competenza tutti i proventi derivanti da partecipazioni in Società, iscritte nelle
immobilizzazioni finanziarie. L'importo complessivo di tale voce ammonta a euro 55.870 ed è relativo a dividendi distribuiti dalla
controllata Sicurfai S.c.a.r.l. e dalla collegata Sinergie e Servizi Milano Srl.
In ottemperanza al disposto dell'art. 2427 c. 1 n. 12 C.C., si fornisce il dettaglio, in base alla loro origine, degli interessi ed oneri finanziari
iscritti alla voce C.17 di conto economico.

Interessi e altri oneri finanziari
Altri

1.844

Totale

1.844

Tale voce si riferisce a interessi passivi su finanziamenti.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Non si segnalano elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionale.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Nella predisposizione del bilancio d'esercizio è stato rispettato il principio di competenza economica, in base al quale, in bilancio, le
imposte sul reddito devono essere computate e rilevate in modo da realizzare la piena correlazione temporale con i costi e i ricavi che danno
luogo al risultato economico di periodo.
E' stata quindi rilevata sia la fiscalità "corrente", ossia quella calcolata secondo le regole tributarie, sia la fiscalità "differita".
Imposte sul reddito dell'esercizio
Le imposte sul reddito dell'esercizio sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo
conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti.
Fiscalità differita
In particolare, le imposte anticipate sono rilevate quando vi è la ragionevole certezza dell'esistenza negli esercizi in cui riverseranno le
differenze temporaneamente deducibili, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
Nella considerazione che il bilancio d'esercizio deve essere redatto nel rispetto del principio della competenza economica dei costi e dei
ricavi, indipendentemente dal momento in cui avviene la manifestazione finanziaria, si è proceduto alla rilevazione della fiscalità differita in
quanto le imposte sul reddito e l'IRAP hanno la natura di oneri sostenuti dall'impresa nella produzione del risultato economico e, di
conseguenza, sono assimilabili agli altri costi da contabilizzare, in osservanza dei principi di competenza e di prudenza, nell'esercizio in cui
sono stati contabilizzati i costi ed i ricavi cui dette imposte differite si riferiscono.
Ai fini IRES, l'art. 83 del D.P.R. 917/86 prevede che il reddito d'impresa sia determinato apportando al risultato economico relativo
all'esercizio le variazioni in aumento ed in diminuzione per adeguare le valutazioni applicate in sede di redazione del bilancio ai diversi
criteri di determinazione del reddito complessivo tassato.
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Tali differenti criteri di determinazione del risultato civilistico da una parte e dell'imponibile fiscale dall'altra, possono generare differenze.
Di conseguenza, l'ammontare delle imposte dovute, determinato in sede di dichiarazione dei redditi, può non coincidere con l'ammontare
delle imposte sui redditi di competenza dell'esercizio.
Anche la disciplina IRAP contempla casi in cui la determinazione della base imponibile si ottiene apportando ai componenti positivi e
negativi di bilancio variazioni in aumento e in diminuzione che hanno natura di differenze temporanee e pertanto richiedono la rilevazione
di imposte differite attive o passive. Nella redazione del presente bilancio si è tenuto conto delle sole differenze temporanee che consistono
nella differenza tra le valutazioni civilistiche e fiscali sorte nell'esercizio e che sono destinate ad annullarsi negli esercizi successivi.
In applicazione dei suddetti principi sono state iscritte in bilancio le imposte che, pur essendo di competenza di esercizi futuri, sono dovute
con riferimento all'esercizio in corso (imposte anticipate) e quelle che, pur essendo di competenza dell'esercizio, saranno dovute solo in
esercizi futuri (imposte differite). E' opportuno precisare che l'iscrizione della fiscalità differita è avvenuta in conformità a quanto previsto
dai principi contabili nazionali e, di conseguenza, nel rispetto del principio della prudenza.
Le attività derivanti da imposte anticipate sono state rilevate in quanto vi è la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si
riverseranno le differenze temporanee deducibili che hanno portato all'iscrizione delle imposte anticipate, di un reddito imponibile non
inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. Le imposte differite passive sono state rilevate in quanto si sono
verificate differenze temporanee imponibili e per le quali esistono fondati motivi per ritenere che tale debito insorga. La fiscalità differita è
stata conteggiata sulla base delle aliquote in vigore al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno.
Di conseguenza:
- Nell'attivo dello stato patrimoniale, nella sottoclasse "CII — crediti", alla voce "5 ter - imposte anticipate", si sono iscritti gli importi delle
imposte differite attive;
- Nel passivo dello stato patrimoniale, nella sottoclasse "B - fondi per rischi ed oneri", alla voce "2 - per imposte, anche differite", sono state
iscritte le imposte differite passive la cui riscossione appare probabile;
- Nel conto economico alla voce "20 — imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate" sono state stanziate, riassorbite e
adeguate le imposte relative alla fiscalità differita nei seguenti rispettivi importi:

Dettaglio Imposte
Descrizione

Importo

IRES

272.196

IRAP

137.214

Accantonamento Imposte Anticipate

-264.016

Utilizzo Imposte Anticipate

234.975

Accantonamento Imposte Differite

394

Utilizzo Imposte Differite

-10

TOTALE

380.753

Nel bilancio, in ossequio alla vigente normativa, sono state rilevate imposte differite e anticipate, come risulta dai seguenti prospetti.

Imposte - Situazione ad inizio esercizio
Descrizione

Esercizio Precedente Imponibile

Esercizio Precedente - %

Esercizio Precedente Imposte

IMPOSTE ANTICIPATE
Fondo Svalutazione Crediti

4.014.197

24,00%

963.407

Fondo Rischi su Crediti

2.463.956

24,00%

591.350

Quote Associative non
corrisposte

18.000

24,00%

4.320

Ammortamento Marchi

19.819

27,90%

5.529

4.022

24,00%

965

Perdite su Cambi da
Valutazione
IMPOSTE DIFFERITE
Utili su Cambi da
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Valutazione

-37

TOTALE

27,50%

-10

6.519.957

1.565.561

Imposte - Variazioni dell'esercizio
Variazioni dell'esercizio incrementi

Descrizione

Variazioni dell'esercizio decrementi

IMPOSTE ANTICIPATE
Fondo Svalutazione Crediti

600.000

847.000

Fondo Rischi su Crediti

500.000

108.329

0

18.000

Ammortamento Marchi

26

1.472

Perdite su Cambi da Valutazione

37

4.022

-1.434

37

1.098.629

978.860

Quote Associative non corrisposte

IMPOSTE DIFFERITE
Utili su Cambi da Valutazione
TOTALE

Imposte - Situazione a fine esercizio
Esercizio in corso Imponibile

Descrizione

Esercizio in corso - %

Esercizio in corso Imposte

IMPOSTE ANTICIPATE
Fondo Svalutazione Crediti

3.767.197

24,00%

904.127

Fondo Rischi su Crediti

2.855.627

24,00%

685.351

Ammortamento Marchi

18.373

27,90%

5.126

37

24,00%

9

-1.434

27,50%

-394

Perdite su Cambi da
Valutazione
IMPOSTE DIFFERITE
Utili su Cambi da
Valutazione
TOTALE

6.639.800

1.594.219

Riconciliazione tra l'onere fiscale corrente e l'onere fiscale teorico (IRES)
Descrizione
Risultato prima delle
imposte (al netto della
deduzione COOP)

Importo

Imposta
1.470.820

Onere fiscale teorico

352.997

Differenze temporanee
imponibili in esercizi
successivi

0

Differenze temporanee
deducibili in esercizi
successivi

1.100.063

Rigiro delle differenze
temporanee da esercizi
precedenti

-959.351

Differenze che non si
riverseranno negli esercizi
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successivi
Imponibile fiscale

1.134.151

Imposte correnti sul reddito
dell'esercizio
Differenza tra valore e costi
della produzione
Costi non rilevanti ai fini
IRAP
Rigiro delle differenze
temporanee da esercizi
precedenti
Deduzioni IRAP
Totale

Imponibile IRAP
IRAP corrente per l'esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

18,51%

141.613

3,90%

956.888
6.035.879
0
-3.361.652
3.631.115

Onere fiscale teorico
Differenze temporanee
deducibili in esercizi
successivi

272.196

-112.800
3.518.315
137.214
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Nota integrativa, rendiconto finanziario
In seguito alle già citate modifiche imposte dal D.Lgs. 139/2015 al C.C. ed in particolare in base a quanto richiesto dal c.1 dell'art. 2423 C.
C e dall'art. 2425-ter C.C., la Cooperativa ha provveduto alla redazione del rendiconto finanziario.
Nella costruzione del documento in questione si è preso a riferimento quanto previsto dal Principio Contabile Nazionale nr. 10, aggiornato a
dicembre 2016. Il rendiconto finanziario permette di valutare:
1. le disponibilità liquide prodotte/assorbite dall'attività operativa e le modalità di impiego/copertura;
2. la capacità della Società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine;
3. la capacità della Società di autofinanziarsi.
I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano dall'attività operativa, dall'attività di investimento e dall'attività di
finanziamento. La somma algebrica dei suddetti flussi finanziari rappresenta l'incremento o il decremento delle disponibilità liquide
avvenuto nel corso dell'esercizio.
I flussi finanziari dall'attività operativa comprendono i flussi che derivano dall'acquisizione, produzione e distribuzione di beni e dalla
fornitura di servizi e gli altri flussi non ricompresi nell'attività di investimento e di finanziamento. Il flusso finanziario derivante dall'attività
operativa è determinato con il metodo indiretto, mediante il quale l'utile (o la perdita) dell'esercizio, è rettificato per tenere conto di tutte
quelle variazioni (ammortamenti di immobilizzazioni, accantonamenti ai fondi rischi e oneri, accantonamenti per trattamento di fine
rapporto, svalutazioni per perdite durevoli di valore, variazioni di rimanenze, variazioni di crediti verso clienti e di debiti verso fornitori,
variazioni di ratei e risconti attivi/passivi, plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione di attività), che hanno lo scopo di trasformare
i componenti positivi e negativi di reddito in incassi e pagamenti (cioè in variazioni di disponibilità liquide).
Dall'analisi delle variazioni dei flussi finanziari derivanti dall'attività operativa risulta evidente come la Cooperativa continui a generare
flussi finanziari soddisfacenti e sufficienti a mantenere la capacità operativa e ad effettuare nuovi investimenti senza ricorrere a fonti di
finanziamento esterne.
In merito ai flussi finanziari di capitale circolante netto si evidenzia che la rilevante differenza rispetto all'esercizio precedente è da
collegarsi principalmente alla variazione nella voce "crediti verso clienti", e il suo conseguente impatto sulla situazione finanziaria. Il saldo
della voce in commento può essere influenzato dalla data di accredito degli effetti attivi in scadenza a fine anno, in conseguenza della
coincidenza del 31 dicembre con un giorno festivo e il conseguente slittamento al primo giorno lavorativo successivo della data esecuzione
dell'operazione.
I flussi finanziari dell'attività di investimento comprendono i flussi che derivano dall'acquisto e dalla vendita delle immobilizzazioni
materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate. Sono stati quindi rappresentati distintamente i principali
incassi o pagamenti derivanti dall'attività di investimento, distinguendoli a seconda delle diverse classi di immobilizzazioni (immateriali,
materiali e finanziarie).
Con riferimento all'attività di investimento si sottolinea che nel presente esercizio è proseguito l'investimento in hardware e soprattutto in
software che ha riguardato la piattaforma amministrativa, il CRM ed un nuovo ecosistema integrato per lo sviluppo del business.
Per quanto riguarda le immobilizzazioni finanziarie, lo scostamento rispetto al flusso realizzato nel periodo precedente è da ricollegarsi
principalmente ai disinvestimenti di titoli effettuati nel corso dell'esercizio in commento ed in particolare in fondi assicurativi (€ 4.600.000
circa), mentre gli investimenti hanno riguardato prevalentemente per euro 1.250.000 titoli obbligazionari e per euro 500.000 circa fondi
assicurativi e per euro 150.000 di finanziamento in conto futuri aumenti di capitale sociale della partecipata Trackyservice Polska Sp. Zoo.
I flussi finanziari dell'attività di finanziamento comprendono i flussi che derivano dall'ottenimento o dalla restituzione di disponibilità
liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito, pertanto sono state distintamente rappresentate le principali categorie di
incassi o pagamenti derivanti dall'attività di finanziamento, distinguendo i flussi finanziari derivanti dal capitale di rischio e dal capitale di
debito.
L'analisi dei flussi finanziari dell'attività di finanziamento non fa che confortare quanto detto inizialmente a riguardo della capacità della
Cooperativa di generare flussi finanziari sufficienti oltre che a mantenere la capacità operativa, ad effettuare nuovi investimenti senza
ricorrere a fonti di finanziamento esterne.
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Nota integrativa, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, è evidenziato nel seguente prospetto:

Numero medio
Dirigenti

2

Quadri

4
45

Impiegati

1

Operai

52

Totale Dipendenti

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
I compensi spettanti, agli amministratori ed ai sindaci nel corso dell'esercizio in commento sono stati attribuiti sulla base di apposita
delibera assembleare e risultano dal seguente prospetto:

Amministratori
Compensi

640.400

Sindaci
52.000

Si segnala che non sono stati concessi ad amministratori o sindaci anticipazioni e crediti, così come non state prestate garanzie o assunti
impegni nei confronti dei medesimi.

Compensi al revisore legale o società di revisione
I corrispettivi spettanti alla società di revisione per l'attività di revisione legale dei conti di cui al D.Lgs n. 39/2010 ammontano ad € 9.000.
Tale valore non comprende i compensi per la certificazione di bilancio di cui alla L. 59/1992 che sono pari ad € 26.000.

Valore
Revisione legale dei conti annuali
Altri servizi di verifica svolti

9.000
26.000

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 35.000

Categorie di azioni emesse dalla società
Il capitale sociale ammonta a € 383.800 ed è rappresentato unicamente da azioni ordinarie.

Titoli emessi dalla società
La Cooperativa non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni, titoli o altri valori similari.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
La Cooperativa non ha emesso alcun tipo di strumento finanziario di cui all'art. 2427 bis c. 1 n. 1 C.C..
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale sono rappresentati da una lettera di patronage per € 1.500.000 a favore della controllata
Tracky Immobiliare Srl e da fideiussioni prestate a favore dei fornitori a seguito di specifici accordi commerciali.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Patrimoni destinati ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 20 C.C.
La Cooperativa non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai sensi della lettera a) del primo
comma dell'art. 2447-bis del C.C..
Finanziamento destinato ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 21 C.C.
La Cooperativa non ha stipulato contratti di finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 2447-bis
del C.C..

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Operazioni con parti correlate - art. 2427 nr. 22-bis C.C.
La Cooperativa non ha effettuato operazioni con parti correlate che risultino essere rilevanti o non concluse a normali condizioni di
mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
La Cooperativa non ha stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (art. 2427 c. 1 n. 22-quater C.C.)
Nei primi mesi del 2020 la Cooperativa sta monitorando con estrema attenzione l'evoluzione della vicenda sanitaria legata al COVID-19 i
cui effetti economici sul proprio specifico settore potrebbero risultare estremamente negativi. La Società, in tal senso, è in grado di gestire
in maniera flessibile ed efficace i differenti scenari che, ad oggi, appaiono non perfettamente chiari, sia per le tempistiche che per l'impatto
sulle attività produttive.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto controllata
La Cooperativa redige il bilancio consolidato del gruppo F.A.I. Service in qualità di capogruppo.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
La fattispecie non sussiste.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
La Cooperativa non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di società od enti terzi.
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
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Si segnala che la cooperativa non ha ricevuto, nel corso dell'anno 2019, sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi
economici di cui all'art.1 c.125 e seguenti, della Legge 124/2017 per importo complessivo superiore a euro 10.000.

Informazioni relative alle cooperative
Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile
La F.A.I. Service S. Coop. è una Cooperativa che svolge attività mutualistica prevalente, ai sensi dell'art. 2512 c. 1 punto 1) del C.C., in
quanto la sua attività è quasi esclusivamente rivolta ai soci, consumatori o utenti di beni e servizi. A riguardo si precisa che, ai sensi dell'art.
2513 c.1 punto a) del C.C., i ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi verso i soci sono pari al 97,28% del totale di ricavi
delle vendite e delle prestazioni di servizi. La Cooperativa, nel perseguire gli scopi statutari, ha consolidato l'attività di prestazioni di servizi
a favore dei soci autotrasportatori con riferimento sia ai volumi di attività sia alla gamma dei servizi offerti con particolare riguardo al costo
dei medesimi. Il totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi del 2019 è stato pari ad € 569.691.449 di cui € 554.179.908 si
riferiscono a fatturato verso soci (97,28% del totale). La capacità di aggregazione di nuovi soci sin qui dimostrata evidenzia il generale
apprezzamento dei vantaggi di natura mutualistica accordati alla compagine sociale.
In relazione al fatturato apportato dai soci partner nel triennio 2016/2018 si evidenzia che la percentuale è stata pari al 39,85%.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Destinazione del risultato dell'esercizio
Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l'utile d'esercizio pari ad € 1.090.066,69 come segue:
- € 32.702,00 pari al 3% dell'utile stesso, a contributo relativo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai
sensi del comma 4 dell'art. 11 della Legge 31.1.1992 n. 59, percentuale calcolata sull'utile prima di qualsiasi accantonamento, anche al
fondo di riserva ordinario, in conformità alla Circolare del Ministero del Lavoro, Direzione Generale per la Cooperazione n. 29 del 16
marzo 1993;
- € 327.020,01 pari al 30% dell'utile di esercizio, al fondo di riserva ordinario, secondo quanto previsto dall'art. 2545 quater del C.C.;
- € 730.344,68 al fondo di riserva indivisibile, non suscettibile di distribuzione né durante la vita della Coopearativa né all'atto dello
scioglimento della stessa, così come previsto dallo Statuto Sociale e non soggetta a tassazione in forza dell'articolo 12 della Legge 904.
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili regolarmente tenute.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Milano - Autorizzazione numero 3/4774/2000 del 19/07/2000.
Milano, 20 marzo 2020
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Fabrizio Palenzona
Il sottoscritto firmatario digitale dichiara, ai sensi degli art. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, che il documento informatico in formato XBRL
contenente lo stato patrimoniale e il conto economico, il rendiconto finanziario e la presente nota integrativa, sono conformi ai
corrispondenti documenti originali depositati presso la sede sociale della Cooperativa.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Fabrizio Palenzona
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F.A.I. SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA
Sede Legale in Viale Bacchiglione, 16 – 20139 Milano
Sede Amministrativa in Via Renzo Gandolfo, 1 - 12100 Cuneo
Capitale Sociale Euro 383.800,00
ALBO SOCIETA’ COOPERATIVE N. A107667
RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019

PREMESSA
Signori Soci,
presentiamo alla Vostra approvazione il Bilancio relativo all’esercizio 2019, che si compone di Stato Patrimoniale, Conto
Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa, come disposto dall’art. 2423 del Codice Civile; il Bilancio è altresì
corredato dalla Relazione sulla gestione, redatta ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile.
L’andamento della gestione nell’esercizio 2019 è stato, come si avrà modo di illustrare nel seguito, positivo.
Tale risultato appare particolarmente significativo se collocato in un contesto di mercato sempre maggiormente
caratterizzato dall’aggressività commerciale di competitor nazionali e internazionali e da una generale congiuntura
economica che vede la crescita dell’economia nazionale attestarsi su valori prossimi allo zero.
I ricavi sono, infatti, incrementati, a parità di perimetro, di oltre il 7% rispetto all’esercizio precedente; i risultati
gestionali, specialmente a livello di margine operativo, segnano anch’essi performance positive.
La struttura economica e patrimoniale di Fai Service Società Cooperativa (nel seguito anche solo “Fai Service” o la “Società”
o anche la “Cooperativa”) è solida e rappresenta la principale garanzia per il mantenimento di elevati standard qualitativi
e la principale garanzia per supportare gli investimenti in corso e gli investimenti pianificati. Nel corso del 2019 sono stati
sviluppati diversi importanti progetti con l’obiettivo primario di porre solide basi per affrontare le future sfide di mercato.
In tal senso, sono proseguite le attività propedeutiche ad un’importante evoluzione tecnologica, quale base essenziale per
lo studio e la realizzazione di nuovi servizi ad alto valore aggiunto. Un nuovo “ecosistema”, infatti, andrà a caratterizzare
l’offerta commerciale della Società e sarà l’infrastruttura che porrà Fai Service in condizione di garantire sicurezza ed
efficienza dei propri servizi.
E’ stata introdotta la nuova piattaforma di front-end verso la clientela, con un nuovo impianto tecnologico sottostante, e
sono stati introdotti canali di comunicazione maggiormente efficaci.
Infine, sono proseguiti gli affinamenti dei sistemi gestionali e, in particolare, sono continuate le implementazioni delle
funzioni a supporto della gestione del credito commerciale e delle attività di monitoraggio.
Il percorso atto a implementare il modello di organizzazione e gestione (ex D.lgs. n. 231/2001) è stato completato.
L’organico della Società è stato arricchito, nei diversi ambiti di attività, di nuove professionalità manageriali di comprovata
esperienza a supporto dello sviluppo e dell’ammodernamento dei processi aziendali; la struttura commerciale ha
raggiunto il proprio assetto definitivo.
Di seguito viene illustrata, sinteticamente, l’attività svolta nel corso del periodo, l’andamento della gestione della
Cooperativa, nonché l’evoluzione prevedibile della gestione.
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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
Nel 2019, in Italia, l’attività economica, lievemente cresciuta nel terzo trimestre, è rimasta pressoché stazionaria nel
quarto trimestre, continuando a risentire soprattutto della debolezza del settore manifatturiero. Nelle indagini dell’Istat
e della Banca d’Italia le imprese esprimono valutazioni appena più favorevoli sugli ordini e sulla domanda estera, ma
continuano a considerare l’incertezza e le tensioni commerciali come fattori che ostacolano la propria attività (fonte Banca
d’Italia).
Segnali analoghi si evincono anche dall’andamento degli indicatori di fiducia di imprese e consumatori. L’indice del
clima di fiducia dei consumatori, strettamente correlato all’andamento della domanda, ha registrato una flessione,
passando da 113,1 nel dicembre 2018 a 110,8 nel dicembre 2019. L’indice composito del clima di fiducia delle imprese è
leggermente migliorato, passando da 99,5 nel dicembre 2018 a 100,6 nel dicembre 2019 (fonte Istat).
In tale contesto, per lo specifico segmento del traffico autostradale italiano, i dati cumulati a settembre 2019 (ultima
rilevazione disponibile), in raffronto con quelli dello stesso periodo dell’anno precedente, evidenziano il continuo
miglioramento relativo della componente del traffico veicolare pesante, che registra un incremento del 2,2%. Il settore
dei veicoli leggeri mostra una sostanziale stabilità. Tali andamenti trovano riscontro nel dato cumulato di traffico da
inizio anno, raggiungendo il numero complessivo di a 64,9 miliardi di veicoli-km percorsi sulla rete rispetto ai 64,6
miliardi dell’anno precedente (fonte AISCAT).
I più significativi indicatori di mercato, specificatamente riferibili ai servizi offerti dalla Società, si possono sintetizzare
come segue:
o

Traffico autostradale Italia veicoli pesanti – veicoli x Km - periodo gen. – sett. 2019 - variazione % 2019/2018 (fonte
statistiche AISCAT): +2,2%;

o

Transiti mezzi pesanti attraverso i principali valichi – periodo gen. – dic. 2019 - variazione % 2019/2018 (fonte SITAF):
-1,85%.

CRITERI SEGUITI NELLA GESTIONE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI STATUTARI DELLA
COOPERATIVA AI SENSI DELL’ART. 2545 DEL CODICE CIVILE.
Fai Service è una Società cooperativa a mutualità prevalente il cui numero di Soci nel 2019 è passato da 7.752 a 7.801, come
illustrato nella tabella di seguito riportata.

valori in euro

numero di Soci

Soci ordinari al 01.01.2019

381.075

7.752

ingresso Soci ordinari

22.350

447

recesso Soci

-19.625

-398

Soci ordinari al 31.12.2019

383.800

7.801

L’attività della Cooperativa, svolta ai sensi dell’art. 2512, co.1, punto 1) del Codice Civile, consiste nel fornire ai Soci
autotrasportatori, beni e servizi a condizioni migliori rispetto a quelle di mercato.
Ai sensi dell’art. 2513 co.1 punto a) del Codice Civile si segnala che, alla data del 31 dicembre 2019, i ricavi delle vendite
di beni e delle prestazioni di servizi verso i Soci sono stati pari al 97,28% del totale di ricavi delle vendite e delle prestazioni.
Nel corso dell’esercizio 2019 sono stati contabilizzati sconti per transiti ai trafori per un importo complessivo pari a Euro
4.112.211 e per l’utilizzo del servizio intermodale (traghetti e treni) per un totale complessivo di Euro 288.188; sono state
riconosciute riduzioni su pedaggi autostradali Italia per un importo pari a Euro 38.202.404.
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La Società, nel perseguire gli scopi statutari, ha consolidato l’attività di prestazioni di servizi a favore dei Soci
autotrasportatori con riferimento alla gamma di servizi offerti con particolare riguardo al costo dei servizi medesimi.
I Soci sono aumentati di 49 unità, come si evince dal grafico di seguito riportato.

Soci Ordinari
8.000
7.500
7.000
6.500
2017

2018

2019

Soci Ordinari

In considerazione del perdurare del momento congiunturale di generale difficoltà, sono state attuate dalla Cooperativa
politiche tese a una attenta valutazione delle caratteristiche di solvibilità dei Soci sia per quanto concerne i potenziali nuovi
aderenti alla Cooperativa sia per quanto concerne la client base, con specifiche attività di de-risking.

ANDAMENTO DELLA GESTIONE OPERATIVA
Nel corso dell’esercizio 2019 è proseguita l’attività di ridefinizione della strategia a medio termine della Cooperativa. Il
nuovo modello di business prevede lo sviluppo di un portafoglio di servizi ad alto valore aggiunto finalizzato a migliorare
l’efficacia e l’efficienza delle operazioni del cliente attraverso l’aumento del suo patrimonio informativo, da affiancare ai
servizi tradizionali attualmente offerti. La nuova proposizione di valore comporta la progressiva evoluzione della Società
in una data company in grado di gestire e sviluppare le informazioni disponibili e generare valore dalla loro elaborazione
allo scopo di migliorare le condizioni di operatività di Soci e clienti.
In particolare, durante l’esercizio 2019 sono proseguite le attività finalizzate al miglioramento e al rafforzamento delle
seguenti principali aree operative e di business della Società:
o

competenze manageriali;

o

modello di valutazione puntuale del profilo di rischio delle controparti, sia clienti esistenti sia clienti potenziali;

o

portafoglio servizi;

o

processi operativi e gestionali;

o

infrastruttura informatica;

o

struttura commerciale.

È proseguita l’iniziativa volta a favorire la diffusione di nuove tecnologie nelle imprese di autotrasporto con l’offerta ai
clienti di servizi innovativi di telepedaggio e di gestione di dati e informazioni.
Per quanto riguarda, nello specifico, il settore della distribuzione di carburante, nell’esercizio in commento, grazie al
completamento dell’insieme di regole sottostanti alla card, con l’obiettivo di garantire un più efficace utilizzo da parte dei
possessori e di soddisfare elevati standard di sicurezza, sono stati sottoscritti accordi con nuovi punti vendita per estendere
la rete a disposizione dei propri clienti.
Da un punto di vista commerciale, si segnala la crescita dimensionale prodotta sia dalla saturazione dei clienti esistenti
che dall’introduzione di nuovi soggetti.
Con riferimento alla situazione dei crediti, si evidenzia che nel corso del 2019 è stato utilizzato parte del fondo svalutazione
crediti (Euro 847.000), mentre l’accantonamento dell’esercizio allo specifico fondo è stato pari a Euro 600.000. Si è ritenuto,
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in tal modo, di attuare un approccio che rifletta in maniera coerente il valore dei volumi di fatturato e l’evoluzione del
credito commerciale.
Infine, si evidenzia che al 31 dicembre 2019 il fondo rischi e oneri evidenzia un saldo di Euro 3.079.312.
Tale fondo è principalmente finalizzato a tutelare la Cooperativa dai potenziali rischi relazionali che potrebbero emergere,
ad esempio, a seguito dell’implementazione del processo di mutamento tecnologico posto in essere e caratterizzato da una
forte spinta innovativa in termini di sistemi, prodotto ed approccio commerciale o di specifiche problematiche di settore;
la Società, inoltre, ha definito nell’ultimo bimestre 2019, a seguito delle ripercussioni della crisi sanitaria in Cina, una serie
di attività a supporto dell’industria dell’autotrasporto, mercato di riferimento, modulate sulla base dell’evoluzione delle
specifiche situazioni.

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO
Tra i principali fatti avvenuti nel corso dell’esercizio 2019 si evidenzia:
o

il lancio del nuovo brand “Lumesia”;

o

la messa in produzione della nuova piattaforma “My Lumesia”;

o

la finalizzazione del nuovo approccio alla gestione di rischi e crediti (dall’on boarding all’assegnazione del plafond e
al monitoraggio);

o

il nuovo accordo per la copertura assicurativa sul credito commerciale con la Compagnia leader di mercato;

o

la riqualifica della sede di Cuneo.

ANDAMENTO DELLA GESTIONE
Di seguito si fornisce una riclassificazione, secondo la metodologia finanziaria, dello Stato patrimoniale e del Conto
economico.
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Stato Patrimoniale riclassificato
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Conto Economico

Si ricorda che l’esercizio 2018 ha beneficiato di un provento non ricorrente legato alla ridefinizione delle condizioni
commerciali applicate al prodotto autostrade Italia che ha impattato positivamente il margine operativo lordo (Ebitda) per
oltre Euro 3 milioni. Pertanto, per una maggiore omogeneità espositiva e per consentire un confronto coerente con i dati
del 2019, viene riportato il margine operativo lordo (Ebitda) relativo all’esercizio 2018 al netto di detta posta non ricorrente
(versione adjusted).
Il 2019 include, inoltre, un accantonamento al fondo rischi a seguito della decisione assunta dalla Società nell’ultimo
bimestre 2019, in conseguenza della crisi sanitaria in Cina e delle ripercussioni negative sulle vendite di FAI Service, di
pianificare una serie di iniziative a vantaggio dei propri clienti, in generale a sostegno dell’industria dell’autotrasporto.
La tabella di seguito riportata illustra l’evoluzione dei risultati netti dell’ultimo quinquennio. Si precisa che il risultato
netto relativo agli esercizi 2016 e 2019 sono stati normalizzati escludendo le componenti non ricorrenti al fine di rendere
maggiormente agevole la comparazione dei risultati tra gli esercizi. Il risultato netto dell’anno 2018 rappresenta sia
l’andamento ordinario che adjusted dell’esercizio in quanto il provento non ricorrente precedentemente descritto risulta
sostanzialmente neutralizzato da significativi accantonamenti ai fondi effettuati nel medesimo esercizio.

risultato netto
2015

1.220.857

2016 normalizzato

933.336

2017

1.506.421

2018

1.516.656

2019 normalizzato

1.590.066

Il grafico di seguito riportato illustra l’evoluzione del risultato netto, evidenziando la stabilizzazione dello stesso ad un
livello idoneo a garantire, in maniera strutturata, l’evoluzione della Società precedentemente descritta e il raggiungimento
degli scopi mutualistici.
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risultato netto
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Sulla base dei valori indicati nello Stato patrimoniale riclassificato e nel Conto economico sono stati determinati gli
indicatori di Bilancio rappresentati nella tabella di seguito riportata.

Indicatori di Bilancio

2018 adjusted

2019

EBITDA %

0,6%

0,7%

INDICE DI LIQUIDITA' (QUICK RATIO)

1,01

1,02

1.163.370

4.257.237

0,10

0,10

MARGINE DI TESORERIA
INDICE INDEBITAMENTO TOTALE

Come si evince dallo Stato patrimoniale riclassificato, dal Conto economico e dagli indicatori di Bilancio, l’esercizio 2019
presenta un andamento di natura gestionale positivo, caratterizzato da un aumento del valore della produzione e del
margine operativo lordo (EBITDA) e da un risultato netto ampiamente positivo, pur in presenza di un significativo
ammontare di investimenti.
Dal punto di vista finanziario, l’indice di liquidità (Quick Ratio) si attesta su valori positivi ed evidenzia la capacità della
Cooperativa di far fronte ai propri debiti correnti con elementi di liquidità immediata e con quelli prontamente realizzabili.
I mezzi propri della Cooperativa continuano a consentire il consolidamento e l’espansione dell’attività Sociale.

INVESTIMENTI
Nel corso del 2019 sono stati sostenuti oneri per circa Euro 2,7 milioni a titolo di investimenti.
Tali investimenti sono principalmente volti al percorso di costante rinnovamento dei processi di business e di evoluzione
della mappa dei sistemi IT a supporto.
Nello specifico, le attività hanno riguardato:
o

la sicurezza dei sistemi, con l’adozione di strumenti e procedure idonee;

o

il nuovo “ecosistema” applicativo, precedentemente descritto, che ha l’obiettivo di creare nuovi servizi di business
ad alto valore aggiunto per gli autotrasportatori;

o

il continuo sviluppo dei sistemi gestionali;

o

la gestione e il monitoraggio del merito creditizio.

Inoltre, nel corso dell’esercizio è stata realizzata una profonda riqualificazione della sede di Cuneo, resasi necessaria per
accompagnare la crescita dimensionale in atto.
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ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO
La Cooperativa nel corso dell’esercizio 2019 ha proseguito nella strutturazione di piattaforme e progetti finalizzati alla
generazione di nuovi prodotti ad alto valore aggiunto per il mondo dell’autotrasporto.

RAPPORTI CON PARTI CORRELATE
La Cooperativa adotta un regolamento che ha lo scopo di individuare i principi fondamentali e definire i criteri per
l’identificazione delle operazioni con le parti correlate, al fine di fornire norme procedurali volte a garantire che le stesse
siano compiute rispettando criteri di correttezza sostanziale e procedurale.

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE E CONTROLLANTI E IMPRESE SOTTOPOSTE AL
CONTROLLO DI QUEST’ULTIME
I rapporti patrimoniali ed economici esistenti fra la Cooperativa e le altre società controllate e collegate sono regolati a
condizioni di mercato. Tali rapporti sono complementari alle attività svolte dalla Cooperativa e al suo fine mutualistico e
hanno lo scopo di rafforzare le sinergie esistenti nei rapporti finanziari, tecnico - consulenziali e commerciali che sono in
atto all’interno del gruppo sia a livello produttivo che ai livelli amministrativo, tecnico e commerciale.
La Cooperativa, in base a quanto previsto dal D.lgs. 127 del 9 aprile 1991, redige il bilancio consolidato in qualità di
capogruppo.
x

Imprese controllate

Risultano in essere, tra Fai Service e la società controllata al 100%, Tracky Immobiliare S.r.l., contratti di locazione relativi
agli immobili di Cuneo e Milano, per un canone annuo complessivo di Euro 348.316.
Sempre con la medesima società rimangono in essere i finanziamenti infruttiferi, per Euro 3.450.000, per il sostegno
operativo delle attività della controllata.
Continuano le attività di assicurazione da parte della SicurFai Società Consortile a Responsabilità Limitata, società
detenuta al 90% da Fai Service che si propone di fornire, alle imprese consorziate, servizi di assistenza e consulenza nel
campo dell’intermediazione assicurativa, con particolare riferimento alle imprese del settore trasporto.
Per quanto riguarda la società di diritto spagnolo Fai Service Espana S.L.U., controllata al 100% da Fai Service, si evidenzia
che la stessa continua a occuparsi della gestione del mercato spagnolo e portoghese, impiegando le politiche gestionali
concordate con la capogruppo.
Prosegue l’attività di sviluppo commerciale sul territorio polacco della controllata Trackyservice Polska S.p. Zoo che funge
da agente per il gruppo con riferimento al mercato dell’est Europa. Con la Trackyservice Polska S.p. Zoo rimangono in
essere finanziamenti infruttiferi emessi dalla Fai Service per complessivi Euro 110.000.
Allo stesso modo prosegue l’attività della Trackyservice GMBH, società di diritto austriaco, partecipata al 65% da Fai
Service, che funge da agente per il mercato austriaco ed est europeo. Si precisa che rimangono in essere, con la
Trackyservice GMBH, un finanziamento infruttifero di Euro 95.000 e un finanziamento fruttifero, con un tasso di mercato,
per Euro 240.000.
Infine, permane la partecipazione nella società Sinergie & Servizi Liguria S.r.l., società partecipata al 51 % da Fai Service,
posta in liquidazione nel corso del 2017. Il patrimonio netto di Sinergie & Servizi Liguria S.r.l. risulta congruo alla copertura
degli impegni assunti.
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x

Imprese collegate

La Cooperativa detiene partecipazioni in imprese collegate aventi quale oggetto l’attività di agenzia, di formazione e
consulenza nel settore dell’autotrasporto nelle rispettive regioni.
Le società in oggetto, tutte detenute al 49% del capitale sociale, sono:

x

o

Sinergie & Servizi Milano S.r.l.;

o

Sinergie & Servizi Umbria S.r.l.;

o

Sinergie & Servizi Marche S.r.l.;

o

Sinergie & Servizi Friuli Venezia Giulia S.r.l.;

o

Sinergie & Servizi S.r.l.

Altre partecipazioni

Le Altre partecipazioni sono costituite da partecipazioni minoritarie in consorzi e cooperative attive nel settore
dell’autotrasporto, il cui dettaglio è riportato nella Nota integrativa.
In merito alla partecipazione nella società Logistica Digitale S.r.l., di cui FAI Service detiene il 10% del capitale sociale, il
progetto sottostante costituisce un elemento di potenziale sviluppo a medio termine per Fai Service, che potrà essere
partecipe del principale processo di sviluppo della logistica nazionale ad oggi in atto. Tale processo coinvolgerà in modo
sinergico sia il modello operativo dell’autotrasporto che quello dei nodi logistici nazionali (porti e interporti) in un nuovo
modello operativo basato sull’integrazione e scambio di dati tra i diversi attori della catena logistica nazionale.

INFORMAZIONE DI CUI AI NN. 3 e 4 DELL’ART. 2428 DEL CODICE CIVILE
A completamento della presente relazione si precisa che, ai sensi dell’art. 2428, punti 3) e 4) del Codice Civile, la
Cooperativa non possiede, neanche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, azioni proprie o azioni o
quote di società controllanti.
Nel corso del 2019, la Cooperativa non ha acquistato e/o alienato azioni proprie o azioni o quote di società controllanti,
neanche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona.
Si precisa, inoltre, che non sono stati effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati.

OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO FINANZIARIO
In materia di gestione del rischio finanziario, gli obiettivi e le politiche della Società sono improntati a una costante
attenzione e gestione del rischio di credito.
Si precisa che, ai fini dell’informativa che segue, i debiti di natura commerciale non sono stati considerati suscettibili di
generare rischi finanziari.
Nello specifico, per quanto riguarda i crediti, grazie alle politiche gestionali adottate e al costante monitoraggio, il rischio
di credito si mostra maggiormente contenuto, anche se si è reso necessario approfondire specifiche tematiche per gestirne
l’impatto.
A ulteriore tutela dell’esposizione creditizia, nel corso dell’esercizio 2019 è stato portato a regime un progetto teso alla
razionalizzazione e all’ottimizzazione del processo di gestione di tale rischio. L’attività, che ha profondamente mutato
l’approccio alla valutazione del rischio in fase di on boarding e nel corso del rapporto con il cliente ha definito in maniera
univoca i compiti e i limiti attribuiti a tutti gli attori aziendali coinvolti nel processo, ha trovato la propria sintesi in un
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manuale dei processi approvato internamente. La Società, nel corso dell’esercizio 2020, introdurrà affinamenti a tale
processo con l’obiettivo di migliorare ulteriormente l’analisi e la conoscenza del proprio portafoglio.

STRUMENTI FINANZIARI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO
Per quanto riguarda gli strumenti finanziari e il conseguente rischio di gestione, si precisa che il portafoglio titoli è
composto da strumenti finanziari a basso rischio contratti con primari istituti di credito e compagnie di assicurazione.
Per quanto riguarda i depositi bancari e le disponibilità liquide si precisa che non vi sono evidenze tali da indurre a ritenere
tali elementi patrimoniali esposti a eventuali rischi.

ESPOSIZIONE AI RISCHI DI PREZZO, DI CREDITO, DI LIQUIDITÀ E DI VARIAZIONE DEI FLUSSI
FINANZIARI
Di seguito si evidenziano le situazioni esistenti relative ai rischi di mercato, ai rischi di credito e ai rischi di liquidità.
In merito ai rischi di mercato, eventuali variazioni dei tassi di interesse produrrebbero effetti ridotti sul Conto economico
e sullo Stato patrimoniale, in quanto l’esposizione bancaria della Cooperativa è limitata a eventuali fisiologici squilibri
temporanei nella dinamica finanziaria.
Con riferimento ai rischi di credito, e nello specifico agli strumenti finanziari, si evidenzia che le obbligazioni bancarie e i
“Fondi Generali” sono detenuti dalla Cooperativa come impiego stabile di liquidità e, data la loro composizione,
presentano un basso rischio di credito.
La gestione delle disponibilità liquide è stata attentamente ponderata facendo ricorso a strumenti in grado di contemperare
esigenze di assenza di rischio, rapido smobilizzo e, pur in un contesto di tassi di interesse estremamente contenuti,
sufficiente redditività.
RISORSE UMANE
Si precisa che al 31 dicembre 2019 l’organico della Cooperativa è composto da 53 dipendenti.
La formazione delle risorse umane, che ha riguardato i temi tecnico specialistici, manageriali e di sicurezza, si è
caratterizzata sempre più come effettivo supporto operativo ai programmi aziendali.
In ultimo si evidenzia come la Cooperativa, in base a quanto disposto dal D. Lgs 81/08 (ex L. 626/94), svolge la propria
attività nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di ambiente e di igiene sul posto di lavoro.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Nel corso del 2020 la Società proseguirà il proprio impegno nel perseguimento dei seguenti obiettivi:
o

consolidamento del proprio brand attraverso il vantaggio competitivo acquisito negli anni, fronteggiando i rischi
di un mercato maturo e soggetto ad aggressioni commerciali da parte di nuovi competitor provenienti da settori
non necessariamente legati al mondo del trasporto e della logistica. L’obiettivo è quello di coinvolgere nel modo
più ampio possibile il cliente nella sua esperienza d’uso e aumentare il valore aggiunto dei servizi resi ai clienti,
riducendo così il rischio di replicabilità;

o

sviluppo dell’attività sui mercati esteri motivato dalla crescente tendenza alla delocalizzazione delle aziende
italiane di autotrasporto, dalla possibilità di intercettazione di nuovi flussi logistici e dallo sviluppo del trasporto
su gomma. In uno scenario di settore in continua evoluzione con la liberalizzazione di molti servizi e la

F.A.I. SERVICE Società Cooperativa - Relazione sulla gestione al Bilancio al 31.12.2019

10

F.A.I. SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA
progressiva caduta di barriere e limiti tecnici all’interoperabilità dei sistemi di pagamento in Europa, si ritiene
che questa sia un’efficace linea strategica di sviluppo e consolidamento;
o

adeguamento, sulla base degli aggiornamenti normativi e sulla base dell’assetto organizzativo della Società, del
modello organizzativo di controllo interno ex d.lgs. 231/2001;

o

ulteriore affinamento del nuovo modello di approccio e gestione del rischio di credito, in un’ottica di ottenimento
di un portafoglio clienti di elevata qualità e in grado di recepire proficuamente l’evoluzione di FAI Service.

Nei primi mesi del 2020, infine, FAI Service sta monitorando con estrema attenzione l’evoluzione della vicenda sanitaria
legata al COVID-19 i cui effetti economici sul proprio specifico settore potrebbero risultare estremamente negativi. La
Società, in tal senso, è in grado di gestire in maniera flessibile ed efficace i differenti scenari che, ad oggi, appaiono non
perfettamente chiari, sia per le tempistiche che per le ricadute sulle attività produttive.

ALTRE INFORMAZIONI
Ai sensi del D. Lgs 2 agosto 2002 n. 220, relativo alla vigilanza sugli enti cooperativi, si segnala che nel mese di dicembre
2019 si è conclusa la revisione annuale da parte della Confcooperative – Confederazione Cooperative Italiane.
La suddetta verifica si è conclusa con un giudizio positivo, confermando la capacità della Società di perseguire lo scopo
sociale con risultati positivi sia in termini economici che in termini mutualistici.

PRIVACY – INFORMAZIONI EX D. LGS 196/2003
Alla luce della nuova regolamentazione in materia di trattamento dei dati personali, sono stati attuati interventi di
adeguamento della modulistica in uso nell’azienda, per quanto riguarda la gestione sia dei rapporti interni sia dei
rapporti negoziali con soggetti esterni, ivi compreso l’adeguamento delle misure di sicurezza e delle procedure aziendali.

SEDI SECONDARIE
La Società non ha sedi secondarie.

DESTINAZIONE DEL RISULTATO
Il Bilancio dell’esercizio 2019 chiude con un utile di Euro 1.090.066,69 che si propone di destinare come segue:
o

Euro 32.702,00, pari al 3% dell’utile stesso, a contributo relativo ai fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione, ai sensi del comma 4 dell’art. 11 della Legge 31.1.1992 n. 59, percentuale calcolata
sull’utile prima di qualsiasi accantonamento, anche al fondo di riserva ordinario, in conformità alla Circolare
del Ministero del Lavoro, Direzione Generale per la Cooperazione n. 29 del 16 marzo 1993;

o

Euro 327.020,01, pari al 30% dell’utile di esercizio, al fondo di riserva ordinario, secondo quanto previsto
dall’art. 2545 quater del Codice Civile;

o

Euro 730.344,68 al fondo di riserva indivisibile, non suscettibile di distribuzione né durante la vita della Società
né all'atto dello scioglimento della stessa, così come previsto dallo statuto sociale e non soggetta a tassazione
in forza dell’articolo 12 della Legge 904.

Milano, 20 marzo 2020
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI
DELL’ART. 2429, COMMA 2, c.c.

Ai Signori Soci Cooperatori della Società FAI SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 la nostra attività è stata ispirata alle
disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del Collegio Sindacale emanate dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 2043, 2403
bis, 2404 e 2405 c.c.
Abbiamo partecipato alle Assemblee dei Soci e alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non
abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto né operazioni manifestamente
imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere
l’integrità del patrimonio sociale.
Abbiamo acquisito dall’Amministratore Delegato, durante le riunioni svolte,
informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,
nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche,
effettuate da FAI SERVICE e dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite,
non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Nel corso del 2019 sono stati sviluppati diversi importanti progetti e, in particolare, sono
proseguite le attività propedeutiche ad un’importante evoluzione tecnologica, quale base
essenziale per lo studio e la realizzazione di nuovi servizi ad alto valore aggiunto al fine
di arricchire ulteriormente l’offerta commerciale di FAI SERVICE.
Sempre nel corso del 2019 è stata introdotta la nuova piattaforma di front-end verso la
clientela, con un nuovo impianto tecnologico sottostante, e sono stati introdotti canali di
comunicazione ritenuti maggiormente efficaci.
Nel corso dell’esercizio 2019 è stato completato altresì il percorso atto a implementare il
modello di organizzazione e gestione (ex D.lgs. n. 231/2001) approvato nel 2018.
E’ proseguita altresì l’attività di ridefinizione della strategia a medio termine di FAI
SERVICE mediante lo sviluppo di un nuovo modello di business finalizzato a migliorare
l’efficacia e l’efficienza delle operazioni del cliente attraverso l’aumento del suo
patrimonio informativo, da affiancare ai servizi tradizionali attualmente offerti. Lo
sviluppo del nuovo modello di business comporta la progressiva evoluzione di FAI
SERVICE in una data company in grado di gestire e sviluppare le informazioni disponibili
e generare valore dalla loro elaborazione allo scopo di migliorare le condizioni di
operatività di Soci e clienti.
Nei primi mesi del 2020 FAI SERVICE ha avviato un attento monitoraggio
dell’evoluzione della vicenda sanitaria legata al COVID-19 i cui effetti economici nel
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settore di appartenenza di FAI SERVICE potrebbero risultare estremamente negativi. FAI
SERVICE, in tal senso, è in grado di gestire in maniera flessibile ed efficace i differenti
scenari che, ad oggi, appaiono non perfettamente chiari sia per le tempistiche sia per le
ricadute sulle attività produttive. A tal proposito si segnala che FAI SERVICE ha definito
nell’ultimo bimestre 2019, proprio a seguito delle ripercussioni della crisi sanitaria in
Cina, una serie di attività a supporto dell’industria dell’autotrasporto modulate sulla base
dell’evoluzione delle specifiche situazioni.
Abbiamo più volte incontrato il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e della
certificazione del bilancio ai sensi della legge 59/1992 e del D.Lgs. 220/2002 ed è emerso
che la relazione al bilancio del soggetto incaricato, emessa in data 3 aprile 2020, non
presenta rilievi o richiami di informativa.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza,
sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo di FAI SERVICE, anche
tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non
abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza,
sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante
l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, dal soggetto incaricato della
revisione legale dei conti e l’esame dei documenti aziendali e a tale riguardo non
abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Non sono pervenute denunzie ex art. 2408 c.c.
Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio Sindacale pareri previsti
dalla legge.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti
significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione; in particolare non
abbiamo rilevato violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali o statutari
anche con riferimento alle norme speciali che regolamentano le società cooperative e, in
particolare, agli artt. 4, 5, 7, 8, 9 e 11 della Legge 59/1992 oltre agli artt. 2512, 2513 e 2514
del Codice Civile.
Anche ai fini di quanto disposto dall’art. 2 della L. 59/92 e dell’art. 2545 Codice Civile, il
Collegio Sindacale può attestare che, sulla base delle informazioni acquisite attraverso la
partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e l’esame della
documentazione di bilancio e contabile, il Consiglio di Amministrazione nella propria
relazione ha specificatamente indicato i criteri seguiti nella gestione sociale per il
conseguimento degli scopi statutari in conformità al carattere cooperativo di FAI
SERVICE.
Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 in
merito al quale riferiamo quanto segue.
Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è stato approvato
dall’Organo di Amministrazione e risulta costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto
Economico, dalla Nota Integrativa e dal Rendiconto Finanziario. Inoltre l’Organo di
Amministrazione ha predisposto la Relazione sulla Gestione di cui all’art. 2428 c.c.
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Tali documenti sono stati consegnati al Collegio Sindacale in tempo utile affinché fossero
depositati presso la sede di FAI SERVICE corredati dalla presente relazione, e ciò
indipendentemente dal termine previsto dall’art. 2429, comma 1, c.c.
Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e il Rendiconto Finanziario presentano a fini
comparativi i valori dell’esercizio precedente eventualmente riclassificati per consentirne
la comparabilità.
Non essendo a noi demandata la revisione legale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31
dicembre 2019, la cui responsabilità resta interamente a carico del soggetto a ciò preposto,
abbiamo vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale
conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo
non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della
Relazione sulla Gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da
riferire.
Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del Bilancio 2019,
non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, c.c.
Nella Relazione sulla Gestione sono state fornite le informazioni richieste dall’art. 2513
c.c. per documentare la condizione di prevalenza prevista dall’art. 2512 c.c. per le
cooperative a mutualità prevalente. Secondo quanto riportato dal Consiglio di
Amministrazione, l’attività è svolta prevalentemente in favore dei soci (97,28%). Nella
stessa Relazione, gli Amministratori hanno dato atto dei criteri seguiti nella gestione
sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici.
Ai sensi del D. Lgs 2 agosto 2002 n. 220, relativo alla vigilanza sugli enti cooperativi, si
segnala che nel mese di dicembre 2019 si è conclusa, con un giudizio positivo, la revisione
annuale da parte della Confcooperative – Confederazione Cooperative Italiane e ciò
conferma la capacità di FAI SERVICE di perseguire lo scopo sociale con risultati positivi
sia in termini economici che in termini mutualistici.
In relazione ai rapporti con le parti correlate, FAI SERVICE adotta un regolamento che ha
lo scopo di individuare i principi fondamentali e definire i criteri per l’identificazione
delle operazioni con le parti correlate, al fine di fornire norme procedurali volte a
garantire che le stesse siano compiute rispettando criteri di correttezza sostanziale e
procedurale.
I rapporti patrimoniali ed economici esistenti fra FAI SERVICE e le altre società
controllate e collegate sono regolati a condizioni di mercato. Tali rapporti sono
complementari alle attività svolte da FAI SERVICE e al suo fine mutualistico e hanno lo
scopo di rafforzare le sinergie esistenti nei rapporti finanziari, tecnico - consulenziali e
commerciali che sono in atto all’interno del gruppo sia a livello produttivo che ai livelli
amministrativo, tecnico e commerciale.
FAI SERVICE ha provveduto, ai sensi degli artt. 25 e 27 del D.Lgs. 127 del 9 aprile 1991, a
redigere il bilancio consolidato di Gruppo.
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Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell’articolo 14 del DLgs 27 gennaio 2010, n° 39 e dell’articolo 15 della
Legge 31 gennaio 1992, n° 59

F.A.I. Service Società Cooperativa
Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019

Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell’articolo 14 del DLgs 27 gennaio 2010, n° 39 e dell’articolo 15 della Legge 31 gennaio 1992,
n° 59

Ai Soci della
F.A.I. Service Società Cooperativa
ea
Confcooperative – Confederazione Cooperative Italiane
Servizio Revisioni

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della F.A.I. Service Società Cooperativa
(la “Società”), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico, dal
rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei
flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i
criteri di redazione.
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in
materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del
bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il
nostro giudizio.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella
redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la
liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali
scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo
di predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio
d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole
sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una
revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui
sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le
decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia) abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale
per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:
x

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed
appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore
significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore
significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può
implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni
fuorvianti o forzature del controllo interno;
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x

abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non
per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;

x

abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza
delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

x

siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli
amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi
acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o
circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di
continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza
significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa
informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale
circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli
elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o
circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in
funzionamento;

x

abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo
complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli
eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello
appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica
pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze
significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera e), del DLgs 39/2010
Gli amministratori della F.A.I. Service Società Cooperativa sono responsabili per la predisposizione
della relazione sulla gestione della F.A.I. Service Società Cooperativa al 31 dicembre 2019, incluse la
sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n° 720B al fine di esprimere
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della F.A.I. Service
Società Cooperativa al 31 dicembre 2019 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di
rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della F.A.I. Service
Società Cooperativa al 31 dicembre 2019 ed è redatta in conformità alle norme di legge.
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Con riferimento alla dichiarazione di cui all’articolo 14, comma 2, lettera e), del DLgs 39/2010,
rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto
acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.
Adempimenti in merito al rispetto delle disposizioni di legge e di statuto in materia di
cooperazione
Gli amministratori sono responsabili del rispetto delle disposizioni di legge e di statuto in materia di
cooperazione e, in particolare, di quelle contenute negli articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 11 della Legge n° 59 del 31
gennaio 1992, ove applicabili, nonché delle dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 2513 del Codice
Civile.
Come richiesto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 novembre 2006, abbiamo
verificato, con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, il rispetto da parte della Società
delle disposizioni sopra menzionate.
Roma, 3 aprile 2020
PricewaterhouseCoopers SpA
Firmato digitalmente
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(EXE 

Pierpaolo Mosca
(Revisore legale)
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Stato patrimoniale
31-12-2017

31-12-2016

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

0

0

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

6.943

149.606

4.534.578

4.414.938

951

951

4.542.472

4.565.495

0

67.073

esigibili entro l'esercizio successivo

174.649

897.480

Totale crediti

174.649

897.480

II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

1.094

122.121

175.743

1.086.674

1.082

4.682

4.719.297

5.656.851

12.000

12.000

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

2.401

2.401

2.369.029

2.369.030

(2.182.067)

(323.032)

42.885

(1.859.035)

244.248

201.364

B) Fondi per rischi e oneri

0

0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

0

0

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

625.563

1.136.151

esigibili oltre l'esercizio successivo

3.844.432

4.317.853

Totale debiti

4.469.995

5.454.004

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2017 31-12-2016
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

1.195.592

2.821.106

altri

7.968

3.615

Totale altri ricavi e proventi

7.968

3.615

1.203.560

2.824.721

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

613.159

2.409.050

7) per servizi

215.236

386.011

366

447

168.929

1.827.824

9.754

11.865

159.175

272.411

5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione

8) per godimento di beni di terzi
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
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

0

1.543.548

168.929

1.827.824

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

67.073

(16.389)

14) oneri diversi di gestione

81.336

63.756

Totale ammortamenti e svalutazioni

Totale costi della produzione

1.146.099

4.670.699

57.461

(1.845.978)

altri

1.510

28

Totale proventi diversi dai precedenti

1.510

28

1.510

28

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
verso imprese controllanti
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari

926

600

4.056

12.485

4.982

13.085

(3.472)

(13.057)

53.989

(1.859.035)

imposte correnti

11.104

0

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

11.104

0

42.885

(1.859.035)

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

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il presente bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017 evidenzia un utile netto pari a € 42.885 contro una perdita di € 1.859.035 dell'esercizio
precedente.
Struttura e contenuto del bilancio d'esercizio
Il presente bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle norme civilistiche e fiscali ed è costituito:
- dallo stato patrimoniale (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2424 e 2424 bis c.c.);
- dal conto economico (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 2425 bis c.c.);
- dalla presente nota integrativa (compilata in conformità all'art. 2427 e 2427 bis c.c.)
Dal momento che, ricorrendone i presupposti, si è optato per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi e per gli effetti dell'art.
2435 bis del Codice Civile, lo Stato Patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri
romani, con le ulteriori separate indicazioni, previste per le voci C) II) dell'attivo e D) del passivo.
Per le voci B.I - Immobilizzazioni immateriali e B.II - Immobilizzazioni materiali dello Stato patrimoniale, non è più richiesta l'indicazione
esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni.
Il conto economico è stato compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 2425 bis c.c.
Nel presente bilancio non è stato inserito il rendiconto finanziario, in quanto l'art. 2435-bis c. 2 c.c. ne prevede l'esonero nella forma
abbreviata.
Il presente bilancio è redatto senza la relazione sulla gestione in quanto le informazioni richieste ai punti 3 e 4 dell'art. 2428 sono contenute
nella presente nota integrativa.
Sempre in virtù dell'applicazione dell'art. 2435 bis c.c., la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal c.1 dell'art. 2427 c.c., numeri
1), 2), 6), 8), 9), 13); 15), 16), 22-bis), 22-ter), 22-quater), 22-sexies) e dall'art. 2427-bis c.c., numero 1.
Principi di redazione del bilancio (postulato della rilevanza)
Per la redazione del presente bilancio, ai sensi dell'artt. 2423 del codice civile, non occorre rispettare gli obblighi previsti in tema di
rilevazione, valutazione, presentazione e informativa di bilancio quando gli effetti della loro inosservanza sono irrilevanti ai fini della
rappresentazione veritiera e corretta.
Principi di redazione del bilancio (postulato della sostanza economica)
Ai sensi del rinnovato art. 2423-bis del codice civile, gli eventi ed i fatti di gestione sono stati rilevati sulla base della loro sostanza
economica.
Esonero dall'applicazione del criterio del costo ammortizzato
E' stata applicata la deroga a quanto previsto dall'art. 2426 c.c. in tema di criteri di valutazione, pertanto i titoli sono stati iscritti al costo
d'acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.
Ordine di esposizione
Nella presente Nota integrativa le informazioni sulle voci di Stato patrimoniale e Conto economico sono esposte secondo l'ordine delle voci
nei rispettivi schemi (art. 2427 c. 2 c.c. e OIC n. 12). Il testo della presente nota integrativa viene redatto nel rispetto della classificazione,
così come recepito nella nuova tassonomia.
La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le
informazioni richieste dall'art. 2427 c.c., da altre disposizioni del decreto legislativo n. 127/1991 o da altre leggi in materia societaria.
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Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se
non richieste da specifiche disposizioni di legge.
Nel presente documento non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste dagli schemi obbligatori ex
articoli 2424 e 2425 del Codice civile, fatto salvo che per quelle precedute da numeri arabi o lettere minuscole, omesse in quanto non
movimentate nell'importo in entrambi gli esercizi inclusi nel presente bilancio e comunque presumibilmente non rilevanti anche nei
prossimi esercizi, con riferimento al settore specifico di attività e alla oggettiva realtà operativa della società, oltre che in ossequio al
disposto dell'OIC 12 punto 16).
La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro, senza cifre decimali, come previsto
dall'articolo 16, comma 8, Dlgs n. 213/98 e dall'articolo 2423, comma 5 del Codice Civile, secondo le seguenti modalità:
lo Stato patrimoniale e il Conto economico sono predisposti in unità di euro; il passaggio dai dati contabili, espressi in centesimi di euro, ai
dati di bilancio, espressi in unità, è avvenuto mediante un arrotondamento, per eccesso o per difetto, in linea con quanto previsto dal
Regolamento (Ce), applicato alle voci che già non rappresentassero somme o differenze di altri valori di bilancio.
La quadratura dei prospetti di bilancio, conseguente al suddetto passaggio, è stata realizzata allocando i differenziali dello Stato
patrimoniale nella posta contabile, denominata "Varie altre riserve", iscritta nella voce "AVI) Altre riserve", e quelli del Conto economico,
alternativamente, in "A05) Altri ricavi e proventi" o in "B14) Oneri diversi di gestione" senza influenzare pertanto il risultato di esercizio e
consentendo di mantenere la quadratura dei prospetti di bilancio (così come previsto anche nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106
/E/2001).
I dati della Nota integrativa sono parimenti espressi in unità di euro e, con riguardo ai prospetti e alle tabelle ivi contenuti, in considerazione
dei differenziali di arrotondamento, si è provveduto a inserire apposite integrazioni ove richiesto da esigenze di quadratura dei saldi iniziali
e finali con quelli risultanti dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico.
Attività della società
La società svolge l'attività di acquisto, locazione e gestione di immobili.
La società ha trasferito alla Saced S.r.l., con sede in Cuneo, operatore nel settore della vendita di carburanti, la gestione dell'impianto di
distribuzione carburanti in località Ronchi. Detto trasferimento, è avvenuto a far data dal 01/04/2017 con ricorso alla stipulazione di un
contratto di affitto d'azienda.
Elenco Immobili
Gli immobili di proprietà sono i seguenti:
REGGIO EMILIA: destinato alla vendita;
CUNEO Area Miac: In affitto con contratto di affitto di Ramo d'Azienda ed impegno all'acquisto;
MILANO: affittato alla controllante Fai service s.coop;
CUNEO Madonna dell'Olmo: affittato alla controllante Fai Service s.coop.
Valutazioni
Il bilancio di esercizio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni di leggi vigenti, interpretate ed integrate dai principi contabili di
riferimento in Italia emanati dall' OIC e, ove mancanti, da quelli emanati dall'International Accounting Standards Board (IASB).
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della
continuazione dell'attività dell'azienda.
I criteri di classificazione e di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2017 non si discostano dai
medesimi utilizzati nei precedenti esercizi, come richiesto dall'art. 2423 bis c.c.
I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti conformi al disposto dell'articolo 2426 del
Codice civile.
Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema.
Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso.
Si dà atto che nel corso dell'esercizio non sono stati erogati crediti, né sono state prestate garanzie a favore dei membri del Consiglio di
amministrazione, come pure non ne esistono al termine dello stesso.
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Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo stato patrimoniale ed il conto economico, Vi esponiamo, nelle sezioni
seguenti, i criteri di valutazione applicati, integrati con prospetti di movimentazione che riportano le principali variazioni intervenute
nell'esercizio appena concluso e le consistenze finali.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
La fattispecie non sussiste.

Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Nel prospetto che segue sono evidenziate le mopvimentazioni delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie iscritte nella classe
B dell'attivo.
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
239.251

7.355.602

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

37.726

1.449.035

Svalutazioni

51.919

1.491.629

-

1.543.548

149.606

4.414.938

951

4.565.495

-

278.816

-

278.816

(132.908)

-

-

(132.908)

9.754

159.176

123.154

119.640

-

242.794

106.342

7.634.418

951

7.741.711

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

47.480

1.608.211

Svalutazioni

51.919

1.491.629

-

1.543.548

6.943

4.534.578

951

4.542.472

Costo

Valore di bilancio

951

7.595.804
1.486.761

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del
valore di bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

168.930

Valore di fine esercizio
Costo

Valore di bilancio

1.655.691

Immobilizzazioni immateriali
Criteri di valutazione adottati
Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei relativi oneri accessori.
Le spese pluriennali sono state capitalizzate solo a condizione che potessero essere "recuperate" grazie alla redditività futura dell'impresa e
nei limiti di questa.
Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta condizione, si provvederebbe a svalutare l'immobilizzazione.
Le spese di impianto e di ampliamento sono iscritte in base al criterio del costo di acquisizione effettivamente sostenuto, inclusivo degli
oneri accessori e, conformemente al parere favorevole del collegio sindacale, vengono ammortizzate nell'arco di cinque anni.
Riduzioni di valore di immobilizzazioni immateriali
Si precisa, in primo luogo, come tutte le immobilizzazioni immateriali siano state sottoposte al processo d'ammortamento, salvo quelle
relative al ramo d'azienda oggetto del contratto di affitto precedentemente stipulato che, ai sensi dell'art. 2561 c. 2 C.C., spettano
all'affittuario.
Per quanto concerne la "prevedibile durata economica utile" si rimanda a quanto illustrato in merito ai criteri di valutazione adottati.
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In particolare, si ribadisce come il valore d'iscrizione in bilancio non superi quello economicamente "recuperabile", tenuto conto della
futura produzione di risultati economici, della prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, del valore di mercato.
Nessuna delle succitate immobilizzazioni esprime perdite durevoli di valore, né con riferimento al valore contabile netto iscritto nello stato
patrimoniale alla data di chiusura dell'esercizio, né rispetto all'originario costo storico o al relativo valore di mercato.

Immobilizzazioni materiali
Criteri di valutazione adottati
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio secondo il criterio generale del costo di acquisizione, comprensivo degli oneri
accessori e degli eventuali altri oneri sostenuti per porre i beni nelle condizioni di utilità per l'impresa, oltre a costi indiretti per la quota
ragionevolmente imputabile al bene.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Le aliquote applicate sono di eseguito riportate:

Coefficienti di ammortamento applicati
DESCRIZIONE

COEFFICIENTE %

Terreni e Fabbricati

3,00%

Opere Edili - Distributore di Carburante

5,50%

Costruzioni Leggere

10,00%

Impianti e Macchinari

10,00%

Impianti e Macchinari - Distributore di Carburante

6,25%

Macchine d'ufficio elettriche ed elettroniche

20,00%

Mobili e Arredi

12,00%

Altri Beni

10,00%

Si precisa, in primo luogo, come tutte le immobilizzazioni materiali siano state sottoposte al processo d'ammortamento.
Per quanto concerne la "prevedibile durata economica utile" si rimanda a quanto illustrato in merito ai criteri di valutazione adottati.
Così come ritenuto accettabile dal principio contabile nazionale n.16, in luogo del "ragguaglio a giorni" della quota di ammortamento nel
primo esercizio di vita utile del cespite, è stata convenzionalmente dimezzata la quota di ammortamento ordinaria.
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali caratterizzate da un utilizzo limitato nel tempo è calcolato in base al criterio della residua
possibilità di utilizzo, tenuto conto del deterioramento fisico e della obsolescenza tecnologica dei beni, nonché delle politiche di
manutenzione e dei piani aziendali di sostituzione dei cespiti.
Per l'immobile sito in Reggio Emilia , a seguito della risoluzione del contratto d'Affitto in corso e della destinazione alla vendita è stato
calcolato l'ammortamento solo per il periodo di durata della locazione. Per l' immobile destinato alla vendita di carburante , oggetto di
contratto d'affitto d' Azienda, l'ammortamento è stato sospeso far data dalla decorrenza dell' Affitto stesso 01/04/2017.
Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da
quella originariamente stimata.

Immobilizzazioni finanziarie
Criteri di valutazione adottati
Le altre immobilizzazioni finanziarie, iscritte a costo storico e relativi oneri accessori ai sensi del disposto dell'articolo 2426 del Codice
civile, sono costituite da:
Crediti per depositi cauzionale per euro 951
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Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo.
Nel presente bilancio non sono iscritti crediti di durata residua superiore ai cinque anni.
Crediti commerciali
I crediti di natura commerciale nei confronti della clientela, sia in forma documentale sia in forma cartolare, ammontano a € 101.422.
Altri crediti verso terzi
I crediti vantati nei confronti dei rimanenti soggetti terzi, quali l'erario, i dipendenti, gli altri debitori riportati negli schemi di bilancio, sono
valutati al valore nominale.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide ammontano a € 1.094 e sono rappresentate dalle consistenze di denaro e di altri valori in cassa per € 1.094 iscritte al
valore nominale.
Non vi sono assegni in cassa alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi
Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo, in ottemperanza
al principio della competenza temporale.

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Il capitale sociale, ammontante a € 12.000

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Il Patrimonio Netto al 31/12/2017 è pari ad euro 244.248.

Debiti
I debiti esigibili entro l'esercizio successivo sono iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione.
Debiti verso terzi
I debiti di natura commerciale sono esposti al valore nominale, al netto degli sconti concessi.
Mutui e finanziamenti a lungo termine
I mutui a lungo termine sono iscritti al valore nominale che corrisponde al valore di presumibile estinzione.
I finanziamenti a lungo termine sono iscritti al valore nominale che corrisponde al valore di presumibile estinzione.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
I debiti verso gli istituti di credito assistiti da garanzia reale ammontano a € 174.878.

Debiti di durata residua superiore a
cinque anni
Ammontare
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3.750.000

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti assistiti da
ipoteche
174.878

Totale debiti assistiti da
garanzie reali
174.878

Debiti non assistiti da
garanzie reali

Totale

4.295.117 4.469.995
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
I proventi per le prestazioni di servizi sono stati invece iscritti solo al momento della conclusione degli stessi, con l'emissione della fattura.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
La fattispecie non sussiste.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Nella predisposizione del bilancio d'esercizio è stato rispettato il principio di competenza economica, in base al quale, in bilancio, le
imposte sul reddito devono essere computate e rilevate in modo da realizzare la piena correlazione temporale con i costi e i ricavi che danno
luogo al risultato economico di periodo.
Imposte sul reddito dell'esercizio
Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e
dei crediti d'imposta spettanti.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
I compensi attribuiti dall'Assemblea dei soci agli amministratori sono pari ad euro 99.167

Compensi al revisore legale o società di revisione
La società non è soggetta alla revisione legale, in quanto non ha superato due dei limiti dimensionali di cui all'art. 2435-bis c.c., non è
tenuta alla redazione del bilancio consolidato e non controlla nessuna società soggetta a revisione legale.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non risultano altri impegni che non siamo già stati rappresentati nello stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Patrimoni destinati ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 20 c.c.
La società non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai sensi della lettera a) del primo comma
dell'art. 2447-bis del codice civile.
Finanziamento destinato ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 21 c.c.
La società non ha stipulato contratti di finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 2447-bis del
codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Operazioni con parti correlate - art. 2427 nr. 22-bis c.c.
Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni legislative e, in particolare, di quanto stabilito dal D.Lgs. 3/11/2008 n. 173 in materia di
informativa societaria riguardante le operazioni con parti correlate, la società, nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2017, ha provveduto a
definire i criteri di individuazione delle operazioni concluse con le suddette parti correlate.
Le operazioni in argomento sono state effettuare, di norma, a condizioni analoghe a quelle applicate per operazioni concluse con soggetti
terzi indipendenti. Le operazioni sono state effettuate sulla base di valutazioni di reciproca convenienza economoca cos' come la definizione
delle condizioni da applicare è avvenuta nel rispetto della correttezza.
Le tipologie di parti correlare definite dal 6° comma dell'articolo 2435-bis e significative per la società, comprendono solamente la società
controllante.
Si segnala pertanto che, la società e la cooperativa .F.A.I. Service, società controllante, sono parti correlate ma tutte le operazioni intercorse,
anche significative sono sempre state effettuate a normali condizioni di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale - art. 2427 n. 22-ter c.c
La società non ha stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
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Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non sussistono fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto impresa controllata
Nel seguente prospetto viene fornita l'indicazione del nome e della sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato
rispettivamente dell'insieme più grande di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia
del bilancio consolidato.

Insieme più piccolo
Nome dell'impresa

F.A.I. SERVICE S. COOP.

Città (se in Italia) o stato estero

MILANO

Codice fiscale (per imprese italiane)

08422730153

Luogo di deposito del bilancio consolidato

VIALE BACCHIGLIONE 16

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
La società non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di società o enti terzi.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Destinazione del risultato dell'esercizio
Signori Soci,
Vi proponiamo di approvare il bilancio della Vostra Società chiuso al 31/12/2017, composto dai seguenti prospetti:
- Stato Patrimoniale;
- Conto Economico;
- Nota integrativa
Per quanto concerne la destinazione dell'utile dell'esercizio, ammontante come già specificato a euro 42.885,12, si propone di destinare
l'intero importo a copertura perdite esercizi precedenti, avendo già raggiunto il limite minimo previsto per la riserva legale.
Il Consiglio propone inoltre all' Assemblea dei Soci di coprire la parte residua delle perdite d'esercizi precedenti nel modo seguente :
- utilizzo Riserva Straordinaria per euro 177.666
- utilizzo Risera ex Fdo Amm.to per euro 91.365
- utilizzo Finanziamento Soci a copertura perdite per euro 1.870.151
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Nota integrativa, parte finale
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Cuneo - Autorizzazione numero 11981/2000/2 del 29/12
/2000.
Milano,15 marzo 2018
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Gabriele Verganti
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali
della società.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Gabriele Verganti
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Stato patrimoniale
31-12-2018

31-12-2017

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

0

0

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

6.943

6.943

4.403.929

4.534.578

172

951

4.411.044

4.542.472

176.040

174.649

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

4.800

0

180.840

174.649

849

1.094

181.689

175.743

1.149

1.082

4.593.882

4.719.297

12.000

12.000

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

2.401

2.401

229.847

2.369.029

0

(2.182.067)

18.159

42.885

Totale patrimonio netto

262.407

244.248

B) Fondi per rischi e oneri

20.000

0

0

0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

525.475

625.563

esigibili oltre l'esercizio successivo

3.786.000

3.844.432

Totale debiti

4.311.475

4.469.995

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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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

585.588

1.195.592

altri

43.018

7.968

Totale altri ricavi e proventi

43.018

7.968

Totale valore della produzione

628.606

1.203.560

0

613.159

366.950

215.236

0

366

158.695

168.929

0

9.754

158.695

159.175

158.695

168.929

0

67.073

5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
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
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi

20.000

0

14) oneri diversi di gestione

51.299

81.336

Totale costi della produzione

596.944

1.146.099

31.662

57.461

altri

72

1.510

Totale proventi diversi dai precedenti

72

1.510

72

1.510

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
verso imprese controllanti

1.717

926

altri

1.781

4.056

Totale interessi e altri oneri finanziari

3.498

4.982

(3.426)

(3.472)

28.236

53.989

imposte correnti

14.877

11.104

imposte differite e anticipate

(4.800)

0

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

10.077

11.104

18.159

42.885

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

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il presente bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018 evidenzia un utile netto pari a € 18.159 contro un utile netto di € 42.885 dell'esercizio
precedente.
Struttura e contenuto del bilancio d'esercizio
Il presente bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle norme civilistiche e fiscali ed è costituito:
- dallo stato patrimoniale (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2424 e 2424 bis c.c.);
- dal conto economico (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 2425 bis c.c.);
- dalla presente nota integrativa (compilata in conformità all'art. 2427 e 2427 bis c.c.)
Dal momento che, ricorrendone i presupposti, si è optato per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi e per gli effetti dell'art.
2435 bis del Codice Civile, lo Stato Patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri
romani, con le ulteriori separate indicazioni, previste per le voci C) II) dell'attivo e D) del passivo.
Per le voci B.I - Immobilizzazioni immateriali e B.II - Immobilizzazioni materiali dello Stato patrimoniale, non è più richiesta l'indicazione
esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni.
Il conto economico è stato compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 2425 bis c.c.
Nel presente bilancio non è stato inserito il rendiconto finanziario, in quanto l'art. 2435-bis c. 2 c.c. ne prevede l'esonero nella forma
abbreviata.
Il presente bilancio è redatto senza la relazione sulla gestione in quanto le informazioni richieste ai punti 3 e 4 dell'art. 2428 sono contenute
nella presente nota integrativa.
Sempre in virtù dell'applicazione dell'art. 2435 bis c.c., la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal c.1 dell'art. 2427 c.c., numeri
1), 2), 6), 8), 9), 13); 15), 16), 22-bis), 22-ter), 22-quater), 22-sexies) e dall'art. 2427-bis c.c., numero 1.
Principi di redazione del bilancio (postulato della rilevanza)
Per la redazione del presente bilancio, ai sensi dell'artt. 2423 del codice civile, non occorre rispettare gli obblighi previsti in tema di
rilevazione, valutazione, presentazione e informativa di bilancio quando gli effetti della loro inosservanza sono irrilevanti ai fini della
rappresentazione veritiera e corretta.
Principi di redazione del bilancio (postulato della sostanza economica)
Ai sensi del rinnovato art. 2423-bis del codice civile, gli eventi ed i fatti di gestione sono stati rilevati sulla base della loro sostanza
economica.
Esonero dall'applicazione del criterio del costo ammortizzato
E' stata applicata la deroga a quanto previsto dall'art. 2426 c.c. in tema di criteri di valutazione, pertanto i titoli sono stati iscritti al costo
d'acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.
Ordine di esposizione
Nella presente Nota integrativa le informazioni sulle voci di Stato patrimoniale e Conto economico sono esposte secondo l'ordine delle voci
nei rispettivi schemi (art. 2427 c. 2 c.c. e OIC n. 12). Il testo della presente nota integrativa viene redatto nel rispetto della classificazione,
così come recepito nella nuova tassonomia.
La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le
informazioni richieste dall'art. 2427 c.c., da altre disposizioni del decreto legislativo n. 127/1991 o da altre leggi in materia societaria.
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Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se
non richieste da specifiche disposizioni di legge.
Nel presente documento non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste dagli schemi obbligatori ex
articoli 2424 e 2425 del Codice civile, fatto salvo che per quelle precedute da numeri arabi o lettere minuscole, omesse in quanto non
movimentate nell'importo in entrambi gli esercizi inclusi nel presente bilancio e comunque presumibilmente non rilevanti anche nei
prossimi esercizi, con riferimento al settore specifico di attività e alla oggettiva realtà operativa della società, oltre che in ossequio al
disposto dell'OIC 12 punto 16).
La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro, senza cifre decimali, come previsto
dall'articolo 16, comma 8, Dlgs n. 213/98 e dall'articolo 2423, comma 5 del Codice Civile, secondo le seguenti modalità:
Lo Stato patrimoniale e il Conto economico sono predisposti in unità di euro; il passaggio dai dati contabili, espressi in centesimi di euro, ai
dati di bilancio, espressi in unità, è avvenuto mediante un arrotondamento, per eccesso o per difetto, in linea con quanto previsto dal
Regolamento (Ce), applicato alle voci che già non rappresentassero somme o differenze di altri valori di bilancio.
La quadratura dei prospetti di bilancio, conseguente al suddetto passaggio, è stata realizzata allocando i differenziali dello Stato
patrimoniale nella posta contabile, denominata "Varie altre riserve", iscritta nella voce "AVI) Altre riserve", e quelli del Conto economico,
alternativamente, in "A05) Altri ricavi e proventi" o in "B14) Oneri diversi di gestione" senza influenzare pertanto il risultato di esercizio e
consentendo di mantenere la quadratura dei prospetti di bilancio (così come previsto anche nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106
/E/2001).
I dati della Nota integrativa sono parimenti espressi in unità di euro e, con riguardo ai prospetti e alle tabelle ivi contenuti, in considerazione
dei differenziali di arrotondamento, si è provveduto a inserire apposite integrazioni ove richiesto da esigenze di quadratura dei saldi iniziali
e finali con quelli risultanti dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico.
Attività della società
La società svolge l'attività di acquisto, locazione e gestione di immobili.
La società ha trasferito alla Saced S.r.l., con sede in Cuneo, operatore nel settore della vendita di carburanti, la gestione dell'impianto di
distribuzione carburanti in località Ronchi. Detto trasferimento, è avvenuto a far data dal 01/04/2017 con ricorso alla stipulazione di un
contratto di affitto d'azienda.
Elenco Immobili
Gli immobili di proprietà sono i seguenti:
REGGIO EMILIA: destinato alla vendita;
CUNEO Area Miac: In affitto con contratto di affitto di Ramo d'Azienda ed impegno all'acquisto;
MILANO: affittato alla controllante Fai service s.coop;
CUNEO Madonna dell'Olmo: affittato alla controllante Fai Service s.coop.
Valutazioni
Il bilancio di esercizio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni di leggi vigenti, interpretate ed integrate dai principi contabili di
riferimento in Italia emanati dall' OIC e, ove mancanti, da quelli emanati dall'International Accounting Standards Board (IASB).
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della
continuazione dell'attività dell'azienda.
I criteri di classificazione e di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2018 non si discostano dai
medesimi utilizzati nei precedenti esercizi, come richiesto dall'art. 2423 bis c.c.
I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti conformi al disposto dell'articolo 2426 del
Codice civile.
Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema.
Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso.
Si dà atto che nel corso dell'esercizio non sono stati erogati crediti, né sono state prestate garanzie a favore dei membri del Consiglio di
amministrazione, come pure non ne esistono al termine dello stesso.
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Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo stato patrimoniale ed il conto economico, Vi esponiamo, nelle sezioni
seguenti, i criteri di valutazione applicati, integrati con prospetti di movimentazione che riportano le principali variazioni intervenute
nell'esercizio appena concluso e le consistenze finali.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
La fattispecie non sussiste.

Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie iscritte nella classe
B dell'attivo.
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

28.004

7.634.418

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

20.380

1.608.209

681

1.491.632

-

1.492.313

6.943

4.534.578

951

4.542.472

Incrementi per acquisizioni

-

28.046

46

28.092

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del
valore di bilancio)

-

-

825

825

Ammortamento dell'esercizio

-

158.694

Totale variazioni

-

(130.648)

(779)

(131.427)

Costo

28.004

7.662.464

172

7.690.640

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

20.380

1.766.903

681

1.491.632

-

1.492.313

6.943

4.403.929

172

4.411.044

Svalutazioni
Valore di bilancio

951

7.663.373
1.628.589

Variazioni nell'esercizio

158.694

Valore di fine esercizio

Svalutazioni
Valore di bilancio

1.787.283

Immobilizzazioni immateriali
Criteri di valutazione adottati
Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei relativi oneri accessori.
Le spese pluriennali sono state capitalizzate solo a condizione che potessero essere "recuperate" grazie alla redditività futura dell'impresa e
nei limiti di questa.
Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta condizione, si provvederebbe a svalutare l'immobilizzazione.
Le spese di impianto e di ampliamento sono iscritte in base al criterio del costo di acquisizione effettivamente sostenuto, inclusivo degli
oneri accessori e, conformemente al parere favorevole del collegio sindacale, vengono ammortizzate nell'arco di cinque anni.
Riduzioni di valore di immobilizzazioni immateriali
Si precisa, in primo luogo, come tutte le immobilizzazioni immateriali siano state sottoposte al processo d'ammortamento, salvo quelle
relative al ramo d'azienda oggetto del contratto di affitto precedentemente stipulato che, ai sensi dell'art. 2561 c. 2 C.C., spettano
all'affittuario.
Per quanto concerne la "prevedibile durata economica utile" si rimanda a quanto illustrato in merito ai criteri di valutazione adottati.
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In particolare, si ribadisce come il valore d'iscrizione in bilancio non superi quello economicamente "recuperabile", tenuto conto della
futura produzione di risultati economici, della prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, del valore di mercato.
Nessuna delle succitate immobilizzazioni esprime perdite durevoli di valore, né con riferimento al valore contabile netto iscritto nello stato
patrimoniale alla data di chiusura dell'esercizio, né rispetto all'originario costo storico o al relativo valore di mercato.

Immobilizzazioni materiali
Criteri di valutazione adottati
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio secondo il criterio generale del costo di acquisizione, comprensivo degli oneri
accessori e degli eventuali altri oneri sostenuti per porre i beni nelle condizioni di utilità per l'impresa, oltre a costi indiretti per la quota
ragionevolmente imputabile al bene.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Le aliquote applicate sono di eseguito riportate:

Coefficienti di ammortamento applicati
DESCRIZIONE

COEFFICIENTE %

Terreni e Fabbricati

3,00%

Costruzioni Leggere

10,00%

Impianti e Macchinari

10,00%

Macchine d'ufficio elettriche ed elettroniche

20,00%

Mobili e Arredi

12,00%

Altri Beni

10,00%

Si precisa, in primo luogo, come tutte le immobilizzazioni materiali siano state sottoposte al processo d'ammortamento.
Per quanto concerne la "prevedibile durata economica utile" si rimanda a quanto illustrato in merito ai criteri di valutazione adottati.
Così come ritenuto accettabile dal principio contabile nazionale n.16, in luogo del "ragguaglio a giorni" della quota di ammortamento nel
primo esercizio di vita utile del cespite, è stata convenzionalmente dimezzata la quota di ammortamento ordinaria.
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali caratterizzate da un utilizzo limitato nel tempo è calcolato in base al criterio della residua
possibilità di utilizzo, tenuto conto del deterioramento fisico e della obsolescenza tecnologica dei beni, nonché delle politiche di
manutenzione e dei piani aziendali di sostituzione dei cespiti.
Per l'immobile sito in Reggio Emilia, a seguito della risoluzione del contratto d'Affitto in corso e della destinazione alla vendita è stato
calcolato l'ammortamento solo per il periodo di durata della locazione. Per l' immobile destinato alla vendita di carburante, oggetto di
contratto d'affitto d' Azienda, l'ammortamento è stato sospeso far data dalla decorrenza dell' Affitto stesso 01/04/2017.
Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da
quella originariamente stimata.

Immobilizzazioni finanziarie
Criteri di valutazione adottati
Le altre immobilizzazioni finanziarie, iscritte a costo storico e relativi oneri accessori ai sensi del disposto dell'articolo 2426 del Codice
civile, sono costituite da:
Crediti per depositi cauzionale per euro 172.

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Pag. 8 di 15
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.9.4

TRACKY IMMOBILIARE SRL (Socio unico)

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo.
Nel presente bilancio non sono iscritti crediti di durata residua superiore ai cinque anni.
Crediti commerciali
I crediti di natura commerciale nei confronti della clientela, sia in forma documentale sia in forma cartolare, ammontano a € 60.000.
Altri crediti verso terzi
I crediti vantati nei confronti dei rimanenti soggetti terzi, quali l'erario, i dipendenti, gli altri debitori riportati negli schemi di bilancio, sono
valutati al valore nominale.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide ammontano a € 849 e sono rappresentate dalle consistenze di denaro e di altri valori in cassa per € 849 iscritte al
valore nominale.
Non vi sono assegni in cassa alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi
Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo, in ottemperanza
al principio della competenza temporale.

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Il capitale sociale, ammontante a € 12.000

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Il Patrimonio Netto al 31/12/2018 è pari ad euro 262.407 ed evidenzia una variazione positiva di € 18.159.

Debiti
I debiti esigibili entro l'esercizio successivo sono iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione.
Debiti verso terzi
I debiti di natura commerciale sono esposti al valore nominale, al netto degli sconti concessi.
Mutui e finanziamenti a lungo termine
I mutui a lungo termine sono iscritti al valore nominale che corrisponde al valore di presumibile estinzione.
I finanziamenti a lungo termine sono iscritti al valore nominale che corrisponde al valore di presumibile estinzione.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
I debiti verso gli istituti di credito assistiti da garanzia reale ammontano a € 58.627.

Debiti di durata residua superiore a
cinque anni
Ammontare

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

3.750.000

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti assistiti da
ipoteche
58.627

Totale debiti assistiti da
garanzie reali
58.627

Debiti non assistiti da
garanzie reali

Totale

4.252.848 4.311.475
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
I proventi per le prestazioni di servizi sono stati iscritti solo al momento della conclusione degli stessi, con l'emissione della fattura.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
La fattispecie non sussiste.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Nella predisposizione del bilancio d'esercizio è stato rispettato il principio di competenza economica, in base al quale, in bilancio, le
imposte sul reddito devono essere computate e rilevate in modo da realizzare la piena correlazione temporale con i costi e i ricavi che danno
luogo al risultato economico di periodo.
Imposte sul reddito dell'esercizio
Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e
dei crediti d'imposta spettanti.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
I compensi attribuiti dall'Assemblea dei soci agli amministratori sono pari ad euro 170.000.

Compensi al revisore legale o società di revisione
La società non è soggetta alla revisione legale, in quanto non ha superato due dei limiti dimensionali di cui all'art. 2435-bis c.c., non è
tenuta alla redazione del bilancio consolidato e non controlla nessuna società soggetta a revisione legale.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non risultano altri impegni che non siamo già stati rappresentati nello stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Patrimoni destinati ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 20 c.c.
La società non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai sensi della lettera a) del primo comma
dell'art. 2447-bis del codice civile.
Finanziamento destinato ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 21 c.c.
La società non ha stipulato contratti di finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 2447-bis del
codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Operazioni con parti correlate - art. 2427 nr. 22-bis c.c.
Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni legislative e, in particolare, di quanto stabilito dal D.Lgs. 3/11/2008 n. 173 in materia di
informativa societaria riguardante le operazioni con parti correlate, la società, nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2018, ha provveduto a
definire i criteri di individuazione delle operazioni concluse con le suddette parti correlate.
Le operazioni in argomento sono state effettuare, di norma, a condizioni analoghe a quelle applicate per operazioni concluse con soggetti
terzi indipendenti. Le operazioni sono state effettuate sulla base di valutazioni di reciproca convenienza economoca cos' come la definizione
delle condizioni da applicare è avvenuta nel rispetto della correttezza.
Le tipologie di parti correlare definite dal 6° comma dell'articolo 2435-bis e significative per la società, comprendono solamente la società
controllante.
Si segnala pertanto che, la società e la cooperativa .F.A.I. Service, società controllante, sono parti correlate ma tutte le operazioni intercorse,
anche significative sono sempre state effettuate a normali condizioni di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale - art. 2427 n. 22-ter c.c
La società non ha stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
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Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non sussistono fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto impresa controllata
Nel seguente prospetto viene fornita l'indicazione del nome e della sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato
rispettivamente dell'insieme più grande di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia
del bilancio consolidato.

Insieme più piccolo
Nome dell'impresa

F.A.I. SERVICE S. COOP.

Città (se in Italia) o stato estero

MILANO

Codice fiscale (per imprese italiane)

08422730153

Luogo di deposito del bilancio consolidato

VIALE BACCHIGLIONE 16

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
La società non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di società o enti terzi.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Destinazione del risultato dell'esercizio
Signori Soci,
Vi proponiamo di approvare il bilancio della Vostra Società chiuso al 31/12/2018, composto dai seguenti prospetti:
- Stato Patrimoniale;
- Conto Economico;
- Nota integrativa
Per quanto concerne la destinazione dell'utile dell'esercizio, ammontante come già specificato a euro 18.158,78, si propone di destinare
l'intero importo a riserva straordinaria, avendo già raggiunto il limite minimo previsto per la riserva legale.
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Nota integrativa, parte finale
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Cuneo - Autorizzazione numero 11981/2000/2 del 29/12
/2000.
Milano, 08 marzo 2019
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Gabriele Verganti
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali
della società.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Gabriele Verganti
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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

0

0

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

2.500

6.943

3.778.619

4.403.929

172

172

3.781.291

4.411.044

356.000

0

105.363

156.040

0

4.800

105.363

160.840

849

849

462.212

161.689

601

1.149

4.244.104

4.573.882

12.000

12.000

2.401

2.401

C) Attivo circolante
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
imposte anticipate
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

248.008

229.847

(108.155)

18.159

154.254

262.407

B) Fondi per rischi e oneri

0

0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

0

0

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

303.850

525.475

esigibili oltre l'esercizio successivo

3.786.000

3.786.000

Totale debiti

4.089.850

4.311.475

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

589.256

585.588

altri

37.327

43.018

Totale altri ricavi e proventi

37.327

43.018

Totale valore della produzione

626.583

628.606

7) per servizi

383.673

366.950

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

273.754

158.695

158.394

158.695

5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni

115.360

0

0

20.000

273.754

178.695

14) oneri diversi di gestione

54.639

51.299

Totale costi della produzione

712.066

596.944

(85.483)

31.662

altri

0

72

Totale proventi diversi dai precedenti

0

72

0

72

4.322

1.717

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
verso imprese controllanti
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

923

1.781

5.245

3.498

(5.245)

(3.426)

(90.728)

28.236

12.627

14.877

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
Signori Soci,
il presente bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019 evidenzia una perdita pari a € 108.155 contro un utile netto di € 18.159 dell'esercizio
precedente.
Struttura e contenuto del bilancio d'esercizio
Il presente bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle norme civilistiche e fiscali ed è costituito:
- dallo stato patrimoniale (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2424 e 2424 bis c.c.);
- dal conto economico (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 2425 bis c.c.);
- dalla presente nota integrativa (compilata in conformità all'art. 2427 e 2427 bis c.c.)
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis c. 1 c.c. il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità
alle disposizioni dettate dal predetto articolo.
Nel presente bilancio non è stato inserito il rendiconto finanziario, in quanto l'art. 2435-bis c. 2 c.c. ne prevede l'esonero nella forma
abbreviata.
Il presente bilancio è redatto senza la relazione sulla gestione in quanto le informazioni richieste ai punti 3 e 4 dell'art. 2428 sono contenute
nella presente nota integrativa.
Principi di redazione del bilancio e criteri di redazione
Il presente bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio alle disposizioni
previste dagli art. 2423 e 2423 bis c.c. così come riformati dal decreto legislativo n. 139/2015 in attuazione della direttiva europea 2013/34
/UE nonché in ossequio ai principi contabili ed alle raccomandazioni elaborate dagli organismi contabili competenti (OIC),
Per la redazione del presente bilancio, ai sensi dell'artt. 2423 del c.c., non occorre rispettare gli obblighi previsti in tema di rilevazione,
valutazione, presentazione e informativa di bilancio quando gli effetti della loro inosservanza sono irrilevanti ai fini della rappresentazione
veritiera e corretta.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali come previsto dall'art. 2423 bis:
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;
- sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;
- i criteri di valutazione non sono stati modificati da un esercizio all'altro.
Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 mostra una perdita di euro 108.155 tale da determinare la riduzione del capitale di oltre un terzo
e da far ricadere la Società nella fattispecie prevista dall'art. 2482-bis del Codice Civile. A tal riguardo, il socio unico, con lettera di
impegno irrevocabile emessa in data 24 febbraio 2020, si è impegnato a supportare finanziariamente la Società e a ripatrimonializzare la
stessa al fine di ricostituire il capitale sociale.
Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo stato patrimoniale ed il conto economico, Vi esponiamo, nelle sezioni
seguenti, i criteri di valutazione applicati, integrati con prospetti di movimentazione che riportano le principali variazioni intervenute
nell'esercizio appena concluso e le consistenze finali.
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Esonero dall'applicazione del criterio del costo ammortizzato
E' stata applicata la deroga a quanto previsto dall'art. 2426 c.c. in tema di criteri di valutazione, pertanto i titoli sono stati iscritti al costo
d'acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale, come consentito dall'art. 2435-bis c. 8 c.c..
Ordine di esposizione
Nella presente nota integrativa le informazioni sulle voci di stato patrimoniale e conto economico sono esposte secondo l'ordine delle voci
nei rispettivi schemi (art. 2427 c. 2 c.c. e OIC n. 12). Il testo della presente nota integrativa viene redatto nel rispetto della classificazione,
così come recepito nella nuova tassonomia.
La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le
informazioni richieste dall'art. 2427 c.c., da altre disposizioni del decreto legislativo n. 127/1991 o da altre leggi in materia societaria.
Inoltre, vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se
non richieste da specifiche disposizioni di legge.
La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro, senza cifre decimali, come previsto
dall'articolo 16, comma 8, Dlgs n. 213/98 e dall'articolo 2423, comma 5 del Codice Civile, secondo le seguenti modalità:
lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro; il passaggio dai dati contabili, espressi in centesimi di euro, ai
dati di bilancio, espressi in unità, è avvenuto mediante un arrotondamento, per eccesso o per difetto, in linea con quanto previsto dal
Regolamento (Ce), applicato alle voci che già non rappresentassero somme o differenze di altri valori di bilancio.
La quadratura dei prospetti di bilancio, conseguente al suddetto passaggio, è stata realizzata allocando i differenziali dello stato patrimoniale
nella posta contabile, denominata "Varie altre riserve", iscritta nella voce "AVI) altre riserve", e quelli del conto economico,
alternativamente, in "A5) altri ricavi e proventi" o in "B14) oneri diversi di gestione" senza influenzare pertanto il risultato di esercizio e
consentendo di mantenere la quadratura dei prospetti di bilancio (così come previsto anche nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106
/E/2001).
I dati della nota integrativa sono parimenti espressi in unità di euro e, con riguardo ai prospetti e alle tabelle ivi contenuti, in considerazione
dei differenziali di arrotondamento, si è provveduto a inserire apposite integrazioni ove richiesto da esigenze di quadratura dei saldi iniziali
e finali con quelli risultanti dallo stato patrimoniale e dal conto economico.
Attività della società
La società svolge l'attività di acquisto, locazione e gestione di immobili.
La società ha trasferito alla società Saced S.r.l., con sede in Cuneo, operatore nel settore della vendita di carburanti, la gestione
dell'impianto di distribuzione carburanti in località Ronchi. Detto trasferimento, è avvenuto a far data dal 01/04/2017 con ricorso alla
stipulazione di un contratto di affitto di ramo d'azienda.
Per maggiori dettagli si rinvia al paragrafo "Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita".
Elenco Immobili
Gli immobili di proprietà sono i seguenti:
REGGIO EMILIA: al momento in attesa di locazione;
CUNEO Area Miac: in affitto con contratto di affitto di ramo d'azienda ed impegno all'acquisto;
A tal proposito, si rinvia a quanto descritto nel paragrafo "Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita".
MILANO: affittato alla controllante Fai Service S.Coop;
CUNEO Madonna dell'Olmo: affittato alla controllante Fai Service S.Coop.
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
La fattispecie non sussiste.
Riclassificazioni
Si segnala che nel presente esercizio, in applicazione del Principio Contabile Nazionale 16 (ed in particolare al n. 25), si è provveduto a
classificare nell'attivo circolante, nella voce "Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita, il ramo d'azienda per l'esercizio dell'attività
di impianto di distribuzione stradale di carburante.
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Detta riclassificazione si è resa necessaria in quanto alla luce delle iniziative intraprese dalla società appare altamente probabile, ed in breve
tempo, la cessione del ramo d'azienda per l'esercizio dell'attività di impianto di distribuzione stradale di carburante (si ricorda che nei
precedenti esercizi il ramo in oggetto era classificato tra le immobilizzazioni).
In seguito alla suddetta riclassificazione e alla necessità di valutare la suddetta posta al minore tra il valore netto contabile e il valore di
realizzazione desumibile dall'andamento del mercato si è reso necessario operare svalutazioni per complessivi euro 4.347 tra le
immobilizzazioni immateriali ed euro 111.013 tra le immobilizzazioni materiali.
Inoltre si segnale che al solo fine di rendere meglio comparabili gli importi delle voci, si è proceduto ad effettuare la seguente riclassifica
sui saldi di bilancio approvato al 31/12/2018:
- Euro 20.000 dalla voce "fondi per rischi e oneri" alla voce "crediti" ed euro 20.000 dalla voce "accantonamento per rischi" alla voce
"svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide".
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie iscritte nella classe
B dell'attivo.
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

28.004

7.662.462

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

172

7.690.638

19.642

1.766.904

Svalutazioni

1.419

1.491.629

-

1.493.048

Valore di bilancio

6.943

4.403.929

172

4.411.044

96

355.904

-

356.000

-

158.394

4.347

111.013

-

115.360

(4.443)

625.310

-

620.867

Costo

14.039

5.922.534

172

5.936.745

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

11.539

1.642.021

-

501.894

-

501.894

2.500

3.778.619

172

3.781.291

1.786.546

Variazioni nell'esercizio
Riclassifiche (del valore di bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Svalutazioni effettuate nell'esercizio
Totale variazioni

158.394

Valore di fine esercizio

Svalutazioni
Valore di bilancio

1.653.560

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali comprendono:
- costi di impianto e di ampliamento per euro 744;
- altre immobilizzazioni immateriali per euro 1.756.
Criteri di valutazione adottati
Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei relativi oneri accessori.
Gli oneri pluriennali sono state capitalizzate solo a condizione che potessero essere "recuperate" grazie alla redditività futura dell'impresa e
nei limiti di questa.
Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta condizione, si provvederebbe a svalutare l'immobilizzazione.
L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua
possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o costo. Il costo delle immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato
ammortizzato sulla base di un "piano" che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del
bene cui si riferisce, periodo che, per gli oneri pluriennali, non è superiore a cinque anni.
Il piano di ammortamento verrà eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella
originariamente stimata. Il piano di ammortamento applicato, "a quote costanti", non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi
precedenti. Quanto detto ovviamente è riferito a tutte le immobilizzazioni immateriali non comprese nel contratto di affitto del ramo
d'azienda.
Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali iscritte nella classe B.I. dell'attivo:
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Movimentazione Immobilizzazioni Immateriali
Descrizione

Costi di impianto e
di ampliamento

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Diritti di brevetto

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio
esercizio
Costo

4.140

2.195

21.669

28.004

Ammortamenti
(fondo
ammortamento)

3.396

1.188

15.058

19.642

0

681

738

1.419

744

326

5.873

6.943

Riclassifiche

0

96

0

96

Svalutazioni

0

230

4.117

4.347

Totale Variazioni

0

326

4.117

4.443

Costo

4.140

0

9.899

14.039

Ammortamenti
(fondo
ammortamento)

3.396

0

8.143

11.539

744

0

1.756

2.500

Svalutazioni
Valore di bilancio
Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Valore di bilancio

Riduzioni di valore di immobilizzazioni immateriali
Come ricordato in premessa, in funzione della mutata classificazione di alcune immobilizzazioni destinate alla vendita, nel presente
esercizio si è provveduto a svalutare le immobilizzazioni immateriali per complessivi euro 4.347.

Immobilizzazioni materiali
In tale voce risultano iscritti:
- terreni e fabbricati per euro 3.773.162;
- altri beni materiali per euro 5.457.
Criteri di valutazione adottati
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio secondo il criterio generale del costo di acquisizione, comprensivo degli oneri
accessori e degli eventuali altri oneri sostenuti per porre i beni nelle condizioni di utilità per l'impresa, oltre a costi indiretti per la quota
ragionevolmente imputabile al bene.
I costi "incrementativi" sono stati eventualmente computati sul costo di acquisto solo in presenza di un reale e "misurabile" aumento della
produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero, infine, di un
incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato al conto
economico.
Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali
L'ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo
bene. Il costo delle immobilizzazioni, fatta eccezione per i terreni e le aree fabbricabili o edificate, è stato ammortizzato in ogni esercizio
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sulla base di un piano, di natura tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della
vita economica utile dei beni cui si riferisce. Il metodo di ammortamento applicato per l'esercizio chiuso al 31/12/2019 non si discosta da
quello utilizzato per gli ammortamenti degli esercizi precedenti.
Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da
quella originariamente stimata. In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti
gli altri fattori che influiscono sulla durata di utilizzo "economico" quali, per esempio, l'obsolescenza tecnica, l'intensità d'uso, la politica
delle manutenzioni, ecc.. Sulla base della residua possibilità di utilizzazione, i coefficienti adottati nel processo di ammortamento delle
immobilizzazioni materiali sono i seguenti:

Coefficienti di ammortamento applicati
DESCRIZIONE

COEFFICIENTE %

Terreni e Fabbricati

3,00%

Impianti e Macchinari

10,00%

Macchine d'ufficio elettriche ed elettroniche

20,00%

Mobili e Arredi

12,00%

Altri Beni

10,00%

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali iscritte nella voce B.II. dell'attivo:

Movimentazione Immobilizzazioni Materiali
Descrizione

Terreni e fabbricati

Altre
immobilizzazioni
materiali

Impianti e
macchinari

Totale
immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio
esercizio
Costo

6.406.236

736.787

519.439

7.662.462

Ammortamenti
(fondo
ammortamento)

1.237.289

128.890

400.725

1.766.904

Svalutazioni

1.003.590

413.451

74.588

1.491.629

Valore di bilancio

4.165.357

194.446

44.126

4.403.929

Riclassifiche

181.573

149.077

25.254

355.904

Ammortamenti
dell'esercizio

155.363

0

3.031

158.394

55.259

45.369

10.385

111.013

392.195

194.446

38.670

625.310

Costo

5.553.670

0

368.864

5.922.534

Ammortamenti
(fondo
ammortamento)

1.280.508

0

361.513

1.642.021

500.000

0

1.894

501.894

3.773.162

0

5.457

3.778.619

Variazioni
nell'esercizio

Svalutazioni
Totale Variazioni
Valore di fine
esercizio

Svalutazioni
Valore di bilancio

In particolare, la voce "terreni e fabbricati", si riferisce al valore contabile dell'immobile di Cuneo per euro 1.696.317, dell'immobile di
Milano per euro 1.790.645 e dell'immobile di Reggio Emilia per euro 286.200.
Tali valori sono stati confermati da apposite valutazioni redatte da parte di un qualificato perito esterno.
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Riduzioni di valore di immobilizzazioni immateriali
Come ricordato in premessa, in funzione della mutata classificazione di alcune immobilizzazioni destinate alla vendita, nel presente
esercizio si è provveduto a svalutare le immobilizzazioni materiali per complessivi euro 111.013.

Immobilizzazioni finanziarie
Criteri di valutazione adottati
Le altre immobilizzazioni finanziarie sono iscritte a costo storico e risultano costituite unicamente da crediti per depositi cauzionali per euro
172.

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
Criteri di valutazione
Si segnala che nel presente esercizio, in applicazione del Principio Contabile Nazionale 16 (ed in particolare al n. 25), si è provveduto a
classificare nell'attivo circolante, nella voce "Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita, il ramo d'azienda per l'esercizio dell'attività
di impianto di distribuzione stradale di carburante.
Detta riclassificazione si è resa necessaria in quanto alla luce delle iniziative intraprese dalla società appare altamente probabile, ed in breve
tempo, la cessione del ramo d'azienda per l'esercizio dell'attività di impianto di distribuzione stradale di carburante (si ricorda che nei
precedenti esercizi il ramo in oggetto era classificato tra le immobilizzazioni).
In seguito alla suddetta riclassificazione e alla necessità di valutare la suddetta posta al minore tra il valore netto contabile e il valore di
realizzazione desumibile dall'andamento del mercato si è reso necessario operare svalutazioni per complessivi euro 4.347 tra le
immobilizzazioni immateriali ed euro 111.013 tra le immobilizzazioni materiali.
Crediti commerciali
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, secondo la facoltà prevista dall'art. 2435-bis c. 8 c.c..
I crediti iscritti alla voce II dell'attivo circolante ammontano ad euro 105.363 e sono così composti:
- crediti verso clienti per euro 20.000;
- crediti verso la controllante Fai Service S. Coop. per euro 67.360 per fatture emesse e da emettere;
- crediti tributari per euro 2.203;
- crediti verso altri per euro 15.800.
Nel presente bilancio non sono iscritti crediti di durata residua superiore ai cinque anni.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide ammontano a € 849 e sono rappresentate dalle consistenze di denaro e di altri valori in cassa.
Alla data di chiusura dell'esercizio è attivo un rapporto, con la controllante FAI Service S. Coop., di "cash pooling" per il regolamento di
liquidità presso l'istituto di credito Intesa San Paolo Spa.
Non vi sono assegni in cassa alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo, in ottemperanza
al principio della competenza temporale.
Alla data di chiusura dell'esercizio non sussistono ratei e risconti attivi di durata superiore ai cinque anni.

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Il capitale sociale ammonta ad euro 12.000,00.
Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 mostra una perdita di euro 108.155 tale da determinare la riduzione del capitale di oltre un terzo
e da far ricadere la Società nella fattispecie prevista dall'art. 2482-bis del Codice Civile. A tal riguardo, il socio unico, con lettera di
impegno irrevocabile emessa in data 24 febbraio 2020, si è impegnato a supportare finanziariamente la Società e a ripatrimonializzare la
stessa al fine di ricostituire il capitale sociale.
Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Non sono in corso operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati con finalità di copertura di flussi finanziari, pertanto non è presente nel
patrimonio aziendale alcuna riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Il patrimonio netto al 31/12/2019 è pari ad euro 154.254, interamente versato, ed ha registrato le seguenti movimentazioni:

Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

12.000

-

-

12.000

2.401

-

-

2.401

-

18.159

-

18.159

Varie altre riserve

229.847

2

-

229.849

Totale altre riserve

229.847

18.161

-

248.008

18.159

-

18.159

(108.155)

(108.155)

262.407

18.161

18.159

(108.155)

154.254

Capitale
Riserva legale
Altre riserve
Riserva straordinaria

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Le varie altre riserve si riferiscono a versamenti in conto capitale da parte della controllante.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
Capitale
Riserva legale

12.000

Capitale

-

2.401

Utili

B) Copertura Perdite

2.401

18.159

Utili

B) Copertura Perdite

18.159

Capitale

B) Copertura Perdite

229.849

Altre riserve
Riserva straordinaria
Varie altre riserve

229.849

Totale altre riserve

248.008

248.008

262.409

250.409

Totale

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

Debiti
I debiti esigibili entro l'esercizio successivo sono iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione.
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I debiti iscritti alla voce D del passivo ammontano ad euro 4.089.850 e sono così composti:
- debiti verso istituti di credito per euro 225;
- acconti per euro 36.000;
- debiti verso fornitori per euro 19.574 per fatture ricevute e da ricevere;
- debiti verso la controllante Fai Service S. Coop. per euro 3.750.000 in virtù dei finanziamenti concessi;
- debiti verso la controllante Fai Service S. Coop. per euro 6.722 per fatture da ricevere;
- debiti verso la controllante Fai Service S. Coop. per euro 255.280 in virtù del contratto di "cash pooling";
- debiti tributari per euro 14.218;
- debiti verso istituti di previdenza per euro 713;
- altri debiti per euro 7.118.
Mutui e finanziamenti a lungo termine
I finanziamenti a lungo termine sono iscritti al valore nominale che corrisponde al valore di presumibile estinzione.

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

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
Valore della produzione
I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica sono stati indicati al netto dei resi,
degli sconti di natura commerciale, di abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la
prestazione dei servizi e ammontano a euro 589.256.
I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi sono così composti:
- affitto ramo d'azienda per euro 48.480;
- affitti per euro 348.316;
- facility management per euro 180.000;
- ricavi per riaddebito oneri per euro 12.460.
I ricavi non finanziari, riguardanti l'attività accessoria sono stati iscritti alla voce A.5) ed ammontano ad euro 37.327.
Gli altri ricavi sono composti da sopravvenienze attive e ricavi per liquidazione danni.
Costi della produzione
I costi e gli oneri della classe B del conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi, sconti di natura commerciale,
abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce C, costituendo proventi finanziari.
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, al netto dei resi, degli sconti di natura
commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro 712.066.
I costi per servizi ammontanto ad euro 383.673 e sono principalmente così composti:
- compenso Cda per euro 188.750;
- costi pulizia uffici per euro 44.932;
- costo lavoro interinale per euro 31.218;
- manutenzioni per euro 29.332;
- spese condominiali per euro 28.666;
- costi agli immobili per euro 18.675;
- altri costi per servizi per euro 42.100.
Gli oneri diversi di gestione pari ad euro 54.639 sono pricipalmente composti dalle spese di registrazione dei contratti di affitto, Tari, Imu e
Tasi.
In riferimento alla svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali si rimanda a quanto precedentemente esplicato nel
paragrato "immobilizzazioni materiali destinate alla vendita".
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
La fattispecie non sussiste.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
La fattispecie non sussiste.
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Nella predisposizione del bilancio d'esercizio è stato rispettato il principio di competenza economica, in base al quale, in bilancio, le
imposte sul reddito devono essere computate e rilevate in modo da realizzare la piena correlazione temporale con i costi e i ricavi che danno
luogo al risultato economico di periodo.
Imposte sul reddito dell'esercizio
Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e
dei crediti d'imposta spettanti.
L'accantonamento per imposte correnti è relativo all'IRES per euro 1.258 ed all'IRAP per euro 11.369.

Riconciliazione tra l'onere fiscale corrente e l'onere fiscale teorico (IRES)
Descrizione
Risultato prima delle
imposte

Importo

Imposta
-90.728

Onere fiscale teorico
Differenze temporanee
imponibili in esercizi
successivi

0

Differenze temporanee
deducibili in esercizi
successivi

0

Rigiro delle differenze
temporanee da esercizi
precedenti

0

Differenze che non si
riverseranno negli esercizi
successivi
Imponibile fiscale

-85.483

Costi non rilevanti ai fini
IRAP

397.054

Totale

-1,39%

12.149

3,90%

-70
311.501

Differenze temporanee
deducibili in esercizi
successivi

-20.000

Imponibile IRAP

291.501

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

1.258

0

Onere fiscale teorico

IRAP corrente per l'esercizio

0,00%

5.241

Differenza tra valore e costi
della produzione

Deduzioni IRAP

0

95.968

Imposte correnti sul reddito
dell'esercizio

Rigiro delle differenze
temporanee da esercizi
precedenti

%

11.369
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
La società non ha personale dipendente.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
I compensi spettanti, agli amministratori nel corso dell'esercizio in commento ammontano ad euro 188.750. Si precisa che nell'esercizio
nessuna anticipazione e nessun credito sono stati concessi ad amministratori, come pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni
nei confronti dei medesimi amministratori.

Compensi al revisore legale o società di revisione
I corrispettivi spettanti alla società di revisione per l'attività di revisione legale dei conti annuali sono pari ad € 8.000.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non risultano altri impegni, garanzie e passività potenziali che non siano già stati rappresentati nello stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Patrimoni destinati ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 20 c.c.
La società non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai sensi della lettera a) del primo comma
dell'art. 2447-bis del Codice Civile.
Finanziamento destinato ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 21 c.c.
La società non ha stipulato contratti di finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 2447-bis del
Codice Civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Operazioni con parti correlate - art. 2427 nr. 22-bis c.c.
Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni legislative e, in particolare, di quanto stabilito dal D.Lgs. 3/11/2008 n. 173 in materia di
informativa societaria riguardante le operazioni con parti correlate, la società, nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, ha provveduto a
definire i criteri di individuazione delle operazioni concluse con le suddette parti correlate.
Le operazioni in argomento sono state effettuate, di norma, a condizioni analoghe a quelle applicate per operazioni concluse con soggetti
terzi indipendenti. Le operazioni sono state effettuate sulla base di valutazioni di reciproca convenienza economica così come la definizione
delle condizioni da applicare è avvenuta nel rispetto della correttezza.
Le tipologie di parti correlate definite dal 6° comma dell'articolo 2435-bis e significative per la società, comprendono solamente la società
controllante.
Si segnala pertanto che, la società e la cooperativa Fai Service S. Coop., società controllante, sono parti correlate ma tutte le operazioni
intercorse, anche significative sono sempre state effettuate a normali condizioni di mercato.
Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile
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Alla data di chiusura dell'esercizio non risultano sottoscritti strumenti finanziari derivati, né sono stati scorporati dai contratti aziendali
strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale - art. 2427 n. 22-ter c.c
La società non ha stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Nei primi mesi del 2020 la Società sta monitorando con attenzione l'evoluzione della vicenda sanitaria legata al COVID-19.
In tal senso, abbiamo ricevuto conferma da parte della controllante, dell'impegno a continuare a finanziare e sostenere patrimonialmente la
Società.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto impresa controllata
Nel seguente prospetto viene fornita l'indicazione del nome e della sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato
rispettivamente dell'insieme più grande di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia
del bilancio consolidato.

Insieme più piccolo
Nome dell'impresa

F.A.I. SERVICE S. COOP.

Città (se in Italia) o stato estero

MILANO

Codice fiscale (per imprese italiane)

08422730153

Luogo di deposito del bilancio consolidato

VIALE BACCHIGLIONE 16

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
La Società non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di società o enti terzi.
Azioni proprie e di società controllanti
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.
Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Si segnala che la società non ha ricevuto, nel corso dell'anno 2019, sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi
economici di cui all'art.1 c.125 e seguenti, della Legge 124/2017 per importo complessivo superiore a euro 10.000.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Sulla base di quanto esposto si propone di coprire la perdita dell'esercizio, ammontante a euro 108.154,91 mediante l'utilizzo della riserva in
conto capitale.
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Nota integrativa, parte finale
Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Cuneo - Autorizzazione numero 11981/2000/2 del 29/12
/2000.
Cuneo, 26 febbraio 2020
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Gabriele Verganti
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali
della società.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Gabriele Verganti
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Tracky Immobiliare Srl
Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019

Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell’articolo 14 del DLgs 27 gennaio 2010, n° 39

Al Socio Unico della
Tracky Immobiliare Srl
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della società Tracky Immobiliare Srl (la
Società), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico per l’esercizio
chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2019 e del risultato economico per
l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione.
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).
Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della
presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in
materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del
bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il
nostro giudizio.
Altri aspetti
Il bilancio di esercizio della Società Tracky Immobiliare Srl per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018
non è stato sottoposto a revisione contabile.
Responsabilità degli amministratori
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta

necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi
o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare
ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata
informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella
redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la
liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali
scelte.
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio
d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel
suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per
ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia
che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)
individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da
comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare
le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA
Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo
professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:
x

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti
a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di
revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed
appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore
significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore
significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può
implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni
fuorvianti o forzature del controllo interno;

x

abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non
per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;

x

abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza
delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

x

siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli
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amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi
acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o
circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di
continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza
significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa
informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale
circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli
elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o
circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in
funzionamento;
x

abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo
complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli
eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello
appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica
pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze
significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.
Roma, 26 marzo 2020
PricewaterhouseCoopers SpA
Firmato digitalmente
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Pierpaolo Mosca
(Revisore legale)
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