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Stato patrimoniale attivo 31/12/14 31/12/13
Euro Euro

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0

B) Immobilizzazioni

  I - Immobilizzazioni Immateriali

1) Immobilizzazioni immateriali 230.089 230.089

2) (Fondo Ammortamento immobilizzazioni immateriali) -113.766 -98.427

116.323 131.662

  II - Immobilizzazioni Materiali

1) Immobilizzazioni materiali 5.760 52.486

2) (Fondo Ammortamento immobilizzazioni materiali) -2.501 -48.842

3.259 3.644

  III - Immobilizzazioni Finanziarie

1) Immobilizzazioni finanziarie 92 92

92 92

B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 119.674 135.398

C) Attivo Circolante

 II - Crediti

1) Esigibili entro i 12 mesi 593.346 481.026

2) Esigibili oltre i 12 mesi 527.975 677.329

1.121.321 1.158.355

 IV - Disponibilita' liquide 164.464 169.044

164.464 169.044

C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 1.285.785 1.327.399

D) Ratei e risconti

2) Risconti Attivi 1.255 112

D) TOTALE RATEI E RISCONTI  ATTIVI 1.255 112

TOTALE ATTIVO 1.406.714 1.462.909

Reg. Imp. n.  01109670115

Rea.    101733

ACAMTEL S.r.l.
Sede in Via Picco n. 22 - 19124 La Spezia 

Capitale sociale Euro 100.000,00  i.v.

Bilancio al 31 dicembre 2014
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Stato patrimoniale passivo 31/12/14 31/12/13
Euro Euro

A) Patrimonio netto

    I - Capitale 100.000 200.000

   II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni 0 0

  III - Riserva di rivalutazione 0 0

  IV - Riserva legale 14.479 14.479

   V - Riserva statutarie 0 0

  VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

 VII - Altre riserve 100.000 0

VIII - Perdite portate a nuovo -10.987 0

  IX - Perdita/utile dell'esercizio -82.279 -10.987

A) TOTALE PATRIMONIO NETTO 121.213 203.492

B) Fondi per rischi e oneri

3) Altri 2.000 2.000

B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 2.000 2.000

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 107.250 96.582

D) Debiti

1) Esigibili entro i 12 mesi 331.488 329.621

2) Esigibili oltre i 12 mesi 830.096 811.547

D) TOTALE DEBITI 1.161.584 1.141.168

E) Ratei e risconti 14.667 19.667

E) TOTALE RATEI E RISCONTI  PASSIVI 14.667 19.667

TOTALE PASSIVO 1.406.714 1.462.909

Conti d'ordine

Beni di terzi presso la società 0 0

Fidejussioni e altre garanzie prestate 0 0

Totale conti d'ordine 0 0
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Conto Economico 31/12/14 31/12/13
Euro Euro

A) Valore della produzione

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.524.463            1.442.881            

 5)
Altri ricavi e proventi

a) Ricavi e proventi diversi 5.000                 73.189                

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 1.529.463 1.516.070

B) Costi della produzione

 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 15.517 12.453

 7) Per servizi 1.003.084 1.016.664

 8) Per godimento di beni di terzi 44.316                 43.675 

 9) Per il personale

a) Salari e stipendi 226.824 237.184

b) Oneri sociali 67.717 70.761

c) Trattamento di fine rapporto 17.774 16.187

e) Altri costi 7.696 9.492

320.011 333.624

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamenti delle immobilizzazioni 15.339 15.339

immateriali

b) Ammortamenti delle immobilizzazioni 386 5.058

materiali

d) Svalutazioni dei crediti compresi

nell'attivo circolante e delle disponibilita' 149.354 0

liquide

165.079 20.397

14) Oneri diversi di gestione 7.233 89.907

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 1.555.240 1.516.720

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -25.777 -650

C) Proventi e oneri finanziari

16) Altri proventi finanziari

d) Altri 289 16

289 16

17) Interessi e altri oneri finanziari

d) Altri 6 1.162

6 1.162

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 283 -1.146

D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie

0 0

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0

E) Proventi e oneri straordinari

20) proventi 854 0

21) oneri 139 1.012

715 -1.012

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE 715 -1.012

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -24.779 -2.808

22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite 57.500 8.179

e anticipate

23) PERDITA/UTILE DELL'ESERCIZIO -82.279 -10.987

Perdita/Utile dell'esercizio -82.279 -10.987
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NNOOTTAA  IINNTTEEGGRRAATTIIVVAA  AALL  BBIILLAANNCCIIOO  AALL  3311//1122//22001144  
 
 

Signori Soci, 
 
sottopongo alla Vostra approvazione il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, costituito dallo 

Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa, che riporta una perdita di Euro 
82.279,00. 

 
Nella predisposizione del bilancio è stata osservata la normativa che tiene conto delle 

disposizioni dettate dal Codice Civile, secondo le leggi in vigore a seguito della Riforma del diritto 
societario. 

 
Rientrando la nostra Società nei limiti dimensionali per potere redigere il Bilancio d’esercizio in 
forma abbreviata ai sensi dell’art 2435 bis il Bilancio non è corredato dalla Relazione sulla gestione.  

 
 

NNOOTTIIZZIIEE  SSUULLLLAA  SSOOCCIIEETTAA’’  
 

La società opera nel settore delle telecomunicazioni e svolge interamente la propria attività in 
virtù del contratto in essere con Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A.  (socio al 50%), stipulato in 
data 23 dicembre 2005 dall’allora azionista Eutelia S.p.A. 

In data 1 giugno 2012 Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. ha acquisito il ramo di azienda TLC 
di Eutelia S.p.A. in AS. Per effetto di detta acquisizione tutti i rapporti contrattuali in essere, 
compreso il contratto di servizi stipulato con Acamtel, sono stati trasferiti a Clouditalia.  

 
  
PPRRIINNCCIIPPII  DDII  RREEDDAAZZIIOONNEE  DDEELL  BBIILLAANNCCIIOO  EE  CCRRIITTEERRII  DDII  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  
 

Principi di redazione del bilancio  
 

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, 
interpretati ed integrati dai principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e dei Ragionieri, come risulta dalla presente Nota Integrativa, redatta ai sensi 
dell’articolo 2427 del Codice civile ed in particolare: 
 

 la valutazione  delle  voci   è  stata  fatta  secondo  prudenza  e  nella  prospettiva di 
continuazione dell’attività; 

 i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza; 
 i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio sono stati considerati anche se conosciuti 

dopo la chiusura di questo; 
 gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell’esercizio secondo il 

principio della competenza; 
 non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui 

all’art. 2423 comma 4 e all’art. 2423 bis, comma secondo, del Codice civile; 
 non si è proceduto al raggruppamento di voci nello Stato patrimoniale e nel Conto 

Economico; 
 non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema; 

 
Le voci del bilancio chiuso al 31/12/2014 sono perfettamente comparabili con quelle 

dell’esercizio precedente. 
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Gli schemi di bilancio adottati sono quelli prescritti dalla normativa in vigore. 

 
Criteri di valutazione 

 

Nelle valutazioni sono stati osservati criteri in linea con quelli prescritti dall’art. 2426 del codice 
civile. Sono stati applicati i medesimi criteri di valutazione e gli stessi principi contabili adottati 
nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013. In particolare, i criteri di valutazione adottati nella 
formazione del bilancio sono di seguito riportati. 
 

Immobilizzazioni immateriali e ammortamenti 
Sono iscritte al costo di acquisto o a quello di produzione interna, comprensivi degli oneri 

accessori. Sono ammortizzate in modo che il valore netto alla chiusura dell’esercizio corrisponda 
ragionevolmente alla loro residua utilità o, comunque, all'importo recuperabile in base ai piani 
aziendali di svolgimento dell'attività. 
 
 I costi di impianto ed ampliamento, i costi di sviluppo e di pubblicità, ove capitalizzati con il 

consenso del Collegio Sindacale, sono ammortizzati convenzionalmente in un periodo non 
superiore a cinque esercizi; 

 
 I costi per software, ove capitalizzati, vengono ammortizzati in tre esercizi e includono il costo 

di acquisto della licenza, il costo interno del personale impiegato per il suo sviluppo e il costo di 
sviluppo del software sostenuto impiegando consulenti esterni; 

 
 Il costo per l’ottenimento delle licenze e concessioni è ammortizzato in base alla durata delle 

licenze/concessioni stesse; 
 
 I costi di installazione dei circuiti affittati si riferiscono al contributo una-tantum richiesto dagli 

operatori di telefonia per poter attivare l’affitto di un circuito e vengono ammortizzati in 
funzione della durata contrattuale; 

 
 Le opere civili e i lavori di miglioria su immobili presi in locazione da terzi sono ammortizzate 

in un periodo corrispondente alla durata del contratto di affitto. 
 

Le immobilizzazioni immateriali il cui valore economico alla data di chiusura dell’esercizio 
risulti durevolmente inferiore al residuo costo da ammortizzare, sono svalutate fino a concorrenza 
del loro valore economico. 
 

Immobilizzazioni materiali e ammortamenti 
Sono iscritte al costo di acquisto o di fabbricazione se prodotte in economia, al lordo dei 

contributi in conto capitale eventualmente ricevuti e compresi gli oneri accessori di diretta 
imputazione. 
 

Il costo può includere anche gli oneri indiretti inerenti alla produzione interna e gli interessi 
maturati nell’esercizio che intercorre fra il momento del pagamento e quello in cui gli impianti 
possono entrare in esercizio. Di tali capitalizzazioni, se significative, si dà menzione nella nota 
integrativa. 
 

Le spese di manutenzione aventi efficacia conservativa sono imputate integralmente al Conto 
economico nell'esercizio in cui sono sostenute. Quelle di natura incrementativa, in quanto volte al 
prolungamento della vita utile del bene o al suo adeguamento tecnologico, sia per aumentarne la 
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produttività e la sicurezza sia ai fini dell’economicità produttiva dell’impresa, sono attribuite al 
cespite cui si riferiscono e ammortizzate in base alla sua residua vita utile. 

 
Il periodo di ammortamento decorre dall’esercizio in cui il bene è utilizzato e il fondo 

ammortamento è esposto a riduzione del valore dei cespiti.  
 
Gli ammortamenti, calcolati su base annua, sono determinati in base alla vita economico tecnica 

dei beni cui si riferiscono; nel corso dell’esercizio 2014 sono state applicate le stesse aliquote di 
ammortamento dell’esercizio 2013. 
 
 

 
 
Le aliquote relative alle immobilizzazioni materiali per il primo anno di ammortamento sono 

ridotte al 50 per cento in quanto il risultato così ottenuto non si discosta significativamente con 
quello calcolato in base all’effettiva durata del processo. 

 
Le immobilizzazioni materiali il cui valore economico alla chiusura dell’esercizio 2014 risulti 

durevolmente inferiore al costo non ancora ammortizzato vengono svalutate fino a concorrenza del 
loro valore economico. La svalutazione non viene più mantenuta negli esercizi successivi se 
vengono meno i motivi che l'hanno originata. 

 
Crediti e debiti 
I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo, mediante l’iscrizione di apposito fondo 

svalutazione crediti. Tale fondo è calcolato sulla base delle valutazioni di recupero effettuate 
mediante analisi delle singole posizioni e della rischiosità complessiva del monte crediti. 

I debiti sono esposti al valore nominale. I debiti tributari relativi ad imposte correnti sono iscritti 
in base alle aliquote in vigore, applicate ad una realistica stima del reddito imponibile. Se le imposte 
da corrispondere sono inferiori ai crediti di imposta, agli acconti versati e alle ritenute subite, la 
differenza rappresenta un credito ed è iscritta nell’attivo dello Stato Patrimoniale. 
 

Ratei e risconti 
I ratei e risconti attivi e passivi riflettono quote di competenza di costi e spese, ricavi e proventi 

interessanti due o più esercizi consecutivi. 
 

Fondi per rischi ed oneri 
I fondi per rischi ed oneri sono stanziati nella migliore stima, tenuto conto degli elementi a 

disposizione, per coprire perdite o passività, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla 
chiusura dell’esercizio 2014 non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.   

I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile sono indicati nella nota 
integrativa, senza procedere allo stanziamento di un fondo per rischi ed oneri. 

 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
L'accantonamento corrisponde all'importo integrale delle competenze maturate a favore dei 

dipendenti in applicazione delle leggi, dei contratti di lavoro e degli eventuali accordi aziendali 
vigenti alla data di chiusura dell’esercizio, al netto delle imposte dovute a norma di legge. 

 
Conti impegni e rischi 

ELABORATORI DATI E SISTEMI TELEFONICI  20% 
APPARATI CLIENTI CPE  12% 
INFRASTRUTTURA DI RETE A TERRA 5% 
INSEGNA 20% 
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Vi si iscrivono le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fideiussioni, 
avalli e altre garanzie personali, per un importo pari all’ammontare dell’effettivo impegno, e le 
garanzie reali, per un ammontare pari al valore di bilancio del bene o diritto dato a garanzia. 

 
Iscrizione dei ricavi, dei proventi e degli oneri a Conto economico 
I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte 

direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.  
I proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza 

temporale. 
 
Imposte 
Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore. 
La società applica il principio contabile n. 25 in materia di imposte differite emanato nel corso 

del 1999 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. 
 
Il principio statuisce che le imposte differite siano calcolate sulle differenze temporanee tra il 

valore figurante nello stato patrimoniale e il valore fiscale delle attività e passività (balance sheet 
liability method). Concorrono a determinare la fiscalità differita anche quelle poste che, pur non 
allocate nello stato patrimoniale, possono produrre potenziali crediti d’imposta futuri (come ad 
esempio perdite fiscali fiscalmente riportabili). 
 

In base a tale principio le imposte differite attive possono essere iscritte in bilancio anche se 
eccedono le imposte differite passive. 
 

Le imposte differite attive, calcolate sulle differenze temporanee tra valori civili e valori fiscali, 
sono successivamente svalutate, ove necessario, per adeguarli alla ragionevole previsione di 
realizzo, tenuto conto: 
 per le perdite fiscali, dell’orizzonte temporale per il quale sono disponibili piani aziendali e, 

comunque, fino a quando non si ritiene che vengano confermate le ipotesi incluse nei piani 
aziendali; 

 per i fondi rischi ed oneri, dell’incertezza riguardo al momento in cui potranno assumere 
rilevanza fiscale. 

 
Le imposte differite sono determinate tenendo conto della presumibile aliquota fiscale che si 

prevede la società sosterrà in futuro. 
  
Le imposte differite non sono calcolate per le differenze temporanee per le quali non sussistono 

ragionevoli attese che esse saranno annullate con conseguente pagamento o recupero di imposte. 
 

 
Rapporti con società controllanti e correlate e fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del 

bilancio al 31/12/2014. 
I rapporti con entità controllanti e correlate e i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 

dell’esercizio sono esposti nella Nota Integrativa. 
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NNOOTTEE  AALLLLEE  PPOOSSTTEE  DDEELLLLOO  SSTTAATTOO  PPAATTRRIIMMOONNIIAALLEE  
 
SSTTAATTOO  PPAATTRRIIMMOONNIIAALLEE  --  AATTTTIIVVOO  
 

Gli importi indicati sono espressi, se non diversamente indicato in migliaia di Euro e sono 
raffrontati con quelli dell’esercizio chiuso al 31/12/2013. 
 
 

BB))  IIMMMMOOBBIILLIIZZZZAAZZIIOONNII    
 
 

B)  I - Immobilizzazioni immateriali  
 

Di seguito è riportata la movimentazione intervenuta nell’esercizio: 

 Immobilizzazioni immateriali 
Costo 

Storico 

Rivalutazioni 

 

Svalutazioni Ammortamenti Valore 

Netto 

      Valori al 31.12.2013 (A) 230   (98) 132 

      Variazioni 2014:       

      - Acquisizioni      

- Decrementi      

- Ammortamenti    (15) (15) 

      Totale variazioni (B) 0,00 0,00 0,00 (15) (15) 

      Valori al 31.12.2014 (A)+(B) 230 0,00 0,00 (113) 117 

      

Le immobilizzazioni immateriali in essere al 31 dicembre 2014 risultano composte come di 
seguito indicato: 

DESCRIZIONE 
VALORE AL 31.12.2014 

IN EURO/000 
CLASSE CONTABILE DI 

RIFERIMENTO 

Diritti di concessione per le 
telecomunicazioni 

117 B) I - 4) 

Totale 117  

 

Il valore dei “Diritti di concessione per le telecomunicazioni” è riferito alla capitalizzazione, 

avvenuta nel 2008, delle concessioni sul quarto e quinto lotto funzionale dell’infrastruttura per il 

rilegamento in fibra ottica del Comune della Spezia (atti del 27/07/2007 e del 1/08/2007), pari 

rispettivamente a 214 migliaia di Euro e 16 migliaia di Euro.  
 

A fronte delle variazioni registrate nell’esercizio, la composizione delle immobilizzazioni 
immateriali al 31 dicembre 2014 risulta essere la seguente: 
 

DESCRIZIONE 
COSTO 

STORICO 
FONDO AMM. E 
SVALUTAZIONE 

VALORE 
NETTO 

CLASSE 
CONTABILE DI 
RIFERIMENTO 

DIRITTI PER CONCESSIONE 
TELECOMUNICAZIONI 

230 (113) 117 B) I - 4) 

Totale 230 (113) 117  
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B II) Immobilizzazioni materiali  
 

Di seguito è riportata la movimentazione intervenuta nell’esercizio: 

Immobilizzazioni materiali 
Costo 

Storico 

Rivalutazioni 

 

Svalutazioni Ammortamenti Valore 

Netto 

      Valori al 31.12.2013 (A) 52 - - (48) 4 

      Variazioni 2014:      

- Acquisizioni -     

- Ammortamenti (46) - - 45 (1) 

      Totale variazioni (B) (46) - -                  45      (1) 

      Valori al 31.12.2014 (A)+(B) 6 - - (3) 3 

       
La composizione delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre 2014 risulta essere la 

seguente: 
 

DESCRIZIONE 
COSTO 

STORICO 
FONDO 
AMM. 

VALORE 
NETTO 

CLASSE CONTABILE 
DI RIFERIMENTO 

 ELABORATORI DATI E SISTEMI 
TELEFONICI  

0,650 (0,585) 0,065 B) II - 2) 

INFRASTRUTTURE DI RETE A 
TERRA 

5 (2) 3 B) II - 4) 

Totale 6 (3) 3  

 
 
B III) Immobilizzazioni finanziarie  
 

Le immobilizzazioni finanziarie al 31/12/2014, pari a 92 Euro, sono composte interamente da 
crediti verso altri per depositi cauzionali relativi alle utenze di gas e acqua dell’ufficio. 

 
 

CC))  AATTTTIIVVOO  CCIIRRCCOOLLAANNTTEE  
 

L’ Attivo Circolante nel bilancio al 31/12/2014 ammonta a 1.286 migliaia di Euro.  
Di seguito se ne dettaglia la composizione al 31 dicembre 2014, confrontata con le risultanze 

dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013: 

 

AATTTTIIVVOO  CCIIRRCCOOLLAANNTTEE  3311..1122..22001144  3311..1122..22001133  VVAARRIIAAZZIIOONNII  

    C) II – Crediti 1.122 1.158 (36) 
C) IV - Disponibilità liquide 164 169 (5) 
    TTOOTTAALLEE  11..228866  11..332277  ((4411))  
    

Di seguito si riporta il commento alle poste che ne costituiscono l’ammontare. 
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CC))  IIII  --  CCRREEDDIITTII  
 

La voce risulta composta come riportato nella seguente tabella: 

CCRREEDDIITTII  3311..1122..22001144  3311..1122..22001133  VVAARRIIAAZZIIOONNII  

    Esigibili entro i 12 mesi 594 481 113 

Esigibili oltre i 12 mesi 528 677 (149) 

TTOOTTAALLEE  11..112222  11..115588  ((3366))  

 
 
Crediti verso clienti 

CREDITI VERSO CLIENTI 31.12.2014 31.12.2013 Variazioni 

    Crediti commerciali verso clienti  338 247 91 

Fondo Svalutazione crediti (243) (243) -- 

Crediti commerciali verso clienti per ft da emettere 4 4 -- 

Crediti commerciali verso Eutelia SpA in As 3.543 3.543 -- 

Fondo Svalutazione crediti verso Eutelia SpA in As (3.015) (2.866) (149) 

    Totale 627 685 (58) 
La variazione, rispetto allo scorso esercizio, del valore dei crediti commerciali verso clienti 

diversi è dovuta alla fatturazione diretta di alcuni servizi attivata nel corso dell’anno. 
I crediti verso Eutelia S.p.A. in AS per 528 migliaia di euro, si ritengono esigibili oltre i 12 mesi. 
Si precisa che il valore complessivo del credito verso Eutelia S.p.A. in A.S. ante 

commissariamento, pari ad 3.543 migliaia di Euro è esposto al netto del fondo svalutazioni crediti, 
di 3.015 migliaia di Euro, che la Società ha ritenuto opportuno accantonare a scopo prudenziale, di 
cui 149 migliaia di euro accantonati nell’esercizio 2014. A tal proposito si precisa che l’importo 
residuo di 528 migliaia di Euro esposto in bilancio è pari alla parte di credito riferita all’Iva. 

 
Si precisa, inoltre, che il decremento del fondo svalutazione crediti verso clienti diversi non ha 

subito variazioni rispetto all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013. 

Saldo al 31.12.2013                                                                                       243 

+ Accantonamento dell'esercizio           -- 

- Utilizzi nell’esercizio           -- 

Saldo al 31.12.2014         243 
 
 

Crediti verso controllanti 
L’importo di 356 migliaia di Euro si riferisce a crediti verso il Socio Acam S.p.A., per 31 

migliaia di euro, e crediti verso il Socio Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A., per 325 migliaia di 
euro, di cui 213 migliaia di Euro, per fatture da emettere relative al riaddebito del fatturato TLC di 
competenza dicembre 2014. 

 
Crediti tributari 

I crediti tributari, pari a 15 migliaia di Euro, si riferiscono principalmente a crediti verso Erario 
per imposta di bollo assolta in modo virtuale, per 14 migliaia di Euro. 
 
Imposte anticipate 

La Società ha provveduto ad utilizzare parte delle imposte anticipate contabilizzate negli esercizi 
precedenti per 4 migliaia di Euro relative ai compensi del Consiglio di Amministrazione pagati 
nell’esercizio. 
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L’Amministratore ritiene che sussista la ragionevole certezza di ottenere in futuro imponibili 

fiscali tali da assorbire le perdite riportabili entro il periodo nel quale le stesse sono deducibili 
secondo la normativa fiscale vigente. 

 
La seguente tabella riassume la composizione del saldo per imposte anticipate: 

IRES   

Descrizione 
 

Perdita 
esercizio 

Effetto fiscale 
Aliquota 27,5% 

Imposte anticipate 2013  174 

Utilizzo nell’esercizio 2014 (Compensi del C.d.A. pagati nel 2014)  (4) 

Imposte Ires correnti  (46) 

Imposte anticipate al 31/12/2014  124 

 

Dettaglio imposte anticipate al 31/12/2014: 

COMPOSIZIONE IMPOSTE ANTICIPATE AL 31/12/2014  

Imposte anticipate attinenti al fondo svalutazione crediti tassato  0 

Imposte anticipate attinenti a compensi del C.d.A. non pagati 2 

Imposte anticipate attinenti a perdite fiscali illimitatamente riportabili 122 

Imposte anticipate al 31/12/2014 124 

Si precisa che la società ha perdite fiscali illimitatamente riportabili, relative al periodo 
2000/2002, pari a 3.475 migliaia di Euro e le relative imposte anticipate rilevabili sulle perdite 
riportabili in via del tutto teorica ammonterebbero a circa 956 migliaia di Euro (aliquota 27,5%).  
 
Crediti verso altri 

I crediti verso altri, pari a 1 migliaia di Euro, sono composti principalmente da crediti verso 
dipendenti per anticipo spese. Tutti esigibili entro i 12 mesi. 
 
 
CC))  IIVV  --  DDIISSPPOONNIIBBIILLIITTÀÀ  LLIIQQUUIIDDEE  

Ammontano a 169 migliaia di Euro e si riferiscono al saldo attivo dei conti correnti bancari, 
postali e alla cassa. 
  

DD))  RRAATTEEII  EE  RRIISSCCOONNTTII  AATTTTIIVVII  
L’importo di 1 migliaia di Euro è riferito a risconti attivi di costi di competenza 2015 relativi a 

fatture contabilizzate nel corso dell’esercizio 2014. 
 

SSTTAATTOO PPAATTRRIIMMOONNIIAALLEE    --  PPAASSSSIIVVOO 
 
 

AA))  PPAATTRRIIMMOONNIIOO  NNEETTTTOO  
 

La voce al 31 dicembre 2014 presenta un saldo di 121 migliaia di Euro, a seguito dei movimenti 
riepilogati nelle seguenti tabelle che riportano le variazioni del patrimonio netto avvenute negli 
esercizi precedenti: 
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2014 
Capitale 
sociale 

Altre 
Riserve 

Riserva 
legale 

 

Perdita 
portate a 

nuovo 

Utile 
(Perdita)  

dell’esercizio
TOTALE

SALDO INIZIALE (A) 
01/01/2014 200 14 (11) 203

Variazioni dell’esercizio (B): 

Destinazione risultato esercizio 
2013: (11) 11

Capitale Sociale (100) 100

Perdita dell’esercizio    (82) (82)

SALDO FINALE  
(A) + (B)  31/12/2014 100 100 14 (11) (82) 121

 
Per quanto riguarda la composizione del Patrimonio Netto, si precisa che l’Assemblea dei soci in 

data 30/01/2014, riunita in sede straordinaria, ha deliberato la diminuzione del capitale sociale ad 
euro 100.000,00, mediante imputazione a specifica riserva, e la trasformazione della società da 
S.p.A. in S.r.l.. 

 
In merito all’informativa richiesta dall’art. 2427 n. 7 bis del cod. civ. riguardo alla composizione 

del patrimonio netto, si riporta la seguente tabella:  
 

 PER COPERTURA 

PERDITE

PER AUMENTO DI 

CAPITALE

PER DISTRIBUZIONE 

AI SOCI

PER ALTRE 

RAGIONI

CAPITALE SOCIALE 100          B 0 4300 100

RISERVE DI CAPITALE:

ALTRE RISERVE 100          A B C 100                    

RISERVE DI UTILI:

RISERVA LEGALE 14            A B 14                      

RISERVA STRAORDINARIA

TOTALE 214         114                   

QUOTA NON DISTRIBUIBILE 14                      

QUOTA DISTRIBUIBILE 100                    

QUOTA DISTRIBUIBILE RESIDUA 100,00

(*) NOTE:

A PER AUMENTO DI CAPITALE

B PER COPERTURA PERDITE
C PER DISTRIBUZIONE AI SOCI

UTILIZZI NEI 3 EX. PRECEDENTI
IMPORTO 

€/000

POSSIBILITà DI 

UTILIZZO (*)

QUOTA 

DISPONIBILE

 
 

 

BB))  FFOONNDDII  PPEERR  RRIISSCCHHII  EE  OONNEERRII  
I Fondi per rischi e oneri nel bilancio al 31/12/2014 ammontano a 2 migliaia di Euro e non 
risultano variazioni rispetto al precedente esercizio. 

 

CC))  TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  DDII  FFIINNEE  RRAAPPPPOORRTTOO  DDII  LLAAVVOORROO  SSUUBBOORRDDIINNAATTOO  
Il Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato al 31/12/2014 ammonta a 107 migliaia 

di Euro e risulta essere così movimentato:  
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TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  DDII  FFIINNEE  RRAAPPPPOORRTTOO  DDII  

LLAAVVOORROO  SSUUBBOORRDDIINNAATTOO  
SSAALLDDOO  AALL  

3311..1122..22001133  
AACCCCAANNTTOO--

NNAAMMEENNTTII  
LLIIQQUUIIDDAA--

ZZIIOONNII  
SSAALLDDOO  AALL  

3311..1122..22001144  

     Fondo TFR Impiegati Quadri e 

Dirigenti 

97 18 (8) 107 

     TTOOTTAALLEE  9977  1188  (8)  110077  
 
Al 31 dicembre 2014 l’organico è costituito da 8 (impiegati).  
 
Il saldo a fine esercizio rappresenta l’effettivo debito della società verso i dipendenti in forza a 

tale data, al netto degli anticipi corrisposti, dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR e dei 
versamenti ai fondi di previdenza integrativa e/o enti previdenziali. Si riporta di seguito il prospetto 
riepilogativo della movimentazione intervenuta nel corso dell'esercizio 2014: 
 

Saldo al 31.12.2013                                                                                     97 
+ Accantonamento dell'esercizio        18 
- Riduzioni per versamenti a Fondi Integrativi Pensionistici    (8) 

  /di Previdenza Complementare  
- Riduzioni per licenziamenti         -- 

 

Saldo al 31.12.2014        107 

 
 

DD))  DDEEBBIITTII  
I Debiti nel bilancio al 31/12/2014 ammontano a 1.162 migliaia di Euro e risultano composti 

come riportato nella seguente tabella: 

DDEEBBIITTII  3311..1122..22001144  3311..1122..22001133  VVAARRIIAAZZIIOONNII  

    D   3) Debiti verso soci per finanziamenti 830 811 19 
D   7) Debiti verso fornitori 68 85 (17) 
D 11) Debiti verso controllanti 188 180 8 
D 12) Debiti tributari 25 10 15 
D 13) Debiti verso istituti previdenziali 22 22 -- 
D 14) Altri debiti 29 33 (4) 

  44..110044  44..110044    TTOOTTAALLEE  11..116622  11..114411  2211  
Tutti i debiti, tranne i debiti verso soci per finanziamenti, sono scadenti nei prossimi 12 mesi.  
 
Di seguito sono riportati i commenti alle voci principali che ne compongono l’ammontare. 
 

Debiti verso soci per finanziamenti 
I Debiti verso soci per finanziamenti, per 830 migliaia di Euro, sono riferiti interamente al socio 

Acam S.p.A..  
Si precisa che è pervenuto da parte di Acam S.p.A. l’impegno a garantire la regolare 

prosecuzione e continuità di impresa di Acamtel. Tale impegno vincola Acam, per tutto l’esercizio 
2015 ed, in particolare, fino al massimo a luglio 2016, a non richiedere i cediti maturati e maturandi 
verso Acamtel. 
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Debiti verso fornitori 
I Debiti verso fornitori ammontano a 85 migliaia di Euro e si riferiscono ai debiti verso fornitori 

italiani: 

Debiti verso fornitori 31.12.2014 31.12.2013 Variazioni 

    Debiti verso fornitori 22 4 18 

Debiti verso fornitori per fatture da ricevere 18 43 (25) 

Debiti verso società del gruppo Acam 28 38 (10) 

    Totale 68 85 (17) 
 

I debiti verso fornitori per fatture da ricevere, pari a 18 migliaia di Euro, contengono, tra gli altri, 
debiti verso il Consiglio di Amministrazione per compensi 2010 e 2013 non ancora liquidati per 6 
migliaia di Euro, debiti verso il Collegio Sindacale per compensi 2009 non ancora liquidati per 6 
migliaia di Euro, debiti verso il Revisore unico per compensi 2014 non ancora liquidati per 3 
migliaia di euro. 

 
Debiti verso controllanti 

I Debiti verso Controllanti ammontano a 188 migliaia di Euro e sono relativi principalmente a 
debiti verso Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A.. 

 
Debiti tributari 

In bilancio figurano 25 migliaia di Euro di debiti tributari che si riferiscono principalmente a 
IRPEF sui redditi da lavoro dipendente, per 7 migliaia di Euro, all’Irap dell’esercizio, per 7 migliaia 
di euro, e all’iva relativa al terzo trimestre 2014, per 9 migliaia di euro. 
 
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

L’importo di 22 migliaia di Euro riguarda i debiti per contributi sociali a carico della società e per 
trattenute effettuate ai dipendenti, sia in base alla vigente normativa che in forza del Contratto 
Collettivo di Lavoro. 
 
Altri debiti 

Gli Altri debiti, pari a 29 migliaia di Euro, si riferiscono principalmente a debiti verso il 
personale per salari e stipendi di competenza dicembre 2014, non ancora liquidati alla chiusura 
dell’esercizio, e a ferie e festività non godute. 

 

EE))  RRAATTEEII  EE  RRIISSCCOONNTTII  PPAASSSSIIVVII  
Al 31.12.2014 l’importo dei Risconti passivi è pari a 15 migliaia di Euro, e sono relativi alla 

quota di competenza 2015-2017 della cessione, avvenuta nel 2002, di un I.R.U. su infrastruttura in 
fibra ottica avente durata di 15 anni. La differenza rispetto al precedente esercizio, per 5 migliaia di 
Euro, è relativa alla quota di competenza dell’esercizio 2014. 

 
 

IIMMPPEEGGNNII  EE  RRIISSCCHHII  
In merito alla composizione dei Conti d’Ordine, si precisa che non sono presenti impegni e rischi 

a carico dell’azienda al 31.12.2014. 
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NNOOTTEE  AALLLLEE  PPOOSSTTEE  DDEELL  CCOONNTTOO  EECCOONNOOMMIICCOO 
 
  
AA))  VVAALLOORREE  DDEELLLLAA  PPRROODDUUZZIIOONNEE  

Il Valore della produzione al 31/12/2014 ammonta a 1.529 migliaia di Euro e risulta formato 
dalle seguenti voci di ricavo: 
     VVAALLOORREE    DDEELLLLAA    PPRROODDUUZZIIOONNEE  EESSEERRCCIIZZIIOO  

22001144  
EESSEERRCCIIZZIIOO  

22001133  
VVAARRIIAAZZIIOONNII  

    AA  11)) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 1.524 1.443 81 
AA  55)) ALTRI RICAVI E PROVENTI 5 73 (68) 
    TTOOTTAALLEE  11..552299  11..551166  1133  
     
A 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

Nella voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” figurano in bilancio 1.524 migliaia di 
Euro, così dettagliati: 

- 1.049 migliaia di Euro si riferiscono alla fatturazione nei confronti di Clouditalia 

Telecomunicazioni S.p.A. dei servizi di telefonia erogati ai clienti, di competenza 2014 (*); 
A fronte di tali ricavi nella voce costi per servizi sono inclusi 892 migliaia di Euro 
riferentesi al riaddebito dell’85% di quanto fatturato. 

- 296 migliaia di Euro si riferiscono al riaddebito a Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. di 

spese sostenute per suo conto (*);  
- 50 migliaia di Euro si riferiscono al riaddebito ad Acam Ambiente S.p.A. del personale in 

distacco; 
- 129 migliaia di Euro si riferiscono alla fatturazione nei confronti di clienti diversi, di cui 2 

migliaia di euro da emettere. 
 (*) Le suddette transazioni trovano riscontro nel contratto in essere fra le parti, stipulato in data 23 settembre 2005.. 

 
La variazione rispetto all’esercizio precedente è dovuta principalmente dall’incremento dovuto 

all’attivazione della fatturazione attiva verso il cliente finale di alcuni servizi e dal distacco di tre 
dipendenti presso Acam Ambiente S.p.A., parzialmente compensato dal calo di fatturato per servizi 
di telefonia, di circa 80 migliaia di Euro. 
 

RRIICCAAVVII  DDEELLLLEE  VVEENNDDIITTEE  EE  DDEELLLLEE  PPRREESSTTAAZZIIOONNII  3311..1122..22001144  3311..1122..22001133  VVAARRIIAAZZIIOONNII  

    Fatturato TLC 1.049 1.132 (83) 
Costi riaddebitati a Clouditalia 296 303 (7) 
Personale in distacco 50 0 50 
Servizi a fatturazione diretta 129 8 121 

  44..110044  44..110044    TTOOTTAALLEE  11..552244  11..444433  8811  
 
A 5) Altri ricavi e proventi 

Gli “Altri ricavi e proventi”, pari a 5 migliaia di Euro, si riferiscono alla quota di competenza 
dell’esercizio della cessione, avvenuta nel 2002, di un I.R.U. su infrastruttura in fibra ottica avente 
durata di 15 anni. 

 

  
BB))  CCOOSSTTII  DDEELLLLAA  PPRROODDUUZZIIOONNEE  
 

Ammontano a 1.555 migliaia di Euro. Il valore complessivo si riferisce alle seguenti poste: 
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CCOOSSTTII  DDEELLLLAA  PPRROODDUUZZIIOONNEE  
EESSEERRCCIIZZIIOO  

22001144  
EESSEERRCCIIZZIIOO  

22001133  
VVAARRIIAAZZIIOONNII  

    BB  66)) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E 

MERCI 
16 12 4 

BB  77))   PER SERVIZI 1.003 1.017 (14) 
BB  88))   PER GODIMENTO BENI DI TERZI 44 44 -- 
BB  99))   PER IL PERSONALE 320 334 (14) 
BB  1100)) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 165 20 145 
BB  1144)) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 7 90 (83) 
    TTOOTTAALLEE  11..555555  11..551177  3388  
        

Di seguito viene riportato il commento alle voci più significative. 

 
B 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

Ammontano a 16 migliaia di Euro e comprendono principalmente costi per carburante, per 3 
migliaia di Euro, costi per gas ed energia per 8 migliaia di Euro e apparati per la rivendita per 3 
migliaia di Euro.  
 
 
B 7) Per servizi 

Ammontano a 1.003 migliaia di Euro. La voce risulta composta come riportato nella seguente 
tabella: 

    
PER SERVIZI 

Esercizio 

2014 

Esercizio 

2013 

Variazioni 

    Prestazioni e consulenze professionali  38 42 (4) 

Prestazioni di servizi diversi 926 962 (36) 

Prestazioni commerciali e mkt 19 0 19 

Costi  generali vari 20 13 7 

    Totale 1.003 1.017 (14) 

    
Le “prestazioni e consulenze professionali”, di complessivi 38 migliaia di Euro, si riferiscono: 

 per 11 migliaia di Euro per spese legali e fiscali; 
 per 6 migliaia di Euro per emolumenti stabiliti per il Collegio Sindacale/Revisore unico; 
 per 21 migliaia di Euro per compensi stabiliti per il Consiglio di 

Amministrazione/Amministratore Unico, i cui dettagli, ai sensi di legge, sono forniti al 
paragrafo “altre notizie”.  

 
Le “prestazioni di servizi diversi”, di complessivi 926 migliaia di Euro, sono relativi alla 

rifatturazione percentuale di riaddebito sul fatturato da Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A., per 
euro 892, e ai costi riferiti ai servizi a fatturazione diretta, per 34 migliaia di euro. 
 

I “costi generali vari”, pari a 20 migliaia di Euro, sono principalmente composti da: 
 revisione pulizie e disinfestazioni, per 4 migliaia di Euro; 
 spese telefoniche per 3 migliaia di Euro; 
 casse di previdenza professionali per 1 migliaia di Euro; 
 spese relative al personale, per 8 migliaia di Euro; 
 manutenzioni automezzi, per 1 migliaia di Euro; 
 spese selezione personale, per 2 migliaia di Euro. 
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B 8) Per godimento beni di terzi 

I costi per Godimento di beni di terzi ammontano a 44 migliaia di Euro e risultano così 
composti: 

 per 8 migliaia di Euro, noleggio pc, stampanti e automezzi e software; 
 per 36 migliaia di Euro, locazione di locali adibiti ad uso ufficio e ad uso siti tecnologici; 

 
 

B 9) Per il personale 
I costi per il Personale ammontano a 320 migliaia di Euro, come dettagliato nella seguente 

tabella: 

 

    
PER IL PERSONALE 

Esercizio 

2014 

Esercizio 

2013 
Variazioni 

    Salari e stipendi 227 237 (10) 

Oneri sociali 68 71 (3) 

Trattamento di fine rapporto 18 17 1 

Altri costi 7 9 (2) 

    Totale 320 334 (14) 

     
La seguente tavola illustra la dinamica del personale dipendente: 

     NUMERO DIPENDENTI 01/01/2014 Entrate Uscite 31/12/2014 

     Impiegati 8 0 0 8 

       Totale dipendenti 8 0 0 8 

     
Alla data del 31/12/2014 i dipendenti sono 8 e il loro rapporto di lavoro, per tutti a tempo 

indeterminato, è contrattualizzato dal Contratto Collettivo nazionale per le Telecomunicazioni. 
Si rileva che a far data dal 1 agosto 2014, a seguito di accordo sindacale, tre dipendenti sono stati 
collocati in distacco presso la società Acam Ambiente S.p.A..  
 
B 10) Ammortamenti e svalutazioni 

Gli ammortamenti e le svalutazioni ammontano a 20 migliaia di Euro e riguardano le seguenti 
poste: 

    
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

Esercizio 
2014 

Esercizio 
2013 

Variazioni 

    AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 15 15 -- 
AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1 5 (4) 
SVALUTAZIONE CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE 149 0 149 
    Totale 165 20 145 
    Le immobilizzazioni materiali ed immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo sono state 
oggetto di ammortamento sistematico nel corso degli esercizi. 

 
Si è proceduto altresì a verificare che, al termine dell’esercizio di cui si redige il bilancio, i piani 

di ammortamento formulati non siano in contrasto con la residua possibilità di utilizzo dei beni 
immateriali e materiali immobilizzati. 
 

L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, pari a 15 migliaia di Euro, è riferito 
interamente ai “Diritti di concessione per le telecomunicazioni” composti dalle concessioni sul 
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quarto e quinto lotto funzionale dell’infrastruttura per il rilegamento in fibra ottica del Comune 
della Spezia (atti del 27/07/2007 e del 1/08/2007). 

 
La Società ha ritenuto opportuno a scopo prudenziale procedere ad accantonare un ulteriore 

importo, pari a 149 migliaia di euro, al fondo svalutazione del credito verso Eutelia S.p.A. in A.S.. 
Si precisa che il valore complessivo del credito verso Eutelia S.p.A. in A.S. ante 

commissariamento, pari ad 3.543 migliaia di Euro è esposto quindi al netto del fondo svalutazioni 
crediti, di 3.015 migliaia di Euro. L’importo residuo di 528 migliaia di Euro esposto in bilancio è 
pari alla parte di credito riferita all’Iva. 

 
 
B 14) Oneri diversi di gestione 

La voce risulta composta come riportato nella seguente tabella: 

    
ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

Esercizio 

2014 

Esercizio 

2013 
Variazioni 

    Costi societari, contributi associativi e diritti camerali 1 1 -- 

Altre imposte e tasse locali 2 4 (2) 

Omaggi 2 0 2 

Perdita su crediti 0 82 (82) 

Altri costi di gestione 2 3 (1) 

    Totale 7 90 (83) 

     
 
 

CC))  PPRROOVVEENNTTII  EE  OONNEERRII  FFIINNAANNZZIIAARRII  
 
C 16) Altri proventi finanziari 

I proventi finanziari, pari a 289 Euro, sono relativi ad interessi attivi sul conto corrente bancario. 
 
 

C 17) Interessi e altri oneri finanziari 
Gli oneri finanziari, pari a 6 Euro, sono relativi ad interessi passivi su debiti commerciali. 

 
 

EE))  PPRROOVVEENNTTII  EE  OONNEERRII  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRII  
 
E 20) Proventi straordinari 

I Proventi straordinari, pari a 1 migliaia di Euro, sono relativi alla rettifica dello stanziamento 
delle imposte degli anni precedenti. 
 
E 21) Oneri straordinari 

Gli oneri straordinari, pari a 139 Euro, sono relativi ad una integrazione di versamento relativo 
alla dichiarazione 770 degli anni precedenti. 
 
E 22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate 
A fine esercizio sono state accantonate imposte correnti per 57.500 Euro, di cui 7.600 euro per Irap 
e 45.900 per Ires. 

La Società ha utilizzato, per 4 migliaia di Euro, parte delle imposte anticipate contabilizzate 
negli esercizi precedenti. 
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E 23) Perdita dell’esercizio 
Il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico 

e dalla Nota integrativa, riporta una perdita di Euro 82.279,00. 
 

Risultato prima delle imposte (24.779,00) 

Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate (57.500,00) 

Perdita dell’esercizio (82.279,00) 

 
 

AALLTTRREE  NNOOTTIIZZIIEE  
 

Rapporti con Soci e società correlate   

 
La società intrattiene rapporti di natura commerciale con società del Gruppo Acam S.p.A., 

tramite la holding Acam S.p.A., socio in Acamtel al 50 per cento, e con Clouditalia 
Telecomunicazioni S.p.A., socio in Acamtel al 50 per cento. 

I rapporti con dette società rientrano nella normale operatività della società e sono regolati da 
normali condizioni di mercato. Le tabelle seguenti riepilogano i crediti, i debiti e i ricavi e i costi 
verso i Soci e le società correlate. 

 

 

 

Crediti Saldo al 31 dicembre 2014 Saldo al 31 dicembre 2013 

Acam S.p.A. 31 1 

Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. 325 282 

Acam Ambiente S.p.A. 49 0 

In.te.gra S.r.l. 23 0 

Acam Acque S.p.A. 8 0 

Amtel S.r.l. 4 0 

Totale 440 283 

Debiti Saldo al 31 dicembre 2014 Saldo al 31 dicembre 2013 

Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. 188 180 

Acam S.p.A. 830 811 

In.Te.Gra S.r.l. 9 9 

Acam Clienti S.p.A.    17 28 

Acam Ambiente S.p.A. 2 2 

Acam Acque S.p.A. 1 1 

Totale 1.047 1.031 
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I rapporti con Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. sono regolati dal contratto siglato in data 23 
settembre 2005, precedentemente descritto.  

 
Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Non sono avvenuti fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio. 
 
 

Altre informazioni richieste 
Inoltre, sulla base di quanto previsto dall’articolo 2428 del Codice Civile, si precisa quanto 

segue: 
 la società non ha utilizzato nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/14 strumenti finanziari 

derivati; 
 la società è dotata del Documento Programmatico sulla sicurezza di cui al D.Lgs.196/2003. 
 
 
Rettifiche di valori ed accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme 
tributarie 

In ossequio all'art. 2427, punto 14, del Codice Civile, si precisa che nel bilancio al 31/12/204, 
non vi sono poste iscritte esclusivamente per utilizzare benefici fiscali. 
 
 
Azioni proprie e azioni di società Controllanti 

La società non detiene azioni proprie o azioni di società controllanti, anche per il tramite di 
società fiduciarie o per interposta persona, così pure nel corso dell’esercizio la società non ha 
acquistato o alienato azioni proprie o azioni di società controllanti, anche per il tramite di società 
fiduciarie o per interposta persona. 

 
 

Rivalutazioni monetarie 
Sui beni nel patrimonio sociale della società non sono state eseguite rivalutazioni monetarie.  

 
 
COMPENSI SPETTANTI AD AMMINISTRATORI, SINDACI E SOCIETÀ DI REVISIONE 
 

Il Consiglio di Amministrazione è cessato dalla carica in data 30/01/2014 ed è stato nominato in 
sua sostituzione un Amministratore Unico. 

Nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 è inserita esclusivamente la quota di competenza 1 – 30 
gennaio 2014, pari ad euro 1.233,00, del compenso annuo stabilito a favore del Consiglio di 

Ricavi 
Esercizio chiuso 

al 31 dicembre 2014 

Esercizio chiuso 

al 31 dicembre 2013 

Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. 1.345 1.435 

Acam S.p.A. 25 0 

Totale 1.370 1.435 

Costi 
Esercizio chiuso 

al 31 dicembre 2014 

Esercizio chiuso 

al 31 dicembre 2013 

Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. 892 962 

Acam S.p.A. 18 18 

Totale 910 980 



ACAMTEL S.r.l. 

Bilancio e Nota integrativa al 31/12/2014 Pagina 23 

Amministrazione, pari ad euro 15.000,00 annuo. Si rileva, inoltre, che è stato liquidato un premio 
all’amministratore Unico pari a 20.000 Euro. 

Si rileva che il Collegio Sindacale è cessato dalla carica in data 30/01/2014 ed è stato nominato 
in sua sostituzione un Revisore Unico. 

L’importo di competenza 2014 e liquidato al Collegio Sindacale ammonta a complessivi 846,00 
euro. Il Compenso spettante al Revisore unico è pari a 5.000,00 euro annui. 

 
Non essendo soggetta a revisione obbligatoria del bilancio, a norma dell’articolo 156 del D.Lgs. 

n. 58/1998 e delle relative disposizioni di attuazione, la Società non ha provveduto in via volontaria 
al conferimento dell’incarico di revisione del bilancio per l’esercizio 2014. 

 
 
 

Signori Soci, 
nel sottoporre il bilancio alla Vostra approvazione, Vi propongo di coprire la perdita dell’esercizio 
2014 e le perdite portate e nuovo come segue: 

 
Descrizione Valore 
Perdite esercizi precedenti 10.987 

Perdita al 31.12.2014 82.279 
Totale perdite 93.266 
Riserve disponibili 100.000 
Utilizzo riserve disponibili (93.266) 

Riserve disponibili residue 6.734 

 
 
 
L’Amministratore Unico 
Dott. Francesco Baroncelli 


