
Relazione illustrativa dell’amministratore unico al Bilancio di esercizio 2019- Minerva Scarl 

La presente relazione illustrativa ha per oggetto l’analisi del risultato economico di esercizio relativo all’anno 

2019. Essa si articola nella analisi del periodo fino all’avvio effettivo dell’attività della società consortile 

Minerva scarl dal 1° gennaio al 30 novembre;  del risultato economico relativo al solo mese di dicembre 2019 

e di alcuni aspetti relativi al  risultato economico del  primo quadrimestre 2020. 

Introduzione 

Fin dall’avvio dell'attività economica della società, è stata evidente all’organo amministrativo la prospettiva 

della copertura economica finanziaria del cosiddetto periodo di start up e della relativa emergente perdita di 

esercizio. La perdita in oggetto è da considerarsi completamente avulsa della capacità della Società di operare 

in equilibrio. In effetti, come si dimostrerà di seguito, la perdita emergente è collegata completamente ed 

inequivocabilmente alle due circostanze di seguito individuate: 

1 i costi di startup determinati dalla asincronia intercorsa dalla costituzione della Società e l’effettivo 

inizio di svolgimento del servizio con la conseguente maturazione dei ricavi a favore della società stessa; 

2 il periodo transitorio determinato dall’efficientamento dei costi del ramo d’azienda acquisito da Lazio 

Ambiente in cui effetti di vantaggio sono stati realizzati anch’essi solo con l’avvio dell’attività dell’azienda. 

Quanto al punto uno è possibile verificare i costi avviamento già individuati, in fase di avvio dell’azienda e 

conosciuti da chi scrive così come sono stati riportati già nella prima assemblea dei soci di Minerva del 19 

febbraio 2019 di cui si riporta un estratto: 

[...]I costi sostenuti e da sostenere nel predetto periodo (n.b. periodo di startup) sono: 

1. costi propriamente individuati come costi di start up necessari per progettare e rendere operativa la nuova 

realtà produttiva (oltre alla collaborazione dell’ing. Fabio Ermolli verranno scelti dei professionisti ritenuti 

opportuni quali a titolo esemplificativo e non esaustivo un avvocato giuslavorista, una società per l’auditing 

contabile, un consulente informatico, un professionista esperto dei processi di raccolta rifiuti, un tecnico per 

la perizia valutativa del ramo d’azienda di “Lazio Ambiente”, un’agenzia specializzata per l’iscrizione presso 

l’Albo Nazionale Trasportatori, ecc..); 

2. costi di gestione ordinaria (compenso dell’Amministratore unico, remunerazione per le collaborazioni 

contabili, fiscali e del lavoro, ratei del compenso del Collegio Sindacale e del nominando Revisore Legale, 

modesti costi di natura amministrativa per il disbrigo di pratiche varie).Per la determinazione di tali costi 

complessivi il Presidente ha redatto un prospetto contabile,necessariamente provvisorio, che è stato già 

trasmesso ai signori soci. 

Per i costi propriamente di start up di cui al numero 1, in sede di redazione del Bilancio di esercizio 2019, previa 

acquisizione del parere favorevole del Collegio Sindacale, ne verrà proposta la capitalizzazione mediante 

procedura di ammortamento della durata di anni cinque: pertanto tali costi incideranno per 1/5 del loro 

ammontare nel conto economico di esercizio ai sensi dell’art.2426 del cc. 

Per i costi di natura amministrativa di cui al punto 2, ai fini di una corretta rappresentazione contabile anche 

di periodo, il Presidente, sentito informalmente il parere del collegio sindacale, rileva l’opportunità di adottare 

il principio di correlazione costi ricavi per il quale i costi assumono rilievo quando sono realizzati i ricavi che 

contribuiscono a produrre, ai sensi dell’art. 2423 bis del c.c.. Pertanto in sede di redazione del Bilancio di 

esercizio 2018 il Presidente proporrà all’assemblea dei soci la sospensione della iscrizione al Conto Economico 



dei modesti costi sostenuti nel periodo dalla costituzione alla fine dell’esercizio onde evitare l’emersione di 

una seppur modesta perdita; inoltre in sede della eventuale redazione di una situazione contabile di periodo 

infra annuale relativa all’esercizio 2019, il Presidente provvederà alla sospensione dell’iscrizione al Conto 

Economico dei costi di gestione ordinaria sostenuti nei primi mesi dell’esercizio 2019 fino all’effettivo 

conseguimento dei primi ricavi. 

La perdità come si vedrà collima perfettamente con la somma delle spese, previste e autorizzate, durante il 

periodo di ritardo - come noto determinato da circostanze esterne completamente scollegate dalla gestione 

dell’azienda - maturato tra la costituzione dell’azienda e l’avvio delle attività operative. Tra i motivi del ritardo 

appare appena il caso di sottolineare l’annosa e complessa trattativa con Lazio Ambiente i cui migliori risultati 

ottenuti a favore dell’Azienda (e pertanto dei Soci) si sono dimostrati abbondantemente superiori alle 

modeste perdite maturate dalla società nel periodo di riferimento. 

In realtà, come già noto ai soci, alcuni avvenimenti hanno ritardato l’effettivo avvio della attività dell’azienda,  

ha avuto luogo solo nel mese di dicembre 2019. Infatti,  la trattativa con Lazio Ambiente per l’acquisto/affitto 

del ramo di azienda si è rivelata assai meno agevole del previsto ed ha comportato tempi più lunghi. Inoltre 

tutti gli adempimenti necessari all’ottenimento delle autorizzazioni amministrative, che sono stati avviati solo 

dopo la nomina del Direttore Generale, si sono anch’essi rilevati di particolare complessità.  Pertanto la 

società ha iniziato a conseguire i suoi primi ricavi a partire da tale data e per l’esercizio del solo mese di 

dicembre, per la quota derivante dal contratto di servizio subentrato a Lazio Ambiente senza alcun 

incremento dei corrispettivi (neanche per la copertura dei costi sostenuti in fase di avvio) come concordato 

nella enunciata assemblea del 19 febbraio. 

  



Il consuntivo del periodo antecedente l’avvio della attività 

Le previsioni contenute nel verbale sopra esposto dal punto di vista dei costi si sono rilevate assai veritiere: 

infatti a consuntivo l’ammontare dei costi di gestione per il periodo antecedente l’avvio della attività è 

rappresentato dal seguente prospetto: 

Esercizio dal 1/1 al 30/11     

     

amministratore Euro 40.440,00   

legali Euro 12.600,00   

commercialista Euro 2.800,00   

Collegio e revisori Euro 11.625,00   

responsabile tecnico trasporti Euro 3.200,00   

Servizi amm. e comm. Euro 3.156,00   

consulenze tecniche Euro 1.650,00   

noleggi in usufrutto Euro 2.480,00   

altri costi di gestione Euro 5.793,00   

bolli e vidimazioni e cciaa Euro 837,00   

acquisti vari Euro 947,00   

notarili Euro 1.500,00   

utenze Euro 1.358,00   

bancari Euro 299,00   

contributo 4 % professionisti  1.601,00   

     

perdita gennaio/novembre Euro 90.286,00  compresi costi sostenuti nel 2018 

 

I costi sopra illustrati, per la loro natura non possono essere capitalizzati, ma concorrono per il loro intero 

ammontare al conseguimento della perdita 2019. 

  



Al contrario i seguenti costi di gestione, sempre relativi al periodo fino al  30 novembre 2019, per la loro  

natura intrinseca di spese di avvio e start up (cd. Costi di impianto e di avviamento), possono essere 

capitalizzati quali oneri poliennali. 

Essi sono: 

 

costi capitalizzati     

 Euro 4.000,00  Consulenza Clarich 

 Euro 43.200,00  Consulenza Ermolli 

 Euro 2.929,00  Notaio Golia 

 Euro 14.039,00  Consulenza Podestà 

     

 Euro 64.168,00  totale costi capitalizzati 

 Euro 12.833,60  rateo di 1/5 a bilancio 2019 

 

  



Il consuntivo del primo mese di avvio della attività – Dicembre 2019 

Un discorso diverso riguarda i costi sostenuti nel mese di dicembre 2019, relativi non alla fase di avvio della 

attività ma alla attività per così dire di gestione ordinaria della impresa.  Il consorzio Minerva, come ben 

sapete, è subentrato a pieno titolo, in forza del contratto di affitto di azienda, nei rapporti giuridici 

preesistenti alla gestione di Lazio Ambiente. 

L’ammontare dei costi sostenuti rileva come da seguente prospetto: 

Esercizio mese dicembre 2019     

     

Acquisti di materiali Euro 437,00   

Acquisti vari Euro 41.013,00  compreso carburante 

Lavorazioni di terzi Euro 10.422,00   

Mezzi di trasporto Euro 30.392,00   

Consulenze tecniche Euro 2.800,00   

Utenze Euro 2.501,00   

Consulente del lavoro Euro 5.625,00   

Contabilità Euro 1.500,00   

Legali Euro 2.800,00   

Sindacale Euro 875,00   

Spese collegio Euro 590,00   

Amministratore Euro 3.549,00  compreso rimborsi 

Noleggi Euro 126.504,00   

Fitti passivi Euro 6.964,00  compreso fitto azienda 

Salari e stipendi lordi Euro 391.664,00   

Altri costi Euro 1.177,00   

Inps 4% Euro 576,00   

Ristoranti Euro 48,00   

Indumenti da lavoro Euro 1.875,00   

Bancari Euro 579,00   

     

totali costi dicembre  631.891,00   

 

 

  



Pertanto è possibile redigere il seguente prospetto extracontabile: 

prospetto perdita 2019     

     

costi genn/dicem. 2019  90.286,00  

compreso costi 2018 per 

complessivi Euro 10.571 

costi dicembre 2019  631.891,00   

ammortamenti immat.  12.834,00   

ammortamenti materiali  225,00   

     

totale costi  735.236,00   

     

ricavi di esercizio dicembre  613.844,00   

     

totale ricavi  613.844,00   

     

imposte anticipate  28.964,00  valore positivo 

     

perdita intero periodo  -92.428,00   

 

Come facile verificare anche il periodo dicembre 2019, al netto del ratei dei costi capitalizzati, ha registrato 

una perdita di esercizio, derivante appunto dal semplice subentro nel contratto di affitto d'azienda 

stipulato con La. 

In sede di redazione definitiva del Bilancio relativo all’anno 2019, la perdita di esercizio è stata mitigata dalla 

iscrizione delle cd. imposte anticipate (valore delle minori imposte che verranno imputate negli esercizi 

successivi a seguito del risparmio fiscale derivante dallo scomputo dai successivi utili di esercizio delle perdite 

del 2019) per un importo pari al 24 % della perdita fiscale conseguita (nel nostro caso valore di fatto 

equivalente alla perdita civilistica). 

 

  



I provvedimenti di riduzione dei costi di esercizio adottati nel primo quadrimestre 2020 

Tuttavia, fin dai primissimi mesi dell’anno 2020, si è proceduto ad una attente e tempestiva revisione dei 

costi di gestione. 

Per i mesi di gennaio e febbraio si è proceduto, come accennato, al subingresso in tutti i contratti preesistenti 

(personale dipendente – contratti di noleggio operativo – contratti di manutenzione) concentrando le risorse 

disponibili alle problematiche relative all’effettivo avvio operativo della attività della società Minerva.  

Il risultato a consuntivo ha continuato pertanto a manifestare, per i soli mesi di gennaio e febbraio, un deficit 

economico. 

A decorrere dal mese di marzo  gli organi societari hanno provveduto a bandire una nuova gara di appalto 

per il noleggio operativo, con riduzione delle quantità e degli importi unitari. I nuovi contratti hanno avuto 

decorrenza dal 15 marzo 2020. Successivamente, con decorrenza dal mese di aprile, sono stati sottoscritti 

contratti economicamente più convenienti per le attività di manutenzione dei mezzi. Nel medesimo periodo 

marzo aprile si è proceduto ad una razionalizzazione delle attività di trasporto dei riciclabili che ha 

comportato una riduzione dei costi per carburante. Inoltre si è provveduto ad una seppur modesta riduzione 

dei costi per straordinari relativi al personale dipendente. Dal mese di maggio sarà ipotizzabile anche una 

ulteriore riduzione dei costi per il personale, derivante dalla mancata assunzione a titolo definitivo del D.G., 

parzialmente rettificata dalla necessità di collaborazioni esterne sostitutive. 

Ciò premesso, dall’esame del consuntivo economico relativo al primo quadrimestre si evidenzia che la 

riduzione dei costi sopra illustrata,  ha consentito di raggiungere un sostanziale punto di pareggio, nonostante 

i mesi di gennaio e febbraio avessero rilevato una consistente perdita di esercizio.  

L’organo amministrativo sta valutando in questi giorni l’impatto della emergenza Covid 19 sui conti societari 

(acquisto dpi, sanificazione locali, lavaggio automezzi). Inoltre, a causa della modifica dei termini contrattuali 

delle manutenzione degli automezzi non a noleggio, occorre iscrivere a preventivo una quota 

ragionevolmente prudenziale a titolo di imprevisti. Infine sta emergendo la necessità di locare due nuovi 

mezzi pesanti per migliorare il servizio ed occorre nei prossimi giorni procedere all’acquisto di una licenza 

operativa per regolarizzare l’attività di trasporto c/terzi. Pertanto è ipotizzabile un incremento dei costi di 

gestione dei mesi successivi ad aprile di un importo stimato in Euro 20.000/mese. 

L’insieme di questi elementi porta l’organo amministrativo a considerare la assai probabile eventualità della 

chiusura dell’esercizio 2020 in pareggio di esercizio. A decorrere dall’esercizio successivo, allorché  i risparmi 

di gestione esplicheranno i loro effetti per l’intero esercizio, è ragionevole ritenere il conseguimento di un 

risultato positivo pari ad una percentuale compresa tra l’1 ed il 2 % del volume di affari, che consentirebbe il 

riassorbimento delle perdita di esercizio conseguita nel 2019  nell’arco di 18/24 mesi a decorrere 

dall’esercizio 2021. 

Tanto si doveva in ossequio all’incarico affidatomi. 

Colleferro, 29 maggio 2020 

L’amministratore  Unico  

Alessio Ciacci 

 


