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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES SRL

Bilancio di esercizio al 31-07-2018

Dati anagrafici

Sede in GENOVA

Codice Fiscale 01602020990

Numero Rea GENOVA 421822

P.I. 01602020990

Capitale Sociale Euro 175.000.000 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 642000

Società in liquidazione no

Società con socio unico si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-07-2018 31-07-2017

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

Totale immobilizzazioni materiali 0 0

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

b) imprese collegate 342.124.384 684.248.765

Totale partecipazioni 342.124.384 684.248.765

Totale immobilizzazioni finanziarie 342.124.384 684.248.765

Totale immobilizzazioni (B) 342.124.384 684.248.765

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 0 0

II - Crediti

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 139.668 207.489

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti tributari 139.668 207.489

5-ter) imposte anticipate 698.214 1.658.594

Totale crediti 837.882 1.866.083

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 6.890.349 10.985.761

Totale disponibilità liquide 6.890.349 10.985.761

Totale attivo circolante (C) 7.728.231 12.851.844

D) Ratei e risconti 0 11.889

Totale attivo 349.852.615 697.112.498

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 175.000.000 350.000.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 18.258.170 36.516.340

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 35.000.000 10.296.556

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Totale altre riserve 0 0

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 19.470.725 28.397.900

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 26.858.747 135.121.540

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0
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Totale patrimonio netto 274.587.642 560.332.336

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 7.256.238 14.281.435

esigibili oltre l'esercizio successivo 53.732.359 122.222.428

Totale debiti verso banche 60.988.597 136.503.863

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 62.747 126.643

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso fornitori 62.747 126.643

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 10.897 16.477

esigibili oltre l'esercizio successivo 41.285 41.285

Totale debiti verso imprese collegate 52.182 57.762

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 4.809 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti tributari 4.809 0

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 14.082.960 716

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale altri debiti 14.082.960 716

Totale debiti 75.191.295 136.688.984

E) Ratei e risconti 73.678 91.178

Totale passivo 349.852.615 697.112.498
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Conto economico

31-07-2018 31-07-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

altri 2 0

Totale altri ricavi e proventi 2 0

Totale valore della produzione 2 0

B) Costi della produzione

7) per servizi 380.585 139.974

14) oneri diversi di gestione 13.820 26.079

Totale costi della produzione 394.405 166.053

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (394.403) (166.053)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese collegate 29.749.946 26.562.452

Totale proventi da partecipazioni 29.749.946 26.562.452

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 769 0

Totale proventi diversi dai precedenti 769 0

Totale altri proventi finanziari 769 0

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 2.323.466 1.495.761

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.323.466 1.495.761

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 27.427.249 25.066.691

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 110.499.800

Totale rivalutazioni 0 110.499.800

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 110.499.800

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 27.032.846 135.400.438

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

imposte correnti (88.428) 0

imposte differite e anticipate 262.527 278.898

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 174.099 278.898

21) Utile (perdita) dell'esercizio 26.858.747 135.121.540
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-07-2018 31-07-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 26.858.747 135.121.540

Imposte sul reddito 174.099 278.898

Interessi passivi/(attivi) 2.323.466 1.495.761

(Dividendi) (29.749.946) (26.562.452)

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 (110.499.801)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(393.634) (166.054)

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

Accantonamenti ai fondi 0 0

Ammortamenti delle immobilizzazioni 0 0

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 0

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

0 0

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (393.634) (166.054)

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 63.012 0

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (69.476) (97.696)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 11.889 27.741

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

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 57.235 (152.945)

Totale variazioni del capitale circolante netto 62.660 (222.900)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (330.974) (388.954)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (2.218.658) (2.331.477)

(Imposte sul reddito pagate) 0 0

Dividendi incassati 29.749.946 26.562.452

(Utilizzo dei fondi) 0 0

Altri incassi/(pagamenti) (6.830.000) 0

Totale altre rettifiche 20.701.288 24.230.975

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 20.370.314 23.842.021

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 0
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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) 0 0

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

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

Accensione finanziamenti 0 0

(Rimborso finanziamenti) (14.465.726) (14.034.148)

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) (10.000.000) (4.000.000)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (24.465.726) (18.034.148)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (4.095.412) 5.807.873

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 10.985.761 5.177.888

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 0 0

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 10.985.761 5.177.888

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 6.890.349 10.985.761

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 6.890.349 10.985.761

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-07-2018

Nota integrativa, parte iniziale

NOTA INTEGRATIVA

Struttura e contenuto del bilancio

Il Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 luglio 2018 è stato redatto in conformità alla normativa del 

Codice Civile, così come modificata al fine di recepire il D.Lgs N. 139/2015.

Tale decreto legislativo ha disposto che l’Organismo Italiano di Contabilità aggiornasse i principi contabili 

nazionali sulla base delle disposizioni contenute nel decreto stesso e delle novità da esso apportate al 

Codice Civile.

Nell’anno 2017, in data 12 Maggio, l’assemblea dei soci ha deliberato di modificare lo Statuto sociale all’

art. 8.1. lettera a), variando la data di chiusura degli esercizi sociali al 31 luglio di ogni anno. Pertanto, l’

esercizio 2018, si è aperto in data 1 agosto 2017 e si è chiuso in data 31 luglio 2018.

La comparabilità dei saldi patrimoniali al 31/07/2018 rispetto a quelli al 31/07/2017 deve ritenersi limitata 

in quanto, con decorrenza 27 luglio 2018 parte delle attività e delle passività della società Fsu Srl sono state 

trasferite, per effetto di un’operazione di scissione parziale non proporzionale asimmetrica alla società 

beneficiaria FCT Holding Spa.

Per maggiori dettagli in merito a tale operazione straordinaria si rimanda a quanto riportato nella Relazione 

sulla gestione.

Nel seguito vengono esposti gli schemi di bilancio non assoggettati a revisione contabile (“non audited”) 

della società Fsu Srl alla data del 27 luglio 2018 con evidenza delle attività e delle passività trasferite, con 

effetto dal 28 luglio 2018 a FCT Holding Spa.

 

SITUAZIONE CONTABILE PATRIMONIALE “NON AUDITED”
AL 27 LUGLIO 2018
       

          (valori in euro)

ATTIVO  

Situazione al

27 luglio 2018

FSU pre scissione

Trasferimento a FCT 

(beneficiaria)

Situazione al

28 luglio 2018

Fsu post scissione

           

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti      

           

B) Immobilizzazioni      

           

I Immobilizzazioni immateriali      

  1. Spese di costituzione      

  4.

Concessioni, licenze, marchi e diritti 

simili      

   

Totale immobilizzazioni immateriali 

(BI)      
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III Immobilizzazioni finanziarie      

  1. Partecipazioni      

    b) in imprese collegate 684.248.768 342.124.384 342.124.384

    Totale partecipazioni 684.248.768 342.124.384 342.124.384

   

Totale immobilizzazioni finanziarie 

(BIII) 684.248.768 342.124.384 342.124.384

    Totale immobilizzazioni (B) 684.248.768 342.124.384 342.124.384

           

C) Attivo circolante      

           

II Crediti        

  3. verso imprese collegate      

    b) finanziari - - -

    Totale crediti verso collegate - - -

  5. bis crediti tributari      

    di cui entro l'esercizio successivo 233.242 93.574 139.668

    di cui oltre l'esercizio successivo - - -

    Totale crediti tributari 233.242 93.574 139.668

  5. ter crediti per imposte anticipate 1.395.705 697.852 697.853

  5. quater verso altri - 29.478 -

    Totale crediti (CII) 1.628.947 820.904 837.521

           

IV Disponibilità liquide      

  1. Depositi bancari e postali 13.904.640 6.830.000 7.074.640

    Totale disponibilità liquide (CIV) 13.904.640 6.830.000 7.074.640

    Totale attivo circolante (C) 15.533.587 7.650.904 7.912.161

           

D) Ratei e risconti      

  2. Risconti attivi - - -

    Totale ratei e risconti(D) - - -

           

    Totale attivo (A+B+C+D) 699.782.355 349.775.288 350.036.545

 

 

 

       

          (valori in euro)

PASSIVO  

Situazione al

27 luglio 2018

FSU pre 

scissione

Trasferimento a FCT 

(beneficiaria)

Situazione al

28 luglio 2018

Fsu post scissione

           

A) Patrimonio netto      

  I Capitale      

    1. Capitale sociale 350.000.000 175.000.000 175.000.000

    Totale capitale 350.000.000 175.000.000 175.000.000

  II Riserva da sovrapprezzo azioni 36.516.340 18.258.170 18.258.170

  IV Riserva legale 70.000.000 35.000.000 35.000.000

  VII Altre riserve      

  VIII Utili (perdite) portati a nuovo 65.815.996 46.345.271 19.470.725

  IX Utile (perdita) del periodo 26.874.546 - 26.874.546
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    Totale patrimonio netto (A) 549.206.882 274.603.441 274.603.441

           

B) Fondi per rischi e oneri      

           

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato      

           

D) Debiti        

  4. Debiti verso banche      

    di cui entro l'esercizio successivo 14.512.477 7.256.238 7.256.239

    di cui oltre l'esercizio successivo 107.831.220 53.915.610 53.915.610

    Totale debiti verso banche 122.343.697 61.171.848 61.171.849

  7. Debiti verso fornitori 61.656   61.656

  10. Debiti verso imprese collegate      

    a) commerciali      

    entro l'esercizio successivo 10.480   10.480

    c) altri      

    di cui entro l'esercizio successivo - - -

    di cui oltre l'esercizio successivo 41.285 - 41.285

    Totale debiti verso collegate 51.765 - 51.765

  12. Debiti tributari 4.809 - 4.809

  13. Debiti verso istituti di previdenza      

  14. Altri debiti      

    c) altri debiti 28.053.481 14.000.000 14.082.960

    Totale debiti (D) 150.515.408 75.171.847 75.373.039

           

E) Ratei e risconti      

  1. Ratei passivi 60.065   60.065

    Totale ratei e risconti (E) 60.065 - 60.065

           

    Totale passivo (A+B+C+D+E) 699.782.355 349.775.288 350.036.545

 

 

 

 

 

 

 

 

La differenza tra il totale delle colonne riferite alla suddivisione dei valori patrimoniali, seguendo il criterio 

stabilito dall’atto di scissione e il totale della colonna relativa alla situazione della società alla data del 27 

luglio 2018 è pari a euro 29.479 ed è da ricondursi al saldo da corrispondersi a titolo di conguaglio.

Il Bilancio al 31 luglio 2018 è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto 

finanziario e dalla Nota Integrativa.
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Il Bilancio d’esercizio al 31 luglio 2018 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili ed è stato 

redatto in conformità agli artt. 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2425 ter del Codice Civile, 

secondo i principi di redazione dettati dall’art. 2423 bis, commi 1 e 1 bis e i criteri di valutazione di cui all’

art. 2426.

Le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto economico, precedute da numeri arabi, sono state redatte, ai 

sensi del 2°, 3° e 4° comma dell’art. 2423-ter del Codice Civile, in relazione alla natura dell’attività 

esercitata.

Il rendiconto finanziario è stato redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 2425 ter del Codice Civile.

Ai sensi dell’art. 16 commi 7 e 8 del D.Lgs. 213/1998 e dell’art. 2423 comma 6 del Codice Civile il 

bilancio è stato redatto in unità di euro, senza cifre decimali.

La presente nota è composta da tre parti: nella prima sono illustrati i criteri di valutazione adottati per la 

predisposizione del bilancio di esercizio; nella seconda, sono descritte e commentate le principali 

variazioni, rispetto all’esercizio precedente, delle voci di Stato Patrimoniale, del Conto Economico, 

comprendendo le informazioni richieste dall’art. 2427 e dal 2427 bis del Codice Civile; nella terza, sono 

fornite le altre informazioni richieste dal Codice Civile.

 

PRINCIPI DI REDAZIONE

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è 

provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza e in previsione di una normale continuità aziendale;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell’esercizio;

determinare i proventi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell’

esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie 

voci del bilancio.

Non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste dagli schemi 

obbligatori ex artt. 2424 e 2425 c.c., eccetto che per quelle precedute da numeri arabi o lettere minuscole, 

omesse in quanto non movimentate nell’importo in entrambi gli esercizi inclusi nel presente bilancio.

Si segnala che la ripartizione per area geografica dei crediti e dei debiti non è significativa.

Il bilancio evidenzia valori espressi in unità di euro.

Le informazioni sugli eventi successivi alla chiusura dell’esercizio vengono forniti in nota integrativa; le 

informazioni sulla situazione della società, sull’attività svolta, sui rapporti con parti correlate e sull’

evoluzione della gestione vengono fornite nella relazione sulla gestione.

 

CRITERI DI VALUTAZIONE

I principi contabili e i criteri di valutazione applicati nella redazione del bilancio d’esercizio al 31 luglio 

2018 sono analoghi a quelli utilizzati per la redazione del bilancio d’esercizio al 31 luglio 2017, ove 

venivano già adottati i nuovi principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità al fine di 

recepire le disposizioni contenute nel D. Lgs 139/2015; quest’ultimo decreto ha integrato e modificato il 

Codice Civile con riferimento alle norme generali per la redazione del bilancio d’esercizio relativamente 
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agli schemi, ai criteri di valutazione, al contenuto della nota integrativa e della relazione sulla gestione. Le 

modifiche legislative sono entrate in vigore dal 1 gennaio 2016.

Inoltre si rileva che, con riferimento alla comparazione dei dati, i saldi di bilancio al 31 luglio 2018 e al 31 

luglio 2017 non sono immediatamente confrontabili tra loro in quanto i due esercizi contabili hanno durate 

non omogenee e risentono degli effetti della scissione parziale non proporzionale asimmetrica.

 

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisizione o di produzione inclusivo degli 

eventuali oneri accessori.

Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate sistematicamente in funzione della loro prevista utilità 

futura.

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di 

valore, l’immobilizzazione immateriale viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi 

vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario, rettificato dei soli 

ammortamenti.

I costi di impianto e di ampliamento sono ammortizzati in un periodo di cinque anni e sono iscritti nell’

attivo con il consenso del Collegio Sindacale.

Le concessioni, licenze, marchi e diritti simili sono relative a licenze d’uso software ammortizzate in tre 

anni.

 

Immobilizzazioni finanziarie

La partecipazione in IREN S.p.A. derivante dal conferimento da AEM Torino S.p.A. e da AMGA S.p.A. è 

iscritta al valore di perizia e i successivi incrementi sono determinati sulla base del costo di acquisto o di 

sottoscrizione. L’importo iscritto in bilancio viene ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in cui la 

partecipata abbia subito perdite ed il valore recuperabile delle stesse, determinabile in base ai flussi 

reddituali futuri, sia inferiore al valore di iscrizione in bilancio.

Il valore originario viene ripristinato quando vengono meno i motivi della svalutazione effettuata e ciò sia 

confermato dalle prospettive reddituali future.

 

Crediti

I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo in considerazione il 

fattore temporale, ed il valore di presumibile realizzo. In particolare, il valore di iscrizione iniziale è 

rappresentato dal valore nominale del credito.

Il criterio del costo ammortizzato non viene applicato se gli effetti sono irrilevanti.

E’ costituito un apposito fondo svalutazione a fronte di possibili rischi di insolvenza, la cui congruità 

rispetto alle posizioni di dubbia esigibilità è verificata periodicamente ed, in ogni caso, al termine di ogni 

esercizio.

 

Debiti
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I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore 

temporale e del valore di presumibile realizzo. In particolare, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato 

dal valore nominale del debito.

 

Ratei e risconti

Riguardano quote di componenti positivi e negativi di reddito comuni a due o più esercizi e sono 

determinati in funzione della competenza temporale.

 

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono accantonati a fronte di perdite o passività di natura determinata, di esistenza 

certa o probabile, delle quali tuttavia alla data del bilancio non sono determinabili l'ammontare o la data di 

sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a 

disposizione.

I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile sono indicati nella Nota Integrativa, 

nella parte di commento dei fondi, senza procedere allo stanziamento di un fondo.

In caso di eventi solamente remoti e cioè di eventi che hanno scarsissime possibilità di verificarsi non viene 

contabilizzato alcun fondo, né vengono date informazioni aggiuntive od integrative.

Il fondo imposte differite accoglie le imposte che, pur essendo di competenza del periodo, si renderanno 

esigibili solo in esercizi successivi, per effetto dell’esistenza di differenze temporanee tra il valore attribuito 

ad un’attività o ad una passività secondo criteri civilistici ed il valore alla stessa attribuito ai fini fiscali.

 

Ricavi e costi

I ricavi ed i costi sono iscritti in bilancio secondo il principio della prudenza e della competenza economica, 

tramite l’accertamento dei relativi ratei e risconti.

In particolare:

i proventi e oneri finanziari sono contabilizzati in base al principio della competenza temporale;

i dividendi ricevuti vengono contabilizzati nel momento in cui, in conseguenza della delibera 

assunta dall’Assemblea dei soci della società partecipata di distribuire l’utile o eventualmente le 

riserve, sorge il diritto alla riscossione da parte della società partecipante. Fino al 31 dicembre 

2015, i dividendi ricevuti venivano contabilizzati secondo il criterio della maturazione. Il cambio 

della modalità di contabilizzazione è stato applicato in maniera retroattiva dal bilancio chiuso al 31

/12/2016.

 

Imposte sul reddito

Il calcolo delle imposte è determinato sulla base di una realistica previsione dell’onere d’imposta di 

pertinenza del periodo determinato in applicazione della vigente normativa fiscale.

Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto nel principio contabile n. 25 elaborato dal Consiglio Nazionale 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, sono stanziate in bilancio le imposte differite. Il loro 

computo trae origine dalle differenze temporanee tra il risultato prima delle imposte determinato senza 

“interferenze” fiscali e l’imponibile fiscale.
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Le imposte differite generatesi nel periodo sono indicate nel conto economico in un’apposita linea della 

voce “Imposte sul reddito del periodo”, in quanto dette imposte, al pari di quelle correnti, sono considerate 

oneri del periodo. Più in particolare, le imposte anticipate sono iscritte nella predetta voce con segno 

negativo in quanto concorrono con tale segno ad identificare l’importo complessivo delle imposte sul 

reddito di competenza per l’esercizio in chiusura.

Le imposte anticipate di periodi precedenti relative a costi dedotti nel periodo in oggetto, sono riversate nell’

esercizio mediante imputazione nella voce imposte del conto economico.

Eventuali imposte differite generatesi in esercizi precedenti sono contabilizzate nella voce “Imposte”.

Le imposte differite sono calcolate considerando l’aliquota fiscale prevista per l’esercizio in cui le 

differenze si riverseranno.
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Nota integrativa, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
 

ATTIVO

Immobilizzazioni

B) IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

I) Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali iscritte negli anni precedenti erano relative ai costi di impianto e di 

ampliamento riferiti alle spese per la costituzione della società e per gli adempimenti societari conseguenti 

all’accordo tra i Comuni di Genova e Torino del 30 gennaio 2006.

La voce non risulta valorizzata al 31 luglio 2018 (non valorizzata anche al 31 luglio 2017) in quanto le 

immobilizzazioni sono state completamente ammortizzate in base ad una vita utile di 5 anni.

Immobilizzazioni finanziarie

III) Immobilizzazioni finanziarie

I movimenti delle immobilizzazioni finanziarie, sono riportati nel prospetto seguente "MOVIMENTI DI 

PARTECIPAZIONI, ALTRI TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI ATTIVI IMMOBILIZZATI

" (art. 2427, I co., n. 2, c.c.).

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in imprese collegate Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 684.248.765 684.248.765

Valore di bilancio 684.248.765 684.248.765

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 3 3

Altre variazioni (342.124.384) (342.124.384)

Totale variazioni (342.124.381) (342.124.381)

Valore di fine esercizio
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Partecipazioni in imprese collegate Totale Partecipazioni

Costo 342.124.384 342.124.384

Valore di bilancio 342.124.384 342.124.384

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

1. Partecipazioni
 

I dati sotto riportati sono espressi in migliaia di euro:
   

Capitale 

sociale

 

Risultato 

del 

periodo

 

Patrimonio 

Netto

 

% di 

possesso

 

Quota di 

patrimonio 

netto

 

Valore a 

bilancio al 

31/07/2018

Collegate            

IREN S.p.A. (1) 1.276.226 166.957 1.703.086 33,30 567.128 342.124

Totale           342.124

(1) Dati di bilancio al 31 dicembre 2017        

 

Nel precedente esercizio Fsu possedeva n. 424.999.233 azioni di IREN S.p.A., società quotata alla Borsa 

Valori di Milano.

Le azioni possedute derivavano dal conferimento originale, conseguente all’atto di fusione per 

incorporazione di AMGA Spa in AEM Torino Spa. In data 9 maggio 2018 la società ha provveduto all’

acquisto di n. 1 azione, resosi necessario in previsione della scissione parziale asimmetrica non 

proporzionale tra Fsu e FCT Holding che ha richiesto una suddivisione paritetica della partecipazione 

medesima tra le due società.

Il costo originario di acquisizione della partecipazione era stato pari a 1,96 euro per azione.

Nell’esercizio 2011, sia per il peggioramento degli scenari di mercato, sia perché IREN S.p.A. e il Gruppo 

IREN avevano chiuso i propri bilanci in perdita rispettivamente per 57 e 99 milioni di euro, gli 

Amministratori, con il supporto di esperti esterni, avevano proceduto alla verifica del valore della 

partecipazione; la valutazione aveva portato all’individuazione di un range di valori ricompreso tra un 

minimo di 1,28 e un massimo di 1,36 euro per azione.

Conseguentemente gli Amministratori di Fsu avevano ritenuto di adeguare il valore unitario della 

partecipazione da 1,96 a 1,35.

Nel bilancio dell’esercizio 2011 la partecipazione di Fsu in IREN S.p.A. risultava pertanto iscritta nelle 

Immobilizzazioni finanziarie – Partecipazioni in società collegate per un valore complessivo di 

573.748.965 euro, registrando nell’anno una svalutazione pari a 257.942.929 euro.

Nell’esercizio 2012 si era provveduto nuovamente a conferire un incarico ad esperti esterni per un’ulteriore 

verifica della valutazione della partecipazione medesima.

In tale sede non era stata attribuita rilevanza alla quotazione di borsa del titolo IREN, ritenendo 

scarsamente segnaletico il valore dei prezzi di borsa nell’allora specifico contesto di mercato.

In conseguenza delle analisi svolte era emerso un range di valori compreso tra un minimo di 1,21 e un 

massimo di 1,51 euro per azione. A fronte della rinnovata documentazione a supporto, gli Amministratori 

della società avevano confermato il valore iscritto a bilancio per l’esercizio 2012.
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In occasione della chiusura del bilancio dell’esercizio 2013, gli Amministratori della società avevano 

ritenuto non strettamente necessaria l’effettuazione di un nuovo esercizio valutativo in considerazione del 

valore di borsa del titolo IREN che, in prossimità della data di approvazione del progetto di bilancio della 

società Fsu S.r.l, non si discostava in maniera significativa dal valore medio di carico iscritto a bilancio.

Analoga considerazione è stata effettuata in occasione della predisposizione del progetto di bilancio al 31 

dicembre 2014, in quanto il valore di borsa del titolo IREN in data 22 maggio 2015 ammontava a euro 1,33 

per azione, di poco inferiore al valor medio di iscrizione della partecipazione. Il prezzo medio dell’azione 

nel corso del 2014 era stato pari a 1,09 euro per azione.

Nel corso del 2015 il prezzo medio dell’azione era riisultato pari a 1,30 euro per azione avendo toccato il 

massimo di 1,52 euro per azione il 20 ottobre e il minimo di 0,87 euro per azione il 12 gennaio.

La quotazione del titolo IREN alla data di approvazione del bilancio 2015 era pari a 1,44 euro per azione, 

risultando pertanto superiore al valore di carico pari a euro 1,35. Gli Amministratori non hanno ritenuto di 

operare alcuna rivalutazione.

Nell’esercizio 2016 il prezzo medio è stato di 1,48 euro per azione, con un massimo di 1,67 euro per azione 

rilevato il 30 maggio e un minimo di 1,27 euro per azione il 5 febbraio. La quotazione del titolo IREN alla 

data di approvazione del bilancio d’esercizio 2016 è stata pari a 1,91 euro. Anche in questo esercizio gli 

Amministratori non hanno ritenuto di operare alcuna rivalutazione.

Nel corso dei primi sette mesi del 2017 il titolo IREN cresceva di circa il 36,2%, registrando la migliore 

performance fra i competitor più diretti; a fine luglio 2017 si attestava a 2,15 euro per azione, mentre il 

prezzo medio era di 1,87 euro per azione.

In considerazione di tale miglioramento di risultati del Gruppo IREN gli Amministratori, con il supporto di 

un esperto esterno, procedevano quindi a una verifica circa la necessità di ripristinare in tutto o in parte il 

valore originario della partecipazione, secondo criteri omogenei rispetto ai motivi che avevano condotto 

alla svalutazione nell’anno 2011.

L’analisi valutativa è stata svolta applicando i criteri previsti dalla più accreditata dottrina accademica e 

dalla prassi professionale per simili fattispecie e si è fondata su analisi fondamentali e metodologie di 

mercato. In particolare la valutazione è stata sviluppata sulla base delle seguenti metodologie:

- metodo basato sui flussi economici;

- metodo basato sui flussi finanziari;

- valore del titolo nel corso degli ultimi 12 mesi;

- i multipli di mercato di un campione di imprese comparabili.

Lo studio ha portato all’individuazione, attraverso l’utilizzo dei metodi finanziari ed economici, di un range 

di valori da un minimo di 1,51 ad un massimo di 1,70 euro per azione.

Coerentemente con le valutazioni precedenti non è stata attribuita rilevanza alla quotazione di borsa del 

titolo IREN: tali metodi sono stati utilizzati quali metodi di controllo.

Conseguentemente gli Amministratori di FSU, vista la documentazione di supporto fornita dall’esperto 

esterno, che attestava il venir meno delle condizioni che avevano determinato la svalutazione, ritenevano di 

ripristinare in parte il valore unitario della partecipazione, a 1,61 euro, quale valore medio ottenuto dall’

applicazione dei metodi che si basano sui criteri economici e finanziari.
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I.  

Si precisa che tale valore unitario non ha rappresentato l’espressione di un fair value, rinvenibile, ad 

esempio, direttamente dalle quotazioni di mercato ad una determinata data, bensì una valutazione 

prudenziale della partecipazione condotta secondo le prescrizioni impartite in materia di principi contabili 

nazionali che prevedono di verificare il venir meno delle ragioni che avevano indotto l’organo 

amministrativo a iscrivere la partecipazione stessa ad un valore inferiore al costo a causa della presenza di 

perdite durevoli.

Nel bilancio chiuso al 31 luglio 2017 pertanto la partecipazione di Fsu in IREN S.p.A. era stata iscritta 

nelle Immobilizzazioni finanziarie – Partecipazioni in società collegate ad un valore complessivo di 

684.248.765 euro, ottenuto attraverso un ripristino di valore di 110.499.800 euro, non soggetto a 

imposizione fiscale in considerazione della circostanza che il costo fiscale della partecipazione, ai fini 

fiscali, è rimasto nel tempo immutato nell’importo di 1,96 euro per azione.

Con riferimento all’esercizio in chiusura al 31 luglio 2018 gli Amministratori della società confermano il 

valore iscritto a bilancio per l’esercizio 2017.

Il valore iscritto nel bilancio al 31/07/2018 è pari a euro 342.124.384 ed è conseguente al trasferimento del 

50% del valore della partecipazione alla società FCT Holding Spa in seguito all’operazione di scissione 

parziale non proporzionale asimmetrica tra la società Fsu Srl e la società FCT Holding Spa. Per ulteriore 

evidenza si rimanda ai prospetti esposti nel paragrafo dedicato alla struttura e contenuti del bilancio in Nota 

integrativa.

Si ricorda, infine, che conseguentemente al perfezionamento dell’operazione di aggregazione tra Iren e il 

gruppo ACAM in data 11 aprile 2018, la quota di partecipazione di Fsu in IREN S.p.A. è variata e al 31 

luglio 2018 risulta pari al 16.33% del capitale sociale complessivo.

Società Sede Valuta Capitale sociale
% 

possesso

COLLEGATE        
IREN S.p.A. Reggio Emilia Euro 1.300.931.377 16,33%

 

La seguente tabella riporta i dettagli relativi alle partecipazioni in imprese collegate al 31.12.17, data in cui 

la partecipazione in IREN S.p.A. era pari al 33,30%.

Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale in 
euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio 

in euro

Patrimonio 
netto in euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a 
bilancio o 

corrispondente 
credito

IREN SPA REGGIO 
EMILIA

07129470014 1.276.225.677 166.957.057 1.703.086.505 567.127.806 33,30% 342.124.384

Totale 342.124.384

Attivo circolante

C) ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante
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I.  Crediti

I crediti esposti in bilancio sono relativi a soggetti nazionali e al 31 luglio 2018 non sono presenti crediti 

espressi in valuta diversa dall’euro.

La composizione delle voci è così rappresentata:

 
Esigibili entro 

l'esercizio 
successivo

Esigibili oltre 
l'esercizio

Valore nominale 
totale

(Fondi rischi
/svalutazioni)

Valore netto

Crediti tributari 139.668 0 139.668   139.668

Imposte anticipate     698.214   698.214

Totale 139.668 0 837.882 0 837.882

 
 

5.bis) Crediti tributari

La voce ammonta complessivamente a 139.668 euro (207.489 euro al 31 luglio 2017) e si riferisce per euro 

139.468 (207.489 euro al 31 luglio 2017) a crediti verso l’Erario per anticipi Ires e per euro 200 (non 

presenti al 31 luglio 2017) a crediti verso erario per ritenute su conto corrente. Tale voce risente del 

trasferimento saldi alla beneficiaria FCT Holding previsto dall’atto di scissione del 27/07/2018 di cui viene 

data evidenza nel paragrafo dedicato alla struttura e contenuti del bilancio.

5.ter) Imposte anticipate

Ammontano a 698.214 euro (1.658.594 euro al 31 luglio 2017); per ulteriori informazioni si veda la 

specifica tabella nel paragrafo relativo al commento delle imposte sul reddito. Tale voce risente del 

trasferimento saldi alla beneficiaria FCT Holding previsto dall’atto di scissione del 27/07/2018 di cui viene 

data evidenza nel paragrafo dedicato alla struttura e contenuti del bilancio.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante- distinzione per scadenza

Si riporta nel prospetto in appresso, distintamente per ciascuna voce, la suddivisione dei crediti iscritti 

nell'attivo circolante per scadenza, con evidenza dell'ammontare dei crediti di durata residua superiore a 

cinque anni (art. 2427, I co., n. 6, c.c.):

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 tributari iscritti nell'attivo 
circolante

207.489 (67.821) 139.668 139.668 0 0

Attività per imposte anticipate 
iscritte nell'attivo circolante

1.658.594 (960.380) 698.214

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

1.866.083 (1.028.201) 837.882 139.668 0 0

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
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Crediti iscritti nell'attivo circolante - distinzione per area geografica

La ripartizione dei crediti secondo le aree geografiche è riportata, distintamente per ciascuna voce, nel 

prospetto in appresso (art. 2427, I co., n. 6, c.c.):

Area geografica ITALIA Totale

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 139.668 139.668

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 698.214 698.214

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 837.882 837.882

Disponibilità liquide

IV) Disponibilità liquide

Ammontano a 6.890.349 euro (10.985.761 euro al 31 luglio 2017) e sono relative a depositi bancari. Tale 

voce risente del trasferimento saldi alla beneficiaria FCT Holding previsto dall’atto di scissione del 27/07

/2018 di cui viene data evidenza nel paragrafo dedicato alla struttura e contenuti del bilancio.

I movimenti della voce sono così rappresentati:

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

Depositi bancari e postali 10.985.761 (4.095.412) 6.890.349

Totale disponibilità liquide 10.985.761 (4.095.412) 6.890.349

Ratei e risconti attivi

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

2. Risconti attivi

Non presenti al 31 luglio 2018. Al 31 luglio 2017 ammontavano a euro 11.889 ed erano relativi a risconti 

attivi su spese assicurative per responsabilità civile amministratori.

La voce si è così movimentata:

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

Risconti attivi 11.889 (11.889) 0

Totale ratei e risconti attivi 11.889 (11.889) 0
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

PASSIVO

Patrimonio netto

A) PATRIMONIO NETTO
 
I) Capitale sociale
 
Il capitale sociale ammonta a 175.000.000 euro, interamente versato.

Al 30 aprile 2006 il capitale sociale era pari a euro 130.000 interamente versato e sottoscritto da parte del 

Comune di Genova.

Con Assemblea straordinaria del 29 marzo 2006 è stato deliberato un aumento di capitale a seguito dei 

conferimenti di azioni AMGA e AEM Torino da parte rispettivamente del Comune di Genova e del 

Comune di Torino fino a 349.870.000 euro così suddiviso: 174.870.000 euro attribuiti al Comune di 

Genova e 175.000.000 euro attribuiti al Comune di Torino cosicché, considerata la partecipazione già 

detenuta in FSU dal Comune di Genova per 130.000 euro, ciascuno dei due Soci viene a detenere una quota 

complessiva in FSU di Euro 175.000.000, pari al 50% del capitale sociale. Tale voce risente del 

trasferimento saldi alla beneficiaria FCT Holding previsto dall’atto di scissione del 27/07/2018 di cui viene 

data evidenza nel paragrafo dedicato alla struttura e contenuti del bilancio.

 

II) Riserva da sovrapprezzo emissione azioni
 
La riserva da sovrapprezzo emissione azioni ammonta a 18.258.170 euro (36.516.340 al 31 luglio 2017). 

Tale riserva era derivante per 10.480.255 euro dal conferimento citato di azioni di AMGA da parte del 

Comune di Genova e per 151.605.836 euro dal conferimento citato di azioni di AEM Torino da parte del 

Comune di Torino. Nell’esercizio 2012 era stata utilizzata a copertura parziale della perdita esercizio 2011 

per 125.569.751 euro, come da delibera dell’Assemblea dei Soci del 28 giugno 2012. Tale voce risente del 

trasferimento saldi alla beneficiaria FCT Holding previsto dall’atto di scissione del 27/07/2018 di cui viene 

data evidenza nel paragrafo dedicato alla struttura e contenuti del bilancio.

 

IV) Riserva legale

 

Al 31 luglio 2018 la riserva legale ammonta a 35.000.000 euro (10.296.556 euro al 31 luglio 2017), 

costituita con delibera assembleare del 5 luglio 2006 a seguito della destinazione dell’utile del primo 

esercizio della società e incrementatasi come segue:

- 1.032.036 euro con delibera assembleare del 24 maggio 2007

- 1.437.998 euro con delibera assembleare del 26 giugno 2008
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- 1.374.714 euro con delibera assembleare del 29 giugno 2009

- 1.479.584 euro con delibera assembleare del 28 giugno 2010

- 1.464.523 euro con delibera assembleare del 28 giugno 2011

- 738.551 euro con delibera assembleare del 2 luglio 2013

- 756.086 euro con delibera assembleare del 30 giugno 2014

- 767.145 euro con delibera assembleare del 2 luglio 2015

- 896.610 con delibera assembleare del 27 giugno 2016

- 303.337 euro con delibera assembleare del 12 maggio 2017

- 59.703.444 euro con delibera assembleare del 29 settembre 2017.

Tale voce risente del trasferimento saldi alla beneficiaria FCT Holding previsto dall’atto di scissione del 27

/07/2018 di cui viene data evidenza nel paragrafo dedicato alla struttura e contenuti del bilancio.

 

Nei prospetti di seguito riportati vengono analizzate le voci di patrimonio netto con specifica indicazione 

della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei 

precedenti esercizi.

 

VII) Altre riserve
 

La voce altre riserve è pari a zero (invariata rispetto al 31 luglio 2017). Al 31 dicembre 2011 ammontava ad 

euro 108.208.854 e si riferiva alla riserva straordinaria. Quest’ultima era stata trasferita alla società al 

momento della scissione da S.P.Im. S.p.A. per euro 109.376.000. In sede di destinazione dell’utile del 

primo periodo del 2006 era stata distribuita per euro 1.167.146. E’ stata poi completamente utilizzata a 

copertura della perdita 2011, come da delibera dell’Assemblea del 28 giugno 2012.

 

VIII) Utili portati a nuovo
 

Tale voce, alimentata dalla destinazione dell’utile degli esercizi 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, 

ammonta al 31 luglio 2018 ad euro 19.470.725. E’ passata da 42.973.865 euro indicati nel bilancio ufficiale 

al 31 dicembre 2015 a 20.746.405 euro nella versione riesposta alla medesima data per effetto della 

modifica del criterio di contabilizzazione dei dividendi secondo il disposto del principio contabile OIC 21 

che nel rinnovato rispetto del criterio di cassa ha comportato una traslazione temporale degli effetti 

economici della contabilizzazione, riallineati attraverso l’utilizzo di tale riserva comportando un 

decremento pari a euro 22.227.460 euro.

In data 29 settembre 2017 l’assemblea dei soci di Fsu ha deliberato di distribuire la riserva Utili portati a 

nuovo sino alla concorrenza di un importo pari a 28 milioni di euro.

Tale voce risente del trasferimento saldi alla beneficiaria FCT Holding previsto dall’atto di scissione del 27

/07/2018 di cui viene data evidenza nel paragrafo dedicato alla struttura e contenuti del bilancio.

 

 

v.2.7.3 FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES SRL

Bilancio di esercizio al 31-07-2018 Pag. 21 di 36

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06

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

Bilancio aggiornato al 31/07/2018

FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.
Codice fiscale: 01602020990

        di    22 72



Per ulteriori dettagli in merito alla movimentazione della riserva nel corso degli esercizi, si rinvia al 

prospetto “MOVIMENTAZIONI DELLE VOCI DEL PATRIMONIO NETTO” di seguito riportato.

Variazioni nelle voci di 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:

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 350.000.000 0 0 0 175.000.000 0 175.000.000

Riserva da soprapprezzo 
delle azioni

36.516.340 0 0 0 18.258.170 0 18.258.170

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 10.296.556 0 0 59.703.444 35.000.000 0 35.000.000

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Totale altre riserve 0 - - - - - 0

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi 
finanziari attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a 
nuovo

28.397.900 28.000.000 0 65.418.096 46.345.271 0 19.470.725

Utile (perdita) dell'esercizio 135.121.540 10.000.000 (125.121.540) 0 0 0 26.858.747 26.858.747

Perdita ripianata 
nell'esercizio

0 - - - - - 0

Riserva negativa per 
azioni proprie in 
portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 560.332.336 38.000.000 (125.121.540) 125.121.540 274.603.441 0 26.858.747 274.587.642

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate 
nei tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 175.000.000 175.000.000 0 175.000.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 18.258.170 CAPITALE A, B, C 18.258.170 0 18.258.170

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 35.000.000 UTILI B 35.000.000 0 35.000.000

Riserve statutarie 0 - - -

Altre riserve

Totale altre riserve 0 - - -

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - -

Utili portati a nuovo 19.470.725 UTILI A, B, C 19.470.725 0 46.345.271
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Importo
Origine / 

natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate 
nei tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - -

Totale 247.728.895 247.728.895 0 274.603.441

Quota non distribuibile 228.258.170

Residua quota distribuibile 19.470.725

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

Debiti

D) DEBITI

I debiti esposti in bilancio sono relativi a soggetti nazionali e al 31 luglio 2018 non sono presenti debiti 

espressi in valuta diversa dall’euro.

I debiti ammontano complessivamente a 75.191.295 euro (136.688.984 euro al 31 luglio 2017) e 

comprendono:

60.988.597 euro (136.503.863 euro al 31 luglio 2017) relativi a debiti verso banche a breve termine 

per 7.256.238 euro (14.281.435 euro al 31 luglio 2017) e a lungo termine per 53.732.359 euro 

(122.222.428 euro al 31 luglio 2017). I debiti verso banche originano dal contratto di finanziamento 

con Banca Intesa San Paolo S.p.A., stipulato nel 2016 da parte di FSU con scadenza 15 luglio 2026 – 

tasso fisso nominale annuo dell’1,60% e aggiornato attraverso l’atto aggiuntivo di finanziamento 

stipulato in data 17 agosto 2018, conseguente all’operazione straordinaria di scissione;

14.000.000 euro (non presenti al 31 luglio 2017) relativi a debiti verso soci conseguenti alla delibera 

assembleare del 29 settembre 2017 che ha determinato una distribuzione straordinaria della riserva di 

Patrimonio netto denominata Utili portati a nuovo;

62.747 euro (126.643 euro al 31 luglio 2017) relativi a debiti verso fornitori;

 

41.285 euro (invariato rispetto al 31 luglio 2017) relativi a debiti a lungo termine verso IREN S.p.A. 

per rimborsi Ires, a seguito deduzione Irap, riferiti agli anni 2007-2009;

 

10.897 euro (16.477 euro al 31 luglio 2017) relativi a debiti commerciali a breve termine verso IREN 

S.p.A. per la fornitura di servizi aziendali;

 

53.481 euro (non presenti al 31 luglio 2017) relativi a debiti commerciali per run-off assicurazione 

D&O;

 

4.809 euro (716 al 31 luglio 2017) relativi a debiti tributari per versamento di ritenute d’acconto per 

2.570 euro e per versamento iva in regime di split payment per 2.239 euro;
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29.479 euro (non presenti al 31 luglio 2017) relativi al conguaglio dell’operazione straordinaria di 

scissione asimmetrica non proporzionale.

 

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Variazioni 

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio

Debiti verso banche 136.503.863 -75.515.266 60.988.597

Debiti verso fornitori 126.643 -63.896 62.747

Debiti verso imprese collegate 57.762 -5.580 52.182

Debiti tributari 0 4.809 4.809

Altri debiti 716 14.082.244 14.082.960

Totale 136.688.984 -61.497.689 75.191.295

 

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - distinzione per scadenza

Si riporta nel prospetto in appresso la suddivisione dei debiti per scadenza, con evidenza dell'ammontare 

dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, distintamente per ciascuna voce, (art. 2427, I co., n. 6, 

c.c.):

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

136.503.863 (75.515.266) 60.988.597 7.256.238 53.732.359 23.527.565

Debiti verso 
fornitori

126.643 (63.896) 62.747 62.747 0 0

Debiti verso 
imprese collegate

57.762 (5.580) 52.182 10.897 41.285 0

Debiti tributari 0 4.809 4.809 4.809 0 0

Altri debiti 716 14.082.244 14.082.960 14.082.960 0 0

Totale debiti 136.688.984 (61.497.689) 75.191.295 21.417.651 53.773.644 23.527.565

Suddivisione dei debiti per area geografica

Debiti - distinzione per area geografica

La ripartizione dei debiti secondo le aree geografiche è riportata, distintamente per ciascuna voce, è 

riportata nel prospetto in appresso (art. 2427, I co., n. 6, c.c.):

Area geografica ITALIA Totale

Debiti verso banche 60.988.597 60.988.597

Debiti verso fornitori 62.747 62.747

Debiti verso imprese collegate 52.182 52.182

Debiti tributari 4.809 4.809

v.2.7.3 FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES SRL

Bilancio di esercizio al 31-07-2018 Pag. 24 di 36

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06

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

Bilancio aggiornato al 31/07/2018

FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.
Codice fiscale: 01602020990

        di    25 72



Area geografica ITALIA Totale

Altri debiti 14.082.960 14.082.960

Debiti 75.191.295 75.191.295

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

L'ammontare dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura 

delle garanzie, è riportato, distintamente per ciascuna voce, nel seguente prospetto (art. 2427, I co., n. 6, 

c.c.):

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da garanzie 

reali
TotaleDebiti assistiti da 

pegni
Totale debiti assistiti da garanzie 

reali

Debiti verso banche 60.988.597 60.988.597 0 60.988.597

Debiti verso fornitori 0 0 62.747 62.747

Debiti verso imprese 
collegate

0 0 52.182 52.182

Debiti tributari 0 0 4.809 4.809

Altri debiti 0 0 14.082.960 14.082.960

Totale debiti 60.988.597 60.988.597 14.202.698 75.191.295

Ratei e risconti passivi

 

E) RATEI E RISCONTI

 

Sono iscritte in tali voci soltanto quote di costi e di ricavi comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali 

varia in funzione del tempo.

I ratei passivi sono pari a 73.678 euro (91.178 euro al 31 luglio 2017) e sono relativi a quote di interessi sul 

mutuo rinegoziato nel mese di agosto 2016 e aggiornato con l’atto aggiuntivo del 17 luglio 2018 . Il valore 

si riferisce alla quota interessi relativa al periodo 16 luglio-31 luglio 2018.

La voce si è così movimentata:

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

Ratei passivi 91.178 (17.500) 73.678

Totale ratei e risconti passivi 91.178 (17.500) 73.678
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Nota integrativa, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

5) Altri ricavi e proventi

Il totale della voce ammonta a euro 2 (non presente nell’esercizio 2017) ed è riferito alla voce abbuoni 

attivi.

La composizione delle singole voci è così costituita:

 
Valore esercizio 

precedente
Variazione

Valore esercizio 
corrente

Altri      

Altri ricavi e proventi 0 2 2

Totale altri 0 2 2

Totale altri ricavi e proventi 0 2 2

Costi della produzione

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Si precisa che data la natura dell’attività svolta dalla Società l’IVA risulta indetraibile e pertanto viene 

sommata ai singoli costi.

7) Per servizi

Il totale delle spese per servizi ammonta a 380.585 euro (139.974 euro nell’esercizio 2017) e si riferisce a:

94.616 euro (51.070 euro nell’esercizio 2017) per compensi amministratori e sindaci;

135.861 euro (34.465 euro nell’esercizio 2017) per prestazioni professionali amministrative e 

notarili;

109.991 euro per assicurazioni relative alla responsabilità civile degli Amministratori (27.741 euro 

nell’esercizio 2017);

46.976 euro (22.421 nell’esercizio 2017) per la fornitura di servizi aziendali resi da IREN S.p.A;

26.230 euro (10.370 euro nell’esercizio 2017) per compensi alla società di revisione;
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561 euro (379 euro nell’esercizio 2017) per spese bancarie.

 

L’ammontare totale delle spese per compensi ad amministratori e sindaci ricomprende anche insussistenze 

attive su costi stimati in esercizi precedenti per euro 33.650.

Nell’esercizio 2017 il totale delle spese per servizi comprendeva anche insussistenze attive per euro 6.533 e 

sopravvenienze passive per euro 61.

 

14) Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione ammontano a 13.820 euro (26.079 euro nell’esercizio 2017) e sono relativi a 

imposte di bollo e di registro per 8.170 euro (21.424 euro nell’esercizio 2017), a oneri per vidimazione libri 

obbligatori per 516 euro (invariati rispetto all’esercizio 2017), a tasse e diritti pagati alla CCIAA per 860 

euro (120 euro nell’’esercizio 2017) e a tasse varie per 4.274 euro (4.014 euro nell’esercizio 2017). Nell’

esercizio 2017 erano inoltre presenti costi per ammende e sanzioni per 5 euro.

 

 

Proventi e oneri finanziari

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni

I proventi da partecipazioni, pari a 29.749.946 euro (26.562.452 euro nell’esercizio 2017), derivano dal 

dividendo pari a 0,07 euro per azione, maturato sulle n. 424.999.233 azioni di IREN S.p.A. e deliberato dall’

Assemblea dei soci di IREN S.p.A. del 19 aprile 2018.

 

La composizione è così rappresentata:

Composizione dei proventi da partecipazione

Proventi diversi dai dividendi

Da imprese collegate 29.749.946

Totale 29.749.946

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

16) Altri proventi finanziari

d4) Proventi diversi da altri

Sono pari a 769 euro (non presenti nell’esercizio 2017) e sono relativi a interessi su conti correnti bancari.
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17) Interessi e altri oneri finanziari

Sono pari a 2.323.466 euro (1.495.761 euro nell’esercizio 2017) e sono relativi a interessi passivi verso 

Banca Intesa per euro 2.201.157 (1.418.637 euro nell’esercizio 2017) e a commissioni di strutturazione 

conseguenti alla rinegoziazione del finanziamento per 122.309 euro (77.124 euro nell’esercizio 2017).

 

La suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari è riportata nel seguente prospetto (art. 2427, I co., n. 

12, c.c.):

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 2.323.466

Totale 2.323.466

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE

18) Rivalutazioni

Non presenti nell’esercizio 2018. Nell’esercizio 2017 la voce era valorizzata per 110.499.800 euro in 

seguito al ripristino di valore della partecipazione iscritta nell’attivo al fine di portare il valore di carico a 

1,61 euro contro 1,35 euro dell’esercizio precedente.

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

20) Imposte sul reddito del periodo

Ammontano a 174.099 euro (278.898 euro nell’esercizio 2017) e sono relative a imposte anticipate per 

4.682 euro (4.976 euro nell’esercizio 2017) e all’utilizzo di imposte anticipate corrisposte in precedenti 

esercizi per 267.209 euro (283.874 euro nell’esercizio 2017). Sono inoltre valorizzate rettifiche positive per 

88.428 euro relative a Ires contabilizzata negli esercizi 2014 e 2015 che successivamente, in sede di 

dichiarazione dei rispettivi esercizi di riferimento, è stata azzerata dall’utilizzo dell’ACE pregressa.

Si precisa, inoltre, che con riferimento all’agevolazione ACE riportabile residua, pari ad euro 5.169.365, in 

base alle previsioni oggi possibili e agli utilizzi effettuati, si ritiene probabile il recupero della stessa 

mediante la compensazione con il proprio reddito imponibile, pertanto sulla stessa sono state calcolate le 

imposte anticipate.

Infine, con riferimento a rivalutazioni e realizzi di plusvalenze, si ricorda che i maggiori valori non sono 

soggetti a imposizione fiscale fino al valore di cessione o della partecipazione rivalutata pari al valore 

fiscale della partecipazione stessa pari a 1,96 euro per azione.

Il seguente prospetto mostra la riconciliazione tra l’aliquota ordinaria e l’aliquota effettiva Ires.

v.2.7.3 FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES SRL

Bilancio di esercizio al 31-07-2018 Pag. 28 di 36

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06

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

Bilancio aggiornato al 31/07/2018

FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.
Codice fiscale: 01602020990

        di    29 72



       

   

01/08/2017 

31/07/2018

01/01/2017 

31/07/2017

       

A) Risultato prima delle imposte 27.032.846 24.900.637

       

B) Onere fiscale teorico (aliquota 2016: 27,5% - aliquota 2017: 24%) 6.487.883 5.976.153

       

C) Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi - -

  Quota imponibile (5%) dividendi non incassati alla chiusura dell’esercizio    

       

D) Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi 19.508 20.732

  Altre 19.508 20.732

       

E) Rigiro differenze temporanee da esercizi precedenti (1.113.371) (1.182.806)

  Quota imponibile (5%) dividendi incassati alla chiusura dell’esercizio    

  Perdite esercizi precedenti e Ace (1.092.639) (1.170.783)

  Quota svalutazione partecipazioni    

  Altro (20.732) (12.023)

       

F) Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi (25.938.983) (23.738.562)

  Quota non imponibile dei dividendi (95%) incassati alla chiusura dell’esercizio (28.262.449) (25.234.329)

  Svalutazioni indeducibili e sopravvenienze passive/attive    

  Altre 2.323.466 1.495.767

       

G) Imponibile fiscale (A)+C)+D)+E)+F)) - -

       

H) Imposte correnti sull'esercizio - -

       

M) Aliquota effettiva - -

       

 

Nello schema sono inserite solo le imposte correnti e non quelle differite. Pertanto le variazioni apportate 

all'imposta teorica riguardano sia le variazioni temporanee che definitive.

 
Di seguito è riportato il prospetto contenente la rilevazione delle imposte anticipate e differite e degli effetti 

conseguenti.

 

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 -88.428 0 0 -262.527  

Totale -88.428 0 0 -262.527 0

 

 

 

Fiscalità differita
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La descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte anticipate, 

nonché delle imposte anticipate contabilizzate in relazione alle perdite subite sono riportate nei seguenti 

prospetti di"DETTAGLIO DELLE DIFFERENZE TEMPORANEE DEDUCIBILI", e di "INFORMATIVA 

SULL'UTILIZZO DELLE PERDITE FISCALI" (art. 2427, I co., n. 14, c.c.).

Quanto al prospetto "DETTAGLIO DELLE DIFFERENZE TEMPORANEE DEDUCIBILI" si precisa 

che in seguito al trasferimento di una quota pari al 50% del saldo al 27/07/2018 a FCT Holding Spa, per 

effetto della scissione per un ammontare di euro 697.852 euro, il saldo al 31/07/2018 dei crediti per 

imposte anticipate risulta essere pari a euro 698.214.

 

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

Descrizione
Importo al termine 

dell'esercizio precedente

Variazione 
verificatasi 

nell'esercizio

Importo al 
termine 

dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto 
fiscale 
IRES

Aliquota 
IRAP

Effetto 
fiscale 
IRAP

Compensi spettanti agli 
amministratori non pagati

37.902 (1.224) 36.678 24,00% 8.803 0,00% 0

Spese Revisione 10.370 0 10.370 24,00% 2.489 0,00% 0

Ace 5.169.365 (218.528) 4.950.837 24,00% 1.188.200 0,00% 0

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente Esercizio precedente

Ammontare Ammontare

Perdite fiscali

dell'esercizio 0 0

di esercizi precedenti 819.064 1.693.175

Totale perdite fiscali 819.064 1.693.175

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza 0 0
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Nota integrativa, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

1. PERSONALE DIPENDENTE
 
La società non dispone di personale dipendente.

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

2. COMPENSI AD AMMINISTRATORI E SINDACI
 

Il compenso spettante agli Amministratori, a seguito delibera assembleare del 1 agosto 2016, è stato 

rideterminato nella misura di 19.000 euro annui che viene a ridursi ad euro 18.000 per effetto delle 

disposizioni in materia di riforma del sistema delle società partecipate dalla pubblica amministrazione (D.

Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 in attuazione delle Legge 124/2015) .

Il compenso spettante al Collegio Sindacale è quantificato nella misura di 55.000 euro annui.

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci (art. 2427, co. I, 
n. 16, c.c.).
 

Amministratori Sindaci

Compensi 18.000 55.000

Compensi al revisore legale o società di revisione

3. CORRISPETTIVI ALLA SOCIETA’ DI REVISIONE

 

Ai sensi dell’art. 149-duodecies del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 58/1998, i corrispettivi di 

competenza dell’esercizio spettanti alla PricewaterhouseCoopers S.p.A. sono relativi a revisione contabile 

per 24.896 euro.

 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla 

società di revisione (art. 2427, co I, n. 16-bis c.c.).

Valore

Revisione legale dei conti annuali 24.896

Altri servizi diversi dalla revisione contabile 1.334

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 26.230
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate

4. RAPPORTI CON PARTI CORRELATE
 
Rapporti con IREN S.p.A.
 

FSU S.r.l. non dispone di una propria struttura amministrativa che consenta di svolgere le diverse funzioni 

proprie di una società. Come nei passati esercizi, pertanto è proseguito l’affidamento dello svolgimento di 

tali funzioni a IREN S.p.A., sulla base di un contratto di servizio riferito alle seguenti attività: contabilità e 

bilanci, servizi finanziari, servizi in campo legale e societario, assistenza fiscale e risk management. E’ 

previsto un corrispettivo fisso per le attività correnti e un corrispettivo a consuntivo per ulteriori prestazioni 

specifiche. Il costo contabilizzato nel presente bilancio ammonta a 38.891 euro.

Permane al 31 luglio 2018 un debito verso IREN S.p.A pari a euro 41.285, già presente al 31 luglio 2017, 

inerente la gestione del consolidato fiscale in anni 2007-2009 e relativo, in particolare, ad un’istanza di 

rimborso derivante da un accertamento con adesione di una società consolidata. Si precisa che, a fronte di 

tale debito, la Società vanta un credito di pari importo verso l’Erario.

 

Rapporti con altre società del Gruppo Iren

Non sono previste prestazioni di servizi da parte di altre società del Gruppo Iren.

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

5. FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

 

Non vi sono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio che non siano già stati portati a 

conoscenza in altre parti del presente elaborato.

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

6. BILANCIO CONSOLIDATO

Conseguentemente al perfezionamento dell’operazione di aggregazione tra IREN e il gruppo ACAM in 

data 11 aprile 2018, la quota di partecipazione di Fsu S.r.l. in IREN S.p.A. è variata e al 27 luglio 2018 

risulta pari al 32,67% del capitale sociale complessivo. Non risulta pertanto richiesta la predisposizione 

del bilancio consolidato. Il patto parasociale stipulato da FSU e dai soci pubblici ex ENIA prevede il 

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

7. STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

Quale informazione complementare al bilancio, di seguito si riporta lo schema di Stato Patrimoniale 

riclassificato per dare evidenza, relativamente ai cosiddetti impieghi, della ripartizione del capitale 

investito e, relativamente alle fonti di finanziamento, della determinazione del valore della posizione 

finanziaria netta.

    migliaia di euro

Valori in migliaia di euro
31 luglio 

2018
31 luglio 

2017
Var. 

%

Attivo immobilizzato 342.124 684.249 (50,0)

Attività correnti 137 219 (37,4)

Passività correnti (159) (144) 10,4

Capitale d’esercizio netto (22) 75 (*)

Attività (Passività) per imposte differite 698 1.658 (57,9)

Capitale investito netto 342.800 685.982 (50,0)

Patrimonio netto 274.587 560.332 (51,0)

Attività finanziarie a medio lungo termine - - -

Passività finanziarie a medio lungo termine 53.773 122.263 (56,0)

Indebitamento finanziario netto a medio lungo termine 53.773 122.263 (56,0)

(Attività) finanziarie a breve termine (6.890) (10.986) (37,3)

Passività finanziarie a breve termine 21.330 14.373 48,4

Indebitamento (disponibilità) finanziario netto a breve termine 14.440 3.387 (*)

Indebitamento (disponibilità) finanziario netto 68.213 125.650 (45,7)

Mezzi propri ed indebitamento (disponibilità) 
finanziario netto

342.800 685.982 (50,0)

       
(*) Variazione superiore al 100%      

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

8. PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO
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Quanto alla destinazione dell'utile di esercizio (Euro 26.858.747,16) si propone, in relazione alle prevedibili 

esigenze finanziarie della Società, il suo integrale accantonamento alla riserva “Utili portati a nuovo” 

avendo la riserva legale raggiunto la quinta parte del capitale.

 

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 17 settembre 2018, ha deliberato di demandare all’

Assemblea dei Soci la decisione in merito all’ammontare del dividendo da erogare al Socio Unico Comune 

di Genova.

 

 

v.2.7.3 FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES SRL

Bilancio di esercizio al 31-07-2018 Pag. 34 di 36

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06

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

Bilancio aggiornato al 31/07/2018

FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.
Codice fiscale: 01602020990

        di    35 72



Nota integrativa, parte finale

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Firmato in originale da

Viganò Maurizio
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

"Il sottoscritto dott. Luca AMBROSO dottore commercialista regolarmente iscritto nella sezione A dell’
Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili della provincia di Torino al n. 2672, incaricato dagli 
amministratori della società, 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”.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
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Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE
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