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ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI SERVIZI S.R.L. 
(CON SIGLA “A.C.B. SERVIZI S.R.L.”) 
Sede: BRESCIA, via Creta n. 42 
Registro delle Imprese di BRESCIA 
Codice fiscale e n. iscrizione 03611520176 
R.E.A. di BRESCIA n. 426970 
Capitale sociale euro 100.000 int. vers. 
 

RELAZIONE SULLA GESTIONE  
Signori soci, 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 evidenzia una perdita di euro 36.255,28. Esponiamo, di seguito, le 
informazioni sulla situazione della Vostra società, nonché sul mercato in cui opera, evidenziando le nostre 
valutazioni in merito alla loro prevedibile evoluzione. 
 
SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ, ANDAMENTO DELLA GESTIONE NEL SUO COMPLESSO E NEI 
VARI SETTORI IN CUI ESSA HA OPERATO  
 
Seppur nella consolidata situazione di difficoltà che continua ad incidere in maniera evidente sui Comuni, 
in particolare per quanto attiene i settori della formazione e dell’aggiornamento, anche per il 2016 è 
continuato il normale trend delle attività e dei risultati, sia per quanto riguarda le iniziative destinate agli 
Amministratori, ai Dirigenti, ai Funzionari, degli Enti associati sia per quanto riguarda i servizi forniti in 
senso generale ai Comuni, appunto percorsi in- formativi, d’aggiornamento, convegni, incontri specifici, 
incontri definiti “a caminetto”. 
 
Tra le numerose attività di ACB SERVIZI S.R.L. (di seguito anche “ACB Servizi ”) ne vanno evidenziate 
alcune di particolare rilevanza e di impatto economico 
 
-Attività formativa e di aggiornamento su incarico di ACB e attivata da ACB Servizi srl. Si tratta 
dell’attività specifica che caratterizza la mission della società in house, con corsi e percorsi formativi rivolti 
a tutti gli associati e che comporta un impegno programmatorio ed organizzativo decisamente importante. 
 
-PFP 2016, Piano Formativo Provinciale . Le attività sviluppate su incarico della Provincia di Brescia 
sono riprese a pieno ritmo rispondendo alla necessità formativa e all’esigenza degli Enti locali di 
aggiornamento continuo, in articolare nell’ambito socio- assistenziale. Le attività iniziate a ottobre si sono 
concluse a dicembre con la proposta, per altro accolta, dell’ACB Servizi srl alla Provincia di ristrutturare la 
proposta formativa programmando una nuova veste per il PPF. 
 
-SPORTELLO APPALTI. Il servizio, particolarmente apprezzato, è stato riproposto e ha ottenuto 
l’attenzione di n. 39 Enti. Sono stati organizzati eventi formativi, convegni, incontri detti “a caminetto”, 
attività di risposta a quesiti, accompagnamento e aggiornamento specifico su richiesta dei Comuni. 
 
-PROGETTO SIL: Nel 2016 è stato prorogato per il primo semestre il contratto per la gestione del 
Servizio di Integrazione Lavorativa, all’Ati Solco-Tenda che già in precedenza lo aveva gestito, mentre si è 
avviato il percorso che ha portato alla gara per l’avvio del nuovo servizio strutturato non più solo sulla 
richiesta di inserimento dei casi certificati ma altresì dei casi non certificati. 
L’attività differentemente strutturata e quindi più composita, destinata agli ambiti, ha richiesto anche una 
definizione più chiara del servizio di supporto al Sil ed in particolare la predisposizione di un Ufficio 
costituito da n. 1 figura in grado di raccogliere i dati, pianificare le attività, interloquire con gli Ambiti e con 
gli Operatori ai fini di un monitoraggio concreto e puntuale del servizio. 
 
Restano consolidate, tra le altre, le seguenti attività: 
 
1. la progettazione e l’erogazione dei corsi base per volontari di Protezione civile sempre molto 

partecipati; 
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2. le attività su richiesta dei comuni associati;  
 

3. le attività su richiesta dell’Ente Provincia di Brescia; 
 

4. il Telesoccorso. 
 
Sono da evidenziare, inoltre, alcune attività, rese possibili anche dall’accreditamento di ACB Servizi alla 
Regione Lombardia, che hanno riscosso particolare interesse, quali, ad esempio, i corsi RLS. 
 
In collaborazione con ACB, a sua volta incaricata dalla Provincia, è continuata l’attività in collaborazione 
con la Consigliera di parità provinciale in tema di parità di genere, lotta alla violenza sulle donne, tutela del 
genere e tutela del genere in ambito lavorativo. 
 
ACCREDITAMENTO DELLA REGIONE LOMBARDIA E SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO 
 
Anche per il 2016 sono stati aggiornati e mantenuti tutti i requisiti e standard previsti dalla Regione per 
l’accreditamento e rinnovato, con esito positivo, da parte dell’Ente certificante, il sistema di qualità. 
Anche con riferimento all’accreditamento, la struttura si è dotata di una serie di strumenti e di figure 
collegate ai temi dell’eticità, della trasparenza e della disciplina anticorruzione: Codice etico, Modello 231, 
Documento di analisi dei rischi, Codice di comportamento dei dipendenti e quindi Organismo di vigilanza e 
Amministratore di sistema, destinati a controllare l’organizzazione e la gestione della attività di 
rappresentanza, amministrazione, direzione e delle iniziative stesse avviate  della società, come del resto 
richiesto dalla normativa nazionale. 
 
LA STRUTTURA OPERATIVA 
 
La Direzione generale è stata attribuita per il primo semestre al Direttore dell’Associazione Comuni 
Bresciani, nell’ottica di un risparmio consistente dei costi, mentre la Direzione didattica continua la propria 
attività relativamente ai processi formativi. A seguito di selezione è stato individuato a partire dal 1 luglio il 
Direttore generale con contratto in ACB Servizi. 
Con riferimento al SIL, come accennato in precedenza è stata individuata una figura destinata 
precipuamente alle attività di segreteria. 
Per il resto si è continuato con: 
- n. 2 dipendenti a tempo indeterminato, di cui uno con funzioni di direzione di area didattica ed uno 

responsabile del settore contabile. 
 
Riportiamo di seguito, nel dettaglio, tutte le varie attività: 
 
-Attività formativa e di aggiornamento su incarico di ACB e attivata da ACB Servizi srl: 
 
Iniziative su incarico dell’Associazione Comuni Bre sciani. 
Come da consuetudine l’Associazione Comuni Bresciani ha incaricato ACB Servizi di svolgere una serie 
di iniziative gratuite per gli Associati, riconoscendo un compenso che è stato determinato in euro 2.666,67 
più Iva ad iniziativa. 
In particolare nel corso del 2016 sono stati organizzati i seguenti appuntamenti: 

• Legge di stabilità 2016 - sede di Brescia e sede di Breno – 2 incontri mese di febbraio 2016  
• La riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica – 1 incontro mese di giugno 2016 

 
Corsi e seminari definiti ed attivati da ACB Serviz i 
 
Come di consuetudine per queste attività le quote di partecipazione a carico degli Enti sono state 
contenute per la sola copertura dei costi. 
 
• Corso di formazione per RLS 32 ore – 4 incontri mese di gennaio 2016 
• Uso delle attrezzature di lavoro e nei lavori svolti in presenza di traffico veicolare – 1 incontro mese di 

febbraio 2016 
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• Controlli amministrativi e attività sanzionatorie - 1 incontro mese di marzo 2016 
• Servizi funerari, cimiteriali e cenni di polizia mortuaria – 1 incontro mese di marzo 2016 
• Tutte le novità della legge di stabilità 2016 in materia del personale – 1 incontro mese di marzo 2016 
• Lavori pubblici, forniture e servizi: una bussola per orientarsi, tra legge di stabilità, milleproroghe e 

linee guida ANAC – 1 incontro mese di marzo 2016  
• Il conto consuntivo 2015 – 1 incontro mese di marzo 2016 
• Corso per messi comunali e notificatori – 1 incontro mese di aprile 2016 
• La nuova disciplina del turismo in Regione Lombardia – 1 incontro aprile 2016 
• La nuova trasparenza amministrativa: novità del D.lgs 97/2016 di riordino e accesso civico – 1 

incontro mese di luglio 2016  
• La disciplina del commercio su aree pubbliche – 1 incontro mese di settembre 2016 
• Giornata formativa sulla digitalizzazione dei processi organizzativi – 1 incontro mese di settembre 

2016 
• La normativa in materia di efficienza energetica (ed.1/2) – 4 incontri mese settembre / ottobre 2016 (in 

collaborazione con il Collegio Geometri di Brescia). 
• La disciplina delle unioni civili e delle convivenze di fatto – 1 incontro mese ottobre 2016 
•  Interventi domiciliari, diurni e residenziali a favore dei minorenni – 1 incontro marzo 2016 
• Gestione del personale, tutte le novità 2016 - 1 incontro mese di novembre 2016 
• La nuova scia, la conferenza dei servizi ed il ruolo della suap dopo i dlgs 126/2016 e 127/2016 – 1 

incontro mese di novembre 2016 
• Legge 104/95, congedi straordinari, congedi parentali, ferie, diritto allo studio, aspettative e permessi 

sindacali – 1 incontro mese di novembre 2016 
• Corso di aggiornamento per RLS di 4 e 8 ore – 1 incontro mese di novembre 2016 
• Enti locali e comunicazione: come, quando e cosa dire – 1 incontro mese di novembre 2016  
• La responsabilità del lavoratore pubblico ed il procedimento disciplinare dopo il D.lgs 116/16 – 1 

incontro mede di dicembre 2016. 
 

PFP 2016, Piano Formativo Provinciale 2016 (L. 328)  
 
L’attività si è svolta a partire dal mese di gennaio 2016 e si è conclusa nel mese di dicembre 2016. 

 
Formazione Distrettuale: 

• Ambito 1 Brescia e Collebeato n. 3 corsi per un totale di 80 ore di formazione e 65 partecipanti 
• Ambito 2 Brescia Ovest n. 2 corsi per un totale di 40 ore di formazione e 30 partecipanti  
• Ambito 3 Brescia Est n. 1 corso per un totale di 15 ore di formazione e 23 partecipanti 
• Ambito 4 Valle Trompia n. 3 corsi per un totale di 60 ore di formazione e 40 partecipanti  
• Ambito 5 Sebino bresciano n. 4 corsi per un totale di 60 ore di formazione e 71 partecipanti  
• Ambito 6 Monte Orfano n. 3 corsi per un totale di 44 ore di formazione e 30 partecipanti. 
• Ambito 7 Oglio Ovest n. 2 corsi per un totale di 32 ore di formazione e 37 partecipanti  
• Ambito 8 Bassa bresciana occidentale n. 3 corsi per un totale di 6 ore di formazione e 34 

partecipanti  
• Ambito 9 bassa bresciana centrale n. 1 corso per un totale di 18 ore di formazione e 10 

partecipanti. 
• Ambito 10 Bassa bresciana orientale n. 2 corsi per un totale di 36 ore di formazione e 27 

partecipanti  
• Ambito 11 Garda n. 3 corsi per un totale di 60 ore di formazione e 56 partecipanti  
• Ambito 12 Valle Sabbia n. 3 corsi per un totale di 56 ore di formazione e 55 partecipanti  
• Ambito 13 Valle Camonica n. 3 corsi per un totale di 40 ore di formazione e 80 partecipanti  

 
Formazione Sovradistrettuale: 
 
-n. 19 Progetti di formazione sovra distrettuale per un totale di n 195 ore formative e 558 partecipanti; 
 
Tutte le attività dei Piani formativi sono state progettate e gestite da ACB Servizi, come da Convenzione 
con l’Amministrazione Provinciale di Brescia. La formazione completamente finanziata è risultata quindi 
gratuita per gli Enti. 
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SPORTELLO APPALTI  
 
Vi hanno aderito n. 36 Comuni, 1 Comunità montana, 1 Unione di Comuni e l’Ente Provincia di Brescia, 
che hanno potuto beneficiare di percorsi formativi e di aggiornamento, risposta a quesiti, supporto nella 
predisposizione di documentazioni in gare e procedure d’appalto. 
 
Nel dettaglio sono stati organizzati n. 7 seminari formativi: 
• Novità in materia di centralizzazione di acquisti di beni e servizi e di centrali uniche di committenza 

nella Legge di Stabilità 2016 - 1 incontro marzo 2016 
• I rapporti tra gli enti locali e gli organismi no profit -  1 incontro mese di aprile 2016 
• La legge delega in materia di appalti - 1 incontro maggio 2016 
• Le occupazioni illegittime della P.A. e la relativa regolarizzazione - 1 incontro mese di maggio 2016 
• Appalti pubblici e clausole sociali - 1 incontro mese settembre 2016 
• L'affidamento di appalti e concessioni di valore alla soglia comunitaria - 1 incontro mese di ottobre 

2016 
• L'impostazione del bando e la gestione della gara per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in base al 

nuovo codice dei contratti - 1 incontro mese di novembre 2016 
Collateralmente si sono tenuti degli incontri detti “a caminetto”, con la consulenza del dott. Ati in tema di 
“Ristorazione scolastica” e “società partecipate”, destinati a un numero contenuto di partecipanti” proposti 
ai Comuni a titolo gratuito.  
 
Sono stati evasi n. 30 quesiti (per la più parte inerenti la predisposizione di bandi e gare d’appalto). 
 
Per quanto attiene lo SPORTELLO APPALTI, a fine anno il Consiglio di Presidenza ha preso in esame 
come di consueto quanto proposto nel corso dell’anno e valutato la possibilità di integrare all’offerta 
ulteriori proposte e nuovi percorsi in- formativi, per raccogliere un numero maggiore di adesioni tra gli 
associati. 
 
PROGETTO SIL (Servizio di Integrazione Lavorativa p er le persone in condizione di svantaggio): 
 
Il 2016 è stato l’anno della gara. Il servizio è proseguito con le medesime caratteristiche e con bilancio 
positivo sino al 30 giugno 2016. Dal 1 luglio ha preso il via una differente attività di inserimento lavorativo 
per utenti certificati e non certificati. ACB a seguito della convenzione sottoscritta con ciascun ambito 
interessato al servizio ha delegato ACB Servizi srl ad una più approfondita e concreta attività anche per il 
tramite di un Ufficio ad hoc. 
 
Nel secondo semestre 2016, per le attività legate al Sil, sono stati attivati 385 voucher così suddivisi: 

• Ambito 2 Gussago n. 104  
• Ambito 4 Valle Trompia n. 100 
• Ambito 5 Iseo n. 24 
• Ambito 6 Palazzolo n. 44 
• Ambito 8 Orzinuovi n. 47 
• Ambito 9 Ghedi n. 34 
• Ambito 10 Montichiari n. 32 

 
Sono state prese in carico un totale di 345 persone, e più esattamente: 
a) per l’ambito di GUSSAGO sono state prese in carico 96 persone di cui 67 uomini (63 italiani e 4 
stranieri) e 29 donne (24 italiane e 5 straniere); 
Dei 104 voucher sottoscritti sono stati attivati: 
 29 inserimenti lavorativi 
 47 monitoraggi  
 28 tirocini 
 
b)per l’ambito di VALLE TROMPIA sono state prese in carico 79 persone di cui 49 uomini (42 italiani e 7 
stranieri) e 30 donne (27 italiane e 3 straniere) 
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Dei 100 voucher sottoscritti sono stati attivati: 
 14 inserimenti lavorativi 
 71 monitoraggi 
 15 tirocini 
 
 
c)per l’ambito di ISEO sono state prese in carico 24 persone di cui 18 uomini italiani e 5 donne (4 italiane 
e 1 straniera) 
Dei 24 voucher sottoscritti sono stati attivati: 
 6 inserimenti lavorativi 
 13 monitoraggi 
 5 tirocini 
 
d)per l’ambito di PALAZZOLO sono state prese in carico 43 persone di cui 31 uomini (27 italiani e 4 
stranieri) e 12 donne (11 italiane e 1 straniera) 
Dei 44 voucher sottoscritti sono stati attivati: 
 13 inserimenti lavorativi 
 14 monitoraggi 
 17 tirocini 
 
e)per l’ambito di ORZINUOVI sono state prese in carico 42 persone di cui 29 uomini (26 italiani e 3 
stranieri) e 13 donne italiane 
Dei 47 voucher sottoscritti sono stati attivati:  
 19 inserimenti lavorativi 
 19 monitoraggi 
   9 tirocini 
 
f)per l’ambito di GHEDI sono state prese in carico 31 persone di cui 22 maschi (21 italiani e 1 straniero) e 
9 donne (8 italiane e 1 straniera) 
Dei 34 voucher sottoscritti sono stati attivati: 
 7 inserimenti lavorativi 
 16 monitoraggi 
 11 tirocini 
 
g)per l’ambito di MONTICHIARI sono state prese in carico 30 persone di cui 23 uomini (20 italiani e 3 
stranieri) e 7 donne italiane. 
Dei 32 voucher sottoscritti sono stati attivati: 
 10 inserimenti lavorativi 
 16 monitoraggi 
   6 tirocini 
 
Le attività relative al servizio Sil comprendono tutte le azioni volte alla gestione degli stessi: ricezione dei 
voucher, inserimento dei dati in piattaforma google drive, controllo scadenze, controllo ricezione delle 
autorizzazioni e archiviazione. Mensilmente vengono inserite le ore svolte dagli utenti in google drive 
permettendo ai referenti d’ambito di controllare quanto svolto. L’operatore preposto è in contatto continuo 
e quotidiano con i referenti degli ambiti, per l’invio email per solleciti o comunicazioni. 
 
Per l’erogazione del servizio, l’attività NIL si può così sintetizzare: 
 
Corsi di Protezione Civile realizzati su incarico d ell’A.C.B. e della Provincia di Brescia. 
 
Nel 2016 sono stati realizzati n. 4 corsi di formazione (2 per la sessione primaverile e due per la sessione 
autunnale) per gruppi comunali e associazioni di protezione civile (Concesio e Toscolano Maderno, Leno 
e Breno,) per un totale di n. 22 incontri e 344 volontari diplomati. 
 
I corsi sono stati gratuiti per i partecipanti ed i costi sono stati posti a carico dell’Associazione Comuni 
Bresciani (a valere sul Fondo di Solidarietà per Calamità Naturali). 
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Attività su incarico dei Comuni di  
 
- Orzinuovi: Benessere organizzativo e gestioni delle relazioni – 1 incontro nel mese di settembre 2016 
 
-Unione Comuni Valtenesi: progetto di potenziamento e riorganizzazione dei servizi e delle funzioni 
associate. 
 
Progetti e corsi su incarico della Provincia di Bre scia 

 
-Attività di supporto tecnico all’Ufficio della Consigliera di parità provinciale per la formazione nelle P.A.I 
costi sono stati a carico dell’Amministrazione Provinciale di Brescia. 
 
TELESOCCORSO 
 
La gestione è affidata ad ACB Servizi che si occupa dei rapporti con i Comuni per quanto riguarda 
attivazioni e disattivazioni e la gestione contabile e la fatturazione tra Comuni e Azienda. 
 
La gestione è continuata anche per il 2016, affidata ad ACB Servizi che si occupa dei rapporti con i 
Comuni per quanto riguarda attivazioni e disattivazioni e la gestione contabile e la fatturazione tra Comuni 
e Azienda.  
Nel 2016 vi hanno aderito 99 Comuni che hanno riconfermato ad ACB la loro delega per un totale di 449 
utenti. Il costo del servizio è stato confermato in Euro 12,00 utente/mese Iva compresa, come stabilito nel 
contratto siglato con EBM srl. 
 
ANALISI DEL BILANCIO 
 
Per dare uno schema di più diretta e immediata lettura dell’andamento economico e patrimoniale 
dell’esercizio sono stati elaborati dei prospetti di riclassificazione e sintesi dei dati economici e 
patrimoniali. Pertanto i valori consuntivati e le variazioni più significative intervenute rispetto 
all’esercizio precedente saranno illustrati con riferimento ai suddetti prospetti di sintesi. La nota 
integrativa al bilancio illustrerà, motivandole, tutte le variazioni di dettaglio intervenute nel 
bilancio redatto secondo gli schemi tradizionali. Per l’analisi delle singole poste, oltre a quando 
esposto nel presente documento,  si fa rinvio al contenuto dello Stato Patrimoniale, del conto 
economico e alla disamina espressa nella nota integrativa. 
 
Prospetto in sintesi dello stato patrimoniale 
 
Nel prospetto seguente la sintesi delle varie voci significative dello stato patrimoniale 
confrontate con i valori del periodo precedente. Per ogni voce elencata è indicata anche la 
percentuale di incidenza che ogni voce ha sul suo totale. 

SINTESI DI STATO PATRIMONIALE 

  31/12/2015   31/12/2016   

ATTIVO CORRENTE         

Liquidità immediate 
         
208.463,00  48,39% 

         
304.380,00  58,85% 

Liquidità differite 
         
222.370,00  51,61% 

         
212.824,00  41,15% 

Disponibilità                       -                          -      

Totale Attivo corrente 
         
430.833,00  92,41% 

         
517.204,00  93,85% 

    



BILANCIO ESERCIZIO 2013 ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI SERVIZI S.R.L.  
Relazione sulla gestione pag. 7 
  

IMMOBILIZZAZIONI   
Immobilizzazioni immateriali             4.929,00  13,92%             2.298,00  6,78% 

Immobilizzazioni materiali 
           
13.880,00  39,20% 

           
14.990,00  44,24% 

Immobilizzazioni finanziarie 
           
16.596,00  46,87% 

           
16.596,00  48,98% 

Totale immobilizzazioni 
           
35.405,00  7,59% 

           
33.884,00  6,15% 

    

TOTALI ATTIVO 
         
466.238,00  100,00% 

         
551.088,00  100,00% 

    

PASSIVO CORRENTE 
         
177.019,00  37,97% 

         
291.687,00  52,93% 

          

PASSIVO CONSOLIDATO 
           
42.944,00  9,21% 

           
49.381,00  8,96% 

    

TOTALE PASSIVO 
         
219.963,00  47,18% 

         
341.068,00  61,89% 

    

CAPITALE NETTO 
         
246.275,00  52,82% 

         
210.020,00  38,11% 

TOTALE PASSIVO E CN 
         
466.238,00  100,00% 

         
551.088,00  100,00% 

          
 
Prospetto di sintesi del conto economico 
 
Nel prospetto seguente la sintesi delle varie voci significative del conto economico confrontate 
con i valori del periodo precedente. Per ogni voce elencata è indicata anche la percentuale di 
incidenza che ogni voce ha sul suo totale. 

SINTESI DI CONTO ECONOMICO 

  31/12/2015   31/12/2016   

GESTIONE CARATTERISTICA   

Ricavi Netti 
         
937.814,00  

         
835.169,00    

Costi 
         
952.379,00  101,55% 

         
893.816,00  107,02% 

REDDITO OP.  CARATTERISTICO 
-          
14.565,00  -1,55% 

-          
58.647,00  -7,02% 

GEST. EXTRA - CARATTERISTICA   

Oneri fin. e Ricavi e altri proventi 
           
27.554,00  2,94% 

           
23.766,00  2,85% 

REDDITO OPERATIVO 
           
12.989,00  1,39% 

-          
34.881,00  -4,18% 

Interessi e altri oneri Finanziari                       -                          -      
Utile (perdite) su cambi                       -                          -      

REDDITO LORDO DI COMPETENZA 
           
12.989,00  1,39% 

-          
34.881,00  -4,18% 

Componenti straordinari                       -                          -      

REDDITO ANTE IMPOSTE 
           
12.989,00  1,39% 

-          
34.881,00  -4,18% 

Imposte sul reddito d'esercizio             9.689,00  1,03%             1.374,00  0,16% 
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REDDITO NETTO             3.300,00  0,35% 
-          
36.255,00  -4,34% 

          

 
  

Stato patrimoniale riclassificato 
 
Il prospetto dello stato patrimoniale riclassificato è un particolare strumento di analisi del patrimonio 
d'impresa, in quanto mette in evidenza con immediatezza i caratteri più salienti della composizione degli 
impieghi e delle fonti di capitale, nonché le relazioni che intercorrono tra caratteristiche classi di investimenti e 
di finanziamenti. 
Nel seguente prospetto viene riportato lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello 
dell'esercizio precedente. Per ogni voce del prospetto viene calcolata ed evidenziata la percentuale di 
variazione rispetto all'esercizio precedente. 

 STATO PATRIMONIALE 

  31/12/2015 31/12/2016 VAR. % 

ATTIVO FISSO       
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI               4.929,00                2.298,00  -53,38% 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI              13.880,00              14.990,00  8,00% 

Terreni e Fabbricati                         -                            -      
Altre immobilizzazioni              13.880,00              14.990,00  8,00% 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE              16.596,00              16.596,00    
Partecipazioni                         -                            -      
Crediti v/controll., coll. e altre                         -                            -      
Altre immob.ni finanziarie              16.596,00              16.596,00    

TOTALE ATTIVO FISSO              35.405,00              33.884,00  -4,30% 

ATTIVO CORRENTE       
DISPONIBILITA' LIQUIDE            208.463,00             304.380,00  46,01% 
CREDITI            222.370,00             212.824,00  -4,29% 

Crediti v/clienti              78.465,00              39.302,00  -49,91% 
Crediti v/altri              20.968,00              25.462,00  21,43% 
Ratei e risconti            122.937,00             148.060,00  20,44% 
Altre attività finanz. A breve                         -                            -      

RIMANENZE                         -                            -      
Materie prime                -                   -      
Prodotti in corso di lav.                -                   -      
Lavori su ordinazione                -                   -      
Prodotti finiti                -                   -      
Acconti                -                   -      

TOTALE ATTIVO CORRENTE            430.833,00             517.204,00  20,05% 

TOTALE IMPIEGHI            466.238,00             551.088,00  18,20% 
        

PASSIVO CORRENTE       
Debiti v/ banche                      -                         -      

Debiti v/ fornitori 
        

130.593,00  
        

165.259,00  26,55% 
Acconti                      -                         -      

Altri debiti a breve 
          

32.341,00           32.894,00  1,71% 
Ratei e risconti                    93.534,00  564,07% 
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14.085,00  

TOTALE PASSIVO CORRENTE            177.019,00             291.687,00  64,78% 
        

PASSIVO CONSOLIDATO       
Fondi per rischi ed oneri                         -        
Fondo TFR              42.944,00              49.381,00  14,99% 
Debiti v/Banche                         -                            -      
Altri debiti a M/L termine                         -                            -      

TOTALE PASSIVO CONSOLIDATO              42.944,00              49.381,00  14,99% 
        

CAPITALE NETTO       
Capitale sociale            100.000,00             100.000,00    
Ris. E utili/perdite portati a nuovo            142.975,00             146.275,00  2,31% 
Utile perdita dell'esercizio               3.300,00  -           36.255,00  -1198,64% 

TOTALE CAPITALE NETTO            246.275,00             210.020,00  -14,72% 

TOTALE FONTI            466.238,00             551.088,00  18,20% 
  

Conto economico riclassificato a Valore Aggiunto 
 
L'analisi della situazione economica si propone in primo luogo di valutare la redditività aziendale. Essa si può 
definire come l'attitudine del capitale di impresa a produrre redditi. Appare evidente allora come il reddito 
netto possa essere estremamente adatto a tale scopo. Tuttavia la redditività aziendale non può 
semplicemente essere misurata dal valore del reddito netto, come indicato in bilancio nel suo valore assoluto. 
La situazione economica può inoltre essere apprezzata anche da altri angoli visuali; le diverse 
riclassificazione del conto economico, con i valori espressi in termini percentuali, possono fornire indicazioni 
interessanti e di notevole valenza pratica anche da un punto di vista prospettico.Nel seguente prospetto viene 
riportato il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell'esercizio precedente. Per 
ogni voce del prospetto viene calcolata ed evidenziata la percentuale di variazione rispetto all'esercizio 
precedente.  

CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO 

  31/12/2015 31/12/2016 VAR. % 
VALORE DELLA PRODUZIONE       

Ricavi delle vendite e delle prestazioni            937.814,00             835.169,00  -10,95% 
Variazione rimanenze finali e sem                         -                            -      
Variazione lavori in corso                         -                            -      
Incremento imm. Per lav. Interni                         -                            -      

        
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE            937.814,0 0             835.169,00  -10,95% 
COSTI       

Costi per materie prime                         -                            -      
Costi per servizi            820.842,00             717.605,00  -12,58% 
Costi per il godimento di beni di terzi               4.196,00              10.117,00  141,11% 
Variazione delle rimanenze materie prime                         -                            -      
Oneri diversi di gestione               25.960,00              30.474,00  17,39% 

TOTALE COSTI            850.998,00             758.196,00  -10,91% 

VALORE AGGIUNTO              86.816,00              76.973,00  -11,34% 
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Costi per il personale              96.840,00             130.093,00  34,34% 

MARGINE OPERATIVO LORDO - EBITDA -            10.024,00  -           53.120,00  429,93% 

        
Ammortamenti e svalutazioni               4.541,00                5.527,00  21,71% 
Accantonamento per rischi                         -                            -      
Altri accantonamenti                         -                            -      

REDDITO OPERATIVO - EBIT -            14.565,00  -           58.647,00  302,66% 
  
PROVENTI E ONERI GESTIONE 
PATRIMONIALE       

Altri ricavi e proventi              25.544,00              22.664,00  -11,27% 
Proventi da partecipazione                         -                            -      
Altri proventi finanziari       

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni                         -                            -      
da titoli iscritti nell'attivo circolante                         -                            -      

Rivalutazioni       
di partecipazioni                         -                            -      
di titoli iscritti nell'attivo circolante                         -                            -      

Svalutazioni       
di partecipazioni                         -                            -      
di titoli iscritti nell'attivo circolante                         -                            -      

RISULTATO GESTIONE PATRIMONIALE              25.544,00              22.664,00  -11,27% 
PROVENTI E ONERI GESTIONE FINANZIARIA       

Prov. da crediti iscritti nelle immob.ni                         -                            -      
Prov. diversi dai precedenti               2.010,00                1.102,00  -45,17% 
Interessi e altri oneri finanziari                         -                            -      
Utili perdite su cambi                         -                            -      
Rivalutazioni di imm. finanziarie                         -                            -      
Svalutazioni di imm. Finanziarie                         -                            -      

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA               2.010,00                1.102,00  -45,17% 

Proventi e oneri straordinari                         -                            -      
        

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE              12.989,00  -           34.881,00  -368,54% 
        
Imposte sul reddito d'esercizio               9.689,00                1.374,00  -85,82% 
        

UTILE PERDITA DELL'ESERCIZIO               3.300,00  -           36.255,00  -1198,64% 

        
Dalla riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2016, si 
evidenziano i seguenti dati: 

        
Descrizione 31/12/2015 31/12/2016 Var. % 
Valore aggiunto              86.816,00              76.973,00  -11,34% 
Margine operativo netto - EBIT  -            14.565,00  -           58.647,00  302,66% 
Margine operativo lordo  - EBITDA -            10.024,00  -           53.120,00  429,93% 
Risultato prima delle imposte              12.989,00  -           34.881,00  -368,54% 
Risultato d'esercizio netto                3.300,00  -           36.255,00  -1198,64% 
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Stato patrimoniale finanziario 31/12/2015 31/12/2016 

    
IMPIEGHI 

Immobilizzazioni Immateriali                             4.929,00                             2.298,00  

Immobilizzazioni Materiali                           13.880,00                            14.990,00  

Immobilizzazioni Finanziarie                           16.596,00                            16.596,00  
Rimanenze                                       -                                         -    
Liquidità differite                          222.370,00                          212.824,00  

Liquidità immediate                          208.463,00                          304.380,00  

TOTALE IMPIEGHI                          466.238,00                          551.088,00  
      

FONTI  
Patrimonio netto                          246.275,00                          210.020,00  
Passivo consolidato                           42.944,00                            49.381,00  

Totale Capitale Permanente                          289.219,00                          259.401,00  
Passivo corrente                          177.019,00                          291.687,00  
TOTALE FONTI                          466.238,00                          551.088,00  
      

INDICATORI 
Peso delle immobilizzazioni  (I/K)                                   7,59                                    6,15  
Peso del capitale circolante ( C/K)                                  92,41                                  93,85  
Peso del capitale proprio (N/K)                                  52,82                                  38,11  
Peso del capitale di terzi (T/K)                                  47,18                                  61,89  
Copertura immobilizzi (I/P)                                  12,24                                  13,06  
Indice di disponibilità (C/Pc)                                243,38                                177,31  
Indice di liquidità [(Li+Ld)/Pc]                                243,38                                177,31  

Indice di autocopertura del capitale fisso (N/T)                                111,96                                  61,58  

ANALISI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA 
 
La situazione economica viene tipicamente analizzata attraverso il calcolo dei noti indici di redditività del 
capitale proprio (ROE) e di redditività del capitale investito (ROI). Il primo è un indice sintetico che esprime la 
redditività del capitale investito nell’Azienda da parte dei soci, mentre il secondo esprime il risultato della 
gestione tipica dell’impresa, misurando la capacità aziendale di produrre reddito attraverso la sola gestione 
caratteristica, indipendentemente dai contributi delle altre gestioni (straordinaria, ecc.) e dagli oneri della 
gestione finanziaria. 

 

  

 31/12/2015 31/12/2016   

ROA - Return on Assets -3,124% -10,642% 
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 -5,650% -23,772% 

 1,358% -14,721% 

 -1,553% -7,022% 

 
 
ROA - Return on Assets 
Il valore espresso dal presente indice Indica  la redditività del capitale investito a prescindere dalle fonti di 
finanziamento. Misura la capacità dell'azienda a rendere remunerativi gli investimenti di capitale. Il valore del 
presente indice viene ottenuto dal rapporto tra il Reddito operativo e il totale impieghi.                                       

Il valore del ROA, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2016  è uguale a -0,11. Rispetto all'esercizio precedente si 
evidenzia una riduzione del valore 

ROI - Return on Investments 
Il Roi o Return on investments indica il rendimento del capitale investito al netto degli impieghi estranei alla 
gestione caratteristica. Il valore del presente indice viene ottenuto dal rapporto tra il Reddito operativo e il 
Capitale investito riferito alla gestione caratteristica. 

Il valore del ROI, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2016  è uguale a -0,24. Rispetto all'esercizio precedente si 
evidenzia una riduzione del valore 

ROE - Return on Equity 
Il valore del ROE esprime il tasso di rendimento del capitale proprio al netto delle imposte. Rappresenta un 
indicatore di sintesi della convenienza ad investire in qualità di azionista nell'azienda. Il valore del presente 
indice viene ottenuto  dal rapporto tra il Risultato netto d'esercizio e il valore del Patrimonio netto al netto del 
risultato d'esercizio.  

Il valore del ROE, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2016  è uguale a -0,15. Rispetto all'esercizio precedente si 
evidenzia una riduzione del valore 

ROS- Return on sales 
Il ROS o Return on sales indica il reddito operativo medio per unità di fatturato, rappresenta cioè la capacità 
remunerativa del flusso di ricavi prodotti dalla gestione caratteristica. Il valore del presente indice viene 
ottenuto dal rapporto tra il Reddito operativo e il valore dei Ricavi. 

Il valore del ROS, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2016  è uguale a -0,07. Rispetto all'esercizio precedente si 
evidenzia una riduzione del valore 

 
ALTRI DATI 
 
RAPPORTI CON CONTROLLANTE 
 
ACB Sevizi è controllata da ACB con cui ha intrattenuto rapporti commerciali. In particolare ACB 
Servizi ha fornito alla controllante prestazioni per €. 50.046 
Mentre la controllante ACB ha fornito prestazioni alla controllata per €.6.060. 
ACB Servizi non detiene, né ha detenuto, direttamente e/o indirettamente quote della ACB. 
 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
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Il Consiglio di Amministrazione dovrà valutare soluzioni utili agli associati ACB in quanto, anche 
nel corso del 2016, sono emerse criticità per l’ulteriore riduzione dei ricavi conseguiti. 
In futuro si dovranno diversificare le proposte formative e dovranno essere cercate nuove  
risorse. Fondamentale sarà un maggiore coinvolgimento delle istituzioni e degli enti locali 
nell’affidamento di incarichi alla ACB Servizi. 
 
INFORMATIVA RICHIESTA DALL’ART.2428, COMMA 3, N.6 B IS), DEL CODICE CIVILE 
RELATIVA ALL’USO DI STRUMENTI FINANZIARI. 
 
Gli strumenti finanziari sono: 
 
Disponibilità liquide: cassa                                                                   €.              24 
                                c/c Banca Valsabbina                                           €.     304.353 
 
Crediti commerciali (tuti con scadenza entro 18 mesi):                         €.     385.740 
 
Debiti commerciali (tutti con scadenza entro 18 mesi):                         €.     198.153 
 
In relazione all’esposizione di ACB Servizi alle diverse tipologie di rischio si evidenzia che la 
stessa non è soggetta a rischi di: prezzo, credito, liquidità, variazione dei flussi finanziari. 
 
CONCLUSIONI 
 
Signori Soci, vi invitiamo pertanto a deliberare l’approvazione del bilancio, in particolare di 
rimandare la perdita d’esercizio di €. 36.255,28 all’esercizio successivo. 
 
Brescia,  
 
                                                                            Il Presidente del Consiglio di Amministrazione    
  
                                                                                                 Roberto Gitti. 

 
 
. 
 


