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Gli importi presenti sono espressi in Euro

Bilancio al 31/12/2016
STATO PATRIMONIALE

31/12/2016

31/12/2015

Parte richiamata
Parte da richiamare

o
o

o
o

(A)

o

o

o
o

o
o

o
o
o
o
o

o
o
o

ATTIVO
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI
ANCORA DOVUTI

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) IMMOBILIZZAZIONI

1 - Immobilizzazioni immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di sviluppo
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle
opere dell'ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre
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o
o
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Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

I) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinario
3) Attrezzature industrial i e commerciali
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti

Totale immob ilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in

a) Imprese controllate
b) Imprese collegate
c) Imprese controllanti
d) Imprese sottoposte al controllo delle controllanti
d-bis) Altre imprese

o

o

o
o
o
o
o

o
o
o
o

o

o

o

o
o
o
o

o

o

o
o
o
o

o

o

Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibi li oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese controllate

o
o
o

o
o
o

Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese collegate

o
o
o

o
o
o

Totale partecipazioni ( 1)
2) Cred iti
a) Verso imprese controllate

b) Verso imprese collegate

c) Verso controllanti

Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibi li oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso controllanti

d) Verso Imprese sottoposte al
controllanti

1.270.882

o

controllo

delle

o

1.270.882

1.685.160
l.685.160

Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle
conh·ollanti

o
o

o
o

o

o

Esigibili enh·o l'esercizio successivo
Esigibili olh·e l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri

o
o
o

d-bis) Verso altri

Totale Cred iti

3) Altri titoli
4) Sh·umenti finanziari derivati attivi

Totale immobilizzazioni finanziarie (ill)

I Totale immobilizzazioni (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti

Totale rimanenze

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

11) Crediti
1) Verso clienti

Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti verso cl ienti
2) Verso imprese controllate

Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili. olh·c l'esercizio successivo
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o

1.270.882

44
44
1.685.204

1.270.882
1.270.882

1.685.204
1.685.204

o
o
o
o
o

o
o

o
o

o
o

39.269

o
o

o

39.269

1.707.306
64.027

590.665
64.027

o

o

1.771.333

654.692

o
o

o
o
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Totale crediti verso imprese controllate
3) Verso imprese collegate
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti verso imprese collegate
4) Verso contrnllanti
Esigibi li entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti verso controllanti
5) Verso Imprese sottoposte
controllanti

al

controllo

delle

5-bis) Crediti tributari

Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

5-ter) Imposte anticipate

o
o

o

o

221.462

941.289

221.462

941.289

o
o

o
o

o

o

Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

che

322.998

202.211

322.998

4.301

5.302

4.301
2.275.578

5.302
2.005.536

o
o
o

o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o

o

o

non

costituiscono

1) Partecipazioni in imprese controllate
2) Partecipazioni in imprese col legate
3) Pattecipazioni in imprese controllanti
3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
4) Altre partecipazioni
5) Strumenti finanziari derivati attivi
6) Altri titoli
Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

che

non

costituiscono

I) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Danaro e valori in cassa

Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria
Riserva da deroghe ex articolo 2423 Codice Civile
Riserva azioni (quote) della società controllante
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni

o

202.211

76.271

5-quater) Verso altri
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o
o

o

Totale crediti tributari

Totale attività finanziarie
immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide

o

o

Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso Imprese sottoposte al controllo delle
controllanti

Totale crediti verso altri
Totale crediti
III - AttivNà finanziarie
immobilizzazioni

o

o

81 .255

o

1.119.748

735.851

1.758

902

o

o

1.121.506
3.397.084
28
4.667.994

736.753
2.781.558
19.048
4.485.810

31/12/2016

31/12/2015

500.000
2.075.043

500.000
2.075.043

111.407

111.407

o
o

o
o
o
o

o
o
o

o

o
o
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Versamenti in conto aumento di capitale
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
Versamenti a copertura perdite
Riserva da riduzione capitale sociale
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi non realizzati
Riserva da conguaglio utili in corso
Varie altre riserve

Totale altre riserve
VII - Riserva per operazioni di cope1tura dei flussi
finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto

B) FONDI PER RISCID E ONERI

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Per imposte, anche differite
3) Strumenti finanziari derivati passivi
4) Altri

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

o

o

o

119.015
20.42]

645.761
41.651

2.825.886

3.373.862

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o

o
o

o

o

56.955

135.077

Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

o
o
o

o
o

Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

o
o

o

o
o
o

o
o

o
o

Totale fondi per rischi e oneri (B)
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI

LAVORO SUBORDINATO
D)DEBITI
1) Obbligazioni
Totale obbligazioni (1)
2) Obbligazioni convertibili

Totale obbligazioni conve1tibili (2)
3) Debiti verso soci per finanziamenti
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti verso soci per finanziamenti (3)
4) Debiti verso banche
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti verso banche (4)
5) Debiti verso altri finanziatori

Esigibili enh·o l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti verso altri finanziatori (5)
6) Acconti
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili olh·e l'esercizio successivo

Totale acconti (6)
7) Debiti verso fornitori

Esigibi li entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti verso fornitori (7)
8) Debiti rappresentati da titoli di credito
Esigibili enh·o l'esercizio successivo
Esigibili olh·e l'esercizio successivo

Totale debiti rappresentati da titoli di credito (8)
9) Debiti verso imprese controllate
Esigibi li entro l'esercizio successivo
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o

o

o

o
o

o
o

o

o

o
o

o
o

o

o

450.814

420.652

450.814

420.652

795.704

174.825

795.704

174.825

o
o

o
o

o
o

o
o

o

o

o

o
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Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese controllate (9)
1O) Debiti verso imprese collegate
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese collegate ( 1O)
11) Debiti verso controllanti
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso controllanti ( 11)
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle
controllantJ ( 11-bis)
I 2) Debiti tributari
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari ( 12)
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale (13)
14) Altii debiti
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti (14)

Totale debiti (D)
E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO

CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi
Contributi in conto esercizio
Altri
Totale altri ricavi e proventi

I Totale valore della produzione

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale:
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali

Bilancio di esercizio al 31/12/20 16

o
o

o

o
o

o
o

o

o

o

335.165

133.848

335.165

133.848

o
o

o
o

o

o

159.482

126.002

159.482

126.002

33.343

40.278

33.343

40.278

10.645

81.266

10.645

81.266

o

o

o

o

o

o

o

o

1.785.153

976.871

4.667.994

4.485.810

31/12/2016

31/12/2015

1.387.419

330.768

o

o

-39.269

o
o

o

o

- 13 .301

o
o

18.972
18.972

414.642
414.642

9
1.145.747

358.611

90.414
26.754

219.377
69.334

1.367.122

o

732.109

o
o
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c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi
Totale costi per il personale
10) Ammortamenti e svalutazioni:
a) Ammmtamento delle immobi]izzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione {A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
15) Proventi da partecipazioni
Da imprese controllate
Da imprese collegate
Da imprese controllanti
Da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Altri
Totale proventi da paitecipazioni (15)
16) Altri proventi finanziari:
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Da imprese controllate
Da imprese collegate
Da imprese controllanti
Da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Altri
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono pa1tecipazioni
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
d) Proventi diversi dai precedenti
Da imprese controllate
Da imprese collegate
Da imprese controllanti
Da imprese sottoposte al controllo delle conh·ollanti
Altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) Interessi e altri oneri finanziari
- verso imprese controllate
- verso imprese collegate
- verso imprese controllanti
- verso imprese sottoposte al controllo del le controllanti
Altri
Totale 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:
18) Rivalutaz ioni:
a) Di pa1tecipazioni
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
Bilancio di esercizio al 31/1 2/2016

9.556

16.077

11 .269
137.993

27.348
332.136

o
o
o

o
o
o
o

o

o

30.000
30.000

o

o
o
o

o
o
o

26.334
1.340.083
27.039

23. 144
713.891
18.218

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o

o
o

o
o

25.968

46 .172

25 .968

46.172

o

o

o

o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o

o
o

1.837
1.837
27.805

2.138
2 .138
48.31 O

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o

o

27.805

48.310

o
o

o
o

o

o
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partecipazioni
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
d) Di stmmenti finanziari derivati
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

o
o
o

Totale rivalutazioni
19) Svalutazioni:

a) Di partecipazioni
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
d) Di strumenti finanziari derivati
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

o

o

o

o

o

o

o
o
o

o
o

o

o

Totale svalutazioni
Totale 1·ettifiche di valo1·e 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
Imposte con-enti
Imposte relative ad esercizi precedenti
Imposte differite e anticipate
Proventi (oneri) da adesione al
fiscale/trasparenza fiscale

o
o
o

o

o

o

54.844

66.528

29.439

24.536

4.984

341

o

o

34.423
20.421

24.877
41.651

o

o

regime

consolidato

Totale delle 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

Utile (perdita) dell'esercizio

20.421

41.651

Imposte sul reddito

34.423

24.877

(27.805)

(48.310)

27.039

18.218

o
o
o

o
o-

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa
(metodo indiretto)

Interessi passivi/(attivi)
(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

Bilancio di esercizio al 31/12/2016
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Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di
strumenti finanziari derivati che non comportano
movimentazioni monetarie

o

o

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

30.000

o

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

30.000

o

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del
capitale circolante netto

57.039

18.218

39.269

13.301

(1 .146.641)

(143.384)

620.879

(454.679)

19.020

(15.115)

Altri decrementi I (Altri incrementi) del capitale
circolante netto

999.579

(63.744)

Totale variazioni del capitale circolante netto

532.106

(663.621)

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del
capitale circolante netto

589.145

(645.403)

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(lncremento) delle rimanenze
Decremento/(lncremento) dei crediti verso clienti
lncremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(lncremento) ratei e risconti attivi
lncremento/(Decremento) ratei e risconti passivi

o

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)

27.805

o
o

o

o
o
o

(78.122)

1.841

Totale altre rettifiche

(50.317)

1.841

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

538.828

(643.562)

o
o

o
o

o
o

o
o

o

814.799

Altri incassi/(pagamenti)

o

o

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività
d'investimento

Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Disinvesti menti

Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Disinvestimenti
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle
disponibilità liquide)
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità
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414.322

o

o
o
o

o
o

o

Q_

o
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liquide
Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)

414.322

814.799

o
o
o

o
o
o

o

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di
finanziamento

Mezzi di terzi

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

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)

(568.396)

o
o
o
o

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento
(C)

(568.397)

o

384.753

171.237

o

o

Aumento di capitale a pagamento
(Rimborso di capitale)

(1)

o

Cessione (Acquisto) di azioni proprie

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

Effetto cambi sulle disponibilità liquide
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio

Depositi bancari e postali

735.851

o

Assegni

902

Denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

736.753

o

Di cui non liberamente utilizzabili

o
o
o

o
o

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali

1.119.748

735.851

1.758

902

1.121 .506

736.753

o

Assegni
Denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili

o

o
o

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 cu i 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 tran sizione in merito alle novità introdotte dal D.Lgs

Bilancio di esercizio al 31/12/2016

Pag.9

METRO ENGINEERING S.R. L.
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.
I criteri di valutazione, come di seguito indicati,sono basati sul principio della prevalenza della sostanza
sulla forma laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio. Per questi è
stato seguito, in linea generale, il principio del costo inteso come complesso delle spese effettivamente
sostenute per procurarsi i diversi fattori produttivi. I principali criteri di valutazione adottati nella formazione
del bilancio sono i seguenti:

Immobilizzazioni finanziarie
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono esposti al valore di presunto realizzo.
Non si ravvisano motivi per la loro svalutazione.
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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.
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 crediti nel caso in cui il tasso d'interesse desumibile
dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, nonché
quelli vantati nei confronti del socio unico.
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 cred iti ritenuti inesigibili, nonché del generico
rischio 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 o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, 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.
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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.

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.

Impegni, garanzie e beni di terzi
I valori iscritti al momento della rilevazione iniziale, sono stati adeguati con riferimento alla data di redazione
del bilancio.

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
rapporto tra le ore dirette già impiegate per le attività contrattuali e le ore totali stimate, comprensive di
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quelle a finire. La percentuale di avanzamento cosl 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
CREDITI VERSO SOCI
L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura dell'esercizio è pari
ad€ O(€ O nel precedente esercizio), di cui€ O richiamati.
La variazione dell'esercizio è stata la seguente: nulla da segnalare.

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono pari a€ O(€ O nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati : nulla da segnalare.

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

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono cosl rappresentati:nulla da segnalare.
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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 € 1.270.882 (€ 1.685.204 nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Importo
nominale iniziale

Valore netto
iniziale

Verso imprese controllanti esigibili
entro esercizio successivo

o

o

Verso imprese controllanti esigibilì
oltre esercizio successivo

1.685.160

1.685.160

44

44

1.685.204

1.685.204

Verso altri esigibili oltre esercizio
successivo
Totale

Altri movimenti
incrementl/(decr
ementi)

Importo
nominale finale

Valore netto
finale

Verso imprese controllanti esigibili
entro esercizio successivo

1.270.882

1.270.882

1.270.882

Verso imprese controllanti esigibili
oltre esercizio successivo

-1.685.160

o

o

-44

o

o

-414.322

1.270.882

1.270.882

Verso altri esigibili oltre esercizio
successivo
Totale

Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi:

Valore di Inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Bilancio di esercizio al 31/12/2016

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui durata
residua

Pag .14

METRO ENGINEERING S.R.L.
superiore a 5
anni
Crediti
immobilizzati
verso imprese
controllanti

1.685.160

-414.278

1.270.882

1.270.882

o

o

Crediti
immobilizzati
verso altri

44

-44

o

o

o

o

Totale crediti
immobilizzati

1.685.204

-414.322

1.270.882

1.270.882

o

o

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.

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:

Area geografica

ITALIA
Totale

Crediti
immobilizzati
verso
controllanti

Totale Crediti
immobilizzati

1.270.882

1.270.882

1.270.882

1.270.882

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€ O (€ 39.269 nel precedente esercizio).
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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 cosi rappresentati:

Valore di inizio
esercizio

Valore di fine
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Materie prime, sussidiarie e di
consumo

o

o

o

Prodotti in corso di lavorazione e
semilavorati

o

o

o

39.269

-39.269

o
o

o
o

39.269

-39.269

o
o
o
o

Lavori in corso su ordinazione
Prodotti finiti e merci
Acconti
Totale rimanenze

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
Le immobilizzazioni materiali destinate alla vendita sono pari a€ O(€ O nel precedente esercizio).

Crediti
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a€ 2.275.578 (€ 2.005.536 nel precedente esercizio).
La composizione è così rappresentata:

Esigibili entro
l'esercizio
successivo

Esigibili oltre
l'esercizio

Valore nominale
totale

(Fondi
rischi/svalutazioni)

Valore netto

2.080.822

64.027

2.144.849

373.516

1.771 .333

Verso controllanti

221 .462

221.462

o

221.462

Crediti tributari

202.211

o
o

4.301

o

4.301

o

4.301

2.508.796

64.027

2.649.094

373.516

2.275.578

Verso clienti

76.271

Imposte anticipate
Verso altri
Totale

202.211

202.211

76.271

Di seguito vengono evidenziati alcuni dettagli delle voci di credito iscritte all'attivo circolante.
I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2016 sono così costituiti:
- Crediti verso clienti già fatturati per Euro 1.080.822;
- Fatture da emettere verso clienti per Euro 1.000.000; trattasi, per la porzione non ancora fatturata, della
somma riconosciuta da BreBeMi a fronte della scrittura privata sottoscritta dalle parti in dicembre 2016 a
chiusura definitiva di ogni pendenza ancora in essere tra le parti.
I crediti verso clienti oltre 12 mesi, il cui ammontare è pari ad Euro 64.027, rappresentano il valore delle
trattenute di garanzia applicate dai committenti in esecuzione dei contratti.
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I Crediti verso la controllante MM SpA ammontano ad Euro 210.660 e sono riferiti a fatture da emettere per
prestazioni svolte per conto della controllante.

I Crediti Tributari pari ad Euro 202.211 evidenziano la seguente composizione:
Periodo corrente
Eccedenza IRES

162.461

Eccedenza IRAP

39.449
301

Altri crediti

202.211

Totale

Le imposte anticipate per Euro 76.271 sono relative a differenze temporanee IRES fiscalmente deducibili
negli esercizi successivi.

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'eserclzlo

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Crediti verso clienti
iscritti nell'attivo
circolante

654.692

1.116.641

1.771 .333

1.707.306

64.027

Crediti verso
Imprese controllanti
iscritti nell'attivo
circolante

941.289

-719.827

221.462

221.462

o

Crediti tributari
iscritti nell'attivo
circolante

322.998

-1 20.787

202.211

202.21 1

o

81.255

-4.984

76.271

5.302

-1 .001

4.301

4.301

o

2.005.536

270.042

2.275.578

2.135.280

64.027

Attività per imposte
anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri
iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante

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

202.211

202.211

o

76.271

76.271

o

4.301

4.301

o

2.275.578

2.088.969

186.609

Credili verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale credili iscritti nell'attivo
circolante

Crediti - Operazioni con retrocessione a termine
Nulla da segnalare.

Attività finanziarie
Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a€ O (€ O nel precedente esercizio).
Nulla da segnalare.

Partecipazioni in imprese controllate
La Società non detiene partecipazioni in imprese controllate iscritte nell'attivo circolante.

Partecipazioni in imprese collegate
La Società non detiene partecipazioni in imprese collegate iscritte nell'attivo circolante.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a€ 1.121 .506 (€ 736.753 nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono cosl 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

735.851

383.897

1.119.748

902

856

1.758

736.753

384.753

1.121 .506

RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e risconti attivi sono pari a€ 28 (€ 19.048 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono cosi rappresentati :

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Risconti attivi

19.048

-19.020

28

Totale ratei e risconti attivi

19.048

-19.020

28
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Oneri finanziari capitalizzati
Non sono presenti 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.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 2.825.886 (€ 3.373.862 nel precedente
esercizio).
Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole
poste che compongono il Patrimonio Netto:

Valore di Inizio
esercizio
Capitale
Riserva da sopraprezzo delle azioni
Riserva legale

Attribuzione di
dividendi

Altre
destinazioni

111.407

o
o
o

o
o
o

645.761

568.397

41.651

41 .651

o

-41 .651

3.373.862

568.397

500.000
2.075.043

Altre riserve
Utili (perdite) portatì a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

Risultato
d'esercizio

o

Valore di fine
esercizio

500.000

Capitale

2.075.043

Riserva da sopraprezzo delle azioni

111.407

Riserva legale
Altre riserve

119.01 5

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

20.421

20.421

Totale Patrimonio netto

20.421

2.825.886

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
Riserva da sopraprezzo de lle azioni

-

Riserva legale
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Altre riserve

645.761

Utili (perdite) portati a nuovo

o

Utile (perdita) dell'esercizio

645.761

Totale Patrimonio netto

Risultato
d'esercizio

Riclassifìche
Capitale
Riserva da sopraprezzo delle azioni
Riserva legale

Valore di fine
esercizio

500.000

500.000

2.075.043

2.075.043

111.407

111.407

Altre riserve

o
o

41.651

41 .651

2.686.450

41.651

3.373.862

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

645.761

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice 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

Capitale

Possibilità di
utilizzazione

Origine/natura
Sottoscrizione /

500.000 Riserva di

B

Capitale

Riserva da soprapprezzo delle azioni
Riserva legale

2.075.043

Riserva di
Capitale

A,B,C

111.407 Riserva di Utile

B

119.015

A, B, C

Quota
disponibile

500.000
2.075.043
111.407

Altre riserve
Utili portati a nuovo
Totale
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

2.805.465

119.015
2.805.465
611.407
2.194.058

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 fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi€ O(€ O nel precedente esercizio).

TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 56.955 (€
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135.077 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono cosl rappresentati:

Trattamento di
fine rapporto di
lavoro
subordinato

135.077

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

78.122

Utilizzo nell'esercizio

-78 .122

Totale variazioni

56.955

Valore di fine esercizio

DEBITI
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi€ 1.785.153 (€ 976.871 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è cosl rappresentata :

Valore di Inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Acconti

420.652

30.162

450.814

Debiti verso fornitori

174.825

620.879

795.704

Debiti verso controllanti

133.848

201.317

335.165

Debiti tributari

126.002

33.480

159.482

Debiti vs.istituti di previdenza e
sicurezza sociale

40.278

-6.935

33.343

Altri debiti

81 .266

-70.621

10.645

976.871

808.282

1.785.153

Totale

Di seguito vengono evidenziati alcuni dettagli delle voci di debito iscritte tra i debiti del passivo patrimoniale.
La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni e servizi non ancora
effettuate.
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 fornite da MM S.p.A.
così come previsto dalla convenzione in essere.
Nella voce "Debiti tributari" sono iscritti debiti per ritenute IRPEF sulle retribuzioni dei dipendenti relativi al
mese di dicembre 2016 per complessivi Euro 1.576, oltre a debiti per IVA per Euro 157.906, di cui Euro
60.881 per IVA ad esigibilità differita.
La voce "Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale" accoglie i contributi relativi al mese di
Dicembre 2016 da versare a lnps, Prevedi ed INARCASSA.
La voce "Altri debiti" è prevalentemente costituita dal debito nei confronti del personale dipendente per ferie
non godute, retribuzioni differite e premi contrattuali.
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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

Quota scadente
entro l'esercizio

Valore di fine
esercizio

420.652

Debiti verso fornitori

174.825

620.879

795.704

795.704

Debiti verso controllanti

133.848

201 .317

335.165

335.165

Debiti tributari

126.002

33.480

159.482

159.482

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

40.278

-6.935

33.343

33.343

Altri debiti

81 .266

-70.621

10.645

10.645

976.871

808.282

1.785.153

1.785.153

Totale debiti

30.162

450.814

450.814

Acconti

Debiti - Ripartizione per area geog rafica
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:

Totale
Area geografica

Italia

Altri Paesi UE

Acconti

450.814

381 .988

68.826

Debiti verso fornitori

795.704

795.704

Debiti verso imprese controllanti

335.1 65

335.165

Debiti tributari

159.482

159.482

o
o
o

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

33.343

33.343

o

Altri debiti

10.645

10.645

o

1.785.153

1.716.327

68.826

Debiti

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 term ine
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 codice 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.
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Ristrutturazione del debito
Nell'esercizio corrente la società, non ha attivato un'operazione di ristrutturazione del debito.
Qui di seguito sono riportate le informazioni previste dalla Guida OIC 6 concernenti eventuali operazioni di
ristrutturazione, attraverso la suddivisione del debito in funzione della natura del creditore:

Debiti
ristrutturati
scaduti

Debiti
ristrutturati non
scaduti

Altri debiti

Totale debiti

% Debiti
ristrutturati

% Altri debiti

Debiti verso
fornitori

o

o

795.704

795.704

o

100,00

Debiti verso
imprese
controllanti

o

o

335.165

335.165

o

100,00

Debiti tributari

o

o

159.482

159.482

o

100,00

Debiti verso
istituti di
previdenza

o

o

33.343

33.343

o

100,00

Totale

o

o

1.323.694

1.323.694

o

100,00

RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi€ O (€ O nel precedente esercizio).

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:

Categoria di attività
Prestazioni di Servizi
Totale

Valore esercizio
corrente

1.387.419
1.387.419

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:
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Valore esercizio
corrente

Area geografica

1.321 .575

Italia

65.844

Altri Paesi UE

1.387.419

Totale

Altri ricavi e proventi
Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi €
18.972 (€ 414.642 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è cosl costituita:

Valore esercizio
precedente

Variazione

Valore esercizio
corrente

Altri
Sopravvenienze e insussistenze
attive

18.772

200

18.972

Altri ricavi e proventi

395.870

-395.870

o

Totale altri

414.642

-395.670

18.972

Totale altri ricavi e proventi

414.642

-395.670

18.972

COSTI DELLA PRODUZIONE
Spese per servizi
Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi €
1.145. 74 7 (€ 358.611 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è cosl costituita:

Valore esercizio
precedente

Variazione

Valore esercizio
corrente

Lavorazioni esterne

134.010

6.700

140.710

Servizi e consulenze tecniche

117.193

815.280

932.473

Compensi agli amministratori

22.983

-2.983

20.000

Compensi a sindaci e revisori

18.235

330

18.565

Consulenze fiscali, amministrative e
commerciali

6.989

-6.896

93

Spese telefoniche

7.584

-10.511

-2.927

841

-378

463

19.852

3.191

23.043

825

-825

o

Spese di viaggio e trasferta

10.784

-8.376

2.408

Altri

19.315

-8.396

10.919

358.611

787.136

1.145.747

Servizi da imprese finanziarie e
banche di natura non finanziaria
Assicurazioni
Spese di rappresentanza

Totale

L'incremento dei "Servizi per consulenze tecniche" si riferisce alla quota da riconoscere al fornitore SINA
secondo quanto previsto dalla scrittura privata sottoscritta in dicembre 2016 tra la società e BreBeMi.
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Spese per godimento beni di terzi
Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per
complessivi€ O(€ O nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è cosl costituita:

Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi €
26.334 (€ 23.144 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è cosl costituita:

Valore esercizio
precedente

Valore esercizio
corrente

Variazione

Imposte di bollo

557

-551

6

Perdite su crediti

600

-600

5

-5

o
o

1.629

804

2.433

Altri oneri di gestione

20.353

3.542

23.895

Totale

23.144

3.190

26.334

Abbonamenti riviste, giornali ...
Sopravvenienze e insussistenze
passive

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, con riferimento alla voce
"interessi ed altri oneri finanziari" non vi è nulla da segnalare.

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, con riferimento a ricavi
di entità o incidenza eccezionali 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, con riferimento a costi di
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entità o incidenza eccezionali non vi è nulla da segnalare.

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

Imposte correnti

Imposte
anticipate

IRES

29.439

-4.984

Totale

29.439

-4.984

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'. Sono inoltre specificate le differenze temporanee per le
quali non è stata rilevata la fiscalità differita.

IRES

A) Differenze temporanee
Totale differenze temporanee
deducibili

317.795

Differenze temporanee nette

-317.795

B) Effetti fiscali
Fondo imposte differite (anticipate) a
inizio esercìzio
Imposte differite (anticipate)
dell'esercizio

-81 .255
4.984

Fondo imposte differite {anticipate) a
fine esercizio

-76.271

Descrizione

Importo al
termine dell'
esercizio
precedente

Compensi a
sindaci/
amministrato
ri non
corrisposti

21 .851

4.189

26.040

24,00

6.249

o

o

Fondo
Svalutazione
Credili

273.619

18.136

291.755

24,00

70.021

o

o

Variazione
verificatasi
nell'
esercizio

Importo al
termine dell'
esercizio

Aliquota
IRES

Effetto
fiscale IRES

Aliquota
IRAP

Effetto
fiscale IRAP

Riconciliazione tra l'onere fiscale di bilancio e l'onere teorico
Conformemente alle indicazioni fornite dall'OIC, il seguente 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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Imponibile lres

Imponibile lrap

o

Risultato prima delle imposte

54.844

Valore netto della produzione

o

36.492

Costi non rilevanti e/o non deducibili
dalla base imponibile

o

160.973

15.082

7.701

-21 .851

o

Variazioni temporanee deducibili in
esercizi successivi

44.176

o

Differenze permanenti nette che non
si riverseranno in esercizi successivi

26.194

Onere fiscale teorico
Rigiro delle differenze temporanee di
esercizi precedenti

23.761

103.362

o

Agevolazioni fiscali (ACE, CUNEO
FISCALE, ECC.. )

-9.713

-126.724

Imponibile fiscale netto

93.649

94.501

Totale imposte a bilancio

25.754

3.686

Imponibile fiscale lordo

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
Impiegati

1

Totale Dipendenti

1

Compensi agli organi sociali
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art.
2427, comma 1 numero 16 del codice civile:

Amministratori
Compensi

20.000

Sindaci

18.565

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione
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 onora ri 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
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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 risu ltanti dallo stato patrimoniale
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, il seguente prospetto
riporta impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:

Ilmpegol

Importo

489.760

I

Garanzie
Si precisa che la fidejussione di Euro 489.760 è stata rilasciata dalla società a favore della committente
Brescia Infrastrutture a garanzia degli obblighi inerenti l'esecuzione dei servizi di project e construction
management per la realizzazione del Metrobus di Brescia.

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Con riferimento alle informazioni 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
22-ter del codice civile.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non risultano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio che, ai sensi dell'art. 2427, comma 1
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numero 22-quater del codice civile, tali da generare alcun effetto di natura patrimoniale, finanziaria od
economica.

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

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

Data dell'ultimo bilancio approvato

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

2.700.723.916

2.539.568.568

Totale patrimonio netto

D) Debiti
E) Ratei e risconti passivi
Totale passivo

Ultimo esercizio

Esercizio
precedente

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

-2.643.473

-3.279.954

Data dell'ultimo bilancio approvato

C) Proventi e oneri finanziari
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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'Amministratore Unico
Dr CETTI STEFANO

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'ord ine 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'originale depositato presso la società. Milano, 05 Aprile 2017
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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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
06417830962
MILANO1891883
06417830962
500.000,00
i.v.
SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA CON UNICO SOCIO
711220
no
si
si
si

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Signori Azionisti/Soci
l'esercizio chiude con un risultato positivo/negativo di€. 20.421 .

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 extra-moenia da anni gestite da MM S.p.A. nell'ambito di una
propria area di produzione.
Per la gestione delle attività, la società (in seguito denominata ME), si avvale della propria struttura,
integrandone la capacità produttiva mediante il ricorso a prestazioni acquisite dall'esterno e ai servizi forniti
da MM S.p.A. per la parte relativa al project construction management ed alla direzione lavori.
MM fornisce inoltre le prestazioni inerenti ai servizi generali ed amministrativi.

Ai sensi dell'art. 2428 si segnala che l'attività viene svolta nella sede di Milano.

Responsabilità Amministrativa della Società ex D. Lgs. 231/01
In gennaio 201 O la società ha dato attuazione al Decreto Legislativo 231/01 dotandosi di un Modello di
Organizzazione Gestione e Controllo e di un Organismo di Vigilanza attualmente composto dal Dr. Stefano
Losio.
Inoltre la società si è dotata di un proprio codice etico.

Ambiente e personale
In ossequio a quanto disposto dall'art. 2428, comma 2, del Codice Civile, Vi precisiamo che la società svolge
la propria attività nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di ambiente, igiene e sicurezza sul posto di
lavoro.
Nella tabella seguente è riportato l'andamento del numero dei dipendenti nel corso dell'esercizio:
Numero
dipendenti
all'01/01/2016

Numero
dipendenti
al 31/12/2016

Dimissioni
nell'esercizio

Dipendenti medi
dell'esercizio

Personale con contratto a tempo
indeterminato

o

o

1

1

1

1

1

1

1

1

Dirigenti

1

1

Impiegati

1

o

Totale con contratto a tempo
Indeterminato

2

2

Personale con contratto a tempo
determ inato
Altro personale
Totale

Si segnala che nel corso dell'esercizio non si sono verificati infortuni sul lavoro 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 è stata dichiarata definitivamente
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responsabile.
Non si sono inoltre verificati danni causati all'ambiente per cui la società è stata dichiarata colpevole né sono
state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni ambientali.

D. Lgs. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali
L'Amministratore dà atto che la Società si è adeguata alle misure in materia di protezione dei dati personali,
alla luce delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 196/2003 secondo i termini e le modalità ivi indicate
rientrando tale attività tra quelle ricomprese nelle prestazioni previste dalla convenzione stipulata con la
società controllante .

Andamento ed evoluzione prevedibili della gestione
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della
produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

Valore della produzione

1.367.122

732.109

2.307.094

Marqine operativo lordo

64.401

(373.285)

408.537

Risultato prima delle imposte

54.844

66.528

834.611

Vengono di seguito elencati i progetti nei quali è impegnata la struttura della società con l'attuale stato di
avanzamento delle attività e delle relative prospettive:

Autostrada Brescia - Bergamo - Milano (BREBEMI)
Le attività di Alta Sorveglianza relative alla commessa Brebemi si sono concluse nel febbraio 2014.
In data 22 dicembre 2016 con scrittura privata è stato modificato l'atto transattivo siglato con la Società
Brebemi in data 16 marzo 2016. La modifica riguarda le modalità di pagamento che verranno sudd ivise in 5
ratei, il primo nel 2016 e l'ultimo nel 2020. Conseguentemente è stato modificato l'atto transattivo siglato
con SINA (nostro fornitore) nel quale sono state modificate le modalità di pagamento delle prestazioni
riconosciute a SINA.

Linea Ferroviaria

Bologna - Portomaggiore

Le attività risultano concluse dal 2015. La mancanza di finanziamenti non consente il proseguo del progetto,
pertanto man si prevedono ulteriori sviluppi per ME.

Metropolitana leggera automatica di Salonicco
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Nel corso del 2016 sono proseguite le attività relative all'armamento ferroviario, che hanno visto il
riconoscimento di un addendum per€ 180.000,00 riconducibile ad una maggiore prestazione richiesta dal
Cliente.
Si ritiene che le attività di progettazione possano essere completate nel primo semestre 2018.

Sistema filoviario di Verona
Nel dicembre 2016 è stata sono stati consegnati i lavori e pertanto si sono avviate le attività di ME
relativamente al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, la cui respnsabilità è in capo aad ME,
ed ad alcuni ruoli del Gruppo di Direzione Lavori, coordinato da un Direttore dei Lavori nominato
direttamente dal Committente.
I servizi di ME si svilupperanno pertanto prevalentemente negli anni 2017 e successivi (durata prevista circa
3 anni).
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.

IConto Economico Riclassificato

31/12/2016

31/12/2015

Ricavi delle vendite

1.387.419

330.768

Produzione interna

(39.269)

(13.301)

Valore della produzione operativa

1.348.150

317.467

Costi esterni operativi

1.145.756

358.616

Valore aggiunto

202.394

(41.149)

Costi del personale

137.993

137.993

Margine Operativo Lordo

64.401

(373.285)

Ammortamenti e accantonamenti

30.000

o

Risultato Operativo

34.401

(373.285)

Risultato dell'area accessoria

(4.929)

393.732

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

27.805

48.310

Ebit normalizzato

57.277

68.757

Risultato dell'area straordinaria

(2.433)

(2.229)

Ebit integrale

54.844

66.528

Risultato lordo

54.844

66.528

Imposte sul reddito

34.423

24.877

Risultato netto

20.421

41.651

Oneri finanziari

Indici di redditività

o

31/12/2016

o

31/12/2015

ROE netto

0,72 %

1,23 %

ROE lordo

1,94 %

1,97 %

ROI

1,23 %

1,53 %

ROS

4,13 %

20,79 %

31/12/2016

31/12/2015

Stato Patrimoniale finanziario
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1.334.909

1.749.231

Immobilizzazioni finanziarie

1.334.909

1.749.231

ATTIVO CIRCOLANTE

3.333.085

2.736.579

76.271

120.524

Liquidità differite

2.135.308

1.879.302

Liquidità immediate

1.121 .506

736.753

CAPITALE INVESTITO

4.667.994

4.485.810

MEZZI PROPRI

2.825.886

3.373.862

Capitale Sociale

500.000

500.000

2.325.886

2.873.862

56.955

135.077

PASSIVITA' CORRENTI

1.785.153

976.871

CAPITALE DI FINANZIAMENTO

4.667.994

4.485.810

ATTIVO FISSO
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali

Magazzino

Riserve
PASSIVITA' CONSOLIDATE

o
o

o
o

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 Metro
Engineering S.r.l. , 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 la quasi totalità dei crediti è vantata
verso committenti pubblici od altri soggetti a questi riferibili e ciò garantisce un'attenuazione del rischio in
oggetto.

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
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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 delle strutture della capogruppo.

Attività di ricerca e sviluppo
Come previsto dall'art. 2428, del Codice civile si precisa che non risultano ad oggi spese per investimenti in
ricerca e 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 dal 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
MM S.p.A. che esercita attività di direzione e coordinamento:

Tipologie

RAPPORTI

MM S.p.A.

COMMERCIALI

Crediti

210.660

Debiti

335.165

Costi - servizi

316.183
RAPPORTI

FINANZIARI

Crediti

1.281 .684

Proventi

25.968

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

Fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio
Non si sono manifestati eventi di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio.

Approvazione del bilancio
Relazione sulla Gestione al 31/1 2/2016
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Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2016 così come presentato.

L'Organo Amministrativo
GETTI STEFANO

Il sottoscritto dott. 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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a socio unico
Sede Legale - Via del Vecchio Politecnico, 8- 20121 Milano
Capitale Sociale versato€ 500.000,00
Codice Fiscale e Registro Imprese 06417840962
REA 1891883
Bilancio chiuso al 31/12/2016
Relazione del collegio sindacale
ai sensi del/' art. 14 d.lgs. 39/2010 e art. 2429 comma 2 e.e.

Al Socio Unico della società METRO ENGINEERJNG SRL

Relazione

ai sensi dell'art. 14 d.lgs.

39/ 2010

Abbiamo svolto la rev1s1one legale dei conti del bilancio d'esercizio della società METRO
ENGINEERING SRL chiuso al 31/12/2016.
La responsabilità della redazione del bilancio compete all'organo amministrativo della
società METRO ENGINEERING SRL.
E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla
revisione legale dei conti.
Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione .
In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni
elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se
risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame,
suila base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto di saldi e delle
informazioni co ntenuti nel bilancio, nonché In valutazione dell'adeguatezza e della
correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate
dagli amministratorL Sempre sulla base di significative campionature, relativamente
lettere di circolarizzazione a fornitori,
alle dimensioni societarie, sono state inviate
banche e clienti al fine di confermare i saldi del Bilancio chiuso al 31/12/2016.
Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro
giudizio professionale.
Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai
fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla specifica
relazione da noi emessa nel precedente anno.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della Società METRO ENGINEERING SRL al
31/12/2016 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso
pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto I a
situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.

Relazione ex art. 2429 comma 2 e.e.

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31/12/2016 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di
comportamento
del collegio sindacale redatte dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili.
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.
Nelle nostre occasioni di visite in sede, non abbiamo rilevato 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 socia I e.
Dalla funzione amministrativa del Gruppo abbiamo ottenuto informazioni sul generale
andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni
di maggiore
rilievo economico, finanziario o patrimoniale, per le loro dimensioni o
caratteristiche, effettuate dalla società.
La società è dot;:ita di un Codice Etico e ha mantenuto ed aggiornato i I "Modello
Organizzazione e Gestione" ai sensi del D.Lgs n· 231/2001.

di

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.
abbiamo rilasciato pareri.

2408 e.e. e, nel corso dell'esercizio, non

Nel corso dell'attività di vigilanza abbiamo segnalato all'Amministratore il fatto che la
società risulti soggetta alle norme int rodotte con D.Lgs. n" 175/2016 "Testo Unico in materia di
società a partecipazione pubblica" e ne riferisce in questa sede al Socio Unico, affinché siano
presi i provvedimenti più opportuni. Non sono emersi ulteriori fatti significativi da
menzionare nella presente relazione.
Diamo inoltre atto che le operazioni con parti correlate sono state monitorate e
possiamo attesta re 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, espone un utile di € 20.421.
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Il bilancio si riassume
precedente:

nei seguenti

dati, comparati

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
Ratei e risconti
Totaie Passivo e Netto

CONTO ECONOMICO
Valore della produzione
Costi della produzione
Differenza tra valori e costi della produzione

Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valon~ di attività e passività finanziarie
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio

con le risultanze dell'esercizio

Bilancio
31.12.2016

Bilancio
31.12.2015

1.270.882
3.397.084
28

1.685.204
2.781.558
19.048

o

o

4.667.994
2.825.886

4.485.810
3.373.862

56.955
1.785.153

135.077
976.871

4.667.994

4.485.810

Bilancio
31.12.2016
1.367.122
1.340.083

8ilancio
31.12.2015
732..109
713.891

o

o

o

o

27.039
27.805

54.844
34.423
20.421

o
o

-

18.218
48.310

66.528
24.877
41.651

Sulla base dei controlli effettuati e degli accertamenti eseguiti, abbiamo rilevato che il
bilancio corrisponde alle risultanze della contabilità sociale e che, sia per quanto riguarda
la forma che per il contenuto, è stato redatto nel rispetto d ella vigente normativa e con
l'applicazione dei criteri esplicitati nella nota integrativa che in applicazione del principio
contabile OIC n. IO accoglie da questo esercizio il Rendiconto Finanziario redatto con
metodo indiretto.
La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto
previsto dalle norme di legge compete all'organo amministrativo d~lla società . E' di
nostra competenza l'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione
con il bilancio, come richiesto dall'articolo 2409-ter, secondo comma, lettera e), del
Codice civile. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisione n.
PR 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con i dati esposti nel
bilancio d'esercizio al 31/12/2016.
Nella redazione del bilancio sono stati osservati i criteri dettati dal codice civile; in
particolare il principio della prudenza nelle valutazioni, il principio della competenza
economica e quello della prevalenza della sostanza sulla forma.
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• I

In base ai dati e agli elementi rilevati, confermiamo che non si sono verificati casi che
imponessero di disapplicare, in via obbligatorio o facoltativa, i principi d i cui agli artt.
2423 e seguenti e.e. (art. 2423, comma 4 e.e.), o i criteri di valutazione (art. 2423 bis,
comma 2 e.e.).
In considerazione dei controlli effettuati, e richiamando la soggezione alle norme ex D.Lgs. n°
175/2016, esprimiamo parere favorevole all'approvazione del bilancio ed alla proposta di
destinazione dell'utile di esercizio.
M i l2no, 23 Marzo 2017

Enrico Maria Lodi

Sebastiana Santangelo
Henry Richard Rizzi
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