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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 545.856 754.331

II - Immobilizzazioni materiali 265.586 260.946

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 1.688

Totale immobilizzazioni (B) 811.442 1.016.965

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 624.903 309.533

Totale crediti 624.903 309.533

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 358.068 712.141

Totale attivo circolante (C) 982.971 1.021.674

D) Ratei e risconti 8.518 12.371

Totale attivo 1.802.931 2.051.010

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 99.000 99.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 19.800 19.800

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 1.218.927 945.024

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (208.617) 273.902

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 1.129.110 1.337.726

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 132.518 102.305

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 410.492 428.735

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 179.119

Totale debiti 410.492 607.854

E) Ratei e risconti 130.811 3.125

Totale passivo 1.802.931 2.051.010
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.853.101 1.836.204
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

0 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 14.000

altri 60.677 296.835

Totale altri ricavi e proventi 60.677 310.835

Totale valore della produzione 1.913.778 2.147.039

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 51.965 26.479

7) per servizi 599.032 640.687

8) per godimento di beni di terzi 171.744 181.821

9) per il personale

a) salari e stipendi 692.790 449.745

b) oneri sociali 193.504 140.357

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 44.688 36.895

c) trattamento di fine rapporto 44.688 33.885

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 3.010

Totale costi per il personale 930.982 626.997

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

275.707 151.134

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 208.941 84.792

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 66.766 66.342

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 2.982 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 278.689 151.134

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 89.685 109.673

Totale costi della produzione 2.122.097 1.736.791

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (208.319) 410.248

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari
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a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 2 5

Totale proventi diversi dai precedenti 2 5

Totale altri proventi finanziari 2 5

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 569 9.393

Totale interessi e altri oneri finanziari 569 9.393

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (567) (9.388)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (208.886) 400.860

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

imposte correnti 0 126.958

imposte relative a esercizi precedenti 0 0

imposte differite e anticipate (269) 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (269) 126.958
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21) Utile (perdita) dell'esercizio (208.617) 273.902
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021 che evidenzia una perdita
finale dopo le imposte pari ad Euro 208.617. Il patrimonio netto al 31/12/2021 presenta un saldo positivo complessivo di
Euro 1.129.110.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2478  del codice civile, e in conformità a quanto previsto dal proprio vigente statuto-bis
sociale, la società Ad Maiores S.r.l. (nel seguito anche la " ") si è avvalsa del termine più lungo, di 180 giorni perSocietà
l'approvazione del bilancio di esercizio, in considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria relativa alla diffusione del
Covid 19.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile e ai principi contabili nazionali
così come pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC); esso rappresenta pertanto con chiarezza e in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società e il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile,
mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter del codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.

Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti

dall'art. 2435-bis del codice civile.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3°
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis, co. 1, punto 1-bis del C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto
dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Con riferimento specifico al principio di continuità aziendale si segnala come lo stesso sia sempre stato rafforzato dalla
casamadre francese ORPEA SA, attraverso la capogruppo italiana ORPEA ITALIA S.p.A., mediante apporti patrimoniali e
finanziari che hanno puntualmente sostenuto il divenire della gestione e la perdurante fase di sviluppo decennale e start up
della struttura societaria da un punto di vista economico, patrimoniale e finanziario realizzatisi nel tempo oltre al
sostenimento finanziario della riorganizzazione aziendale a livello internazionale che ha visto la BU Italia base della
Direzione di altri paesi emergenti. Invero, la capogruppo francese ORPEA SA, all'inizio del 2022, ha dovuto far fronte ad una
crisi interna caratterizzata da situazioni di incertezza nonché di chiusura dell'accesso ai mercati finanziari e di rallentamento
del programma di dismissione del patrimonio immobiliare inizialmente previsto. Tali criticità della capogruppo sono state
superate attraverso una procedura amichevole di conciliazione avviata con un'ordinanza del Presidente del Tribunale
commerciale francese di Nanterre del 20 aprile 2022 che ha avuto quale presupposto la sottoscrizione di un accordo con i
principali partner bancari del Gruppo al fine di finanziare la propria attività e gli investimenti ristabilendo l'equilibrio
finanziario del Gruppo.
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La situazione in cui si è trovata la capogruppo francese ORPEA SA avrebbe potuto impattare il manifesto supporto
economico, patrimoniale e finanziario alla Società concesso dalla capogruppo negli ultimi anni ai fini del rafforzamento della
continuità dell'attività. Tuttavia, la positiva soluzione delle vicende di ORPEA SA ha fatto superare eventuali criticità sulla
valutazione del principio di continuità aziendale del Gruppo Orpea in generale e, di potenziale riflesso indiretto, della Società.

L'attività di sviluppo si è al momento "congelata" per consolidare il nuovo assetto e per poi avere una ripresa.

 

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono
conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423-  del c.c.ter

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile.

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423-bis comma 2 del
codice civile. 

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423-ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non
sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'articolo 2427, c. 1, n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art. 2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

La Società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, in quanto aventi utilità pluriennale limitata nel tempo, sono iscritte, nel limite del valore
recuperabile, al costo storico di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, ed
esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi, calcolati secondo un piano sistematico originariamente
determinato e ritenuto tuttora adeguato al fine di esprimere la residua utilità economica dei beni e degli oneri.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità e in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Si evidenzia che sulle immobilizzazioni immateriali non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del
codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite
durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.
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Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell'esercizio che abbiano
comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza dei cespiti.

Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di eventuale svalutazione.

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi
nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento
sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene
è disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani, oggetto di
verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al
termine del processo.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al
seguente piano prestabilito:

Immobilizzazioni materiali Aliquota %

Impianti e macchinari 12% - 30%

Attrezzature industriali e commerciali 15%

Mobili e arredi 12%

Macchine d'ufficio elettroniche 20%

Le eventuali dismissioni di cespiti avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato l'eliminazione del loro valore residuo.
L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stata rilevata a conto economico.

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota di
ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è
disponibile e pronto all'uso.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio
precedente.

Immobilizzazioni finanziarie

Crediti

Per i crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo
del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale
evenienza si è verificata ad esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio
del costo ammortizzato, nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore
a scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle
condizioni contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

In generale, i crediti iscritti nell'attivo circolante sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come
definito dall'articolo 2426 comma 2 c.c., tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo,
conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile.

Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o
dell'attualizzazione ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed
economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata ad
esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel
caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso
rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non
significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

L'adeguamento al presumibile valore di realizzo è stato effettuato mediante lo stanziamento di un eventuale fondo
svalutazione crediti.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale che corrisponde al suo presumibile valore di realizzo.
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Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o
costi comuni a più esercizi.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le quali
alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del
principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell'esercizio di competenza, in
base al criterio di classificazione "per natura" dei costi.

Non si è tenuto conto dei rischi di natura remota.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del
bilancio.

Debiti

In generale, i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito dall'articolo 2426
comma 2 c.c., tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo, conformemente a quanto previsto
dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile.

Per i debiti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o
dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed

economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il valore nominale. Tale evenienza si è verificata ad esempio in
presenza di debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui i
costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o,
ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non
significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza temporale delle operazioni e comprendono
quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi.

Ricavi e costi

I ricavi sono iscritti in bilancio nel rispetto del principio della competenza economica di cui all'art. 2423- , comma 1, n. 3,bis
del Codice Civile.

Più precisamente:

-        i ricavi per vendita di beni sono attribuiti al conto economico al momento del passaggio di proprietà che, di regola,
coincide con la spedizione o consegna al cliente del bene ceduto;

-        i ricavi derivanti da prestazioni di servizi sono attribuiti al conto economico, di regola, nella misura e per l'importo
della prestazione eseguita ed ultimata nell'esercizio o, a seconda dei casi e dei contratti, in base ai corrispettivi
maturati;

-        i ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

I ricavi, i proventi, i costi e gli oneri sono indicati al netto di resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte
connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
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Imposte sul reddito

Sono iscritte in base alla miglior stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenuto conto delle
esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti.

Vengono inoltre stanziate, qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi di quanto previsto dal Principio Contabili OIC 25,
imposte differite e anticipate sulle differenze temporanee tra il valore contabile delle attività e passività ed il corrispondente
valore attribuito ai fini fiscali, tenuto conto delle aliquote vigenti nei diversi periodi.

Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter del codice civile, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna
operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 754.331 670.727 1.688 1.426.746

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 409.781 409.781

Valore di bilancio 754.331 260.946 1.688 1.016.965

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 208.941 66.766 275.707

Altre variazioni 466 71.405 (1.688) 70.183

Totale variazioni (208.475) 4.639 (1.688) (205.524)

Valore di fine esercizio

Costo 754.797 742.133 - 1.496.930

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

208.941 476.547 685.488

Valore di bilancio 545.856 265.586 0 811.442

Dopo l'iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell'esercizio, pari ad Euro 208.941, le immobilizzazioni
immateriali ammontano ad Euro 545.856. Si segnala che nel corso dell'esercizio non sono state effettuate né svalutazioni né
rivalutazioni di immobilizzazioni immateriali.

Dopo l'iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell'esercizio, pari ad Euro 66.766, le immobilizzazioni
materiali ammontano ad Euro 265.586. Si segnala che nel corso dell'esercizio non sono state effettuate né svalutazioni né
rivalutazioni di immobilizzazioni materiali.

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante

Il totale dei crediti iscritti nell'attivo circolante ammonta a Euro 624.903.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante nonché,
se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.

  Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Quota scadente entro 

l'esercizio

Crediti verso clienti 203.287 357.623 560.910 560.910

Crediti tributari 2.195 54.519 56.714 56.714

Imposte anticipate 0 269 269 269

Crediti verso altri 104.051 (97.041) 7.010 7.010

Totale 309.533 315.370 624.903 624.903
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I crediti verso clienti, pari a Euro 560.910 si riferiscono princpialmente ai crediti verso i clienti della società.

I crediti tributari, pari a Euro 56.714 si riferiscono all'acconto imposte IRES e IRAP.

I crediti verso altri, pari a Euro 7.010 si riferiscono ai fornitori c/anticipi e ai crediti diversi.

Disponibilità liquide
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità liquide.

  Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

depositi bancari e postali 710.127 (352.061) 358.066

denaro e valori in cassa 2.014 (2.012) 2

Totale 712.141 (354.073) 358.068

 

Il saldo contabile relativo alle disponibilità dei depositi bancari è stato riconciliato con i relativi estratti conto.

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, co. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio
netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

 
Valore di inizio 

esercizio

Destinazione del 
risultato dell'es. 

prec. - Altre 
destinazioni

Altre variazioni 
-  Decrementi

Risultato d'esercizio
Valore di fine 

esercizio

Capitale 99.000 - - - 99.000

Riserva legale 19.800 - - - 19.800

Altre riserve 945.024 273.903 - - 1.218.927

Utile (perdita) 
dell'esercizio

273.902 - - (208.617) (208.617)

Totale 1.3337.726 - 273.903 (208.617) 1.129.110

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato.

 
Valore di inizio 

esercizio

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento

Variazioni nell'esercizio - 
Utilizzo

Valore di fine esercizio

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

102.305 44.688 14.475 132.518

Totale 102.305 44.688 14.475 132.518

 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della Società al 31 dicembre 2021 verso i dipendenti in forza a tale data,
tenendo conto dell'applicazione delle eventuali opzioni connesse alla riforma di previdenza complementare.

Debiti

I debiti sono valutati al loro valore nominale e ammontano complessivamente ad Euro 410.492.

Variazioni e scadenza dei debiti
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative
alla scadenza degli stessi.

 
Valore di inizio 

esercizio
Variazione 

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Debiti verso banche 279.861 (279.861) 0 0 0
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Acconti 28.137 (28.137) 0 0 0

Debiti verso fornitori 120.462 136.915 257.377 257.377 0

Debiti tributari 39.046 (25.092) 13.954 13.954 0

Debiti verso istituti di previdenza e 
di sicurezza sociale

28.677 7.221 35.898 35.898 0

Altri debiti 111.671 (8.408) 103.263 103.263 0

Totale 607.854 (197.362) 410.492 410.492 0

 
I debiti verso fornitori, pari ad Euro 257.377 e con scadenza tutti entro l'esercizio, sono costituiti da debiti commerciali verso
fornitori terzi per fatture già ricevute nonché per fatture/note di credito da ricevere.

I debiti tributari, pari ad Euro 13.954 e con scadenza tutti entro l'esercizio, sono prevalentemente costituiti da ritenute IRPEF
su redditi di lavoro dipendente e autonomo.

I debiti verso istituti di previdenza, pari ad Euro 35.898 e con scadenza tutti entro l'esercizio, sono prevalentemente
rappresentati da debiti verso INPS nonché da debiti verso altri istituti di previdenza complementare.

Gli altri debiti pari ad Euro 130.263 e con scadenza tutti entro l'esercizio, sono costituiti prevalentemente dai debiti verso il
personale dipendente per retribuzioni e ratei passivi residui per ferie, permessi e mensilità aggiuntive.

Suddivisione dei debiti per area geografica
Non si fornisce la ripartizione per area geografica perché non significativa.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, co. 1, n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da
garanzie reali.
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Ricavi vendite e prestazioni Valore in bilancio

Ricavi da Enti 482.616

Ricavi da Privati 1.370.485

Totale 1.853.101

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie gestioni:
caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto il diritto alla percezione, sono indicati
nell'apposita voce A5 del conto economico, in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei
costi e oneri della gestione caratteristica.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attività.

 

 

 

Gli altri ricavi e proventi pari ad Euro 60.677 sono composti

principalmente dalle sopravvenienze attive per Euro 50.029 e da contributi riconosciuti per Euro 10.630.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata.

 

Descrizione
Valore al 
31.12.2020

Valore al 
31.12.2021

Variazione

Per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci

26.479 51.965 25.486

Per servizi 640.687 599.032 (41.655)

Per godimento di beni di terzi 181.821 171.744 (10.077)

Per il personale 629.997 930.982 (301.985)

Ammortamenti e svalutazioni 151.134 278.689 127.555

Oneri diversi di gestione 109.673 89.685 (19.988)
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Totale 1.736.791 2.122.097 383.306

 

Si riporta di seguito il dettaglio delle principali voci dei costi della produzione:

i costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci pari a Euro 51.965, si riferiscono principalmente,
all'acquisto di materiali di pulizie;

i costi per servizi, pari a Euro 599.032, si riferiscono principalmente alle consulenze, alle manutenzioni nonché da
altri costi per servizi diversi;

i costi per godimento di beni di terzi, pari a Euro 171.744, si riferiscono principalmente si riferiscono principalmente
alle locazioni passive;

i costi del personale, pari a Euro 930.982, si riferiscono per Euro 692.790 a salari e stipendi, per Euro 193.504 ad
oneri sociali e per Euro 44.688 al TFR;

la voce "Ammortamenti e svalutazioni" pari a Euro 278.689 si riferisce per Euro 208.941 all'ammortamento delle
immobilizzazioni immateriali e per Euro 66.766 all'ammortamento delle immobilizzazioni materiali e per Euro 2.982
alle svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante;

gli oneri diversi di gestione, pari a Euro 89.685, sono costituiti principalmente da sopravvenienze passive ordinarie.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

I proventi finanziari si riferiscono ad interessi attivi bancari.

Gli oneri finanziari si riferiscono prevalentemente agli interessi passivi bancari.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e
sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un
contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti.

Nota integrativa, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.

  Altri dipendenti Totale dipendenti

Numero medio 30 30

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate non concluse a condizioni di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si
fa parte in quanto impresa controllata

Si segnala che la società Orpea S.A., società di diritto francese, con sede in 12 Rue Jean Jaurés 92813 Puteaux CEDEX è la
società che redige il bilancio consolidato del Gruppo Orpea, di cui fa parte la Società.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e
coordinamento

Si segnala che la società Orpea S.A., società di diritto francese, con sede in 12 Rue Jean Jaurés 92813 Puteaux CEDEX è la
società che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e
coordinamento

  Ultimo esercizio Data Esercizio precedente Data

Data dell'ultimo bilancio 
approvato

  31/12/2021   31/12/2020

B) Immobilizzazioni 2.937.496.994   2.583.436.534  

C) Attivo circolante 4.682.524.730   4.298.944.242  

D) Ratei e risconti attivi 11.738.254   4.538.246  

Totale attivo 7.631.759.978   6.886.919.022  

Capitale sociale 80.800.094   80.789.156  

Riserve 706.167.842   733.779.871  

Utile (perdita) dell'esercizio -51.626.332   30.488.611  

Totale patrimonio netto 735.341.604   845.057.638  

B) Fondi per rischi e oneri 95.241.589   15.025.226  

D) Debiti 6.790.353.161   6.024.227.563  

E) Ratei e risconti passivi 1.0823.624   2.608.595  

Totale passivo 7.631.759.978   6.886.919.022  

 

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che esercita l'attività di direzione e
coordinamento

  Ultimo esercizio Data Esercizio precedente Data
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Data dell'ultimo bilancio 
approvato

  31/12/2021   31/12/2020

A) Valore della produzione 1.026.726.578   965.500.629  

B) Costi della produzione 1.115.414.947   934.483.680  

C) Proventi e oneri 
finanziari

38.121.745   (2.114.342)  

D) Rettifiche di valore di 
attività finanziarie

(20.562.814)   (3.196.333)  

Imposte sul reddito 
dell'esercizio

19.503.106   4.782.337  

Utile (perdita) dell'esercizio (51.626.332)   30.488.611  

Azioni proprie e di società controllanti

Ai sensi degli artt. 2435-bis e 2428 del codice civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell'esercizio, non
possedeva azioni proprie.

Ai sensi dell'art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 n. 3 e n. 4 del codice civile, si precisa che la società, nel corso dell'esercizio,
non ha posseduto azioni o quote della società controllante.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In relazione al disposto di cui all'art. 1, c.125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o
aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque
genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta che
nel corso del 2021 non ha ricevuto somme.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

In merito ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio è utile fornire indicazioni circa la crisi che ha interessato la
capogruppo francese ORPEA SA.

Al fine di meglio comprendere il significato delle complesse vicende intervenute all'inizio del 2022 a livello specifico di
capogruppo e in generale i suoi riflessi sulle partecipate dei vari Paesi, occorre premettere che la gestione dell'attività della
Società è sempre stata sostenuta a livello patrimoniale e finanziario dalla casamadre francese ORPEA SA attraverso la
capogruppo italiana ORPEA ITALIA S.p.A. Pertanto, la soluzione delle vicende di ORPEA SA hanno avuto un impatto
fondamentale sulla valutazione positiva del principio di continuità aziendale del Gruppo Orpea in generale e, di potenziale
riflesso indiretto, della Società e di seguito ne verrà data dettagliata evidenza anche al fine di permettere di dare completa
intellegibilità al bilancio di esercizio e ai suoi principi di redazione e criteri di valutazione.

All'inizio del 2022, la capogruppo francese ORPEA SA ha dovuto far fronte a una crisi interna caratterizzata da situazioni di
incertezza nonché di chiusura dell'accesso ai mercati finanziari e di rallentamento del programma di dismissione del
patrimonio immobiliare inizialmente previsto. Tali criticità sono state superate mediante la sottoscrizione di un accordo di
finanziamento in pool con i principali partner bancari del Gruppo (BNP Paribas, Crédit Agricole, Crédit Mutuel Alliance
Fédérale, Gruppo BPCE, La Banque Postale e Société Générale) che consentirà di far fronte a un significativo piano di
rimborso del debito nel 2022 (circa 813 milioni di euro nella seconda metà del 2022) e nel 2023 (circa 1.004 milioni di euro)
attraverso l'erogazione di una prima tranche del citato finanziamento di complessivi Euro 1,73 miliardi e la previsione di
un'ulteriore seconda tranche di Euro 1,5 miliardi da erogarsi nel 2023. L'accordo fa parte di una procedura di conciliazione
amichevole avviata con un'ordinanza del Presidente del Tribunale commerciale francese di Nanterre del 20 aprile 2022. Si
evidenzia che nel corso del mese di giugno la capogruppo francese ha ricevuto una parte della prima tranche del citato
finanziamento di Euro 1,73 miliardi pari ad Euro 250 milioni, mentre nel corso del mese di luglio verranno erogati ulteriori
Euro 650 milioni. Con specifico riferimento alla Società, e più in generale alla ramificazione italiana del Gruppo Orpea, la
formalizzazione di tale accordo e l'esecuzione del primo e del secondo breakdown di complessivi Euro 900 milioni del citato
finanziamento consente di risolvere gli effetti della crisi della capogruppo confermando il postulato della continuità aziendale
in capo all'intero Gruppo Orpea.

Confortano ai fini della lettura del presente documento, le opinion clean rilasciate dai soggetti incaricati della revisione legale
dei conti a corredo del bilancio consolidato e separato di ORPEA SA.
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'Organo Amministrativo vi propone di coprire interamente la perdita di
esercizio pari a Euro 208.617 mediante l'utilizzo delle riserve disponibili.

Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2021
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'Organo Amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

San Maurizio Canavese, 28/06/2022

Per il Consiglio di Amministrazione

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Thibault Jerome Sartini

v.2.13.0 AD MAIORES SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 19 di 19

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



AD MAIORES S.r.l. 
con sede legale a (34122) Trieste in Corso Italia n. 27 

C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trieste 00713640324 

 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 29 GIUGNO 2022 

* * * 

Il giorno 29 del mese di giugno dell’anno 2022, alle ore 09:10, presso la sede 

amministrativa della società controllante ORPEA ITALIA SPA di San Maurizio 

Canavese, via Carlo Angela 1, si è riunita in prima convocazione l’Assemblea dei Soci 

della società AD MAIORES S.R.L., per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/21: delibere inerenti e 

conseguenti. 

2. Scadenza mandato conferito al Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e 

conseguenti; 

3. Attribuzione incarico per l’attività di vigilanza e di revisione legale dei conti: 

delibere inerenti e conseguenti; 

Su designazione unanime dei presenti assume la presidenza della riunione il Dott. 

Thibault Sartini, Amministratore Delegato, il quale chiama a fungere da Segretario il 

Dott. Antonio Robazza, il quale, presente su invito all’adunanza, ringrazia e accetta 

l’incarico. 

Trascorsi trenta minuti dall’orario concordato per la convocazione, viene constatato che 

l’Assemblea non è validamente costituita.  

Il Presidente, pertanto, 

DICHIARA 

che l’Assemblea è andata deserta.  

 

 IL PRESIDENTE                                                            IL SEGRETARIO 



 (Thibault Sartini)                                                             (Antonio Robazza) 

”Il sottoscritto Sandro Sclafani, in qualità di professionista incaricato,  ai sensi dell’art. 

31 comma 2 quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è 

conforme all’originale depositato presso la società”. Li, Milano 04/08/2022 

 














