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Stato patrimoniale
31-12-2018
Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni (B)

25.045
4.361
29.406

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

102.972
25.360
128.332
756
158.494

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

12.500
1
(11.608)
893

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

157.601

Totale debiti

157.601

Totale passivo

158.494
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Conto economico
31-12-2018
Conto economico
A) Valore della produzione
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e
dei lavori in corso su ordinazione
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
Totale valore della produzione

12.981
12.981
12.981

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

96.879

7) per servizi

15.755

8) per godimento di beni di terzi

82

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

1.235

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

1.011
224

Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

1.235

(89.991)
442
24.402
(11.421)

C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
altri

3

Totale proventi diversi dai precedenti

3

Totale altri proventi finanziari

3

17) interessi e altri oneri finanziari
altri

158

Totale interessi e altri oneri finanziari

158

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

(32)
(187)

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

(11.608)

21) Utile (perdita) dell'esercizio

(11.608)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018
Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018, che viene sottoposto al Vostro
esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia
una perdita di euro 11.608.
Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell'attuale
normativa.
Il bilancio chiuso al 31.12.2018 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli
artt. 2423 e seguenti del codice civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili
Nazionali, aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
ATTIVITA' SVOLTA
La società è stata costituita il giorno 8 maggio 2018 e svolge l'attività di fabbricazione di
batterie di pile e accumulatori elettrici, la progettazione, la produzione e la
commercializzazione di generatori di corrente utilizzanti celle a combustibile (Fuel Cells).

Principi di redazione
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci
(art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza
dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti
dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il
principio della competenza;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma
abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi
consecutivi;
- lo Stato patrimoniale e il Conto economico riflettono le disposizione degli articoli 2423-ter,
2424, 2425 e 2435-bis del C.C., così come modificate dal D.Lgs. n. 139/2015;
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In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di
rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva
effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri
arabi.
La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art.
2435-bis, comma 7, del codice civile:

1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per
interposta persona o società fiduciaria;
2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società
controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo
2423, comma 1, del codice civile.
La società non presenta il rendiconto finanziario in quanto si è avvalsa dell'esonero di cui
all'art. 2435-bis e c.2 ultimo capoverso C.C.
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non
appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto
economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di
bilancio.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati rispondono a quanto richiesto
dall'art. 2426 del codice civile.
Non sono state operate riduzioni di valore nei confronti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono
sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo
conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.
In dettaglio:
- le immobilizzazioni immateriali in corso sono valutate sulla base dei costi effettivamente sostenuti e
non sono state ammortizzate;
- le altre immobilizzazioni immateriali includono principalmente spese effettuate per la costituzione
della società, ammortizzate in 5 esercizi.
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri accessori i costi
direttamente imputabili al bene.
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto economico. I
costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e
ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro
residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene, che coincidono con le
aliquote ordinarie previste dalla legislazione fiscale (tabella allegata al D. M. 31.12.1988, aggiornato
con modificazione con D.M. 17.11.1992), e per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti sono
ridotte del 50 per cento in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo
che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Attrezzature commerciali 15%
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono
completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.
Gli ammortamenti sono stati calcolati in ragione della vita utile residua del cespite.

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

26.056

4.585

30.641

1.011

224

1.235

25.045

4.361

29.406

26.056

4.585

30.641

1.011

224

1.235

25.045

4.361

29.406

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio
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Attivo circolante
Rimanenze
Le rimanenze vengono valutate al minore tra:
• il costo storico ovvero costo di acquisto, compresi i costi accessori di diretta imputazione, esclusi gli
oneri finanziari, ovvero di produzione, compresi tutti i costi direttamente imputabili e una quota
ragionevolmente imputabile degli altri costi di produzione, esclusi i costi amministrativi e commerciali;
• il valore di mercato ovvero valore normale del bene alla chiusura dell'esercizio, che corrisponde:
- al "costo di sostituzione/riacquisto/riproduzione" per le materie prime, sussidiarie e semilavorati;
- al "valore netto di realizzo" per i prodotti in corso di lavorazione (prezzo di vendita al netto dei costi
di completamento e delle spese dirette di vendita: provvigioni, imballaggio, trasposto, ecc.).

Lavori in corso su ordinazione (art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, n. 11)
I lavori in corso relativi all'esecuzione di contratti di breve durata sono iscritti tra le rimanenze
e valutati al costo di produzione.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale per il loro effettivo importo.

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo
dello stato patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il
patrimonio netto nel corso dell'esercizio.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni
Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi
Capitale

12.500

12.500

-

1

Altre riserve
Totale altre riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

-

(11.608)

(11.608)

12.500

(11.608)

893

Debiti
I debiti ammontano a € 157.601, sono tutti iscritti per importi pari al loro valore nominale e
sono tutti esigibili entro l'esercizio in corso. Principalmente sono costituiti da anticipi da
clienti su commesse in corso.
Si precisa e si evidenzia come il criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei debiti
sorti dopo il 1° Gennaio 2016 non sia stato applicato in quanto trattasi di debiti con scadenza
entro i dodici mesi e/o per i quali l'applicazione del criterio del costo ammortizzato non
avrebbe avuto impatti significativi.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Non si evidenziano debiti assistiti da garanzie reali.
Non esistono debiti la cui durata è superiore a cinque anni.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e dei premi.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Non è presente nessun lavoratore dipendente in forza alla presente società.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Non sono presenti compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori.

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

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

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Non si evidenziano operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della società non è
sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non sono avvenuti dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
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Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
La società non detiene strumenti derivati di copertura o con finalità speculative.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Relativamente alla destinazione della perdita di esercizio, l'amministratore unico propone di
rinviarlo al nuovo esercizio.
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Nota integrativa, parte finale
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza
alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte
integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della società ed il risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità
al principio di chiarezza.
In particolare si segnala che non si sono verificati i presupposti per i quali si debbano fornire
le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art.2428 C.C.
A proposito della perdita d'esercizio subita, che riduce il capitale al di sotto del minimo legale
ex art.2463 C.C., per essendo doveroso informare i soci, non ritengo si debba procedere ex
art.2447 C.C. in quanto la perdita è sostanzialmente causata dai costi di avvio della società,
che verranno coperti dagli utili che verranno conseguiti nel 2019, quando l'attività della
società sarà a regime.
Infatti nel corso dell'esercizio 2018 la società ha ricevuto due ordini da un cliente, dal valore
complessivo per € 318.000, che verranno consegnati nell'esercizio 2019.
Relativamente a questi due ordini si evidenzia che la grande parte dei costi è stata
conseguita nell'esercizio 2018, mentre nel 2019 i costi a completamento sono trascurabili.
Inoltre nei primo trimestre 2019 abbiamo ricevuto ulteriori ordini da clienti per € 165.600, tale
che le commesse attuali già ci consentono di coprire la perdita di dell'esercizio 2018.
RingraziandoVi per la fiducia accordata, Vi invito ad approvare il bilancio al 31/12/2018 e la
presente relazione così come redatti, nonché la proposta circa la destinazione del risultato
conseguito.
Medicina, 30 marzo 2019
L'AMMINISTRATORE UNICO
(Angelo D'Anzi)

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Pag. 12 di 13
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.9.5

ARCO FUEL CELLS SRL

Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto Marco Zanin iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di
Bologna al n.1479/A, quale incaricato della società, ai sensi dell' art. 31, comma 2- quinquies
della legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all' originale depositato
presso la società.
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