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Bilancio al 31/12/2016
STATO PATRIMONIALE
31/12/2016

31/12/2015

o

o

o

o

4) Altri beni

6.592

10.225

Totale immobilizzazioni materiali

6.592

10.225

680.973

o

o
1.347.538

680.973

1.347.538

20.757

20.577

ATTIVO
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI

i - Immobilizzazioni immateriali
Totale immobilizzazioni immateriali
Il - Immobilizzazioni materiali

lii - Immobilizzazioni finanziarie
2) Crediti
c) Verso controllanti
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso controllanti
d-bis) Verso altri
Esigibili oltre l'esercizio successivo

20.757

20.577

701 .730

1.368.115

701 .730

1.368.115

708.322

1.378.340

3) Lavori in corso su ordinazione

9.781 .149

9.076.376

Totale rimanenze

9.781 .149

9.076.376

Esigibili entro l'esercizio successivo

2.785.873

2.614.153

Totale crediti verso clienti

2.785.873

2.614.153

Esigibili entro l'esercizio successivo

73.430

Totale crediti verso controllanti

73.430

o
o

Totale crediti verso altri
Totale Crediti
Totale immobilizzazioni finanziarie (lii)
Totale Immobilizzazioni (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) Rimanenze

Il) Crediti
1) Verso clienti

4) Verso controllanti

5-bis) Crediti tributari
Esigibili entro l'esercizio successivo

24.389

137.397

Totale crediti tributari

24.389

137.397

5-ter) Imposte anticipate

12.512

10.222

Esigibili entro l'esercizio successivo

8.151

23.011

Totale crediti verso altri

8.151

23.011

2.904.355

2.784.783

o

o

5-quater) Verso altri

Totale crediti
lii - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
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1) Depositi bancari e postali

2.791 .834

3.268.044

2.235

2.097

Totale disponibilità liquide

2.794.069

3.270.141

Totale attivo circolante (C)

15,479.573

15.131 .300

143.499

117.786

16.331.394

16.627.426

31/12/2016

31/12/2015

3) Danaro e valori in cassa

D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale

1.000.000

1.000.000

Il - Riserva da soprapprezzo delle azioni

9.766.332

9.766.332

o

o

200.000

200.000

o

o

lii - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Varie altre riserve

-2

Totale altre riserve

-2

o

o

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

130.554

275.816

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

224.588

130.554

o
o

o
o

11 .321.475

11.372.700

2) Per imposte, anche differite

42.983

18.410

Totale fondi per rischi e oneri (B)

42.983

18.410

264.630

237.067

Esigibili entro l'esercizio successivo

779.769

81 2.264

Totale acconti (6)

779.769

81 2.264

Esigibili entro l'esercizio successivo

3.1 40.511

3,277.489

Totale debiti verso fornitori (7)

3.140.511

3.277.489

Esigibili entro l'esercizio successivo

302.998

468.990

Totale debiti verso controllanti ( 11)

302. 998

468.990

Esigibili entro l'esercizio s uccessivo

117.958

43.336

Totale debiti tributari (1 2)

117.958

43.336

Esigibili entro l'esercizio successivo

127.344

177.940

Totale debiti verso istituti dì previdenza e di sicurezza sociale (1 3)

127.344

177.940

Esigibili entro l'esercizio successivo

233.726

21 9.230

Totale altri debiti (1 4)

233.726

219.230

4.702.306

4.999.249

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Perdita ripianata nell'esercizio

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto
B) FONDI PER RISCHI E ONERI

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO
D) DEBITI
6) Acconti

7) Debiti verso fornitori

11 ) Debiti verso controllanti

12) Debiti tributari

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) Altri debiti

Totale debiti (D)
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o

o

16.331.394

16.627.426

31/12/2016

31/12/2015

3.363.949

3.588.402

704.772

767.156

Altri

247

14.673

Totale altri ricavi e proventi

247

14.673

4 .068.968

4.370.231

E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO

CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
5) Altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

560

2.232

2 .751 .246

3.062.566

108.481

103.605

a) Salari e stipendi

712.564

717.340

b) Oneri sociali

213.998

219.232

c) Trattamento di fine rapporto

60.450

59.500

e) Altri costi

22.000

18.936

1.009.012

1.015.008

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

3.633

3.633

Totale ammortamenti e svalutazioni

3.633

3.633

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale:

Totale costi per Il personale
10) Ammortamenti e svalutazioni:

7.227

61.400

3.880.159

4.248.444

188.809

121.787

Da imprese controllanti

20.764

36.933

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

20.764

36.933

Altri

117.854

26.761

Totale proventi diversi dai precedenti

117.854

26.761

138.618

63.694

Altri

11 .544

1.434

Totale interessi e altri oneri finanziari

11 .544

1.434

o

-10

127.074

62.250

14) Oneri diversi di gestione

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A-8)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
16) Altri proventi finanziari:
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

d) Proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) Interessi e altri oneri finanziari

17-bis) Utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari

(C) (15+16-17+-17-bis)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA'
FINANZIARIE:
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o

o

315.883

184.037

Imposte correnti

69.012

54.964

Imposte differite e anticipate

22.283

-1.481

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

91 .295

53.483

224.588

130.554

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)

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

21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON
METODO INDIRETTO)
Esercizio
Corrente

Esercizio
Precedente

224.588

130.554

91.295

53.483

(127.074)

(62.260)

A Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)

o

o
o

188.809

121.777

o

o

3.633

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti
finanziari derivati che non comportano movimentazioni monetarie

o
o

3.633

Altre rettifiche in aumento/ (in diminuzione) per elementi non
monetari

o

o

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto
contropartita nel capitale circolante netto

3.633

3.633

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante
netto

192.442

125.410

Decremento/(lncremento) delle rimanenze

(704.773)

(767.155)

Decremento/(lncremento) dei crediti verso clienti

(171.720)

(269.102)

lncremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(136.978)

411 .928

(25.713)

(93.169)

(199.112)

730.234

Totale variazioni del capitale circolante netto

(1 .238.296)

12.736

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

(1.045.854)

138.146

(Dividendi)
(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

o

o
o

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(lncremento) ratei e risconti attivi
lncremento/(Decremento) ratei e risconti passivi
Altri decrementi/ (Altri incrementi) del capitale circolante netto
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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)

o
o

o
o
o

52.136

(107.758)

179.210

(107.758)

(866.644)

30.388

o
o

o
o

o
o

o
o

o

652.307

127.074

o

o

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali

(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti)

666.385

o

o
o
o
o

o
o
o
o

666.385

652.307

o
o
o

o
o
o

o

o

(275.813)

(2)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

(275.81 3)

(2)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

(476.072)

682.693

Disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti)
Disinvesti menti
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi

lncremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
(Rimborso finanziamenti)
Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento
(Rimborso di capitale)
Cessione (Acquisto) di azioni proprie
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)

Effetto cambi sulle disponibilità liquide

o
o
o

o
o
o

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili
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Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili
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Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2016
PREMESSA
Il bilancio chiuso al 31/12/2016 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi
dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425
bis, 2425 ter del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis e
criteri di valutazione di cui all'art. 2426 e.e..
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del
bilancio del precedente esercizio e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il
ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.
Con riferimento all'applicazione delle regole di transizione in merito alle novità introdotte dal D.Lgs 139/2015
e in parte già declinate nei nuovi principi contabili, nel caso di applicazione retroattiva, ai sensi dell'OIC 29,
sono stati rideterminati gli effetti comparativi.
Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall'Organismo Italiano
di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB, al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
Non ci sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.
Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell'art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, si è
provveduto a riclassificare i saldi dell'esercizio precedente.
La società, iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio della città di Milano in data
05/01/2009, ha per oggetto l'erogazione dei servizi e delle attività tecniche e amministrative necessari per
dare completa esecuzione alle commesse conferitole dalla controllante MM S.p.A.

CRITERI DI REDAZIONE
Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è
provveduto a:
•

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

•

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

•

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla
loro manifestazione finanziaria;

•

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione
dell'esercizio;

•

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie
voci del bilancio;

•

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto
dall'art. 2426 del Codice Civile.
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Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici
connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di
produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta
imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento
della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può
essere utilizzato.
Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con
quanto disposto dall'OIC 16 ai par.45 e 46, si è proceduto alla determinazione dei valori dei singoli cespiti ai
fini di individuare la diversa durata della loro vita utile.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in
ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione.
I piani di ammortamento, in conformità dell'OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua
possibilità di utilizzazione.
Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:
Altri beni:
•
•

mobili e arredi: 12%
macchine ufficio elettroniche: 20%

Immobilizzazioni finanziarie
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono esposti al valore di presunto realizzo.
Non si ravvisano motivi per la loro svalutazione.

Rimanenze
Le Rimanenze per lavori in corso su ordinazione si riferiscono a commesse di progettazione e direzione
lavori di durata pluriennale in corso di esecuzione alla fine dell'esercizio, iscritti sulla base di corrispettivi
contrattuali maturati con ragionevole certezza secondo il metodo della percentuale di completamento come
illustrato nel paragrafo relativo al riconoscimento dei ricavi.

Crediti
I crediti sono classificati nell'attivo immobilizzato ovvero nell'attivo circolante sulla base della destinazione /
origine degli stessi rispetto all'attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza
contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della
scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all'obbligazione nei termini
contrattuali e dell'orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

Bilancio di esercizio al 31/12/2016

Pag.9

NAPOLI METRO ENGINEERING S.R.L.

La società si è avvalsa della facoltà (OIC 15 par.89) di non applicare il criterio del costo ammortizzato e
dell'attualizzazione per i crediti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015, e pertanto tali criteri sono stati
applicati esclusivamente ai crediti rilevati a partire dal 1° gennaio 2016. I crediti iscritti in bilancio al 31
dicembre 2015 sono valutati al valore di presumibile realizzo.
Per il principio di rilevanza non sono stati attualizzati i cred iti nel caso in cui il tasso d'interesse desumibile
dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.
Si è inoltre tenuto conto del 'fattore temporale' di cui all'art. 2426, comma 1 numero 8, operando
l'attualizzazione dei crediti scadenti oltre i 12 mesi nel caso di differenza significativa tra tasso di interesse
effettivo e tasso di mercato.
I crediti, indipendentemente dall'applicazione o meno del costo ammortizzato, sono rappresentati in bilancio
al netto dell'iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico
risch io relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell'esperienza passata,
dell'andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e
di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che hanno riflessi sui valori alla
data del bilancio.

Crediti tributari e attività per imposte anticipate
La voce 'Crediti tributari' accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un
diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.
La voce 'Imposte anticipate' accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze
temporanee deducibili applicando l'aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si
riverseranno.
Le attività per imposte anticipate sono state rilevate in presenza di differenze temporanee imponibili
sufficienti ad assorbire le perdite riportabili.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti
ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e
contengono i ricavi / costi di competenza dell'esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi
sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei
quali varia in funzione del tempo.
Alla fine dell'esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione in iziale siano
state rispettate, apportando, se ricorresse il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che
dell'elemento temporale anche dell'eventuale recuperabil ità.
I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando,

nel caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.
Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti,
operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata , una rettifica di valore.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente e corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di
chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Fondi per imposte, anche differite
Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in corso, e
le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando
l'aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.
Il fondo per imposte differite accoglie, ai sensi dell'OIC 25 par. da 53 a 85, anche le imposte differite
derivanti da operazioni straordinarie, rivalutazione di attività, riserve in sospensione d'imposta che non
sono transitate dal conto economico ovvero dal patrimonio netto.

Debiti
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore
di estinzione.
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i
benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari
e di altra natura al momento in cui scaturisce l'obbligazione verso la controparte.
I debiti verso fornitori sono rilevati al loro valore nominale per fatture ricevute o da ricevere e sono stimati
per la quota parte di lavori e prestazioni eseguiti e non contabilizzati alla data di chiusura dell'esercizio.
I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale
sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al
netto di acconti, ritenute d'acconto e crediti d'imposta.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza
contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della
scadenza originaria.
La società si è avvalsa della facoltà (OIC 19 par.90) di non applicare il criterio del costo ammortizzato e
dell'attualizzazione per i debiti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015, e pertanto tali criteri sono stati
applicati esclusivamente ai debiti rilevati a partire dal 1° gennaio 2016. I debiti iscritti in bilancio al 31
dicembre 2015 sono valutati al valore nominale.

Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica, identificata nel momento
in cui la prestazione è ultimata o il corrispettivo è maturato.
I ricavi per prestazioni di competenza dei singoli esercizi, relativi alle commesse di progettazione e/o
direzione lavori, vengono imputati in proporzione all'avanzamento percentuale del lavoro, determinato dal
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rapporto tra le ore dirette già impiegate per le attività contrattuali e le ore totalì stimate, comprensive di
quelle a finire. La percentuale di avanzamento così ottenuta, applicata al ricavo presunto finale, consente
di determinare l'ammontare progressivo maturato.
Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo sono effettuate a normali
condizioni di mercato.

Imposte sul reddito
Le Imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
•

gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le
aliquote e le norme vigenti;

•

l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee
sorte o annullate nell'esercizio.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono pari a€ O(€ O nel precedente esercizio).

Immobilizzazioni materia li
Le immobilizzazioni materiali sono pari a€ 6.592 (€ 10.225 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Altre
Totale
immobilizzazion lmmobilizzazion
i materiali
i materiali
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Valore di inizio esercizio
Costo

24.525

24.525

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

14.300

14.300

Valore di bilancio

10.225

10.225

3.633

3.633

-3.633

-3.633

Costo

24.525

24.525

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

17.933

17.933

6.592

6.592

Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Operazioni di locazione finanziaria
Non risultano in essere operazioni di locazione finanziaria, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22 del
codice civile.

Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi
Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a€ O(€ O nel precedente esercizio).
Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a€ O (€ O nel precedente esercizio).
Gli strumenti finanziari derivati attivi compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € O (€ O nel
precedente esercizio).
Per la voce in commento non ci sono elementi da segnalare.

Crediti immobilizzati
I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 701 .730 (€ 1.368.115 nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono cosl rappresentati:

Importo
nominale
iniziale

Valore netto
iniziale

Verso imprese controllanti
esigibili entro esercizio
successivo

o

o

Verso imprese controllanti
esigibili oltre esercizio
successivo

1.347.538

1.347.538

164

164

Verso altri esigibili oltre
esercizio successivo
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Depositi cauzionali In denaro
esigibili oltre esercizio
successivo

20.413

20.413

1.368.115

1.368.115

Riclassificato
da/(a) altre voci

Altri movimenti
incrementi/(dec
rementi)

Totale

Importo
nominale finale

Valore netto
finale

Verso imprese controllanti
esigibili entro esercizio
successivo

680.973

o

680.973

680.973

Verso imprese controllanti
esigibili oltre esercizio
successivo

-680.973

-666.565

o

o

Verso altri esigibili oltre
esercizio successivo

o

180

344

344

Depositi cauzionali in denaro
esigibili oltre esercizio
successivo

o

o

20.413

20.413

o

-666.385

701 .730

701 .730

Totale

Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi:

Valore di inizio
esercizio
Crediti
Immobilizzati
verso imprese
controllanti

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota
scadente entro
l'esercizio

Quota
scadente oltre
l'esercizio

Di cui durata
residua
superiore a 5
anni

1.347.538

-666.565

680.973

680.973

o

o

Crediti
immobilizzati
verso altri

· 20.577

180

20.757

o

20.757

o

Totale crediti
immobilizzati

1.368.115

-666.385

701 .730

680.973

20.757

o

La voce "crediti verso controllanti" si riferisce al finanziamento erogato a favore di MM S.p.A. il cui rimborso

è previsto entro l'esercizio successivo . L'operazione è stata conclusa a condizioni normali di mercato.
La voce " altri crediti" è riferita a depositi cauzionali relativi a locazioni di uffici, ad utenze e concessioni.

Partecipazioni in imprese controllate
Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese controllate, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 5 del codice civile: nulla da segnalare

Partecipazioni in imprese collegate
Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese collegate, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 5 del codice civile: nulla da segnalare
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Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica, ai
sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Crediti
immobilizzati
verso
controllanti

Area geografica

Italia
Total
e

Crediti
immobilizzati
verso altri

Totale Crediti
immobilizzati

680.973

20.757

701 .730

680.973

20.757

701 .730

Crediti immobilizzati - Operazioni con retrocessione a termine
Non risultano crediti immobilizzati derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di
retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6-ter del codice civile.

Immobilizzazioni Finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value
Non risultano immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value.

ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 9.781.149 (€ 9.076.376 nel precedente
esercizio)
Le rimanenze si riferiscono a "Lavori in corso su ordinazione" e sono determinate dalla differenza
temporale tra stati di avanzamento operativi dei progetti e il raggiungimento di stati di avanzamento
contrattuali che consentono la fatturazione.
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono cosl rappresentati:

Valore di Inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Lavori in corso su ordinazione

9.076.376

704.773

9.781 .149

Totale rimanenze

9.076.376

704.773

9.781 .149

Crediti
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a€ 2.904.355 (€ 2.784.783 nel precedente esercizio).
La composizione è cosl rappresentata:
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Esigibili entro
l'esercizio
successivo

Esigibili oltre
!'esercizio

o
o
o

2.785.873

Verso clienti
Verso controllanti

73.430

Crediti tributari

24.389

Imposte
anticipate

2.785.873
73.430

o
o

8.151

Verso altri

2.891 .843

Totale

(Fondi
rischi/svalutazion
i)

Valore nominale
totale

Valore netto

o
o

2.785.873
73.430

24.389

24.389

12.51 2

12.51 2

8.151
2.904.355

o
o

8.151
2.904.355

Di seguito vengono evidenziati alcuni dettagli delle voci di credito iscritte all'attivo circolante.
I crediti verso clienti pari ad € 2.785.873 si riferiscono principalmente alle somme fatturate a titolo
di contributi Inarcassa alla società Metropolitana di Napoli S.p.A. Ai fini del recupero di tale
importo verrà intrapresa un'azione civile volta al recupero del credito vantato nei confronti di
Metropolitana di Napoli.
La voce crediti tributari si riferisce ad IRAP Euro 24.389.
Le imposte anticipate per Euro 12.512 sono relative a differenze temporanee fiscalmente deducibili
negli esercizi successivi.
I crediti verso altri pari ad Euro 8.151 sono principalmente riferiti ad anticipi concessi a dipendenti.

Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 6 del codice civile:

Valore di Inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota
scadente entro
l'esercizio

Quota
scadente oltre
l'esercizio

Di cui di durata
residua
superiore a 5
anni

Crediti verso
clienti Iscritti
nell'attivo
circolante

2.614.153

171.720

2.785.873

2.785.873

o

o

Crediti verso
imprese
controllanti
iscritti
nell'attivo
circolante

o

73.430

73.430

73.430

o

o

137.397

-113.008

24.389

24.389

o

o

Crediti tributari
iscritti
nell'attivo
circolante
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Attività per
imposte
anticipate
iscritte
nell'attivo
circolante

10.222

2.290

12.512

Crediti verso
altri iscritti
nell'attivo
circolante

23.011

-14.860

8.151

8.151

o

o

Totale crediti
Iscritti
nell'attivo
circolante

2.784.783

119.572

2.904.355

2.891 .843

o

o

Crediti - Ripartizione per area geografica
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area
geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Totale
Area geografica
Crediti verso clienti Iscritti
nell'attivo circolante

Italia

2.785.873

2.785.873

Crediti verso controllantl Iscritti
nell'attivo circolante

73.430

73.430

Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante

24.389

24.389

Attività per imposte anticipate
iscritte nell'attivo circolante

12.512

12.512

8.151

8.151

2.904.355

2.904.355

Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

Crediti - Operazioni con retrocessione a termine
Vengono di seguito riportati i dati relativi ai crediti iscritti nell'attivo circolante derivanti da operazioni che
prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero
6-ter del codice civile:nulla da segnalare

Attività finanziarie
Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a€ O (€ O nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono cosi rappresentati:nulla da segnalare

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a€ 2.794.069 (€ 3.270.141 nel precedente
esercizio).
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La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio
esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

3.268.044

-476.210

2.791.834

2.097

138

2.235

3.270.141

-476.072

2.794.069

RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e risconti attivi sono pari a € 143.499 (€ 117.786 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono cosl rappresentati:

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

179

-10

169

Risconti attivi

117.607

25.723

143.330

Totale ratei e risconti attivi

117.786

25.713

143.499

Ratei attivi

Composizione dei risconti attivi:
L'importo di € 143.330 è riferito a risconti attivi relativi al pagamento anticipato di premi su polizze
assicurative, rate di affitto e canoni di contratti di manutenzione.

Oneri finanziari capitalizzati
Vengono di seguito riportati gli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato
Patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile:nulla da segnalare

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a€ 11.321.475 (€ 11.372.700 nel precedente
esercizio).
Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole
poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce 'Altre riserve':

Valore di inizio
esercizio
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Capitale

1.000.000

o

o

Riserva da sopraprezzo delle
azioni

9.766.332

o

o

200.000

o

o

Varie altre riserve

-2

Totale altre riserve

-2

o
o

o
o

Utili (perdite) portati a nuovo

275.816

275.816

Utile (perdita) dell'esercizio

130.554

o

11 .372.700

275.816

Riserva legale
Altre riserve

Totale Patrimonio netto

Risultato
d'esercizio

Riclassifiche

130.554
-130.554

o

Valore di fine
esercizio

Capitale

o

1.000.000

Riserva da sopraprezzo delle
azioni

o

9.766.332

Riserva legale

o

200.000

Altre riserve
Varie altre riserve

3

Totale altre riserve

3

Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio

o
o

224.588

224.588

Totale Patrimonio netto

3

224.588

11.321.475

130.554

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le
movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

Altre
destinazioni
Capitale

o

Riserva da sopraprezzo delle
azioni

o

Riserva legale

o

Altre riserve

o
o

Varie altre riserve
Totale altre riserve

275.816

Utili (perdite) portati a nuovo

o

Utile (perdita) dell'esercizio

275.816

Totale Patrimonio netto

Riclassifiche

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

Capitale

1.000.000

1.000.000

Riserva da sopraprezzo delle
azioni

9.766.332

9.766.332

200.000

200.000

-2

-2

Riserva legale
Altre riserve
Varie altre riserve
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-2

-2

o
o

275.81 6
130.554

130.554

10,966.330

130.554

11.372.700

Totale altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del cod ice civile relativamente alla
specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e
distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti
sottostanti:

Importo

Sottoscrizione /

Capitale

1.000.000 Riserva di

Riserva da soprapprezzo delle
azioni

9.766.332

Capitale

Riserva di
Capitale

8

A, B, C

200.000 Riserva di Utile

Riserva legale

Possibilità di
utilizzazione

Origine/natura

B

Altre riserve
Varie altre riserve

1

Totale altre riserve

130.554

Utili portati a nuovo

A, B, C

11 .096.887

Totale
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile
Legenda: A: per aumento di
capitale B: per copertura perdite
C: per distribuzione ai soci D:
per altri vincoli statutari E: altro

FONDI PER RISCHI ED ONERI
I fond i per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 42.983 (€ 18.41 O nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono cosl rappresentati:

Fondo per
imposte anche
differite

Totale fondi per
rischi e oneri

18.410

18.41 0

Altre variazioni

24.573

24.573

Totale variaz ioni

24.573

24.573

Valore di fine esercizio

42.983

42.983

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
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Per quanto concerne le informazioni relative alle movimentazioni del "Fondo per imposte differite", si
rimanda alla sezione "Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate".

TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 264.630 (€
237.067 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono cosl rappresentati:

Trattamento di
fine rapporto di
lavoro
subordinato

237.067

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

60.450

Accantonamento nell'esercizio

-32.887

Altre variazioni

27.563

Totale variazioni

264.630

Valore di fine esercizio

DEBITI
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 4.702. 306 (€ 4.999.249 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è cosl rappresentata:

Valore di inizio
esercizio

Va lore di fine
esercizio

-32.495

779.769

3.277.489

-1 36.978

3.140.511

468.990

-165.992

302.998

43.336

74.622

117.958

Debiti vs.istituti di previdenza e
sicurezza sociale

177.940

-50.596

127.344

Altri debiti

219.230

14.496

233.726

4.999.249

-296.943

4.702.306

Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti verso controllanti
Debiti tributari

Totale

81 2.264

Variazioni
nell'esercizio

La voce "Debiti verso fornitori" è iscritta al netto degli sconti commerciali.
La voce "Debiti verso imprese controllanti" si riferisce ai costi per consulenze tecniche e
prestazioni amministrative fornite da MM S.p.A. cosi come previsto dalla convenzione in essere.
La voce "Debiti tributari" pari Euro 11 7.958 è così dettagliata:

Importo
lres
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IVA

74.527

lrpef su retribuzioni dei dipendenti

26.032
3.440

Ritenute su redditi da lav. Autonomo

117.958

Totale

La voce "Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale" accoglie i contributi relativi al
mese di Dicembre 2016 da versare a Inps, Previndai, Prevedi ed ai fondi di previdenza integrativa e
al contributo dell'anno 2016 da versare ad INARCASSA
La voce "Altri debiti" è prevalentemente costituita dal debito nei confronti del personale
dipendente per ferie non godute, retribuzioni differite e premi contrattuali.
Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi
dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota
scadente entro
l'esercizio

Quota
scadente oltre
l'esercizio

Di cui di durata
superiore a 5
anni

o

812.264

-32.495

779.769

779.769

o

Debiti verso
fornitori

3.277.489

-136.978

3.140.511

3.140.511

o

o

Debiti verso
controllantl

468.990

-165.992

302.998

302.998

o

o

Debiti tributari

43.336

74.622

117.958

117.958

o

o

Debiti verso
istituti di
previdenza e di
sicurezza
sociale

177.940

-50.596

127.344

127.344

o

o

o
o

o
o

Acconti

Altri debiti
Totale debiti

219.230

14.496

233.726

233.726

4.999.249

-296.943

4.702.306

4.702.306

Debiti - Ripartizione per area geografica
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art.
2427, comma 1 numero 6 del codice civile: nulla da segnalare

Totale
Area geografica

Italia

Europa

779.769

779.769

o

Debiti verso fornitori

3.140.511

2.820.51 1

320.000

Debiti verso imprese
controllanti

302.998

302.998

o

Debiti tributari

117.958

117.958

Debiti verso istituti di

127.344

127.344

o
o

Acconti
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previdenza e di sicurezza
sociale
Altri debiti
Debiti

233.726

233.726

o

4.702.306

4.382.306

320.000

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi
dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: nulla da segnalare

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi ai debiti derivanti da operazioni che prevedono l'obbligo per
l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6-ter del cod ice civile: nulla
da segnalare

Finanziamenti effettuati dai soci
Non si segnalano finanziamenti effettuati dai soci della società, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero
19-bis del codice civile.

Ristrutturazione del debito
Nell'esercizio corrente la società, non ha attivato un'operazione di ristrutturazione del debito.

RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi€ O(€ O nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: nulla da segnalare

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei
seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività:
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Valore esercizio
corrente

Categoria di attività
Prestazioni di Servizi

3.363.949

Total
e

3,363.949

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei
seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per area geografica:

Valore esercizio
corrente

Area geografica
Italia

3.363.949

Total

3.363.949

e

Altri ricavi e proventi
Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 247
(€ 14.673 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è cosl costituita:

Valore esercizio
precedente

Variazione

Valore esercizio
corrente

Altri
Sopravvenienze e insussistenze
attive

14.659

-14.428

231

Altri ricavi e proventi

14.659

-14.428

231

Totale altri

14.673

-14.426

247

Totale altri ricavi e proventi

14.673

-14.426

247

COSTI DELLA PRODUZIONE
Spese per servizi
Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi €
2.751 .246 (€ 3.062.566 nel precedente esercizio) .
La composizione delle singole voci è cosl costituita:

Valore esercizio
precedente
Consulenze fiscali
amministrative e commerciali

Variazione

Valore esercizio
corrente

536.038

26.802

562.840

Energia elettrica

4.930

-533

4.397

Spese di manutenzione e
riparazione

3.272

-3.272

o

Servizi e consulenze tecniche

2.214.826

-444.1 79

1.770.647

Compensi agli amministratori

22.986

-2.986

20.000
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Compensi a sindaci e revisori

22.277

o

22.277

Spese e consulenze legali

61.457

10.565

72.022

Spese telefoniche

9.747

2.144

11 .891

Servizi da imprese finanziarie e
banche di natura non finanziarla

1.449

-40

1.409

64.740

61 .318

126.058

Assicurazioni

3.678

-862

2.816

12.079

-517

11.562

105.087

40.240

145.327

3.062.566

-31 1.320

2.751.246

Spese di rappresentanza
Spese di viaggio e trasferta
Altri
Totale

Spese per godimento beni di terzi
Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per
complessivi € 108.481 (€ 103.605 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è cosl costituita:

Valore esercizio
precedente

Variazione

Valore esercizio
corrente

Affitti e locazioni

103.605

4.876

108.481

Totale

103.605

4.876

108.481

Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi €
7.227 (€ 61.400 nel precedente esercizio) .
La composizione delle singole voci è cosl costituita:

Valore esercizio
precedente
Imposte di bollo
Sopravvenienze e insussistenze
passive
Altri oneri di gestione
Totale

Variazione

Va lore esercizio
corrente

5.659

-4.803

856

54.510

-54.495

15

1.231

5. 125

6.356

61.400

-54.173

7.227

Costi del personale

La voce costi per il personale di € 1.009.01 2 (€ 1.01 5.008 precedente esercizio), le cui risultanze
sono analiticamente dettagliate nello schema di Conto Economico, comprende i costi per
retribuzioni del personale dipendente compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria,
costo delle ferie non godute e l' accantonamento del trattamento di fine rapporto.
Gli altri costi del personale riguardano spese per assicurazioni secondo quanto previsto dai
contratti di lavoro nazionali e integrativi.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
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Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della
dmata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. Gli ammortamenti sono stati
determinati applicando aliquote atte a stimare il valore del patrimonio in relazione alla residua
possibilità cli utilizzazione e mantenendo invariati i criteri rispetto allo scorso esercizio.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Proventi da partecipazione
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 11 del codice civile, non vi è nulla da
segnalare

Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione per tipologia di debiti
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 12 del codice civile viene esposta nel
seguente prospetto la suddivisione della voce "interessi ed altri oneri finanziari":

Interessi e altri
oneri finanziari
Altri

11 .544

Totale

11 .544

Utili e perdite su cambi
Nulla da segnalare

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, non vi è nulla da
segnalare

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, non vi è nulla da
segnalare

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

imposte correnti
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IRES

69.01 2

Totale

69.01 2

o
o

24.573

2.290

24.573

2.290

o

I seguenti prospetti, redatti sulla base delle indicazioni suggerite dall'OIC 25, riportano le informazioni
richieste dall'art. 2427, comma 1 numero 14, lett. a) e b) del codice civile.
In particolare contengono le informazioni sui valori di sintesi della movimentazione dell'esercizio della
'Fiscalità complessiva anticipata e differita', sulla composizione delle differenze temporanee deducibili che
hanno originato 'Attività per imposte anticipate', sulla composizione delle differenze temporanee imponibili
che hanno originato 'Passività per imposte differite'.

IRES
A) Differenze temporanee
Totale differenze temporanee
deducibili

14.963

Totale differenze temporanee
imponibili

112.151

Differenze temporanee nette

97.188

B) Effetti fiscali
Fondo imposte differite
(anticipate) a inizio esercizio

8.188

Imposte differite (anticipate)
dell'esercizio

22.283

Fondo imposte differite
(anticipate) a fine esercizio

30.471

Descrizione

Importo al
termine dell'
esercizio
precedente

Compensi
spettanti agli
amministratori
Interessi passivi
di mora

Descrizione

Importo al
termine dell'
esercizio

Aliquota IRES

Effetto fiscale
IRES

29.798

3.425

33.223

24,00

7.974

7.373

11.537

18.910

24,00

4.538

Importo al
termine dell'
esercizio
precedente

lnterssi attivi

Variazione
verificatasi
nell' esercizio

66.945

Variazione
verificatasi
nell' esercizio

Importo al
termine dell'
esercizio

112.152

179.097

Aliquota IRES
24,00

Effetto fiscale
IRES
42.983

Riconciliazione tra l'onere fiscale di bilancio e l'onere teorico
Conformemente alle indicazioni fornite dall'OIC, il seg uente prospetto consente la riconciliazione tra l'onere
fiscale di bilancio e l'onere teorico, distintamente per l'lres e per l'lrap:
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Descrizione

IRES

IRAP

315.883

Risultato prima delle imposte

188.809

Valore netto della produzione
Costi non rilevanti e/o non
deducibili dalla base imponibile

1.009.012
86.868

Onere fiscale teorico
Differenze temporanee tassabili in
esercizi successivi

59.531

-112.151

Differenze temporanee deducibili
in esercizi successivi

41.578

Rigiro differenze temporanee in
esercizi precedenti

-26.615

Differenze permanenti nette non
riversate negli esercizi successivi

4.627

20.555

Imponibile fiscale lordo

223.322

1.218.376

Agevolazioni fiscali (Ace, Cuneo
fiscale)

-14.180

-987.011

Imponibile fiscale netto

209.142

231 .365

57.514

11.498

Imposte correnti effettive

AL TRE INFORMAZIONI
Dati sull'occupazione
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1
numero 15 del codice civile:

Numero medio
Dirigenti
Quadri

3

Impiegati

10

Totale Dipendenti

14

Compensi agli organi sociali
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed

sindaci, ai sensi dell'art.

2427, comma 1 numero 16 del codice civile:

Amministratori
Compensi
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Compensi al revisore legale ovvero alla società di revis ione
Con riferimento alle informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione ai
sensi dell'art. 2427 comma 1 numero 16 bis del codice civile si precisa che i corrispettivi erogati per la
revisione legale rientrano negli onorari determinati a favore dei componenti del Collegio Sindacale.

Categorie di azioni emesse dalla società
Con riferimento alle informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 17 del codice civile
relativamente ai dati sulle azioni che compongono il capitale della società, al numero ed al valore nominale
delle azioni sottoscritte nell'esercizio non vi è nulla da segnalare.

Titoli emessi dalla società
Con riferimento alle informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 18 del codice civile
relativamente ai titoli emessi dalla società non vi è nulla da segnalare

Strumenti finanziari
Con riferimento alle informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 19 del codice civile
relativamente ai dati sugli strumenti finanziari emessi dalla società non vi è nulla da segnalare.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, non vi è nulla da
segnalare

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Con riferimento alle informazion i concernenti i patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi dell'art.
2447 bis del codice civile non vi è nulla da segnalare.

Operazioni con parti correlate
Con riferimento alle informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art.
2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile si segnala che la società intrattiene rapporti con la sola
controllante MM SpA e che le operazioni che derivano da tali rapporti sono realizzate a condizioni di
mercato.

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sono presenti accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero
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22-ter del codice civile.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
All'inizio del 201 7 è stato formalizzato all' avv. Carlo Sersale del foro di Napoli l'incarico di promuovere
innanzi al competente Tribunale un'azione civile nei confronti di Metropolitana di Napoli di accertamento e
conseguente condanna al pagamento delle credito vantato dalla società a titolo di lnarcassa.

Luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-sexies del codice civile si attesta che la copia del bilancio
consolidato è disponibile presso la controllante MM S.p.A con sede in Milano, via del Vecchio Politecnico 8.

Strumenti finanziari derivati
La società non dispone di strumenti finanziari derivati.

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art.
2497 bis del Codice Civile
La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società MM S.p.A.
Ai sensi dell'art. 2497 bis, comma 4 del codice civile, vengono di seguito esposti i dati essenziali dell'ultimo
bilancio approvato della/e società che esercita/no l'attività di direzione e coordinamento:

Ultimo esercizio
Data dell'ultimo bilancio
approvato

Esercizio
precedente

31/12/2015

31/12/2014

B) Immobilizzazioni

263.623.177

247.440.721

C) Attivo circolante

2.436.365.891

2.291 .276.075

734.848

851.772

2.700.723.916

2.539.568.568

Capitale sociale

15.600.000

15.600.000

Riserve

86,831 .057

31 .599.898

Utile (perdita) dell'esercizio

17.375.977

8.844.078

D) Ratei e risconti attivi
Totale attivo
A) Patrimonio Netto

119.807.034

56.043.976

B) Fondi per rischi e oneri

4.352.078

3.644.472

C) Trattamento di fine rapporto
di lavoro subordinato

6.797.877

6.419.257

2.536.148. 324

2.444.135.268

33,618.603

29.325.595

2.700.723.9 16

2.539.568.568

Totale patrimonio netto

D) Debiti
E) Ratei e risconti passivi
Totale passivo

Ultimo esercizio
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precedente
Data dell'ultimo bilancio
approvato

31/12/2015

31/12/2014

A) Valore della produzione

270.917.731

262.690.240

B) Costi della produzione

239.641. 036

243.153.551

C) Proventi e oneri finanziari

-2.643.473

-3.279.954

Imposte sul reddito
dell'esercizio

11 .257.245

7.412.657

Utile (perdita) dell'esercizio

17.375.977

8.844.078

Destinazione del risultato d'esercizio
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del
risultato d'esercizio ad "Utili portati a nuovo".

L'Organo Amminis rativo
PED/ t i

EN

Dichiarazione di conformità
Il sottoscritto dott. Andrea Bellini nato a Voghera (PV) il 21/6/1969, iscritto al n. 149 dell'albo dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Pavia tenuto presso l'ordine di Voghera, incaricato alla
trasmissione della pratica camerale di cui al presente adempimento dal legale rappresentante pro tempore
della società, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente
documento e' conforme all'orig inale depositato presso la società. Milano, 05 Aprile 2017
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Relazione sulla Gestione al

Dati Anagrafici
Sede in
Codice Fiscale
Numero Rea
P.I.
Capitale Sociale Euro
Forma Giuridica
Settore di attività prevalente (ATECO)
Società in liquidazione
Società con Socio Unico
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento
Appartenenza a un gruppo

31/12/2016

MILANO
06417840961
MILANO1891881
06417840961
1.000.000,00
i.v.
SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA
71 1220
no
si
si
sl

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Signor Socio,
l'esercizio ch iude con un risultato positivo di €. 224.588 . L'esercizio precedente riportava un risultato
positivo di€.

130.554

Condizioni operative e sviluppo dell'attività

La società è stata costituita dallo scorporo, effettuato cautelativamente sulla base della normativa contenuta
nel c.d. Decreto Bersani, delle commesse di progettazione e costruzione della linea 1 e linea 6 della
Metropolitana di Napoli da anni gestite da MM S.p.A. nell'ambito di una propria area di produzione.
La società Napoli Metro Engineering S.r.l. ha l'obiettivo di portare a conclusione le attività previste dagli
attuali piani di commessa e di acquisire ulteriori incarichi, nell'ambito della esistente convenzione con
Metropolitana di Napoli, che dovessero scaturire da futuri nuovi sviluppi della realizzazione della rete
metropolitana di Napoli.
Gli Incarichi predetti sono stati affidati ad MM dalla Società Concessionaria Metropolitana di Napoli S.p.A.
con:
•

convenzione del 23/6/1976 e successivi atti integrativi per la linea 1

•

atto integrativo del 19/02/2004 per la linea 6.

Con l'atto integrativo del 28/10/05 è stato esteso ad MM l'incarico per la progettazione e direzione lavori al
prolungamento della linea 1 all'aeroporto di Capodichino.
Nell'anno 2008, al fine di unificare la Direzione del lavori del nodo di interscambio di piazza Municipio, la
Concessionaria di Linea 6 Ansaldo S.T.S. ha affidato alla MM la D.L. delle opere ricadenti nel citato nodo di
interscambio.
La struttura operativa della società è denominata Unità Tecnica di Napoli che è presente a Napoli dal 1976.
La struttura tecnica di Napoli si occupa dai primi anni 80 della progettazione e la direzione lavori delle opere
civili e impiantistiche della Linea 1 e dal 2004 della progettazione delle opere civili della Linea 6 .
L'attuale sviluppo della linea 1 è di 18,5 Km con 19 stazioni di cui 18 in esercizio. I lavori attualmente in
esecuzione riguardano il completamento del mezzanino della stazione Municipio con il corridoio di
collegamento alla stazione marittima e

la stazione Duomo interessata

da importanti ritrovamenti

archeologici che hanno richiesto ulteriori modifiche al progetto e un sostanziale rallentamento dei lavori e la
nuova sistemazione della piazza Garibaldi. Il programma lavori attualizzato con i ritardi nell'esecuzione della
stazione Duomo e del completamento del mezzanino di Municipio prevede il termine delle attività a fin e
2019. Il valore delle opere finanziate a completamento alla data del 31/12/2016 è di 83 ml di euro.
Il

progetto del prolungamento della linea 1 all'aeroporto di Capodichino è stato approvato nell'attuale

configurazione dal Comune di Napoli il 21 novembre 201 2 e nel novembre 201 3 dal CIPE per un valore di
opere a prezzi di concessione pari a 568 ml . Il progetto prevede uno sviluppo di circa 3,3 Km con 4 stazioni,
un manufatto di rimessaggio dei rotabili e un parcheggio di interscambio ubicato alla stazione Capodichino. Il
27 novembre 2014 sono stati consegnati i primi lavori relativi alle opere della stazione Centro Direzionale a
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cui ha fatto seguito la consegna dei lavori delle stazione Capodichino, Poggioreale e Tribunali con le relative
gallerie di linea . A causa dei ritardi già inteNenuti relativi alla consegna e acquisizione delle aree di
intervento, l'attivazione della tratta avverrà per l'anno 2021. Il valore complessivo delle opere in corso di
esecuzione alla data del 31/12/2016 è di 474 ml di euro.
La linea 6 della metropolitana di Napoli prevede uno sviluppo di 6,4 Km e 8 stazioni. Ad oggi è in esercizio
una prima tratta funzionale di 2,6 Km con 4 stazioni. Attualmente è in costruzione la tratta compresa tra le
stazioni Mergellina e Municipio. Una prima attivazione della tratta Mergellina-S. Pasquale è prevista per fine
2017, mentre il completamento delle opere, a causa delle disponibilità economiche è stato traslato al 2019
. Il valore delle opere a completamento alla data del 31/12/2016, comprensivo dell'ultimo finanziamento
regionale erogato, è di 140 ml di euro.

Andamento della gestione
I ricavi netti del

2016 sono leggermente superiori ai valori previsti del budget. Rispetto agli esercizi

precedenti viene confermata la flessione dei ricavi rispetto ai passati esercizi dovuta al momento particolare
di ultimazione dei lavori della tratta Dante-Garibaldi e al lento avvio dei lavori della nuova tratta
C.d.N.-Capodichino.
Atteso che la quasi totalità dei contratti e degli incarichi per i seNizi esterni tecnici prevedono la maturazione
di parte dei compensi all'effettiva esecuzione delle opere, ai minori o maggiori ricavi si accompagna una
riduzione o aumento dei costi dei servizi esterni acquistati tale ottenere nell'esercizio 2016 un risultato lordo
gestionale positivo.
La quasi totalità delle commesse della linea 1 ha registrato avanzamenti congruenti con il budget. La sola
commessa progettazione della tratta Dante-Garibaldi, ha realizzato un

avanzamento superiore alle

previsioni del budget 2016 grazie alle estensioni degli interventi di sistemazione della piazza Garibaldi e agli
interventi di spostamento dei sottoseNizi della stazione Duomo.
Per quanto riguarda la linea 6 si registra un minore avanzamento rispetto alle previsioni dovuto
essenzialmente al rallentamento che hanno subito le opere del tratto di linea compreso tra il pozzo di attacco
delle gallerie di linea e la stazione Municipio.

Risorse Umane
L'organico attuale è di 14 risorse, delle quali 1 dirigente e 3 quadri.

Le collaborazioni esterne di supporto

all'U.T. di Napoli sono:
Direzione dei Lavori delle opere civili della tratta Dante-Garibaldi-C.d.N.della linea 1;
Direzione dei Lavori delle opere impiantistiche della tratta Dante-Garibaldi-C.d.N. della linea 1 e seconda
uscita della stazione Colli Aminei ;
Coordinamento delle attività di progettazione e direzione dei lavori delle opere impiantistiche della linea 1
L'organico tecnico dell'U.T. Napoli dipendente di NME è composto da:
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n° 3 Architetti
n° 4 Ingegneri
n° 3 Geometri
n°1 Perito Industriale.
Per le attività di progettazione , I' U.T. di Napoli si avvale di consulenti di livello nazionale ed internazionale,
basati sia in Italia sia in Europa e dei servizi forniti dalla controllante

per la parte relativa all 'impiantistica di

sistema di linea 1, all'armamento e ai tracciati ferroviari oltre che ai servizi generali e amministrativi.
Nel 2016 è stato acquisito dalla Direzione Ingegneria di M.M. S.p.A la collaborazione per lo sviluppo delle
relazioni idrauliche della linea 1 e linea 6.

E' stata inoltre confermata una presenza assidua e costante del

personale tecnico di MM sia per le opere civili sia per le opere impiantistiche.
Ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell'andamento e del risultato della gestione, le tabelle
sottostanti espongono una riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto, una riclassificazione
dello Stato Patrimoniale per aree funzionali e su base finanziaria e i più significativi indici di bilancio.
Conto Economico Riclassificato

31/12/2016

31/12/2015

Ricavi delle vendite

3,363.949

3.588.402

Produzione interna

704.772

767,156

Valore della produzione operativa

4.068.721

4.355.558

Costì esterni operativi

2.860.287

3.168.403

Valore aggiunto

1.208.434

1.187.155

Costi del personale

1.009.012

1.015.008

199.422

172.147

3.633

3.633

195.789

168.514

(6.965)

7.783

Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri
finanziari)

138.618

63.684

Ebit normalizzato

327.442

239.981

(15)

(54.510)

327.427

185.471

Margine Operativo Lordo

Ammortamenti e accantonamenti
Risultato Operativo

Risultato dell'area accessoria

Risultato dell'area straordinaria
Ebit integrale

Oneri finanziari
Risultato lordo

Imposte sul reddito

I

Risultato netto

Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni

Margine primario di struttura
Quoziente primario di struttura
Margine secondario di struttura
Quoziente secondario di struttura
Indici sulla struttura dei finanziamenti

Quoziente di indebitamento complessivo
Quoziente di indebitamento finanziario
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11.544

1.434

315.883

184.037

91 .295

53.483

224.588

130.554

31/12/2016

11 .294.126

31/12/2015

9.994.360

413,96

8,25

11 .601.739

10.249.837

425,21

8,44

31/12/2016

0,44

o

31/12/2015

0,46

o
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Stato Patrimoniale per aree funzionali

31/12/2016

31/12/2015

IMPIEGHI

Capitale Investito Operativo
- Passività Operative
Capitale Investito Operativo netto
Impieghi extra operativi
Capitale Investito Netto

15.486.165

15.141 .525

5.009.919

5.254.726

10.476.246

9.886.799

845.229

1.485.901

11.321.475

11.372.700

11.321.475

11 .372.700

FONTI

Mezzi propri
Debiti finanziari
Capitale di Finanziamento

Indici di redditività

o

11.321.475

31/12/2016

o
11.372.700

31/12/2015

ROE netto

1,98 %

1,15 %

ROE lordo

2,79%

1,62 %

ROI

2,0%

1,44 %

ROS

9,73%

6,69%

Stato Patrimoniale finanziario
ATTIVO FISSO

31/12/2016
27.349

31/12/2015
1.378.340

o

o

6.592

10.225

20.757

1.368.115

16.304.045

15.249.086

Magazzino

9.793.661

9.086.598

Liquidità differite

3.716.315

2.892.347

Liquidità immediate

2.794.069

3,270.141

CAPITALE INVESTITO

16.331.394

16.627.426

MEZZI PROPRI

11 .321.475

11.372.700

Capitale Sociale

1.000.000

1.000.000

10.321.475

10.372.700

307.613

255.477

4.702.306

4.999.249

16.331.394

16.627.426

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
ATTIVO CIRCOLANTE

Riserve
PASSIVITA' CONSOLIDATE
PASSIVITA' CORRENTI
CAPITALE DI FINANZIAMENTO
Indicatori di solvibilità

Margine di disponibilità (CCN)
Quoziente di disponibilità
Margine di tesoreria
Quoz.iente di tesoreria

31/12/2016

11.601 .739
346,72 %
1.808.078
138,45 %

31/12/2015

10.249.837
305,03 %
1.163.239
123,27 %

Ambiente e personale
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Ai sensi dell'art. 2428 n. 1 del Codice Civile qui di seguito si forniscono le informazioni attinenti all'ambiente e
al personale.
Personale

Si segnala che nel corso dell'esercizio non si sono verificati infortuni gravi che hanno comportato
lesioni al personale iscritto al libro matricola, né si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali
su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per cui la società sia stata dichiarata definitivamente
responsabile.
Ambiente

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati danni causati all'ambiente per cui la società sia stata dichiarata
colpevole, né sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni ambientali.

Investimenti

Nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati investimenti.

Descrizioni dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta

Nell'ambito dei rischi d'impresa i principali rischi e, per quanto di seguito specificato, quelli gestiti da Napoli
Metro Engineering, sono i seguenti:
I) il rischio di credito derivante dalla possibilità di default di una controparte;

Il) i rischi legati alla regolamentazione dei settori di attività in cui opera la società.
Rischio di credito

Il rischio di credito rappresenta l'esposizione della società a potenziali perdite derivanti dal mancato
adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti. In particolare, pur essendo la totalità dei crediti
vantata verso la società Metropolitana di Napoli, il rischio è attenuato in quanto il committente finale è il
Comune di Napoli di cui Metropolitana di Napoli è concessionaria per la realizzazione delle opere
metropolitane.

Rischi legati alla regolamentazione dei settori di attività in cui opera la società
Tra i fattori di rischio nell'attività di gestione si rileva l'evoluzione costante e non sempre prevedibile del
contesto normativo e regolatorio di riferimento per il settore degli appalti pubblici. La società è
costantemente impegnata ad analizzare e monitorare i cambiamenti dello scenario normativo mediante il
costante impegno delle proprie strutture tecniche e specialistiche nonché di quelle della capogruppo.
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Attività di ricerca e sviluppo

Nel corso dell'esercizio la Vostra società non ha sostenuto costi in attività di ricerca e di sviluppo.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consociate
Ai sensi dell'art. 2497 e segg. e.e., la Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da
parte della società MM S.p.A.
La Società ha adempiuto agli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 2497-bis, indicando la propria soggezione
all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza; ai sensi del comma 4 dell'art.
2497-bis e.e., nella Nota Integrativa è stato esposto un prospetto riepilogativo dei dai essenziali dell'ultimo
bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento.
Ai sensi del comma 5 dell'art. 2497-bis del Codice Civile, qui di seguito sono esposti i rapporti intercorsi con
la società MM S.p.a.
Tipologie

MM S.p.A:

Rapporti commerciali e diversi
Crediti

73.430

Debiti

302.998

Costi - servizi

835.753

Rapporti finanziari

Crediti

680.973

Proventi

20.764

Con riferimento ai rapporti instaurati si comunica che le operazioni sono effettuate a condizioni di mercato.

Fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio

All'inizio del 2017 è stato formalizzato ali' avv. Carlo Sersale del foro di Napoli l'incarico di promuovere
innanzi al competente Tribunale un'azione civile nei confronti di Metropolitana di Napoli di accertamento e
conseguente condanna al pagamento delle credito vantato dalla società a titolo di lnarcassa.

Evoluzione prevedibile della gestione

Per l'esercizio 2017 dovrebbe confermarsi una leggera flessione dei ricavi già evidenziatisi negli ultimi anni
bilanciata in ogni caso dalle conseguenti minori spese per i servizi esterni tecnici.
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Anche per il 2017, come già avvenuto negli anni passati, si procederà, per quanto possibile, ad una politica
di contenimento delle spese per i servizi tecnici esterni sia attraverso una riduzione delle aliquote di
compenso degli eventuali nuovi ordini, sia attraverso la presa in carico della struttura di alcune progettazioni
esecutive.
Un incremento del valore del portafoglio si potrà ottenere sia a seguito della concessione da parte del
Ministero dei Trasporti dei finanziamenti per linea 1 e linea 6, necessari al completamento delle opere,
precedentemente indicati, sia dalla possibile estensione del nostro incarico da parte della Metropolitana di
Napoli relativamente a:
•

prolungamento alla stazione EAV Divittorio della tratta C.d.N.-Capodichino (opere per circa 40ml di
euro);

•

interventi di risanamento della galleria della ferrovia Circumvesuviana nel tratto in affiancamento alle
opere della linea 1(opere per circa 50ml di euro.

Destinazione del risultato dell'esercizio
Si propone all'Assemblea di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2016 e di destinare il risultato
d'esercizio di Euro 224.558 ad utili portati a nuovo.

L'amministratore Unico
PE~

ICO

Il sottoscritto doti. Andrea Bellini nato a Voghera (PV) il 21/6/1969 consapevole delle responsabilità penali previste in
caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 d .p.r. n. 445/2000 dichiara (1) di essere iscritto all'albo dei dottori
commercialisti della provincia di Pavia tenuto presso l'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Voghera
al n. 149, e di non avere provvedimenti disciplinari in corso comportanti la sospensione dell'esercizio dell'attività
professionale; (2) di essere stato incaricato alla trasmissione della pratica camerale di cui al presente adempimento dal
legale rappresentante pro tempere della società.
Il sottoscritto dott. Andrea Bellini iscritto al numero 149 della sezione a dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili di Voghera della provincia di Pavia, quale incaricato dalla società al presente adempimento, consapevole delle
responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della I. 340/2000, dichiara
che il presente documento è conforme e corrisponde all'originale depositato e conservato presso la società.
Milano, 05 aprile 2017
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Bilancio chiuso al 31/12/2016

Relazione del collegio sindacale
ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 39/2010 e art. 2429 comma 2 e.e.

Al Socio della società NAPOLI METRO ENGINEERING S.R.L.

Il Collegio sindacale, nell'esercizio chiuso al 31.12.2016, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt.
2403 e seguenti e.e. sia quelle previste dall' ait 2409 bis e.e.
La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione del revisore indipendente ai·
sensi dell'ait 14 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art
2429, comma 2 e.e.".
A)

Relazione di revisione indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. del 27 gennaio 2010, n.39

abbiamo svolto la revisione legale dell'allegato bilancio d'esercizio della Società Napoli Metro
Engineering srl, costituito dallo stato patrimoniale al 31.12.2016, dal conto economico per l'esercizio
chiuso a tale data, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario.
Responsabilità degli amministratori 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.
Responsabilità del revisore
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È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione
contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali
(ISA) Italia elaborati ai sensi dell'rut 11 comma 3 del D.lgs. n.39/201 O.
Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della
revisione contabile ai fini di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non
contenga enori sig1ùficativi. La revisione contabile comp01ta lo svolgimento di procedure volte ad
acquisire elementi probatori a supporto degli impo1ti e delle informazioru contenuti nel bilancio
d'esercizio.
Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore inclusa la valutazione dei rischi
di enori sigruficativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comp01tamenti o eventi non
intenzionali.
Nell'effettuare la valutazione del rischio il revisore considera il controllo interno relativo alla
redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e conetta
al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze e non per esprimere un giudizio
sull'efficacia del controllo interno dell'impresa.
La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili
adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori nonché la
valutazione della rappresentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro
giudizio.
Giudizio

A nostro giudizio il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziru"ia della società al 31 dicembre 2016, del risultato economico e dei
flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conf01mità alle norme italiane che ne disciplinano
i criteri di redazione.
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamenti.
Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (Sa Italia) 720 B al fine di esprimere
come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui
responsabilità compete agli ammirustratori della società, con il bilancio d'esercizio al 31 dicembre
2016.
A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio al 31 dicembre
2016.

B)
Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2 del Codice Civile
Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss., e.e.

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31/12/2016 la nostra attività è stata ispirata alle N01me di
comportamento del collegio sindacale redatte dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e
degli Espe1ti Contabili.
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In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2403 e.e., nel corso dell'esercizio chiuso al 31/ 12/2016
abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione.
Il collegio in detto periodo ha partecipato ad una assembla ordinaria dei soci; non sono state rilevate
violazioni della legge e dello statuto sociale, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in
potenziale conflitto di interesse, in contrasto con le delibere assunte dall'assemblea dei soci o tali da
compromettere l'integrità del patrimonio sociale.
Abbiamo partecipato a più riunioni con l'Amministratore Unico e dallo stesso abbiamo ottenuto
informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle
operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario o pah·imoniale, per le loro dimensioni o
caratteristiche, effettuate dalla società.
La società ha mantenuto ed aggiornato il "Modello di Organizzazione e Gestione" ai sensi del D. Lgs
231/2001 , e si è altresì dotata di un Codice Etico.
La società risulta adeguata alle misure in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del D. Lgs.
196/2003.
Non sono state presentate denunce ex art. 2408 e.e.
Nel corso dell'esercizio non abbiamo rilasciato pareri.
Nel corso dell'attività di vigilanza non sono emersi ulteriori fatti significativi da menzionare nella
presente relazione.
Diamo comunque atto che le operazioni con parti c01Telate sono state attentamente monitorate onde
possiamo attestare che sono state concluse a condizioni di mercato.
Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2016, redatto dall ' organo amministrativo ai sensi di
legge e da questi tempestivamente comunicato al collegio sindacale unitamente alla relazione sulla
gestione e al rendiconto finanziario, rileva un utile di € 224.588.
Il bilancio si riassume nei seguenti dati, comparati con le risultanze dell'esercizio precedente:

STATO PATRIMONIALE
Crediti Verso Soci per versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti
Totale attivo
Patrimonio netto
Fondi per rischi e oneri
Trattamento fine rapporto lavoro subordinato debiti
Debiti
Ratei e risconti
Totale passivo

CONTO ECONOMICO
Valore della produzione
Costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finan ziar ie
Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
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Bilancio al
31/12/2016

Bilancio al
31/12/2015

708.322
15.479.573
143.499
16.331.394
11 .321 .475
42.983
264.630
4.702.306

1.378.340
15.1 3 1.300
11 7.786
16.627.426
11.372.700
18.4 10
237.067
4.999.249

16.331.394

16.627.426

o

o

o

o

Bilancio al
31/12/2016
4.068.968
3.880. 159
188.809
127.074

Bilancio al
31/12/2015
4.370.23 1
4.248.444
121.787
62.250

315.883
91.295
224.588

184.037
53.483
130.554

o
o

o

o
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Sulla base dei controlli effettuati e degli acce1tamenti eseguiti, abbiamo rilevato che il bilancio
conisponde alle risultanze della contabilità sociale e che, sia per quanto riguarda la forma che per il
contenuto, è stato redatto nel rispetto della vigente normativa e con l'applicazione dei criteri esplicitati
nella nota integrativa che in applicazione .del principio contabile OIC n. l O accoglie da questo
esercizio il Rendiconto Finanziario redatto con metodo indiretto.
Nella redazione del bilancio sono stati osservati i criteri dettati dal codice civile; in pmticolare il
principio della prudenza nelle valutazioni, il principio della competenza economica e quello della
prevalenza della sostanza sulla forma.
In base ai dati e agli elementi rilevati, confermiamo che non si sono verificati casi che imponessero
di disapplicm·e, in via obbligatoria o facoltativa, i principi di cui agli aitt. 2423 e seguenti e.e. (mt.
2423, comma 4 e.e.), o i criteri di valutazione (art. 2423 bis, comma 2 e.e.).
In considerazione dei controlli effettuati, esprimiamo parere favorevole all'approvazione del bilancio
e alla destinazione dell'utile di esercizio.

Milano, 17 marzo 2017

(Presidente)
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