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SPORTINGENOVA SPA A SOCIO UNICO IN LIQUIDAZIONE  

Via L. Montaldo 2 – 16100 Genova 

Capitale Sociale  Euro 41.852.000  -  interamente versati 

Registro delle Imprese di Genova  01656810999 

Codice Fiscale e Partita IVA 0165680999 

Società soggetta al coordinamento e direzione del Comune di Genova 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO  

AL 31 DICEMBRE 2013 

 

Premessa 
Signori Soci, 
presentiamo all’attenzione ed all’approvazione dell’Assemblea dei Soci il Bilancio di Esercizio al 31 
dicembre 2013, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, 
bilancio che chiude con una perdita di esercizio di Euro 1.643.810. 
 
La presente nota integrativa predisposta ai sensi art. 2427 Codice Civile è stata redatta a 
completamento dell'informativa risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico. 
Si informa inoltre che non è stata predisposta la relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 Codice 
Civile, avvalendosi dell’esimente di legge e che si è provveduto ad integrare il con tenuto minimo ivi 
previsto con le indicazioni e le informazioni che sono state ritenute utili per una migliore 
comprensione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. 
Preliminarmente all'esposizione di dettaglio della informativa di bilancio si dà atto che: 
a) lo Stato Patrimoniale ed il Conto economico sono stati redatti in conformità agli schemi previsti 
dagli art. 2424 e 2425 del Codice Civile; 
b) i criteri di valutazione adottati sono conformi alle disposizioni dell'art. 2426 Cod. Civ.; 
c) non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 
2423 comma 4 e all'art. 2423 bis comma 2; 
d) non si è proceduto alla suddivisione, al raggruppamento, all’aggiunta o all’adattamento d i voci 
nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, salvo quelle imposte dall’adattamento alle 

disposizioni dei D.Lgs. n. 5 e 6 del 2003; 
e) non sono intervenuti rischi e perdite di competenza dell'esercizio conosciuti dopo la chiusura di 
questo; 
f) si rileva che non esistono beni, tuttora nel patrimonio aziendale, per i quali sono state eseguite  
rivalutazioni monetarie ai sensi delle varie leggi in materia; 
g) le valutazioni sono state determinate nella prospettiva della liquidazione dell'attività dell'impresa; 
sono stati inoltre stimati gli oneri a finire della liquidazione, la cui conclusione è stata  prospettata 
dall’azionista non oltre il mese di marzo 2014 , attraverso la retrocessione dell’azienda sociale 
all’Azionista Unico; 
h) tutti gli importi in bilancio e in nota integrativa sono stati espressi in unità di Euro; 
i) ai sensi delle disposizioni dell’art. 2490 si segnala che è stata prevista nella delibera di liquidazione 

(delibera di Assemblea del 16 giugno 2010), in ottemperanza alle linee di indirizzo per la messa in 
liquidazione contenute nella Delibera di Consiglio Comunale n.35 del 25 maggio 2010, l’esercizio 
provvisorio dell’attività di impresa che coinvolge tutta l’attività della società: non è stato quindi 

necessario dare separata indicazione delle poste relative; i criteri adottati sono indicati di seguito. 
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Andamento della Gestione 
Nel corso del 2013 , l’attività richiesta dall’azionista di assegnare a terzi la gestione tecnica ed 

economica degli impianti è stata svolta in modo quasi esaustivo, permettendo a Sportingenova di 
ottenere i seguenti risultati: 
- Villa Gentile : dal 1° luglio 2012 la gestione dell’impianto è passata all’Associazione Temporanea  

Quadrifoglio e la cessione della proprietà all’Azionista Unico il 24/12/2013;  
- Lago Figoi : dal 6 agosto 2012 la gestione dell’impianto è passata alla SSD Consortile A.R.L. MY 

SPORT 2; 
- Stadio Ferraris: dal 1° dicembre 2012 la gestione dell’impianto è passata al RTI (Best Union 

mandante, Unifica Soc. Coop., Stadia Srl e Costa Edutainement). 
- Sciorba (piscine): dal 29/01/2013 la gestione dell’impianto è passata alla SSD Consortile MY 

SPORT. 
- Carlini: dal 8/06/2013 la gestione dell’impianto è passata alla società CUS GENOVA e la cessione 

della proprietà all’Azionista Unico il 24/12/2013 . 
 
Circa l ’aspetto economico/finanziario il cui maggior impatto riguarda le Società del gruppo Iren, è  
stata definita  una soluzione per il riconoscimento da parte di SportInGenova del debito accumulato: la 
transazione si è conclusa il 27/12/2013. 
Il mutuo che preve deva una riduzione da 3Ml.€  a 1,5 Ml entro giugno 2012, è stato ulteriormente 
ridotto a 1,2 Ml.€ nel mese di ottobre 2012. E’ stato richiesto a Banca Carige di arrivare ad un 

dimezzamento entro dicembre 2013; la situazione invece è rimasta congelata a seguito dei mutamenti 
direttivi intervenuti nella banca stessa, che hanno bloccato qualsiasi decisione. 
Le attività operative sono state limitate agli interventi di manutenzione per gli impianti sino a quando 
dovuto in conformità ai contratti di gestione e come  previsto per legge. 
Per quanto concerne il passaggio della gestione degli impianti a terzi, si è proceduto ad attivare e 

del relativo contratto); 

 volturare eventuali affitti/concessioni, confermando gli impegni già sottoscritti da SportInGenova. 
 
Per al cune parti d’impianto, che risultano essere anche fisicamente autonome dall’intero impianto, 

sono state mantenute le concessioni definite nel 2012 e che riguardano: 
1. Sottogradinata est-parte sud: con la società Kandoinkatena per la gestione della palestra di roccia; 
2. Sottogradinata est-parte nord: con la società A.T.S. The Tube per la gestione del campo coperto di 

salto con l’asta. 
3. Campo di calcio facente parte dell’impianto Sciorba: con la società consortile Genoa SportCity.  
 
Su richiesta dell’azionista l’a zienda si è avvalsa del supporto di un consulente esterno per la durata di 
circa due mesi per la collaborazione della stesura del piano di liquidazione e per la definizione degli 
aspetti fiscali. 

 
Criteri di formazione 

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come 
risulta dalla presente Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che 
costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. 
 

Principi contabili e criteri di valutazione 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni delle poste iscritte 
in bilancio e nella continuità dei medesimi principi, fatta eccezione per la valorizzazione degli 
impianti sportivi allineati al valore di apposita perizia richiesta dall’Azionista unico, nel caso di 
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valore di libro superiore rispetto a quello indicato nella valutazione di stima. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza, nella prospettiva della liquidazione della società entro il primo trimestre 2014. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che 
dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato 
rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e 
non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
 

Immobilizzazioni 
Materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti 
fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per 
l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti 
cassa di ammontare rilevante. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate fino alla data della 
delibera di scioglimento attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, 
sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. 
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano 
il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa. 
I beni di consumo così come quelli di scarso valore unitario e con un utilizzo limitato nel tempo 
sono stati ammortizzati interamente nell’es ercizio. 
Il valore così iscritto a bilancio (valore storico più le migliorie meno gli ammortamenti calcolati 
fino alla data di scioglimento) corrisponde al valore di realizzo in quanto il Socio Unico, Comune 
di Genova, si è impegnato all’acquisto di detti cespiti al valore così calcolato. 
Infatti nella Delibera di Giunta n. 35 dell’11 giugno 2010 il Consiglio Comunale ha approvato le 

linee di indirizzo per la messa in liquidazione della società, con un anno di tempo per arrivare alla 
chiusura della liquidazione stessa . 
In tale delibera, richiamata nei contenuti sostanziali anche nella delibera di messa in liquidazione,: 
-  viene richiamato l’art. 5 dello Statuto di Sportingenova che concede al Comune di Genova il 

diritto di riacquistare gli impianti sportivi a valore di conferimento, aumentato del costo delle 
migliorie e diminuito del valore degli ammortamenti; 

- viene espressa la volontà di riacquisto di tre impianti (Lago Figoi, Stadio Carlini e Villa 
Gentile) al valore così determinato e la retrocessione, alla chiusura della liquidazione, degli 
altri due impianti  (Ferraris e Sciorba); 

- viene richiamato l’art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 267 / 2000, il quale prevede che gli Enti 
Locali non possono cedere la proprietà degli impianti destinati all’esercizio dei s ervizi 
pubblici; viene poi rilevato che “gli impianti sportivi costituiscono dotazione patrimoniale 

imprescindibile per il perseguimento dei suddetti obiettivi di promozione sociale della 
collettività genovese, in quanto strumentali all’esercizio dei servizi sportivi ricreativi ….”  

La sospensione del processo di ammortamento ha una conseguenza diretta sul conto economico in 
termini di minori costi di esercizio.  
 

Crediti 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al 
valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in 
considerazione anche le condizioni economiche generali e di settore. La eventuale conversione al 
tasso di cambio a pronti a fine esercizio precede la valutazione al presunto valore di realizzo, ai 
sensi dell’art. 2426 n.8 codice civile .   
 
 

ID: 105497051 23/07/2014

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag    di    3 18



                                                                                                              Sportingenova Spa in liquidazione – Cod. Fisc. 01656810999 

                                                                                 4 

Debiti 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 
Anche gli eventuali debiti in valuta sono stati convertiti al cambio a pronti a fine anno. 
 

Ratei e risconti 
Sono determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Per i ratei e 
risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato 
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 

 

Fondi per rischi e oneri 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla 
chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Nella 
valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è 
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. Le passività 
potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo 
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 
 

Impegni, garanzie e rischi  
Gli impegni e le garanzie sono indicati nei conti d’ordine al loro valore contrattuale, indicando il 
reale rischio quando i valori nominali non rispecchiano l’impegno assunto.  
Gli impegni non quantificabili e le garanzie per debiti già iscritti nel passivo del bilancio non 
vengono indicati nei conti d’ordine ma adeguatamente com mentati nella Nota Integrativa. 
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono indicati nelle note esplicative 
e danno luogo ad accantonamenti, secondo i criteri di congruità nei fondi rischi. 
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono indicati nella Nota 
Integrativa senza procedere allo stanziamento di fondi rischi. 
 

Rapporti con imprese controllanti, controllate e collegate  
Sono di natura commerciale se non diversamente indicato nel commento delle voci e regolati a 
condizioni di mercato. 
 

Riconoscimento ricavi 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che 
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. I ricavi di natura finanziaria e 
quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio 
corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta. 
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a 
termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritte 
per le quote di competenza dell’esercizio. 

 
Spese di manutenzione 

Le spese di manutenzione e di riparazione sono imputate direttamente al conto economico 
dell’esercizio in cui si sostengono, ad eccezione di quelle che rivestono natura incrementativa del 

valore del bene a cui si riferiscono. 
 

Imposte sul reddito 
Le eventuali imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 
- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio,  
- l'ammontare delle eventuali imposte differite o pagate anticipatamente.  
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Stato Patrimoniale 
BI. Immobilizzazioni materiali 

Si da conto di seguito del totale delle movimentazione delle immobilizzazioni materiali (ed in 
particolare delle precedenti svalutazioni e ammortamenti) del precedente esercizio e di quelle 
intervenute nell’esercizio in esame:  
 

Inizio esercizio Costo storico Rivalutaz. prec. Ammortam 
.prec. 

Svalutaz. prec. Valore inizio es. 

1 Terreni e fabbricati 79.714.039 
 

7.313.739 
 

72.400.300 

2 Impianti e macchinari 43.607  6.857  36.750 

3 Attrezzature 252.584  56.570  196.014 

4 Altri beni 0 
 

0 
 

0 

5 Immobilizz. in corso  0  0  0 

Totale 80.010.230 0 7.377.166 0 72.633.064 

      

Variazioni esercizio Increm. Beni Decrem. Beni Increm. Fondo Decrem. Fondo Variazioni es. 

1 Terreni e fabbricati  -16.973.979  -1.361.074 -15.612.905 

2 Impianti macchinari 
 

-1.452 
 

-438 -1.014 

3 Attrezzature 9.249 -250 140 
 

8.859 

4 Altri beni     0 

5 Immobilizzaz. in corso  0 
  

0 

Totale 9.249 -16.975.681 140 -1.361.512 -15.605.060 

      

Fine esercizio Costo storico Rivalutaz.  Fondo ammort. Svalutaz.  Valore fine es. 

1 Terreni e fabbricati 62.740.060  3.285.772 2.666.893 56.787.395 

2 Impianti e macchinari 42.155 
 

6.419 
 

35.736 

3 Attrezzature 261.583  56.710  204.873 

4 Altri beni 0 
 

0 
 

0 

5 Immobilizzaz. in corso  0 
 

0 
 

0 

Totale 63.043.798 0 3.348.901 2.666.893 57.028.004 

 
 
Voce B-II-1 -2 -3) Terreni e fabbricati - Impianti - Attrezzature 
Le immobilizzazioni sono costituite dagli immobili in cui sono collocati gli impianti sportivi e da 
tutte le attrezzature relative. 
Gli ammortamenti successivi alla delibera di scioglimento sono stati sospesi, in accordo con la 
variazione dei principi di valutazione di una società in liquidazione; i cespiti sono espressi al 
presumibile valore di realizzo che corrisponde, per esplicita delibera del Socio (Delibera di Giunta 
del Comune di Genova n. 530/2009), al valore di carico al netto degli ammortamenti: in questo 
caso quindi non si è dovuto procedere a nessuna svalutazione del valore residuo dei beni. 
Si segnala altresì l’utilizzo per  euro 94.788 del Fondo migliorie Stadio Ferraris, che risulta essere 
quasi integralmente utilizzato (residuo pari a euro 127.777). 
Si segnala l’operazione di permuta degli impianti sportivi Villa Gentile e Stadio Carlini (valore a 
bilancio 13.047.000) con altri immobili del Comune di Genova (valore 12.994.567), perfezionata 
in data 24/12/2013 con la rilevazione di una minusvalenza di euro 52.433 sullo Stadio Carlini. 
Gli immobili ricevuti in permuta sono stati successivamente ceduti, in data 27/12/2013, a valore di 
carico al gruppo Iren, in pagamento di quota parte dei debiti verso le società del Gruppo. 
Si segnala l’avvenuta svalutazione degli immobili Ferraris e Lago Figoi  per euro 2.666.893, a 
seguito della minor valutazione del valore dei due immobili sociali contenuta nella perizia di 
valutazione del ramo di azienda richiesta dal Socio.   
Prudenzialmente sono stati recepiti i minori valori dei due impianti e non il maggior valore 
attribuito in perizia all’immobile Sciorba. 
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I valori netti degli immobili residui, distinti per impianto sportivo sono i seguenti:  
 
Fabbricati c.storico svalutazione fondi residuo 
La Sciorba 23.023.512 307.256 2.157.427 20.558.829 

Lago Figoi 2.944.779 0 288.059 2.656.720 

Stadio L. Ferraris 39.438.662 2.359.637 3.507.179 33.571.846 

Totali 65.406.953 2.666.893 5.952.665 56.787.395 

 
 
CI. Rimanenze 
 

Stato patrimoniale attivo 2013 2012 variazioni 

C) Attivo Circolante    
C I) Rimanenze    

1) Materie prime, sussidiarie, di cons. 0 8.021 -8.021 

2) Prodotti in corso di lav. e semilav. 0 0 0 
3) Lavori in corso su ordinazione 0 0 0 

4) Prodotti finiti e merci 0 0 0 

5) Acconti 0 0 0 

Totale rimanenze (CI) 0 8.021 -8.021 

 
Voce C-I-1) Materie prime, sussidiarie, di consumo 

A seguito dell’assegnazione di tutti gli impianti, non esis tono rimanenze di materie di consumo. 
 

CII. Crediti 
 

Stato patrimoniale attivo 2013 2012 variazioni 
CII) Crediti    

1) Verso clienti 1.332.202 3.897.400 -2.565.198 
2) Verso imprese controllate 0 0 0 
3) Verso imprese collegate 0 0 0 

4) Verso controllanti 9.692 9.692 0 

4 bis) Crediti tributari 821.665 515.812 305.853 

4 ter) Imposte anticipate 0 0 0 

5) Verso altri 9.005 30.896 -21.891 

Totale crediti (CII) 2.172.564 4.453.800 -2.281.236 

 
 

Voce C-II-1) Crediti verso Clienti 

I singoli crediti verso clienti (pari a Euro 1.332.202) sono complessivamente iscritti secondo il loro 
presumibile valore di realizzo, che corrisponde al loro valore nominale (Euro 1.670.231) al netto 
del Fondo svalutazione crediti (Euro 338.029).  
Si segnala che il Fondo Svalutazione Crediti (pari a inizio esercizio a Euro 400.000)  è stato 
destinato specificatamente alla copertura di crediti imputati in esercizi precedenti e dimostratosi 
allo stato attuale, dopo attenta valutazione, privi dei requisiti di certezza e non sufficientemente 
supportati da documenti probatori o vantati verso società in stato di decozione, a seguito di una 
analisi di studi legali . L’importo residuo del Fondo è stato ritenuto capiente per coprire i rischi di 

insolvenza relativi ai crediti iscritti a bilancio a fine esercizio. 
Il Fondo è stato così movimentato: 
 
Fondo rischi su crediti   
Fondo rischi su crediti inizio esercizio 400.000 
Accantonamento esercizio 0 
Utilizzo esercizio 61.971 
Fondo rischi su crediti fine es. 338.029 
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Voce C-II-4) Crediti verso Controllanti 

I crediti verso controllanti per Euro  9.692 sono costituiti da un credito vantato verso il Comune di 
Genova per pagamenti effettuati erroneamente da terzi a favore del Comune stesso, ma di 
competenza di Sportingenova. 
 
 
Voce C-II-4bis) Crediti tributari 
I Crediti tributari sono costituiti sostanzialmente dal credito Iva utilizzabile in compensazione 
nell’esercizio successivo e da crediti per ritenute d’acconto.  
 
Voce C-II-4 bis) Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo  
Erario c/iva 821.184  
Erario c/ritenute Irpef 266  
Erario c/rit. int. attivi 215 821.665 

 
 
Voce C-II-5) Altri Crediti  
La Voce Altri crediti comprende le seguenti voci residuali, tutte valutate al valore nominale:  
 
Voce C-II-5) Crediti diversi esigibili entro l'esercizio successivo  
Depositi cauzionali  100  
Inail c/contributi 63  
Inps c/competenze 2.046  
Dipendenti c/retribuzioni 6.796 9.005 

 
 

CIV. Disponibilità liquide 
 

Stato patrimoniale attivo 2013 2012 variazioni 
C IV) Disponibilità liquide    

1) Depositi bancari 6.895 15.903 -9.008 
2) Assegni 0 0 0 

3) Denaro e valori in cassa 67 1.572 -1.505 
Totale disponibilità liquide (CIV) 6.962 17.475 -10.513 

 
Voce C-IV-1) Depositi bancari  
Le disponibilità liquide sono tutte espresse in Euro e sono iscritte per il loro effettivo importo; il 
saldo di conto corrente è giacente presso la Banca Nazionale del Lavoro. 
 
Voce C-IV-3) Denaro e Valori in cassa   
L’importo è costituito dalla giacenza di cassa presso la sede. 
 
 

D. Ratei e risconti attivi 
 

Stato patrimoniale attivo 2013 2012 variazioni 

D) Ratei e risconti    

       - Ratei attivi 0 25.833 -25.833 
       - Risconti attivi 0 0 0 
       - Disaggio su prestiti 0 0 0 

Totale ratei e risconti attivi 0 25.833 -25.833 

 
Voce D) Ratei e risconti   
Non sono iscritti in bilancio ratei o risconti attivi. 
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A. Patrimonio netto  
 

Stato patrimoniale passivo 2013 2012 variazioni 
A) Patrimonio Netto    

I       Capitale 41.852.000 41.852.000 0 
II      Riserva di sovrapprezzo azioni 0 0 0 

III     Riserva di rivalutazione 0 0 0 

IV    Riserva legale 0 0 0 

V     Riserva per azioni proprie  0 0 0 
VI    Riserve statutarie 0 0 0 

VII   Altre riserve    

VIII  Utili (perdite) portati a nuovo -14.019.378 -12.023.373 -1.996.005 

IX    Utile (perdita) d'esercizio -1.643.810 -1.996.004 352.194 

Totale patrimonio Netto (A) 26.188.812 27.832.623 -1.643.811 

 
Voce A) Patrimonio Netto   
Si dà atto che la perdita dell’esercizio 2012 è stata integralmente riportata a nuovo. 

 
 
B. Fondo per rischi ed oneri  

 
Stato patrimoniale passivo 2013 2012 variazioni 

B) Fondo per rischi ed oneri    

1) Fondi di trattamento di quiescenza  0 0 0 
2) Fondo per imposte anche differite 0 0 0 
3) Altri 1.481.139 4.537.115 -3.055.977 

Totale Fondo per rischi ed oneri (B) 1.481.139 4.537.115 -3.055.977 

 
 
Voce B-3) Altri fondi – Fondo rischi ed oneri    
La Voce Altri Fondi è così composta: 
 
Voce B) Fondi per rischi ed oneri   

Fondo rischi contenzioso con fornitori 4.048  

Fondo rischi contenzioso con dipendenti 92.970  
Fondo di liquidazione 1.384.121 1.481.139 

 
Diamo atto delle seguenti variazioni dei Fondi: 
 
Fondi rischi ed oneri 2012 incrementi decrementi 2013 

Fondo rischi contenzioso con fornitori 4.048 0 0 4.048 

Fondo rischi contenzioso con dipendenti 92.970 0 0 92.970 

Fondo di liquidazione 4.440.097 700.000 3.755.976 1.384.121 

Totali 4.537.115 700.000 3.755.976 1.481.139 

 
In particolare il Fondo di liquidazione, fondo che copre tutti i costi presunti di liquidazione, si è 
così movimentato: 
 
 
Fondo di liquidazione 
 

fondo inizio es. utilizzi incrementi decrementi fondo fine es. 

Acquisto materie di consumo 30.000 8.033 
  

21.967 

Acquisto servizi 1.200.000 1.200.000 200.000 
 

200.000 

Godimento beni di terzi 760 760 100.000 
 

100.000 

Dipendenti 600.000 161.965 
 

330.000 108.035 

Oneri diversi di gestione 1.000.000 932.703 400.000 307.113 160.184 

Oneri finanziari 1.609.337 445.402   370.000 793.935 

Totali 4.440.097 2.748.863 700.000 1.007.113 1.384.121 
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Il Fondo di Liquidazione è stato così definito in base ai seguenti criteri, analoghi a quelli condivisi 
con l’azionista per gli esercizi precedenti: 
- Periodo: si è stabilito di proiettare i costi fino alla fine del mese di marzo 2014, data massima 

prevista dall’azionista, in base alle informazioni ad oggi disponibili, per la chiusura in bonis 

della liquidazione;  

- Costi di acquisto materie prime: il fondo è stato utilizzato nell’esercizio per euro 8.033; si è 
mantenuto, prudenzialmente, il residuo del fondo, pari a euro 21.967, dedicato alla copertura di 
tali costi per eventuali esigenze d’ufficio;  

- Costi di servizi: il Fondo stanziato per l’esercizio 2013 è stata interamente assorbito dai costi 
dell’esercizio stesso, risultati superiori per circa 700 mila euro: i costi sono risultati eccedenti 
rispetto alla valutazione fatta in quanto comprendono gli oneri della socialità riconosciuti 
interamente dal Comune di Genova (pari a euro 724.855), così come previsto dai contratti 
sottoscritti, per tutti gli impianti escluso lo Stadio Ferraris; si è ritenuto infine di dover 
ricostituire il Fondo per costi di servizi ad Euro 200.000,  per il prolungamento della fase 
liquidatoria della società di ulteriori tre mesi; 

- Costi di godimento beni di terzi: per lo stesso motivo è stato previsto un accantonamento per la 
ricostituzione del Fondo, completamente utilizzato nell’esercizio, per euro 100.000, per 
eventuali canoni di affitto dei locali e delle attrezzature da parte di Amt; 

- Costi del personale: si rileva che alle 5 risorse in forza alla società è stata comunicato il termine 
del loro rapporto di lavoro con l’azienda , con il 31 dicembre 2013; pertanto il Fondo residuo, 
pari a euro 438.035, al netto dell’utilizzo dell’anno  (pari a euro 161.965), è stato ulteriormente 
decrementato di euro 330.000, mantenendo comunque un importo residuo di tale quota parte 
del Fondo, ritenuto adeguato, pari a euro 108.035, per eventuali ratei da liquidare ai dipendenti 
e per coprire i costi della risorsa Amt in distacco presso Sportingenova; 

- Oneri diversi di gestione: il Fondo prevede sostanzialmente lo stanziamento dei costi per 
l’eventuale addebito della Tassa sui rifiuti e per l’Imu, per la quota parte attribuibile al Comune 
di Genova: è stato calcolato il mantenimento in capo a Sportingenova della proprietà degli 
impianti residui fino alla fine del mese di marzo 2014; il Fondo precedentemente accantonato e 
quasi interamente utilizzato nell’esercizio (euro 932.703), è stato incrementato di Euro 400.000 
per coprirei costi relativi al periodo gennaio - marzo 2014;  

-  Oneri finanziari: oltre all’utilizzo del periodo  (per euro 445.402), il Fondo è stato ritenuto 
eccessivo a seguito delle transazioni fatte con i principali fornitori che hanno escluso l’addebito 

di oneri per interessi di mora e quindi ridotto di euro 370.000; viene comunque mantenuto un 
residuo fondo di euro 800 mila circa per coprire qualsiasi eventuale richiesta di interessi di 
mora. 

 
Si precisa che nella redazione del bilancio di chiusura liquidazione, il residuo del fondo di 
liquidazione potrà essere imputato a copertura di eventuali perdite anche sui crediti. 

 
C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato   

 
Stato patrimoniale passivo 2013 2012 variazioni 

C) Trattamento di fine rapporto 0 40.556 -40.556 

 
Voce C) Trattamento di Fine Rapporto   

Il Fondo Trattamento di Fine Rapporto si è movimentato per la dismissione di tutti i dipendenti. La 
variazione è così costituita: 
 
Voce B) Fondo Trattamento Fine Rapporto   
Fondo TFR inizio esercizio 40.556  
Utilizzo Fondo -40.556  
Accantonamento Fondo 0 0 
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D. Debiti   
Stato patrimoniale passivo 2013 2012 variazioni 

D) Debiti    

1)   Obbligazioni  0 0 0 

2)   Obbligazioni convertibili 0 0 0 

3)   Debiti verso soci per finanziam. 0 0 0 

4)   Debiti verso banche 13.833.436 14.113.504 -280.068 

5)   Debiti verso altri finanziatori 754.862 400.311 354.551 

6)   Acconti 0 0 0 

7)   Debiti verso fornitori 6.648.279 22.227.334 -15.579.055 

8)   Debiti rappresentati da titoli di cr. 0 0 0 

9)   Debiti verso imprese controllate 0 0 0 

10)   Debiti verso imprese collegate 0 0 0 

11) Debiti verso controllanti 9.289.796 7.694.576 1.595.221 

12) Debiti tributari 946.001 243.284 702.717 

13) Debiti verso istituti di previdenza  750 8.777 -8.027 

14) Altri debiti 12.788 16.981 -4.193 

Totale debiti (D) 31.485.913 44.704.767 -13.218.854 

 
 
Voce D-4) Debiti verso Banche   
I debiti verso banche, iscritti in bilancio per Euro 13.833.436, sono così costituiti: 
 
Voce D-4) Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo 

 Banca Carige c/ ordinario 1.183.561 
 Banca Carige c/ factoring 938.835 
 

 
2.122.396 

 

   Voce D-4) Rate di mutui e prestiti obbligazionari esigibili entro l’esercizio 
successivo 

 La Sciorba 120.899 
 Lago Figoi 0 
 Villa Gentile 7.127 
 Stadio Carlini 56.076 
 Stadio L. Ferraris 250.946 
 

 
435.048 

 Totale debiti a breve 
 

2.557.444 

   Voce D-4) Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo 
 La Sciorba 3.656.521 
 Lago Figoi 0 
 Villa Gentile 73.750 
 Stadio Carlini 1.604.012 
 Stadio L. Ferraris 5.941.709 11.275.992 

   Totale  
 

13.833.436 

 
 
Voce D-5) Debiti verso Altri Finanziatori   
I debiti verso altri finanziatori, pari a Euro 754.862, sono costituiti da debiti per finanziamenti 
infruttiferi erogati da Amiu, già Socio di Sportingenova e società controllata dal Comune di 
Genova.  
E’ stato iscritto in questa voce anche il debito per i distacchi del perso nale Amiu per dare evidenza 
del particolare rapporto che lega Amiu e Sportingenova, entrambe società controllate dal Comune 
di Genova. 
Il debito è così costituito: 
 
Voce D-5) Debiti verso altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo 

 Finanziamenti infruttiferi Amiu 400.000 
 Debiti verso Amiu  per distacchi personali  354.551 
 Anticipo spese Amiu 311 754.862 
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Voce D-7) Debiti verso Fornitori   
I debiti verso fornitori pari a Euro 6.648.279, iscritti al loro valore nominale, sono tutti espressi in 
Euro e sono così costituiti: 
 
Voce D-7) Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo 

 Fornitori 6.550.290 
 Fornitori c/ fatture da ricevere 99.045 
 Fornitori saldo dare -1.056 6.648.279 

 
Si segnala che nel Fondo di liquidazione è presente lo stanziamento per gli interessi di mora che 
dovessero essere richiesti sugli importi a debito, anche se i debiti verso  piccoli fornitori sono di 
fatto praticamente estinti e gli importi dovuti ai fornitori di maggiore rilevanza sono stato oggetto 
di transazioni  che hanno escluso l’applicazione di interessi di mora. 
 
 
Voce D-11) Debiti verso Controllanti   
I debiti verso controllanti, iscritti al loro valore nominale, sono tutti espressi in Euro e sono 
costituiti dalle seguenti voci: 
 
Voce D-11) Debiti verso controllanti esigibili entro l'esercizio successivo  
Finanziamento infruttifero Comune di Genova 1.820.000  
Debiti per rate capitale e interessi mutui e Boc 5.934.431  
Debiti per imposte (Ici e Imu) 1.535.365 9.289.796 

 
Il debito per le sanzioni per l’omesso versamento  delle imposte sugli immobili (Ici e Imu) sono 
state giorcontate dal Fondo di Liquidazione – Oneri diversi di gestione, per la quota a carico del 
Comune, mentre gli interessi per ritardato versamento sono integralmente previsti nel Fondo di 
Liquidazione – Oneri finanziari passivi. 
 
 
Voce D-12) Debiti Tributari   
I debiti tributari, sono così composti: 
 
Voce D-12) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo   
Erario c/ritenute Irpef dipendenti 7.263  
Erario c/ritenute Irpef lav. Autonomi 14.955  
Erario c/imposte di registro 1.169  
Erario c/Imu 922.572  
Erario c/imposta sost. TFR 42 946.001 

 
Sono state imputate a bilancio e iscritte nei debiti verso Erario il debito Imu 2012 e 2013 per la 
quota parte dovuta all’Erario nonché le sanzioni per l’omesso versamento delle imposte.  
 
 
Voce D-13) Debiti verso Istituti Previdenziali   
Nella voce Debiti verso Istituti Previdenziali sono comprese le seguenti voci:  
 
Voce D-13) Debiti verso Istituti previdenziali esigibili entro l'esercizio successivo  
Debiti verso Inps  750 

 
 
 
Voce D-14) Altri Debiti   
La  voce altri debiti risulta composta dai seguenti importi residuali valutati a valore nominali: 
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Voce D-14) Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo  
Debiti v/Previambiente 363  
Debiti verso terzi trattenute su retribuzioni 3.414  
Ratei dipendenti ferie, permessi rol 9.011 12.788 

 
 

E. Ratei e risconti passivi 
 

Stato patrimoniale passivo 2013 2012 variazioni 
E) Ratei e risconti    
 - Ratei passivi 0 23.131 -23.131 

 - Risconti passivi 51.666 0 51.666 
 - Aggio sui prestiti 0 0 0 

Totale ratei e risconti (E) 51.666 23.131 28.535 

 
 
Voce D) Ratei e risconti   
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione 
numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi 
proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. Non sussistono, a 
fine esercizio, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.  

 
 
Conto economico 

 

A) Valore della produzione 2013 2012 Variaz. 

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.323.740 3.553.076 -2.229.336 

2) Variaz. rim.prodotti in lavoraz, semilav. e finiti 0 0 0 

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 -327.084 327.084 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0 

5) Altri ricavi e proventi: 187.257 1.607.450 -1.420.193 

Totale valore della produzione 1.510.997 4.833.442 -3.322.445 

    

B) Costi della produzione    

6) per materie prime e  merci 8.033 56.479 -48.446 

7) Per servizi 1.908.988 5.990.110 -4.081.122 

8) Per godimento dei beni di terzi 10.430 240 10.190 

9) Per il personale 161.965 371.278 -209.313 

10) Ammortamenti e svalutazioni 2.666.893 125.073 2.541.820 

11) Variazioni rim. mat. prime e merci  8.021 14 8.007 

12) Accantonamento per rischi 700.000 4.207.095 -3.507.095 

13) Altri accantonamenti 0 0 0 

14) Oneri diversi di gestione 932.703 796.863 135.840 

Utilizzo Fondo rischi ed oneri di liquidazione -2.303.461 -4.727.019 2.423.558 

Totale costi della produzione 4.093.572 6.820.133 -2.726.561 

       

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) -2.582.575 -1.986.690 -595.885 

    

C) Proventi e oneri finanziari    

15) Proventi da partecipazione: 0 0 0 

16) Altri proventi finanziari: 48.002 63.051 -15.049 

17) Interessi e altri oneri finanziari: 445.402 697.676 -252.274 

17 bis) Utili e perdite su cambi 0 0 0 

Utilizzo Fondo rischi ed oneri di liquidazione -445.402 688.338 -1.133.740 

Totale proventi e oneri 48.002 53.713 -5.711 
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D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    

18) Rivalutazioni: 0 0 0 

19) Svalutazioni: 0 0 0 

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0 0 

    

E) Proventi e oneri straordinari    

20) Proventi: 1.115.327 216.292 899.035 

21) Oneri: 224.564 279.319 -54.755 

Totale delle partite straordinarie 890.763 -63.027 953.790 

       

Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E) -1.643.810 -1.996.004 352.194 

    

22 a) Imposte sul reddito 0 0 0 

23) Utile o perdita dell'esercizio -1.643.810 -1.996.004 352.194 

 
 
I ricavi e i costi sono stati determinati secondo il principio di prudenza e di competenza. 
Per quanto concerne i ricavi ed i costi diretti dei singoli impianti, stati imputati in contabilità in 
modo separato quelli relativi alla gestione da quelli per i servizi di manutenzione e per le utenze. 
Le voci dei ricavi e dei costi relativi alla gestione, comprendono gli oneri per la socialità, gli affitti 
degli impianti per il periodo annuale validato dalla concessione e per le attività di competenza 
Sportingenova. Sono stati evidenziati altresì i ricavi per i riaddebiti fatti alle società con le quali è 
stato sottoscritto un contratto di gestione, principalmente per le utenze. 
I costi del personale sono ridotti rispett o a quelli dell’esercizio precedente: al 1° dicembre 2012 

restavano in carico alla società 5 dipendenti  e due persone in distacco da Amiu Spa. Nel corso del 
2013 è terminato il distacco del personale Amiu Spa ed al 31/12/2013 ai cinque dipendenti della 
società è stata trasmessa la lettera di licenziamento. 
Il processo di ammortamento è stato sospeso dopo la messa in liquidazione della Società.  
Sono stati registrati gli utilizzi dei fondi, e sono stati predisposti nuovi accantonamenti al Fondo di 
liquidazione. 
Gli oneri diversi di gestione comprendono quanto dovuto per l’Imu e relative sanzioni.  
La  gestione finanziaria è migliorata anche a seguito delle transazioni definite con i fornitori. 
La gestione straordinaria chiude con un saldo positivo di circa 890 mila euro, dovuto 
principalmente alle transazioni eseguite nonché alle movimentazione del Fondo di liquidazione. 
Non è stato necessario procedere all’imputazione di imposte di esercizio.  
 
 

Riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni 
Si precisa ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 3-bis), che non risultano iscritte in bilancio 
immobilizzazioni immateriali. 
 

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate 
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 5), si dà atto che non risultano iscritte in bilancio 
partecipazioni in altre imprese. 
 
 

Ammontare dei crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni e garanzie reali connesse 
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6), si dà atto che sono iscritti in bilancio debiti per mutui 
della durata residua superiore a cinque anni. 
In particolare, segnaliamo i debiti verso banche di durata residua oltre l’esercizio divisi per 

impianto e per scadenza:  
 
Stadio La Sciorba 

 
 

Mutuo Banca Carige 2027 
 

3.668.179,87 
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Prestito Depfa  2023 
 

50.587,71 
Prestito Depfa  2020 

 
58.652,69 

 
 

3.777.420 

Stadio Villa Gentile 
 

 
Prestito Depfa  2020 

 
20.968,00 

Prestito Dexia  2028 
 

59.908,81 

 
 

80.877 

Stadio Carlini 
 

 
Mutuo Banca Carige 2027 

 
1.415.301,55 

Prestito Depfa  2029 
 

244.786,82 

 
 

1.660.088 

Stadio Ferraris 
 

 
Mutuo Banca Carige 2027 

 
542.758,68 

Mutuo Banca Carige 2015 
  Mutuo Dexia 2030 
 

63.096,87 
Cassa depositi e prestiti 2029 

 
5.266.562,25 

Prestito Dexia  2023 
 

93.843,51 
Prestito Dexia  2028 

 
36.720,46 

Prestito Dexia  2030 
 

58.653,70 
Prestito Dexia  2030 

 
75.241,56 

Prestito BNL 2030 
 

55.777,59 

 
 

6.192.655 

 
 

 
Totale  

 
11.711.040 

 
Per quanto riguarda infine il cosiddetto “rischio paese”, si segnala che tutti i crediti sono vantati 

verso operatori nazionali. 
 
 

Variazione Cambi Valutari 
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6-bis), si segnala che non sono iscritti in bilancio crediti 
e debiti in valuta.  
 

Operazioni a termine 
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1 , numero 6 -ter), si segnala che non è stato necessario procedere a 
operazioni di copertura a termine. 
 

Composizione delle voci ratei, risconti  
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1 , numero 7), si è da dà at to della composizione della voce risconti 
passivi: 
 
Voce E) Risconti passivi   
Canone concessione Stadio L. Ferraris  51.666 

 
 

Composizione del Patrimonio Netto 
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1 , numero 7-bis), si da evidenza della composizione del 
Patrimonio Netto. 
 

A) Patrimonio Netto utilizzo (*) importo quota       
disponib. 

utilizzi 3 esercizi  
precedenti 

 perdite altri             

I       Capitale 
 

= 41.852.000 
   

II      Riserva di sovrapprezzo 
  

0 
   

III     Riserva di rivalutazione 
  

0 
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IV    Riserva legale 
  

0 
   

V     Riserva per azioni proprie 
 

0 0 
  

VI    Riserve statutarie 
  

0 
   

VII   Altre riserve 
  

0 
 

499.653 
 

VIII  Utili (perdite) portati a nuovo 
 

-14.019.378 
   

IX    Utile (perdita) d'esercizio 
 

-1.643.810 
   

Totale patrimonio Netto (A)     26.188.812 0 499.653 0 

Quota non distribuibile (**) 
   

0 
  

Residuo distribuibile       0     

(*) Possibilità di utilizzo  A = aumento di capitale B = copertura perdite C = distribuzione ai soci 

(**) eventuale quota non distribuibile per effetto della riserva da utili su cambi non realizzati, 

della parte destinata alla copertura di costi pluriennali non ammortizzati ex art. 2426 n. 5 c.c., 

della riserva legale 
  

 
Si dà atto delle variazioni intervenute nelle Voci di Patrimonio Netto negli ultimi tre esercizi: 
 

A) Patrimonio Netto 2010 increm. decrem. 2011 increm. decrem. 2012 increm. decrem. 2013 

I       Capitale 41.852.000 0 0 41.852.000 0 0 41.852.000 0 0 41.852.000 

II      Riserva di sovrapprezzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III     Riserva di rivalutazione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IV    Riserva legale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

V     Riserva per azioni proprie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VI    Riserve statutarie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VII   Altre riserve 499.653 -499.653 0 0 0 0 0 0 0 0 

VIII  Utili (perdite)  a nuovo 0 -8.942.992 0 -8.942.992 -3.080.381 0 -12.023.373 -1.996.004 0 -14.019.378 

IX    Utile (perdita) d'esercizio -9.442.645 -3.080.381 9.442.645 -3.080.381 -1.996.004 3.080.381 -1.996.004 -1.643.810 1.996.004 -1.643.810 

Totale patrimonio Netto (A) 32.909.007 -12.523.026 9.442.645 29.828.627 -5.076.386 3.080.381 27.832.623 -3.639.814 1.996.004 26.188.812 

 
 

Oneri finanziari imputati nell'esercizio a valori iscritti nell'attivo 
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 8), si dà atto che nessun onere finanziario è stato 
imputato nell'esercizio a valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale. 
 

Impegni e conti d’ordine 
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 9), si dà atto che sussistono impegni iscritti in bilancio a 
carico della società per Euro 3.000.000 a fronte di un’apertura di credito con iscrizione ipotecaria 

sullo Stadio L. Ferraris. 
 

Ripartizione dei ricavi 
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 10), si dà atto della ripartizione per impianto sportivo 

dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: 
 
Voce A-1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

  Ricavi per servizi 2.737 
 Ricavi Sciorba 536.545 
 Ricavi Lago Figoi 243.422 
 Ricavi Villa Gentile 32.229 
 Ricavi Carlini 106.724 
 Ricavi Ferraris 402.083 1.323.740 

   Voce A-5) Altri ricavi e proventi  
  Rimborsi assicurativi 27.489 

 Ricavi per riaddebiti 139.298 
 Altri ricavi e proventi vari 20.000 
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Locazione immobile Sciorba 380 
 Abbuoni attivi 90 187.257 

 
 
Proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425 numero 15) diversi dai dividendi 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 11), si dà atto che la Società non ha conseguito alcun 
provento in questione. 
 

Interessi e altri oneri finanziari 
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 12), si espone qui di seguito il dettaglio degli interessi e 
degli altri oneri finanziari: 
 
Voce C-16-d) Altri proventi finanziari - proventi diversi dai precedenti 
Interessi attivi commerciali 47.992 

 Interessi attivi bancari 10 48.002 

   17) Interessi e altri oneri finanziari: 
  Interessi passivi bancari 61.232 

 Interessi passivi su mutui accollati 22.402 
 Interessi passivi su mutui non accollati 359.763 
 Interessi di mora 2.005 445.402 

 
 

Proventi e oneri straordinari 
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 13), si dà evidenza del dettaglio dei proventi e degli 
oneri straordinari iscritti in bilancio: 
 
Voce E-20-b) Proventi straordinari 

  Sopravvenienze attive 415.327 
 Sopravvenienze attive  per eccedenza fondo di liquidazione 700.000 1.115.327 

   Voce E-21-a) Minusvalenze 
  Minusvalenze su realizzo cespiti 53.837 53.837 

   Voce E-21-c) Oneri straordinari 
  Sopravvenienze passive 170.727 170.727 

 
In particolare: 
- le sopravvenienze attive sono principalmente dovute alle transazioni con i fornitori che hanno 
fortemente ridotto i debiti nonché all’eme rsione di insussistenze passive nonché allo storno del 
Fondo di liquidazione risultato eccedente; 
- le minusvalenze su realizzo cespiti sono ascrivibili alla cessione dello Stadio Carlini; 
- le sopravvenienze passive sono dovute all’emersione di costi di esercizi precedenti.  
 
 

Imposte anticipate o differite 
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 14), si dà atto la Società non ha dovuto effettuare 
rilevazione di imposte anticipate o differite, non ricorrendone i presupposti. 
 

Numero medio dipendenti 
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 15), si dà atto che il numero medio dei dipendenti 
nell’esercizio  è stato di 5 unità così composto: 
- Impiegati: 4 
- Operai: 1  
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Compensi amministratori e sindaci 
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 16), si rileva che sono stati imputati a bilancio i 
compensi al Liquidatore nonché al Collegio Sindacale nella seguente misura: 
 
Compensi Liquidatore 45.000 
Compensi Collegio Sindacale 35.000 

 
 

Composizione del capitale sociale 
Il capitale sociale, pari a Euro 41.852.000,00, rappresentato da n. 41.852.000 azioni ordinarie da 1 
Euro cadauna, è integralmente sottoscritto e versato dal Comune di Genova, Socio unico della 
Società. 

 
Azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla società 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 18), si dà atto che la Società non ha emesso azioni o 
titoli di cui all'oggetto. 
 

Altri strumenti finanziari 
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 19), si dà atto che la Società non ha emesso strumenti 
finanziari. 
 

Finanziamenti dei soci 
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 19-bis), si dà atto che la Società non ha iscritto alcun 
valore nella Voce Finanziamenti da soci. I debiti verso il Comune di Genova sono registrati nella 
Voce Debiti verso controllanti. 
 

Patrimoni specifici 
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numeri 20) e 21), si dà atto che la Società non ha eseguito 
operazioni di cui all’art. 2447 codice civile. 
 

Leasing 
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numeri 22), si dà atto che la Società non ha avuto nell’esercizio  

contratti di leasing. 
 

Operazioni con parti correlate e accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numeri 22-bis) e 22-ter), si dà atto che la Società non ha 
realizzato operazioni con parti correlate né esistono accordi non risultanti dal bilancio, a 
condizioni che si discostano da quelle di mercato.  
Si vuole segnalare le seguenti operazioni avvenute con il Comune di Genova: 
- l’operazione di permuta di impianti (Stadio Carlini e Villa Gentile) con altri immobili del 

Comune di Genova; 
- il pagamento da parte dello stesso Comune di debiti per mutui e boc in nome e per conto di 

Sportingenova. 
Si segnala che le posizioni di credito e debito verso il Comune di Genova sono dettagliate nelle 
voci di crediti e debiti verso controllanti. 
 

Fair Value degli strumenti finanziari 
Ai sensi dell’ art. 2427 bis codice civile, si precisa che non sono stati emessi strumenti finanziari 
derivati di alcun genere. 
 

Adempimenti D.Lgs. 196/2003 
Si  informa infine di aver provveduto ad adempiere agli obblighi previsti dalla Legge sulla Privacy 
(D.Lgs. 196/2003). 
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Informativa sull’attività di direzione e coordinamento.  

Si ricorda che il Comune di Genova esercita il controllo come definito dagli articoli 2947 e 
seguenti del C.C. . 
Si segnala che la Società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte del Socio 
Comune di Genova il quale detiene il 100% del Capitale Sociale; infatti la gestione della società 
così come la procedura di liquidazione nonché modalità e tempistica di chiusura della stessa sono 
state indirizzate e coordinate dall’Azion ista. Si riportano, ai sensi del disposto normativo in 
oggetto, i dati di sintesi dell’ultimo rendiconto ad oggi approvato con Delibera di Consiglio n. 24 

del 20/04/2010: Rendiconto di Gestione Anno 2012, come da prospetto allegato alla presente nota 
integrativa sotto la lettera “A” portante il riepilogo del Conto del Patrimonio e del Conto 

Economico. 
 

     “A”  Comune di Genova –  Esercizio 2011 – Rendiconto di Gestione (k€) 

St
at

o 
Pa

tr
im

on
ia

le
  

  A) IMMOBILIZZAZIONI    
  I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI   525 
  II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   3.839.596 
  III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE   575.481 
  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI   4.415.602 
    
  B) ATTIVO CIRCOLANTE    
  I) RIMANENZE   0 
  II) CREDITI   476.889 
  III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI   0 
  IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE   216.023 
  TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE   692.912 
    
  C) RATEI E RISCONTI   0 
  TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)   5.108.514 
    
  A) PATRIMONIO NETTO   2.819.069 
  B) CONFERIMENTI   729.194 
 BB) FONDO SVALUTAZIONE CREDITI  13.000 
  C) DEBITI   1.547.210 
  D) RATEI E RISCONTI   41 
  TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)   5.108.514 

     

 C
on

to
 E

co
no

m
ic

o 
 

  A) PROVENTI DELLA GESTIONE   762.531 
  B) COSTI DELLA GESTIONE   726.252 
  RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)   36.279 
    
  C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE   (14.763) 
  RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)           21.516 
    
  D) PROVENTI E ONERI FINANZIARI   (42.589) 
  E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI   618.712 
    
  RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)   597.639 

 
Conclusioni     
Il presente Bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria dell’azienda nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze 
delle scritture contabili.  
Il Liquidatore propone di riportare a nuovo la perdita di esercizio.  
Genova, 14 marzo 2014 
 
                                                                                                                  Il Liquidatore 
                                                                                 Dott.  Ing. Adriano Anselmi 
 Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CCIAA di Genova - autorizzazione n. 17119 del 16.5.2002 delle 

Agenzia delle Entrate 

IL SOTTOSCRITTO DOTT. MAESTRINI FABIO, ISCRITTO ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 
DI GENOVA AL N. 744/A, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non avere provvedimenti 
disciplinari in corso che comportino la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale.  

DICHIARA, ai sensi dell'articolo 31, commi 2 quater e 2 quinquies della legge 24 novembre 2000 n. 340, che il presente 
documento è conforme all'originale depositato presso la società e di essere stato incaricato alla trasmissione dal 
legale rappresentante pro tempore della società di cui al presente adempimento.  
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