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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA SPA IN 
LIQUIDAZ

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in BOLOGNA

Codice Fiscale 00387110372

Numero Rea BOLOGNA 168072

P.I. 00387110372

Capitale Sociale Euro 1.800.000 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI

Settore di attività prevalente (ATECO) 749093

Società in liquidazione si

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Totale immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 9.002.395 9.174.097

2) impianti e macchinario 0 0

3) attrezzature industriali e commerciali 0 0

4) altri beni 0 0

5) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 9.002.395 9.174.097

III - Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 9.002.395 9.174.097

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 0 0

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 402.543 1.333.567

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso clienti 402.543 1.333.567

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 46.995 52.768

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti tributari 46.995 52.768

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 116.413 74.760

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso altri 116.413 74.760

Totale crediti 565.951 1.461.095

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 1.361.436 1.273.366

3) danaro e valori in cassa 750 767

Totale disponibilità liquide 1.362.186 1.274.133

Totale attivo circolante (C) 1.928.137 2.735.228

D) Ratei e risconti 0 0

Totale attivo 10.930.532 11.909.325

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.800.000 1.800.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0
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III - Riserve di rivalutazione 1.829.333 1.829.333

IV - Riserva legale 360.000 360.000

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 5.019.549 5.683.984

Totale altre riserve 5.019.549 5.683.984

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 (180.559) (846.678)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 8.828.323 8.826.639

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

2) per imposte, anche differite 0 0

3) strumenti finanziari derivati passivi 0 0

4) altri 1.856.557 1.874.523

Totale fondi per rischi ed oneri 1.856.557 1.874.523

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 0 59

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso banche 0 59

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 198.141 283.034

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso fornitori 198.141 283.034

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 2.196 376.939

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti tributari 2.196 376.939

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 0 6.164

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 0 6.164

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 45.315 541.967

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale altri debiti 45.315 541.967

Totale debiti 245.652 1.208.163

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 10.930.532 11.909.325
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 74.262 2.594.075

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 (286.205)

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 261.613 267.366

altri 1.604 120.207

Totale altri ricavi e proventi 263.217 387.573

Totale valore della produzione 337.479 2.695.443

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 11.750

7) per servizi 269.815 2.150.788

8) per godimento di beni di terzi 9.043 66.206

9) per il personale

a) salari e stipendi 0 714.489

b) oneri sociali 0 224.564

c) trattamento di fine rapporto 0 61.456

e) altri costi 0 91.248

Totale costi per il personale 0 1.091.757

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 802

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 171.701 128.225

Totale ammortamenti e svalutazioni 171.701 129.027

14) oneri diversi di gestione 85.459 90.196

Totale costi della produzione 536.018 3.539.724

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (198.539) (844.281)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 14 23.960

Totale proventi diversi dai precedenti 14 23.960

Totale altri proventi finanziari 14 23.960

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 0 26.357

Totale interessi e altri oneri finanziari 0 26.357

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 14 (2.397)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

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

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (198.525) (846.678)

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

imposte relative a esercizi precedenti (17.966) 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (17.966) 0

21) Utile (perdita) dell'esercizio (180.559) (846.678)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2019 31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio (180.559) (846.678)

Imposte sul reddito (17.966) 0

Interessi passivi/(attivi) (28) 2.397

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(198.553) (844.281)

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

Accantonamenti ai fondi 0 0

Ammortamenti delle immobilizzazioni 171.701 129.027

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

0 61.457

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 182.246 0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

353.947 190.484

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 155.394 (653.797)

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 811.880

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 931.024 (763.513)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (84.893) (360.343)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 0 61.942

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 0 (1.957)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (895.461) 1.586.025

Totale variazioni del capitale circolante netto (49.330) 1.334.034

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 106.064 680.237

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 14 (2.397)

(Imposte sul reddito pagate) 0 (374.522)

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) (17.966) (50.000)

Altri incassi/(pagamenti) 0 (658.751)

Totale altre rettifiche (17.952) (1.085.670)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 88.112 (405.433)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 1 4.969

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 303

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 1.827.388
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Disinvestimenti 0 0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 1 1.832.660

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (59) 0

Accensione finanziamenti 0 0

(Rimborso finanziamenti) 0 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 0

(Rimborso di capitale) 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (1) 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (60) 0

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 88.053 1.427.227

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 1.273.366 0

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 767 0

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.274.133 0

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.361.436 1.273.366

Danaro e valori in cassa 750 767

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.362.186 1.274.133

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2019

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2019 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 c.c..

La presente Nota Integrativa è relativa al secondo esercizio intermedio di liquidazione della Società redatta secondo il

principio contabile OIC n. 5 .

Si ricorda infatti, in via preliminare, che l’assemblea straordinaria della Finanziaria Bologna Metropolitana Spa (di

seguito anche FBM o Società) del 31.07.2018, verbalizzata dal Notaio Rita Merone con atto rep. n. 61285 raccolta n.

30.412, ha deliberato testualmente quanto segue:

“di sciogliere anticipatamente la Società, ai sensi dell’art. 2484 n. 6 C.C. e di porla in liquidazione a far data

dal 25 settembre 2018 con effetto dalla data di iscrizione del presente atto presso il Registro delle Imprese di

Bologna che dovrà essere eseguita, per espressa richiesta dell’Assemblea, in data 25 settembre 2018;

di nominare liquidatore della Società la Signora Ricci Dott.ssa Antonella nata a Pieve di Cento (BO) il 22

Maggio 1967 ed ivi domiciliata in via 2 Giugno n. 23 Codice Fiscale RCC NNL 67E62 G643D che, presente,

accetta e dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge;

di affidare al nominato liquidatore la rappresentanza della Società, nonché tutti i poteri per compiere tutti gli

atti utili per la liquidazione;

di attribuire al nominato liquidatore ogni più ampio potere previsto dalla legge per i liquidatori, nessuno

escluso od eccettuato, con particolare riguardo ai poteri necessari per la cessione dell’azienda sociale, di rami

di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi, a norma dell’articolo 2487 C.C. ivi compresi

gli atti necessari per la conservazione dell’impresa, compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli

rami, in funzione del miglior realizzo della sua attività e della conservazione del valore dell’Impresa, oltre al

potere di effettuare transazioni e compromessi.”

L’iscrizione al Registro Imprese di Bologna della suddetta delibera dell’assemblea straordinaria della Società di

scioglimento e messa in liquidazione della stessa è stata poi eseguita, come previsto, in data 25.09.2018 e da tale data

la Società è pertanto in liquidazione.

La procedura di liquidazione ha comportato una stima preventiva dei proventi e oneri relativi al periodo previsto di

durata della stessa (2019, 2020 e 2021) evidenziati nel prospetto piu' avanti riportato che portano all'iscrizione tra i

fondi per rischi e oneri di un apposito "Fondo spese, oneri e proventi di liquidazione" la cui composizione è costituita

dalla sommatoria dei costi ed oneri che si è previsto saranno da sostenere durante il periodo di liquidazione cui si

contrappongono i proventi derivanti principalmente dalla continuità di gestione degli impianti fotovoltaici di cui è

previsto il conseguimento nel suddetto periodo.
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Fra gli oneri di liquidazione sono state comprese, come previsto dal P.C. OIC n. 5, anche le imposte dirette (IRES AL

24% + IRAP al 3,9%) che si è stimato saranno dovute:

sui plusvalori dei cespiti materiali (terreni e garages) che si è previsto saranno realizzati sulla base dei

valori di presumibile realizzo periziati degli stessi ;

sui redditi imponibili che si è previsto di realizzare nel periodo stimato di durata della procedura di

liquidazione (2019, 2020 e 2021);

sulla distribuzione ai soci, da effettuare presumibilmente al termine della liquidazione salvo verificare,

se del caso, la possibilità di erogare eventuali acconti sul riparto finale di liquidazione, della parte che

risulta ancora in sospensione di imposta IRES della riserva di rivalutazione ex legge n. 72/83 e della

riserva per contributi ex art. 55 DPR n. 917/86 (TUIR).

Si precisa che la contropartita in dare del saldo iniziale del Fondo in esame è stata stanziata nell’ambito delle poste

facenti parte del patrimonio netto contabile della Società mediante iscrizione della voce negativa (segno meno)

denominata “Rettifiche di liquidazione” di un importo al 31/12/2018 di € 1.874.523 così come previsto dal punto n.

4.3.2 C/3 del P.C. OIC n. 5, invariata al 31/12/2019.

In allegato alla presente nota si riporta la composizione dei proventi e oneri che formano detto fondo, aggiornato con

gli utilizzi effettuati nel corso del 2018 e 2019 (allegato 1).

 

Detti utilizzi, che generano un saldo di € 17.966, sono stati contabilizzati in una voce di utilizzo fondo del conto

economico da esporre, come espressamente previsto dal paragrafo 5.2.1 -ultimo periodo - dell'OIC 5, come penultima

voce del conto economico subito dopo la voce delle imposte sul reddito, che invece - a causa degli obblighi e rigidita'

di esposizione imposti dalla tassonomia del bilancio XBRL - e' stata forzatamente esposta nel presente bilancio nella

"vicina" voce delle imposte relative agli esercizi precedenti .

Nel prospetto che segue sono evidenziati gli scostamenti delle risultanze effettive del conto economico dell'esercizio

2019 con le previsioni di cui sopra :

  costi/ricavi costi/ricavi  
DIFFERENZE AL 31/12/2019 STIMATI EFFETTIVI DIFFERENZA

SPESE PER SERVIZI 257.250 269.814 12.564
GODIMENTO BENI DI TERZI (DIRITTO
SUPERFICIE) 11.500 9.043 -2.457
ONERI DIVERSI DI GESTIONE (IMU) 71.500 85.459 13.959
AMMORTAMENTI   171.701 171.701
GESTIONE FINANZIARIA (proventi)   14 14
RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI 75.000 74.262 -738
ALTRI RICAVI E PROVENTI 268.000 263.217 -4.783
IMPOSTE (STORNO IMPOSTE STIMATE) -20.716   20.716

DIFFERENZA (RISULTATO D’ESERCIZIO) 17.966 -198.525 -180.559

Tale prospetto rappresenta una riconciliazione tra le previsioni per l'esercizio 2019 e il risultato effettivamente

conseguito : e' evidente che la voce che ha generato principalmente la differenza e la conseguente perdita d'esercizio e'

quella relativa agli ammortamenti, inizialmente non stimati, che si e' deciso di effettuare nel 2019 - come piu' avanti

illustrato - al fine di allineare il valore netto contabile dell'impianto fotovoltaico con il presunto valore di realizzo di

cui alla trattativa di vendita in corso e piu' avanti esposta. 
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Si precisa che per effetto dello stato di liquidazione è venuto meno il presupposto della continuità aziendale su cui si

basano alcuni principi di redazione dello stesso ed esistono obiettive incertezze in relazione alla realizzazione dell’

attivo, all’insorgenza di eventuali altri oneri di liquidazione ed al verificarsi di eventuali sopravvenienze.

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE

Il presente bilancio trova riferimento nei "principi di redazione" stabiliti dall'art. 2423 bis del c.c., nei "criteri di

valutazione" di cui all'art. 2426 del c.c. - fatto salvo quanto di seguito indicato circa l'applicazione dei criteri di

valutazione conseguente allo stato di liquidazione della Società come previsto e disciplinato dal 4° comma dell’art.

2490 del c.c. - e nelle disposizioni di cui agli artt. 2423-ter e seguenti del codice civile integrate, ove applicabili, dai

principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Con riferimento a detti principi contabili OIC si precisa che per la redazione del presente bilancio sono state utilizzate

le previsioni del principio contabile OIC n. 5 dedicato alla regolamentazione dei “bilanci di liquidazione” anche per

quanto concerne l’adozione dei criteri di valutazione ivi indicati.

Circa lo sviluppo della fase liquidatoria di FBM, si ricorda che il deliberato dell’assemblea straordinaria della Società

del 31.07.2018 attribuisce al liquidatore i poteri necessari per poter continuare durante il periodo di durata della

liquidazione l’attività del complesso degli impianti fotovoltaici realizzati, in base alla concessione di apposito diritto

di superficie a tempo determinato (20 anni dal 2012), sui lastrici solari di edifici appartenenti all’Università di

Bologna.

Per tale attività, equiparabile in sostanza a quella di un ramo di azienda, resterà quindi valido anche nel corso della

liquidazione il postulato del c.d. “going concern” come espressamente previsto dal principio contabile OIC n. 5.

Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto

della sostanza dell'operazione o del contratto.

Nella redazione del presente bilancio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza

indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle

perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo

Il bilancio è redatto in unità di euro.

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

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art.2423, quinto 

comma del Codice Civile.

 

Problematiche di comparabilità e di adattamento

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO
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Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Criteri di valutazione applicati

CRITERI DI VALUTAZIONE

I valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del

codice civile e in conformità ai principi contabili nazionali (P.C. OIC n. 5 in particolare) fermo restando i criteri

adottati in concreto per la valutazione dei beni materiali in coerenza con l’avvenuto inizio della procedura di

liquidazione di Finanziaria Bologna Metropolitana Spa.

Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

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

Immobilizzazioni immateriali

Non presenti

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio , per quanto riguarda le

aree di terreno e i garages di proprietà della Società, in base ai valori di presumibile realizzo degli stessi ossia il

“probabile valore di realizzo conseguibile entro un termine ragionevolmente breve” (da OIC n. 5, punto 4.3.2) che è

stato determinato mediante una apposita perizia di stima affidata a Nomisma Spa, società nota sul mercato per la sua

autorevolezza nel settore delle valutazioni immobiliari. La contrapposizione, nel bilancio iniziale di liquidazione, tra i

valori di presumibile realizzo delle suddette attività sociali e i relativi valori di costo ha generato la iscrizione di

plusvalori lordi per complessivi Euro 6.046.097 che sono stati imputati in apposita Riserva del Patrimonio netto

contabile senza alcuna incidenza sul conto economico.

Gli impianti fotovoltaici, posseduti in diritto di superficie, sono iscritti al costo rettificato dal fondo ammortamento,

incrementato nel 2019 della quota annuale effettuata seguendo il piano di ammortamento adottato pre liquidazione al

fine esclusivo di allineare il valore netto contabile al presumibile valore di realizzo, legato alla trattativa in corso con

l'Università di Bologna per la loro vendita, che e' inferiore a quello determinato in sede di predisposizione del bilancio

iniziale di liquidazione sulla base della perizia redatta da Nomisma . In questo modo la valutazione dei detti impianti

rispecchia il valore di realizzo, criterio valutativo proprio della fase di liquidazione di societa'.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive

leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che sui beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai

eseguita alcuna rivalutazione monetaria mentre per i terreni edificabili i garages posseduti è stata effettuata, in sede di

redazione del bilancio iniziale di liquidazione, una rivalutazione economica come sopra indicato .

Si evidenzia che 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 materiali.
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Immobilizzazioni finanziarie - Partecipazioni

La Società, alla data di chiusura dell’esercizio, non ha nessuna immobilizzazione finanziaria.

Operazioni di locazione finanziaria

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

Crediti

I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.

Ai sensi dell’articolo 2427, comma 1, numero 9, del codice civile si segnala che non esistono fondi liquidi vincolati.

Ratei e risconti attivi

La società non ha ratei e risconti.

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 iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 31,

i correlati accantonamenti sono rilevati nel conto economico dell’esercizio di competenza.

Gli accantonamenti ai Fondi per rischi e oneri sono relativi a perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o

probabile, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza, alla chiusura dell’esercizio, sono ancora indeterminati.

Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.

Debiti

Si segnala che la Società, avvalendosi della facoltà concessa dall'articolo 12 comma 2 del D.Lgs. 139/2015, in base

alla quale può essere esclusa l'applicazione del criterio del costo ammortizzato per i debiti già iscritti nel bilancio 2015

che non hanno ancora esaurito i loro effetti in relazione al bilancio in esame, ha mantenuto per tali poste l'iscrizione

secondo il valore nominale.

I debiti in esame sono stati rilevati in bilancio al loro valore nominale. Infatti trattasi di debiti per i quali è stata

verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione.

Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi.

Ratei e risconti passivi

La società non ha ratei e risconti passivi.

Altre informazioni
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ALTRE INFORMAZIONI

 

Le specifiche sezioni della nota integrativa illustrano i criteri con i quali è stata data attuazione all’art. 2423 quarto

comma, in caso di mancato rispetto in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, quando la loro

osservanza abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta.

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati,

ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS ), al fine di dare una rappresentazione

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.
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Nota integrativa, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 9.002.395 (€ 9.174.097 nel precedente esercizio).

Nell’ambito della voce B II 1, si è ritenuto opportuno evidenziare separatamente, nella tabella che segue, per la loro

autonoma rilevanza, i Terreni e i fabbricati (garages) posseduti rispetto agli Impianti fotovoltaici, pure da considerare

immobili per effetto della natura del titolo di possesso (diritto di superficie) e della relativa specifica iscrizione nel

NCEU.

  1 a) 1 b) 1

  Terreni e fabbricati Impian t i
fotovoltaici in
dir i t to  di
superficie

Totale

Valore di fine esercizio      

Costo 980.038 3.239.291 4.219.329

Rivalutazioni 6.046.097 0 6.046.097

Ammortamenti (Fondo ammortamento) -33.119 -1.229.911 -1.263.030

Svalutazioni 0 0 0

Valore di bilancio 6.993.016 2.009.380 9.002.396

 

Il punto 1a) comprende il terreno edificabile ubicato nel comparto edificatorio c.d. “Bertalia Lazzaretto” a Bologna : il

suo costo di acquisizione è stato via via incrementato in relazione agli oneri sostenuti negli anni per la valorizzazione

dello stesso e nel 2018 e' stato rivalutato come illustrato nella parte dei criteri di valutazione. Sono compresi, inoltre,

in tale voce i Fabbricati (garages), ammortizzati in relazione alla loro vita utile stimata in 34 anni. Anche in questo

caso l'ammortamento e' stato effettuato per allineare il valore netto contabile al valore di realizzo .

Il punto 1b) - impianti fotovoltaici in diritto di superficie - accoglie il costo sostenuto per la realizzazione degli

impianti installati sui coperti di 4 complessi immobiliari dell’Università di Bologna dalla stessa concessi a Finanziaria

Bologna Metropolitana in diritto di superficie ventennale (Ingegneria, Fisica, Agraria e Veterinaria) entrati in

esercizio nel 2012 e ammortizzati secondo un piano che determina le quote relative ai 20 anni di durata della

concessione in rapporto alla quantità di energia prodotta annualmente, sulla base delle garanzie di rendimento fornite

dall’impresa realizzatrice degli impianti stessi.
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio 
esercizio

Valore di bilancio 9.174.097 0 0 0 0 9.174.097

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

171.701 0 0 0 0 171.701

Altre variazioni (1) 0 0 0 0 (1)

Totale variazioni (171.702) 0 0 0 0 (171.702)

Valore di fine esercizio

Costo 10.265.425 0 0 33.991 0 10.299.416

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

1.263.030 0 0 33.991 0 1.297.021

Valore di bilancio 9.002.395 0 0 0 0 9.002.395

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 565.951 (€ 1.461.095 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

Verso clienti 438.519 0 438.519 35.976 402.543

Crediti tributari 46.995 0 46.995   46.995

Verso altri 116.413 0 116.413 0 116.413

Totale 601.927 0 601.927 35.976 565.951

 

La voce Crediti verso clienti si riferisce ai normali rapporti commerciali.

I crediti verso clienti sono esposti al netto del relativo fondo di svalutazione pari a Euro 35.976, invariato rispetto al

31.12.2018.

La voce Crediti tributari evidenzia i crediti di natura tributaria, valutati a valore nominale, riferiti principalmente ad

IVA e a ritenute subite
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La principale posta della voce Crediti verso altri è costituita da crediti verso il GSE per i contributi dovuti sulla

produzione di energia realizzata mediante l’impianto fotovoltaico in essere.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

1.333.567 (931.024) 402.543 402.543 0 0

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante

52.768 (5.773) 46.995 46.995 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

74.760 41.653 116.413 116.413 0 0

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

1.461.095 (895.144) 565.951 565.951 0 0

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Crediti - Ripartizione per area geografica

Non risulta significativa la suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area geografica, ai sensi dell'art.

2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti - Operazioni con retrocessione a termine

Non sono presenti crediti 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:

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Attività finanziarie

Al 31/12/2019 la societa' non possiede attività finanziarie .

Disponibilità liquide

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 1.362.186 (€ 1.274.133 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.273.366 88.070 1.361.436
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Denaro e altri valori in cassa 767 (17) 750

Totale disponibilità liquide 1.274.133 88.053 1.362.186

Ratei e risconti attivi

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Al 31/12/2019 non vi sono ratei e/o risconti attivi .

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile si dichiara che non sono stati imputati oneri finanziari a

valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 8.828.323 (€ 8.826.639 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che

compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 1.800.000 0 0 0 0 0 1.800.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 1.829.333 0 0 0 0 0 1.829.333

Riserva legale 360.000 0 0 0 0 0 360.000

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Varie altre riserve 5.683.984 0 0 182.244 846.678 (1) 5.019.549

Totale altre riserve 5.683.984 0 0 182.244 846.678 (1) 5.019.549

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - - - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio (846.678) 0 846.678 0 0 0 (180.559) (180.559)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - - - 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 8.826.639 0 846.678 182.244 846.678 (1) (180.559) 8.828.323

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva ai sensi art 55 DPR 917/86 847.975

Riserva rivalutazione terreno e fabbricati 6.046.097

Rettifiche di liquidazione (1.874.523)

Totale 5.019.549
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Le voci del patrimonio netto che hanno subito variazioni nel corso del 2019 sono le seguenti:

La " Riserva contributi ex art. 55 del DPR 917/86" , presente nelle "Altre Riserve", risulta decrementata di € 846.678

a seguito del suo utilizzo per copertura della perdita dell'esercizio 2018 deliberata dall'Assemblea dei Soci; risulta

altresì incrementata di Euro 182.244 per un riaccredito a seguito dell'eccessiva stima dell' imposta IRES nel 2018

dovuta a seguito della avvenuta delibera di distribuzione ai soci della stessa Riserva contributi ex art. 55 del DPR 917

/86 avvenuta sempre nel 2018; la contropartita di tale giroconto e' stata appunto la voce dei debiti tributari.

Si fa presente che la riserva di rivalutazione (ex legge n. 72/83) è distribuibile ai soci con vincoli civilistici e fiscali,

mentre la Riserva ex art. 55 del DPR n. 917/86 è distribuibile ai soci ma tassabile in capo anche alla Società in ogni

ipotesi di utilizzo diverso dalla copertura di perdite.

Le "Altre Riserve" , come risulta dal prospetto sovrastante, comprendono inoltre :

- Euro 6.046.097 riferite alla Riserva per rivalutazione di terreni e garages posseduti dalla Società contabilizzata, in

sede di redazione del bilancio iniziale di liquidazione al 25.09.2018, in contropartita della avvenuta iscrizione di detti

beni in base al valore di presumibile realizzo degli stessi risultante da apposita stima peritale come indicato in

precedenza in questa Nota Integrativa cui si rinvia. La riserva in esame non è né disponibile né distribuibile ai soci

fino ad avvenuto realizzo dei plusvalori stimati che la stessa rappresenta;

- l’importo negativo di –(Euro 1.874.523) riferite alla Riserva negativa denominata “Rettifiche di liquidazione”

invariata rispetto al 31.12.2018, istituita in sede di redazione del bilancio iniziale di liquidazione come indicato nella

parte iniziale a cui si rinvia.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

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
Origine / 

natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 1.800.000 Capitale 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -

Riserve di rivalutazione 1.829.333 Capitale A-B-C 1.829.333 0 0

Riserva legale 360.000 Utili A-B 0 0 0

Riserve statutarie 0 - - -

Altre riserve

Varie altre riserve 5.019.549 A-B-C 847.975 0 0

Totale altre riserve 5.019.549 847.975 0 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - -

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - -

Totale 9.008.882 2.677.308 0 0

Residua quota distribuibile 2.677.308
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Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti ulteriori

informazioni.

Riserve di rivalutazione

La composizione delle riserve di rivalutazione è la seguente:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Utilizzo per 

copertura perdite
Altri movimenti

Valore di fine 
esercizio

Legge n. 72/1983 1.829.333 0 0 1.829.333

Altre rivalutazioni        

Totale Riserve di rivalutazione 1.829.333 0 0 1.829.333

 

Fondi per rischi e oneri

FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.856.557 (€ 1.874.523 nel precedente

esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Fondo per trattamento di quiescenza 
e obblighi simili

Fondo per imposte 
anche differite

Strumenti finanziari 
derivati passivi Altri fondi

Totale fondi per 
rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

0 0 0 1.874.523 1.874.523

Variazioni 
nell'esercizio

Utilizzo 
nell'esercizio

0 0 0 17.966 17.966

Totale 
variazioni

0 0 0 (17.966) (17.966)

Valore di fine 
esercizio

0 0 0 1.856.557 1.856.557

Nella voce “Fondo spese, oneri e proventi di liquidazione” sono iscritti i costi e gli oneri (imposte dirette comprese)

che si prevede dovranno essere sostenuti nel corso della procedura di liquidazione, al netto dei proventi che si prevede

di conseguire in tale periodo.

Al momento della sua iscrizione, e' stata iscritta come contropartita la gia' illustrata voce negativa del patrimonio netto

contabile denominata “Rettifiche di liquidazione”, come previsto dal principio contabile OIC n. 5.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Avendo trasferito tutti i dipendenti nel 2018, il fondo e' pari a zero.

Debiti
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DEBITI

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 245.652 (€ 1.208.163 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Variazioni 

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio

Debiti verso banche 59 -59 0

Debiti verso fornitori 283.034 -84.893 198.141

Debiti tributari 376.939 -374.743 2.196

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale

6.164 -6.164 0

Altri debiti 541.967 -496.652 45.315

Totale 1.208.163 -962.511 245.652

 

Variazioni e scadenza dei debiti

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

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 59 (59) 0 0 0 0

Debiti verso fornitori 283.034 (84.893) 198.141 198.141 0 0

Debiti tributari 376.939 (374.743) 2.196 2.196 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

6.164 (6.164) 0 0 0 0

Altri debiti 541.967 (496.652) 45.315 45.315 0 0

Totale debiti 1.208.163 (962.511) 245.652 245.652 0 0

Suddivisione dei debiti per area geografica

Debiti - Ripartizione per area geografica

Non risulta significativa la suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del

codice civile.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Al 31/12/2019 non vi sono debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6

del codice civile.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
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Debiti - Operazioni con retrocessione a termine

Non sono state poste in essere 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.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Finanziamenti effettuati dai soci

La Societa' non ha ricevuto finanziamenti dai soci ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 19-bis del codice civile.

Ratei e risconti passivi

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Non risultano contabilizzati al 31/12/2019 ratei e/o risconti passivi.
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Nota integrativa, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Il conto economico evidenzia l’andamento economico dell’esercizio in esame e il relativo risultato.

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’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’

appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L’attività finanziaria è costituita dalle 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 (tipicamente, nella fattispecie, l’attività

derivante dalla produzione di energia elettrica mediante utilizzo degli impianti fotovoltaici).

Si rimanda a quanto esposto nelle premesse e al prospetto ivi riportato per quanto riguarda la stima dei proventi e costi

della liquidazione e del confronto con i costi effettivi dell'esercizio .

Valore della produzione

VALORE DELLA PRODUZIONE

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi; in particolare per quanto

concerne:

la cessione di beni, i relativi ricavi 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;

le 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 con certezza il diritto alla

percezione, sono indicati nell’apposita voce A5/a in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

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 non e' significativa la ripartizione

dei ricavi per categorie di attività , in quanto questi ultimi sono interamente riferiti alla vendita di energia elettrica

dagli impianti fotovoltaici.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
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Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica

In relazione a quanto esposto sopra, non e' tantomeno significativa la ripartizione dei ricavi per area geografica.

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 263.217 (€ 

387.573 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

 
Valore esercizio 

precedente
Variazione

Valore esercizio 
corrente

Contributi in conto esercizio 267.366 -5.753 261.613

Altri      

Altri ricavi e proventi 120.207 -118.603 1.604

Totale altri 120.207 -118.603 1.604

Totale altri ricavi e proventi 387.573 -124.356 263.217

 

Costi della produzione

COSTI DELLA PRODUZIONE

Spese per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 269.815 (€ 

2.150.788 nel precedente esercizio).

Spese per godimento beni di terzi

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

9.043 (€ 66.206 nel precedente esercizio) e si riferiscono al canone del diritto di superficie degli impianti fotovoltaici.

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 85.459 (€ 

90.196 nel precedente esercizio).

La voce e' composta perlopiù dall'imposta IMU assolta sugli immobili della Società e da altri oneri fiscali .

Proventi e oneri finanziari

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Composizione dei proventi da partecipazione

Proventi da partecipazione

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 11 del codice civile, non sono stati conseguiti proventi

da partecipazione .

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
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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 si segnala che sono stati conseguiti

solo proventi finanziari per interessi attivi da c/c bancari per € 14.

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

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, non vi sono ricavi di entità o

incidenza eccezionali.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, non vi sono costi di entità o

incidenza eccezionali.

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

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Imposte correnti
Imposte relative a 
esercizi precedenti

Imposte differite Imposte anticipate

Proventi (oneri) da 
adesione al regime 
consolidato fiscale

/trasparenza fiscale

IRES 0 -17.966 0 0  

Totale 0 -17.966 0 0 0

 

Si precisa che, come indicato nelle premesse, l'importo di € 17.966 non riguarda imposte relative a esercizi precedenti

ma si riferisce al saldo della voce di conto economico di "utilizzo fondo spese, oneri e proventi di liquidazione", da

esporre, come previsto dal paragrafo 5.2.1 - ultimo periodo - dell'OIC 5, come penultima voce del conto economico

subito dopo la voce delle imposte sul reddito, che invece - a causa degli obblighi e rigidità di esposizione imposti dalla

tassonomia del bilancio XBRL - e' stata forzatamente esposta nella voce delle imposte relative agli esercizi precedenti

.

v.2.11.1 FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA SPA IN LIQUIDAZ

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 24 di 30

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

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 954328381 - 14/09/2020
Bilancio aggiornato al 31/12/2019

FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA S.P.A. IN LIQUIDAZ...
Codice fiscale: 00387110372

        di    25 61



Nota integrativa, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione

Come gia' segnalato, la societa' per tutto il 2019 non ha avuto in forza personale dipendente.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori (liquidatore) ed i sindaci, ai sensi dell'art.

2427, comma 1 numero 16 del codice civile:

Amministratori Sindaci

Compensi 45.000 18.876

Compensi al revisore legale o società di revisione

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi alla società di revisione ai sensi dell'art. 2427

comma 1 numero 16 bis del codice civile:

Valore

Revisione legale dei conti annuali 9.500

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 9.500

Categorie di azioni emesse dalla società

Categorie di azioni emesse dalla società

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 17 del codice civile relativamente ai dati sulle azioni

che compongono il capitale della società, al numero ed al valore nominale delle azioni sottoscritte nell'esercizio sono

desumibili dai prospetti seguenti:

Descrizione Consistenza 
iniziale, numero

Consistenza 
iniziale, valore 

nominale

Azioni sottoscritte 
nell'esercizio, numero

Azioni sottoscritte 
nell'esercizio, valore 

nominale

Consistenza 
finale, numero

Consistenza finale, 
valore nominale

Azioni 3.000 600 0 0 3.000 600

Totale 3.000 600 0 0 3.000 600

Titoli emessi dalla società
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Titoli emessi dalla società

In ottemperanza a quanto richiesto dall'articolo 2427, comma 1 numero 18 del codice civile si segnala che non sono

stati emessi titoli dalla società .

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Strumenti finanziari e derivati

I sensi dell'articolo 2427, comma 1 numero 19 e art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del codice civile non sono presenti

strumenti finanziari, tantomeno derivati .

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile si dichiara che non vi sono impegni,

garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Non sussistono ne' patrimoni, ne' finanziamenti destinati ad uno specifico affare, ai sensi dell'art. 2447 bis del codice

civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate

L’art. 2427 c.c. richiede, tra l’altro, l’illustrazione delle operazioni realizzate con parti correlate, “qualora le stesse

siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato”.

Per la definizione di parte correlata, il 2° comma dell’art. 2427 c.c. rinvia alle previsioni del principio contabile

internazionale denominato “IAS 24”.

Si precisa che la Società, per la propria configurazione di soggetto in house che può svolgere la propria attività

esclusivamente a favore dei Soci (tutti enti pubblici), è assoggettata, da parte di tutti i Soci, ad un controllo analogo a

quello che essi esercitano sui propri uffici, indipendentemente dalle quote di partecipazione al capitale della Società

possedute dai singoli Enti pubblici Soci della stessa.

Si ricorda anche in questa sede che la FBM ha cessato l’attività caratteristica di prestazione di servizi ai soci-clienti

quale società “in house” degli stessi per effetto della avvenuta cessione del RAMO DI AZIENDA SERVIZI a Ervet

con effetti decorrenti dal 25.09.2018.

Si dà ancora atto che la Società non possiede partecipazioni né in società controllate né in società collegate, e che non

sono state effettuate nell’esercizio operazioni con altre parti correlate così come definite dallo IAS 24.
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Si ritiene pertanto che non ricorrano i presupposti per riferire su tale genere di operazioni e per fornire informazioni

specifiche in proposito in aggiunta a quelle già inserite nei prospetti di bilancio e relativi allegati.

Non vi sono accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale che possano avere effetti significativi, né come rischi, né

come benefici, sulla situazione della società.

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sono stati conclusi accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter

del codice civile.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Nel corso dei primi mesi del 2020 si è assistito allo sviluppo dell’epidemia del virus COVID-19, che si è allargata 

dalla Cina a gran parte dei paesi occidentali, assurgendo al livello di pandemia, così come dichiarato dall’Oms lo 

scorso 11 marzo 2020. Le misure di contenimento adottate dall’Italia, dai principali paesi europei e dagli Stati Uniti, 

quali, in particolare, il blocco delle attività produttive non funzionali ai servizi pubblici essenziali, comporterà 

inevitabilmente un significativo impatto negativo per l’economia globale nel corso del 2020.

Alla data di predisposizione del bilancio, in considerazione dell’incertezza sull’efficacia delle misure di contenimento

adottate e sull’espansione e durata della pandemia e tenuto conto dello stato di liquidazione della societa', non sono

stimabili i possibili effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società stessa, rimandando a

quanto esposto nella Relazione del Liquidatore in merito all'andamento e durata della procedura di liquidazione.

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

Nome e sede legale delle imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più grande/più

piccolo di imprese di cui si fa parte

Il seguente prospetto riporta le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 22 quinqies e 22 sexies del

codice civile:

Luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 22-sexies del codice civile si dichiara che il presente bilancio sara'

presumibilmente compreso nel bilancio consolidato della Regione Emilia Romagna , disponibile nei termini di legge

presso la sede della Regione stessa.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento
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Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis

del Codice Civile

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

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

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

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017 - introdotto in tale legge dall’art. 35 del

D.L. n. 34/2019 (c.d. DECRETO CRESCITA) in merito all'obbligo di dare evidenza in nota integrativa delle somme

di denaro eventualmente incassate nell'esercizio 2019 a titolo di sovvenzioni, contributi e comunque di vantaggi

economici di qualunque genere ricevuti da pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis del

medesimo articolo, la Società attesta che nel corso dell’esercizio 2019, la stessa FBM ha percepito contributi in conto

esercizio per un importo complessivo pari a € 261.613 dal Gestore Servizi Energetici S.p.A. (GSE) .

Tali contributi sono stati erogati come riconoscimento delle tariffe incentivanti relativamente all’energia elettrica

prodotta da conversione fotovoltaica della Fonte Solare come indicato nel prospetto di seguito riportato.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone l'integrale copertura della perdita

d'esercizio utilizzando la Riserva contributi ex Art.55 DPR 917/86.
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Nota integrativa, parte finale

Il Liquidatore

Antonella Ricci
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Il sottoscritto RAG. FERDINANDO MAIESE, 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.   
 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Bologna autorizzata con Prot. n. 39353
del 14.09.2000 del Ministero delle Finanze - Dip. delle Entrate - Ufficio delle Entrate di Bologna

 

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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