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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

NUOVA FOCE S.r.l. in liquidazione

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici

Sede in
VIA DI FRANCIA 1 - 16149 
GENOVA

Codice Fiscale 02264520996

Numero Rea 02264520996 GE - 473028

P.I. 02264520996

Capitale Sociale Euro 80.000 i.v.

Forma giuridica
società a responsabilità 
limitata

Settore di attività prevalente (ATECO) 41.2

Società in liquidazione si

Società con socio unico si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento si

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

COMUNE DI GENOVA

Appartenenza a un gruppo si

Denominazione della società capogruppo S.P.Im. S.p.A.

Paese della capogruppo ITALIA
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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 19.381.168 19.381.168

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 778.635 1.130.179

Totale crediti 778.635 1.130.179

IV - Disponibilità liquide 72.172 233.618

Totale attivo 20.231.975 20.744.965

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 80.000 80.000

VI - Altre riserve 3.000.000 3.000.000

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (2.488.205) (1.834.771)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (554.008) (653.434)

Totale patrimonio netto 37.787 591.795

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 7.499.027 5.551.055

esigibili oltre l'esercizio successivo 12.681.818 14.590.004

Totale debiti 20.180.845 20.141.059

E) Ratei e risconti 13.343 12.111

Totale passivo 20.231.975 20.744.965
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 196.750 156.665

5) altri ricavi e proventi

altri 135.177 243.979

Totale altri ricavi e proventi 135.177 243.979

Totale valore della produzione 331.927 400.644

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - 21.563

7) per servizi 226.690 394.137

14) oneri diversi di gestione 325.349 323.149

Totale costi della produzione 552.039 738.849

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (220.112) (338.205)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 18 35

Totale proventi diversi dai precedenti 18 35

Totale altri proventi finanziari 18 35

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 398.343 423.077

Totale interessi e altri oneri finanziari 398.343 423.077

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (398.325) (423.042)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (618.437) (761.247)

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

imposte correnti 26.233 -

imposte relative a esercizi precedenti 2.271 (1.767)

imposte differite e anticipate 2.665 -

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 95.598 106.046

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (64.429) (107.813)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (554.008) (653.434)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Spett.le Socio Unico,

si rammenta che il sindaco unico nonchè il Socio hanno rinunciato ai termini previsti dal comma 3) dell'art. 2429 c.c. e 
che si è convocata l'assemblea nei termini di statuto, ma che le convocazioni precedenti sono andate deserte. Il presente 
bilancio è stato, quindi, completato e definito in data odierna a seguito dell'approvazione da parte della Giunta 
Comunale avvenuta in data odierna, ritenuta rilevante in quanto prevede il passaggio della Società direttamente sotto il 
controllo del Comune di Genova con conseguente scioglimento della stessa e acquisizione al patrimonio Comunale del 
compendio fieristico di proprietà di Nuova Foce S.r.l. in liquidazione e accollo da parte del Comune di tutti i debiti in 
essere.

Spett.le Socio Unico,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, presenta un risultato d'esercizio in perdita 
pari 554.008 Euro. 

A seguito della deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria Dott. Piero Biglia di Saronno in Genova del 22 
febbraio 2019 n. 50336 di Repertorio ed iscritta nel registro delle Imprese di Genova in data 8 marzo 2019 la società è 
stata sciolta e messa in liquidazione anticipata ai sensi del combinato disposto dell'art. 2482 ter e 2484 del codice civile 
come meglio spiegato nella relazione sulla gestione e il sottoscritto è stato nominato Liquidatore. Alla data di efficacia 
della messa in liquidazione, l'amministratore non aveva ancora approvato nè redatto la bozza di bilancio dell'esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2018. Per la formazione del presente bilancio pur utilizzando i "criteri di funzionamento", ha 
pertanto tenuto conto degli effetti che la liquidazione della società, già deliberata, ha prodotto sulla composizione del 
suo patrimonio e sul valore recuperabile delle sue attività. Si rinvia alla relazione sulla gestione per maggiori 
informazioni circa le valutazioni effettuate.

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO 
Il Bilancio d'esercizio al 31/12/2018, di cui la presente Nota costituisce parte integrante, è stato redatto in conformità 
alla normativa del codice civile, interpretata ed integrata dai principi e criteri contabili elaborati dall’Organismo Italiano 
di Contabilità (O.I.C.) ed infine, ove mancanti e in quanto non in contrasto con le norme e i principi contabili italiani, 
da quelli emanati dall’International Accounting Standard Board (I.A.S.B.). 

Il bilancio d'esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico (preparati in conformità agli schemi 
rispettivamente di cui agli artt. 2424, 2424 bis c.c., agli artt. 2425 e 2425 bis c.c. e all’art. 2425 ter del codice civile) e 
dalla presente nota integrativa. 

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di bilancio e 
contiene le informazioni richieste dagli artt. 2427 e 2427 bis del codice civile, da altre disposizioni del codice civile in 
materia di bilancio e da altre leggi precedenti. Inoltre, in essa sono fornite tutte le informazioni complementari ritenute 
necessarie a dare una rappresentazione la più trasparente e completa, anche se non richieste da specifiche disposizioni 
di legge.

Gli importi sono espressi in unità di euro, salvo diversa indicazione. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma 
del Codice Civile; è stata redatta una Relazione del Liquidatore a completamento dell'informativa.

I principi contabili di seguito riportati sono stati adeguati con le modifiche, integrazioni e novità introdotte alle norme 
del codice civile dal D.lgs. 139/2015, che ha recepito in Italia la Direttiva contabile 34/2013/UE. In particolare, i 
principi contabili nazionali sono stati riformulati dall’OIC nella versione emessa il 22 dicembre 2016.

Nonostante siano venute meno le prospettive di continuazione dell'attività aziendale a seguito e per effetto dello 
scioglimento anticipato e della messa in liquidazione della Società in conformità alle previsioni contenute nel principio 
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contabile OIC n. 5 e OIC n. 11 in materia di redazione del bilancio di esercizio precedente alla messa in liquidazione, il 
presente bilancio è stato redatto utilizzando i "criteri di funzionamento" e tenendo conto degli effetti che la liquidazione 
della Società produce sulla composizione del suo patrimonio e sul valore recuperabile delle sue attività.

I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 in 
osservanza dell'art. 2426 del codice civile e dei citati principi contabili sono i seguenti:

Rimanenze - Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri 
accessori di diretta imputazione ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato 

Crediti - I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore 
temporale e del valore di presumibile realizzo. Il criterio del costo ammortizzato non è applicato quando gli effetti sono 
irrilevanti, ovvero quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore 
iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo oppure se i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore 
ai 12 mesi). 
I crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di 
interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, ed i relativi ricavi, si rilevano 
inizialmente al valore determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato. La differenza 
tra il valore di rilevazione iniziale del credito così determinato e il valore a termine è rilevata a conto economico come 
provento finanziario lungo la durata del credito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo.

In bilancio i crediti commerciali sono tutti con scadenza inferiore ai 12 mesi e pertanto iscritti al valore nominale.
Inoltre i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo. 
Il valore dei crediti, come sopra determinato, è rettificato, ove necessario, da un apposito fondo svalutazione, esposto a 
diretta diminuzione del valore dei crediti stessi, al fine di adeguarli al loro presumibile valore di realizzo. Nella stima 
del fondo svalutazione crediti sono comprese le previsioni di perdita sia per situazioni di rischio di credito già 
manifestatesi oppure ritenute probabili sia quelle per altre inesigibilità già manifestatesi oppure non ancora 
manifestatesi ma ritenute probabili.

Disponibilità liquide - Le disponibilità liquide alla chiusura dell'esercizio sono valutate al valore nominale. 

Ratei e risconti - Nella voce ratei e risconti sono state iscritte quote di costi e di ricavi di competenza dell’esercizio, ma 
esigibili in esercizi successivi e quote di costi e i ricavi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di 
esercizi successivi, secondo il principio della competenza temporale. 

Debiti - I debiti sono iscritti secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. Il criterio 
del costo ammortizzato non è applicato ai debiti qualora i suoi effetti risultino irrilevanti. Gli effetti sono considerati 
irrilevanti per i debiti a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi).
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Attivo circolante

Rimanenze

Le rimanenze degli immobili da rivendere sono costituite da immobili da valorizzare conferiti dal Comune di Genova 
nel primo esercizio della Società, pari a € 18.600.000 oltre imposte ipo-catastali e onorario del Notaio Piero Biglia per 
un complessivo valore finale di € 19.381.168.

Le rimanenze rappresentano l'asset che dovrebbe consentire, appena realizzato, di pagare i debiti, ma data la 
complessità dell'area in questione e la decisione da parte Comune di proseguire nell'ipotesi del progetto "Waterfront di 
Levante" ritenendo lo stesso nell'interesse pubblico, non si è provveduto a predisporre una nuova perizia secondo 
metodi liquidatori. Infatti si è mantenuto il valore di carico delle rimanenze (terreni e immobili) nel presupposto di 
perfezionamento del percorso indicato nella delibera della Giunta Comunale avvenuta in data odierna che prevede il 
passaggio della Società direttamente sotto il controllo del Comune di Genova con conseguente scioglimento della stessa 
e acquisizione al patrimonio Comunale del compendio fieristico di proprietà di Nuova Foce S.r.l. in liquidazione e 
accollo da parte del Comune di tutti i debiti in essere.

Si riporta dalle premesse della delibera sopra richiamata che:

"si rende necessario procedere con un diverso percorso di valorizzazione del compendio, a forte regia pubblica che, 
anche mediante la vendita in lotti distinti, nel rispetto dell'idea progettuale del Waterfront, incentrata sulla realizzazione 
di una rete di canali navigabili, collegati al mare aperto e alla darsena, destinati alla nautica da diporto, esprima 
l'esclusivo interesse pubblico connesso alla trasformazione urbanistica".

Poichè tale percorso deve ancora essere approvato dal Consiglio Comunale, pur essendo l'iter in fase avanzata di 
sviluppo, non si è grado di formulare con certezza un giudizio in merito alla sua possibile approvazione, pur rilevando 
che sia il socio unico S.P.Im S.p.A., sia la civica amministrazione hanno mostrato un atteggiamento favorevole in 
questa direzione. Le informazioni e circostanze ad oggi note e la condotta della civica amministrazione non inducono a 
ravvisare elementi che ragionevolmente impediscano il possibile esito positivo dell'iter descritto. Si ritiene pertanto che 
vi sia la ragionevole aspettativa che l'incertezza richiamata sia, comunque, superabile.

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

Prodotti finiti e merci 19.381.168 0 19.381.168

Totale rimanenze 19.381.168 0 19.381.168

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 653.532 (253.190) 400.342

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante 305.465 53.057 358.522

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 26.060 (6.289) 19.771

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 145.122 (145.122) 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.130.179 (351.544) 778.635

I crediti verso clienti sono in diminuzione a seguito di incassi da parte di Fiera di Genova dopo stipula di un accordo 
transattivo firmato a giugno 2017 per la rateizzazione del debito maturato nei confronti della scrivente società. Il piano 
di rientro è stato rispettato con pagamento dell'ultima rata in data 21/09/2018.

Nel corso dell'anno 2017 è stata intrapresa azione legale nei confronti del cliente Novelli 1934 S.r.l. per il recupero 
della morosità maturata al 31/05/2017 tramite emissione di decreto ingiuntivo pari a € 121.379,68. Controparte ha 
pagato (con dilazione) l'importo del DI con riserva di ripetizione ed avviando la causa di opposizione a DI. Nella causa 
il cliente Novelli, lamentando lo stato di degrado in cui verserebbe l'area oggetto di utilizzo ed imputando ciò a Nuova 
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Foce, ha formulato altresì in via riconvenzionale domanda di risarcimento del danno in misura pari a Euro 250.000,00. 
Nel frattempo, Novelli pur non avendo ancora rilasciato l'area oggetto della scrittura privata, il cui termine di efficacia 
peraltro è scaduto in data 18/03/2018, non ha più corrisposto gli importi previsti - il saldo al 31/12/2018 ammonta a € 
77.633,41. 
Sono in corso trattative per il rilascio dell'area nel corso del 2019.
A parere del legale il rischio di soccombenza (anche parziale) è "possibile" ma non probabile.

L'aumento dei crediti vs controllanti è dovuto dal trasferimento alla capogruppo di imposte su IRES

Disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 233.618 (161.446) 72.172

Totale disponibilità liquide 233.618 (161.446) 72.172

Per far fronte al pagamento delle spese di ordinaria gestione sono state utilizzate risorse proprie derivanti dagli incassi 
dei Clienti e in parte, come previsto da contratto di finanziamento, di disponibilità della controllante S.P.Im.

Le disponibilità liquide al 31/12/2018 risultano pari a € 72.172.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi

Capitale 80.000 - 80.000

Altre riserve

Versamenti a copertura perdite 3.000.000 - 3.000.000

Varie altre riserve - - 3.000.000

Totale altre riserve 3.000.000 - 3.000.000

Utili (perdite) portati a nuovo (1.834.771) (653.434) (2.488.205)

Utile (perdita) dell'esercizio (653.434) 653.434 (554.008) (554.008)

Totale patrimonio netto 591.795 - (554.008) 37.787

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Versamenti a copertura perdite 3.000.000

Totale 3.000.000

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso soci per 
finanziamenti

5.193.091 2.060.001 7.253.092 7.253.092 -

Debiti verso banche 14.590.004 (1.908.186) 12.681.818 1.409.091 11.272.727

Debiti verso fornitori 155.083 (11.885) 143.198 - -

Debiti verso controllanti 194.887 (110.195) 84.692 - -

Debiti tributari - 2.158 2.158 - -

Altri debiti 7.994 7.893 15.887 - -

Totale debiti 20.141.059 39.786 20.180.845 - -

Il debito verso banche pari a € 14.090.909 è stato ridotto per effetto di: 
- rimborso di € 1.409.091 sulla linea di credito "A" portando il conto corrente n. 283333 a € 12.681.818.

La quota capitale in scadenza entro l'anno è pari a € 1.409.091 in unica rata annuale.

La linea di credito "B" risulta chiusa dalla data del 31/12/2017, cosi come previsto dal piano di ammortamento (allegato 
"A" dell'atto n. 40060).

Tale operazione ha comportato la richiesta di disponibilità liquide alla controllante S.P.Im aumentando il debito verso 
soci per finanziamenti con un saldo al 31/12/2018 pari a € 7.253.092.

Il finanziamento è rimborsabile a richiesta ma postergato rispetto agli altri debiti, in presenza di squilibrio finanziario. 
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Si fa presente che è parte dell'iter procedurale in essere con il Comune di Genova, richiamato nel paragrafo relativo alle 
"rimanenze", anche un piano di rientro del debito maturato nel corso degli ultimi esercizi con la controllante S.P.Im. S.p.
A.

La voce "altri debiti" è incrementata a seguito delle spese di amministrazione del Supercondominio relativamente al 
consuntivo anno 2018.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti assistiti da ipoteche Totale debiti assistiti da garanzie reali

Ammontare 12.681.818 12.681.818 7.499.027 20.180.845

Finanziamenti effettuati da soci della società

L'importo a bilancio di € 7.253.092 è relativo al solo finanziamento fruttifero erogato in più rate fra gli anni 2014 e 
2018, al netto degli interessi passivi per totali € 37.026.
Nel corso dell'anno 2018 sono stati erogati dalla controllante S.P.Im € 2.060.000

Ratei e risconti passivi

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

Risconti passivi 12.111 1.232 13.343

Totale ratei e risconti passivi 12.111 1.232 13.343

La voce "risconti passivi" si riferiscono a ricavi di competenza 2019 per utilizzo aree complesso fieristico.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Costi per servizi (voce B7)

Spese condominiali 129.696

Spese legali e notarili 11.360

Consulenze e prestazioni con R.A. 468

Prestazioni fiscali - amministrative 1.043

Manutenzione e gestione impianti 570

Spese assicurazione 23.500

Spese postali, corrieri e spedizioni 110

Servizi resi da Spim (dipendenti e spese generali) 25.479

Commissioni e oneri bancari 830

Altre prestazioni 10.134

Altre prestazioni - riadd da Spim 15.700

Compensi sindaci 7.800

Totale 226.690

Oneri diversi di gestione (voce B14)

Valori bollati e marche 445

Vidimazione libri sociali 310

Altre imposte e tasse 2.777

IMU 320.884

Oneri CCIAA 145

Imposta registro 643

Sanzioni 145

Totale 325.349
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

La società non ha dipendenti, per la propria attività si avvale dei dipendenti della capogruppo in forza di un contratto di 
servizi.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Valore

Revisione legale dei conti annuali 7.800

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 7.800

Con delibera assembleare del 3 febbraio 2017 si è provveduto a nominare l'organo di controllo e revisione nella persona 
del dott. Riccardo Bolla con un compenso annuo pari a € 7.500 per gli anni 2017 e 2018.

Il Sindaco Unico rimarrà in carica per tre esercizi e pertanto fino all'approvazione del bilancio d'esercizo 2018

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha strumenti finanziari derivati

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

Si dà evidenza di seguito i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

Come già accennato, a seguito della deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria in data 22 febbraio con verbale 
Dott. Piero Biglia di Saronno in Genova n. 50336 di Repertorio, iscritto presso il Registro delle Imprese in data 08/03
/2019, la società è stata messa in liquidazione, sulla base di quanto contenuto nella proposta di deliberazione del 
Consiglio Comunale di Genova n. 2019 DL 32 del 04/02/2019 e della DCC 2019 11 del 19/02/2019 e il sottoscritto 
nominato Liquidatore. Nella delibera viene precisato che in costanza della liquidazione debba essere garantita la 
prosecuzione di ogni attività, connessa o strumentale alla realizzazione del progetto del cosiddetto "Waterfront di 
Levante" e, possibilmente la vendita/valorizzazione del complesso immobiliare costituito dall'ex quartiere fieristico.

Relativamente a tale progetto la controllante S.P.Im. e il Comune di Genova hanno proseguito il loro iter con le 
seguenti fasi:

- In data 22 febbraio 2019 la Società Em2C, società ammessa alla seconda fase della procedura di gara, ha presentato la 
documentazione richiesta dal disciplinare di gara; la stessa è stata valutata da parte della Commissione il giorno 04/03
/2019.
La Commissione ha provveduto all’apertura e lettura del file contenente la dichiarazione della Società che non 
accettava la corresponsione del valore degli immobili e dei diritti oggetto di valorizzazione e vendita. Pertanto veniva 
riscontrata la mancanza di condizioni per la definizione della procedura e veniva rimessa la proposta presentata alla 
Stazione Appaltante per le valutazioni del caso;

- In data 07/03/2019 il Gruppo Em2c ha richiesto il recesso dalla procedura in base all’art. 10 del disciplinare di gara. 
La controllante S.P.Im con lettera del 11/03/2019 prende atto del recesso riservando ogni valutazione in ordine alle 
considerazioni ed ai conteggi riferiti da cui emergerebbe un supposto “squilibrio finanziario attestato che rischia di 
compromettere la fattibilità complessiva del progetto” ed una ritenuta “assenza di un equilibrio economico che non 
permette di formulare un’offerta di acquisto”, elementi posti a giustificazione della comunicazione di recesso la cui 
legittimità e conformità viene contestata con riserva di ogni azione nell’interesse di S.P.Im. ivi compresa l’escussione 
della garanzia consegnata. Tale operazione è all’esame da parte del legale e verrà discussa in consiglio della 
controllante;

- In data 11/03/2019 la S.P.Im. ha invitato a partecipare alla seconda fase del bando, con riferimento alle manifestazioni 
di interesse presentate per il solo lotto Padiglione S “Palasport”, la società CDS Holding S.p.A. e l’Arch. Benedetto 
Camerana, soggetti che avevano partecipato alla prima fase del bando ma risultanti subordinati all’esclusione della 
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Società ammessa. La società CDS Holding S.p.A., dopo aver chiesto chiarimenti sull’emissione della fidejussione, in 
data 18/04/2019 ha presentato garanzia valevole fino al prossimo 17/10/2019, mentre l’Arch. Camerana è stato escluso 
per spirato termine di presentazione della garanzia richiesta. La società CDS Holding S.p.A è impegnata a trasmettere l’
offerta economica relativa al suo progetto entro il prossimo 15/07/2019;

- in data 30/05/2019 la Giunta Comunale ha deliberato il passaggio della Società direttamente sotto il controllo del 
Comune di Genova con conseguente scioglimento della stessa e acquisizione al patrimonio Comunale del compendio 
fieristico di proprietà di Nuova Foce S.r.l. in liquidazione e accollo da parte del Comune di tutti i debiti in essere.

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

La Società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Genova attraverso la controllante 
S.P.Im S.p.A. partecipata al 100%. Di seguito si riporta lo schema di raffronto fra il bilancio dell'esercizio 2017, ultimo 
bilancio approvato del Comune di Genova, ed il bilancio dell'anno precedente

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2017 31/12/2016

B) Immobilizzazioni 3.090.559.858 3.391.567.862

C) Attivo circolante 412.924.474 406.431.376

Totale attivo 3.503.484.332 3.797.999.238

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 29.063.177 1.077.541.352

Riserve 1.731.254.074 1.169.060.573

Utile (perdita) dell'esercizio 73.629.530 3.293.880

Totale patrimonio netto 1.833.946.781 2.249.895.805

B) Fondi per rischi e oneri 30.085.907 27.029.403

D) Debiti 1.443.858.758 1.339.793.125

E) Ratei e risconti passivi 195.592.886 181.277.904

Totale passivo 3.503.484.332 3.797.996.237

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2017 31/12/2016

A) Valore della produzione 841.688.583 811.921.835

B) Costi della produzione 735.919.181 779.569.652

C) Proventi e oneri finanziari (22.048.071) (15.878.167)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 (2.808.478)

Imposte sul reddito dell'esercizio 10.091.801 10.371.658

Utile (perdita) dell'esercizio 73.629.530 3.293.880

v.2.9.5 NUOVA FOCE S.r.l. in liquidazione

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 12 di 14

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

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

NUOVA FOCE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 02264520996

        di    13 35



Nota integrativa, parte finale

Proposta all'Assemblea 

Spettabile Socio Unico,

concludo la mia relazione fidando nel Vostro consenso sui criteri da me seguiti nella compilazione del Bilancio della 
Vostra Società e, alla luce di quanto esposto, La invito ad approvare il Bilancio al 31 dicembre 2018, così come le è 
stato presentato, da cui emerge una perdita di esercizio di € 554.008 che si propone di portare a nuovo.

Genova, 30 maggio 2019

Il liquidatore
(Rag. Massimo Lusuriello)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Si dichiara che il documento in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota 
Integrativa e tutti gli allegati in pdf/A sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Genova autorizzata con provv. prot. 
17119 del 16/05/2002 dall'Agenzia delle Entrate di Genova.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
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Capitolo 3 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE
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Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

NUOVA FOCE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 02264520996

        di    28 35



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

NUOVA FOCE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 02264520996

        di    29 35



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

NUOVA FOCE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 02264520996

        di    30 35



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

NUOVA FOCE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 02264520996

        di    31 35



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

NUOVA FOCE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 02264520996

        di    32 35



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

NUOVA FOCE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 02264520996

        di    33 35



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

NUOVA FOCE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 02264520996

        di    34 35



Capitolo 5 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
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