
  

  

 

 Themis - Scuola per la Pubblica Amministrazione S.r.l.  

Sede in Piazza Dinegro, 3 - Villa Rosazza - 16126 Genova 

Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Genova 

Codice fiscale e Registro delle Imprese di Genova 01261010993 

Capitale sociale € 90.000,00= interamente versato 

 

 Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2013 

Premessa 

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2013, di cui la presente nota integrativa 

costituisce parte integrante, è stato redatto in base alle risultanze delle 

scritture contabili regolarmente tenute e conformemente agli articoli 2423 e 

seguenti del Codice civile. 

Attività svolte e fatti di rilievo avvenuti nel corso dell’esercizio ed 

evoluzione prevedibile della gestione 

Sotto il profilo operativo, con riferimento alla qualità misurata dei corsi, 

Themis ha ottenuto risultati eccellenti. Per quanto riguarda l’efficacia dei 

corsi è stato conseguito il punteggio di 4.17 di valutazione su base 

pentametrica. Come negli anni precedenti viene valutata molto 

positivamente, dai partecipanti, l’utilità professionale dei corsi e la loro 

coerenza agli obiettivi formativi.   

Dal punto di vista del rendimento di Themis sono state realizzate 83 attività 

(Comune 81, Regione 2) per 133 giornate di formazione. Sono state formate 

1.750  persone (Comune 1.637). Il costo partecipante/giornata, per il 

personale comunale, è risultato essere di 108 €.  Il dato è rimasto costante 
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rispetto all’anno precedente, nonostante la drastica riduzione delle risorse 

impegnate dal Comune di Genova per la Formazione. 

Nel corso dell’anno si è proseguito nel percorso di riduzione delle spese 

generali con la diminuzione di circa il 15% di tali spese (contabilità, 

consulente del lavoro, revisore contabile, spese di cancelleria, spese di 

pulizia dei locali). Si fa inoltre presente che con il pensionamento del 

Direttore, avvenuto il 31 luglio 2012, si è avuta anche una notevole 

diminuzione della spesa del personale, ma si sottolinea il fatto che il numero 

dei dipendenti è diminuito di una unità. 

A far data dal 1 agosto 2012, la prof. Carla Olivari svolge anche la funzione 

di Direttore. 

L’attività formativa del 2013 è stata caratterizzata da un implemento di corsi 

di natura specialistica/professionale e dalla realizzazione di attività 

seminariali, quali ad esempio il Convegno Social Network, il Seminario sul 

Piano di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità, il Seminario sul 

metodo Montessori. La media di partecipanti a giornata ai corsi di 

formazione è pari a circa 20. 

Le attività formative, suddivise per tipologia formativa, sono risultate 

essere: 

Formazione specialistica/professionale: 55 edizioni per un totale di 94,5 gg. 

Agg.to e Innovazione normativa: 11 edizioni per un totale di 14 gg. 

Attività seminariale: 11 edizioni per un totale di 8 gg. 

Formazione Manageriale: 6 edizioni per un totale di 16,5 gg. 

Nell’anno si è concluso il “Progetto Genova Smart City per i Giovani”, 

incarico assegnato dal Comune nel 2012, nella gestione dell’attività di 

selezione di laureandi per l’aggiudicazione di 20 tirocini formativi presso le 

strutture del Comune di Genova e, a seguire, nell’attività di formazione 
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degli stessi tirocinanti durante lo svolgimento dello stage. 

Si è altresì realizzato un ampliamento del ruolo di Themis all’interno di 

alcune Direzioni del Comune con la realizzazione di percorsi di formazione, 

in particolare con la Direzione Politiche Educative, la Direzione Polizia 

Municipale - Settore Protezione Civile, la Direzione Politiche delle Entrate e 

Tributi.   

Themis ha inoltre collaborato, su richiesta dell’Ufficio Formazione, alla 

progettazione di un albo di formatori interni del Comune di Genova. 

Sempre nel 2013 è ripresa la collaborazione di Themis con la Regione 

Liguria nella gestione del “Progetto Memory Training”, che sta 

proseguendo anche nel 2014. 

Si sottolinea il costo rilevante richiesto dal Comune di Genova per l’utilizzo 

della sede di Villa Rosazza, nonostante l’inagibilità di alcuni locali, pari al 

canone annuale di affitto di 21.280,00 Euro, cui si aggiungono spese di 

amministrazione annuali pari a 3.550,00 Euro. 

Per quanto riguarda l’anno 2014, al momento si conferma, come nell’anno 

precedente, una situazione di stasi nelle assegnazioni di risorse economiche 

a Themis da parte del Comune, per la mancata approvazione del bilancio 

comunale. Ciò ha fatto sì che, pur essendo iniziata l’attività formativa della 

Scuola, con la realizzazione di alcuni corsi e seminari, non sia stata ancora 

emessa alcuna Determinazione Dirigenziale a riguardo.   

Nell’ottica di un ampliamento delle prospettive della Scuola, varrebbe la 

pena valorizzare la convenzione esistente con ENA ed estendere la funzione 

formativa a favore delle Società partecipate, anche a seguito della 

sottoscrizione dell’accordo per la Stazione Unica Appaltante, siglato in data 

18/09/2012. La Scuola inoltre potrebbe ampliare la sua attività formativa 

aprendo anche ai piccoli Comuni della Provincia di Genova e andrebbe 
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maggiormente sensibilizzata la partecipazione di Themis ai progetti 

Europei, in qualità di partner. 

Nell’attuale incertezza delle risorse è comunque difficile fare previsioni 

sull’andamento economico per il 2014. 

Fatti di rilievo avvenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio 

Non si segnalano fatti di rilievo. 

 

Criteri di formazione 

Il bilancio sottopostoVi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i 

requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma. Nella fattispecie, lo Stato 

Patrimoniale evidenzia solo le voci contrassegnate nell’articolo 2424 del 

Codice Civile con le lettere maiuscole e numeri romani; nelle voci BI, BII, 

e BIII dell’attivo sono stati detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le 

svalutazioni; nelle voci CII dell’attivo e D del passivo sono stati 

separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l’esercizio 

successivo. Nella Nota Integrativa sono state omesse alcune indicazioni 

come previsto dal terzo comma dell’articolo 2435 bis del Codice Civile; la 

relazione sulla gestione non viene redatta, usufruendo la società della 

facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata; come d’obbligo nella 

nota integrativa vengono fornite le informazioni richieste dai punti 3) e 4) 

dell’articolo 2428, secondo comma del Codice Civile. 

Per quanto riguarda l’impostazione ed il contenuto degli schemi di bilancio 

nonché per la rappresentazione della nota integrativa, si è fatto riferimento, 

oltre che alle norme del Codice Civile, anche ai documenti elaborati 

dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), con il quale sono stati rivisti 

ed integrati i Principi Contabili Italiani fino ad oggi approvati per 

coordinarli alle modifiche normative introdotte dalla c.d. Riforma delle 
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Società di capitali introdotta dal D.Lgs. 17 gennaio 2006, n. 6 e le sue 

successive modificazioni. 

Il presente bilancio è stato redatto in Euro. 

I dati provenienti dalla contabilità ed esposti nel bilancio di esercizio sono 

stati arrotondati all’unità di Euro, così come prescritto dall’articolo 2423 del 

Codice Civile; non sono emerse differenze significative relative a detto 

arrotondamento. 

Criteri di valutazione 

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella 

redazione del bilancio si è provveduto a: 

 - valutare le singole voci secondo prudenza e nella prospettiva  di una 

normale continuità aziendale, nonché tenendo conto della funzione 

economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato; 

 - includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

 - determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, 

ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria; 

 - comprendere tutti i rischi e gli oneri 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; 

 - mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente 

esercizio. 

Immobilizzazioni Immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi 

tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente 

ammortizzate a quote costanti in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione del bene. I costi relativi a software sono ammortizzati in un 

periodo di cinque anni. 
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Immobilizzazioni Materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto  al netto dei 

relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di 

diretta imputazione. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è 

sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote 

economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione. 

Per completezza vengono di seguito specificate le aliquote applicate sulle 

varie categorie di cespiti:  

 

 

 

 

Si precisa che non sono state effettuate rivalutazioni monetarie ed 

economiche.  

Crediti 

I crediti sono iscritti al loro valore nominale rettificato in funzione del loro 

presumibile valore di realizzo. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

Ratei e Risconti 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza 

economica e temporale. 

Fondo trattamento di fine rapporto 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di 

quanto previsto dalla normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno 

della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del 

Categoria cespite % ammortamento  

Macchine ufficio  10%  

Mobili ed arredi  12%  

Impianti generici 12%  

Migliorie beni  terzi 12,5% 
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bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

Fondo rischi e oneri futuri 

I fondi rischi ed oneri  sono stati stanziati a fronte di oneri, di esistenza certa 

o probabile, dei quali alla data di chiusura dell’esercizio non risultavano 

determinabili la data o l’ammontare di realizzazione e riflettono la migliore 

stima possibile sulla base degli elementi noti al momento della redazione del 

bilancio.  

Debiti 

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto 

rappresentativo del loro valore di estinzione. 

Costi e Ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza 

economica, che per le prestazioni di servizi si identifica sulla base del 

completamento della prestazione ed in accordo con i relativi contratti.  

Imposte sul reddito 

Le imposte sul reddito di competenza dell’esercizio sono determinate sulla 

base della stima del reddito imponibile e della normativa vigente. Il debito 

previsto, al netto degli acconti versati, è rilevato alla voce “Debiti 

Tributari”, mentre l’eventuale credito netto è iscritto alla voce “Crediti 

Tributari”.  

ATTIVITA' 

B) Immobilizzazioni 

 

I. Immateriali 

 

Saldo 31/12/2013 Saldo 31/12/2012 Variazione 

7.506 9.520 - 2.014 

 

Di seguito il dettaglio delle immobilizzazioni al 31 dicembre 2013: 
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CATEGORIA VALORE 
AMM.TO 

2013 
FONDO AL 
31.12.2013 

RESIDUO 
2013 

  
    ALTRI BENI IMMATERIALI (20%) 13.800 0 13.800 0 

          

SOFTWARE (20%) 8.651 182 8.469 182 

          
SPESE SISTEMAZIONE LOCALI 
(12,5%) 14.648 1.831 7.324 7.324 

          

BENI < Euro 516,46 827 0 827 0 

          

TOTALE IMMATERIALI 37.926 2.013 30.420 7.506 

 

Tale appostazione comprende le spese iniziali per la costituzione della 

società, spese per software ed oneri per la ristrutturazione dei locali della 

sede.  

II. Materiali 

 

Saldo 31/12/2013 Saldo 31/12/2012 Variazione 

26.563 38.696 - 12.133 

Di seguito il dettaglio delle immobilizzazioni al 31 dicembre 2013: 

 

CATEGORIA VALORE 
AMM.TO 

2013 
FONDO AL 
31.12.2013 

RESIDUO 
2013 

  
    IMPIANTI GENERICI (12%) 14.780 1.478 14.780 0 

          

MOBILI ED ARREDI (12%) 27.764 2.776 27.764 0 

          

MACCHINE UFFICIO (10%) 67.436 4.641 55.650 11.786 

          

MIGLIORIE BENI TERZI (12,5%) 25.910 3.239 11.133 14.777 

          

ATTREZZATURA VARIA E MINUTA 443 0 443 0 

          

BENI < Euro 516,46 2.048 0 2.048 0 

          

TOTALE MATERIALI 138.380 12.134 111.817 26.563 

 

Tale appostazione comprende le spese per l’acquisto di computer, strumenti 
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informatici, fotocopiatrice, stampanti, mobili, impianti di climatizzazione 

nonché le spese sostenute per la sistemazione dei locali della sede.  

 

C) Attivo circolante 

 

Saldo 31/12/2013 Saldo 31/12/2012 Variazione 

242.010 255.638 -  13.628 

 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 

Descrizione Valore 

Crediti  76.521 

Disponibilità liquide 165.489 

Totale 242.010 

 

II. Crediti 

Il dettaglio della voce crediti è di seguito esposta: 

 

Descrizione Valore 

Crediti vs clienti 70.607 

Crediti tributari 4.381 

Crediti vs altri 1.533 

Totali 76.521 

I crediti verso clienti per fatture emesse vengono analiticamente individuati 

nella tabella sotto riportata: 

 

Cliente Importo 

Comune di Genova 63.087 

Regione Liguria 7.520 
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IV. Disponibilità liquide 

 

Saldo 31/12/2013 Saldo 31/12/2012 Variazione 

165.489 161.769 3.720 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 

 Descrizione              31/12/2013 

Depositi bancari e postali  165.309 

Denaro e altri valori in cassa                           180 

Totale disponibilità liquide          165.489 

Il saldo rappresenta le disponibilità alla data di chiusura dell'esercizio. 

 

E)Ratei e Risconti attivi 

 

Saldo 31/12/2013 Saldo 31/12/2012 Variazione 

2.604 11.069 - 8.465 

Si tratta di quote di costo di competenza dell’esercizio successivo già 

sostenute finanziariamente nel corso dell’esercizio.  

PASSIVITA' 

A) Patrimonio netto 

 

Saldo 31/12/2013 Saldo 31/12/2012 Variazione 

128.938 131.335 -  2.397 

Si segnala che l’assemblea ordinaria contestualmente all’approvazione del 

bilancio al 31 dicembre 2012, deliberava di coprire la perdita di esercizio 

mediante l’utilizzo della riserva straordinaria.  
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                Descrizione Capitale 

Sociale

Riserva 

Legale

Riserva 

Straordinaria

Utili portati a 

nuovo

Utile 

dell’esercizio/ 

(Perdita)

Patrimonio 

Netto 

31/12/2011 90.000 1.815 29.895 0 11.270 132.980

Destinazione del risultato 

2011
564 10.706 (11.270) 0

Risultato al 31.12.2012 (1.645) (1.645)

31/12/2012 90.000 2.379 40.601 0 (1.645) 131.335

Destinazione del risultato 

2012
(1.645) 1.645 0

Risultato al 31.12.2013 (2.397) (2.397)

31/12/2013 90.000 2.379 38.956 0 (2.397) 128.938

 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 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 tre precedenti esercizi, sono 

desumibili dal prospetto seguente: 

 

 

 Natura  /  

Descrizione 

Importo 

Importo 

Possibilità di 

utilizzazione 

 (*) 

Quota 

disponibile 

Utilizzo negli ultimi tre 

esercizi 

 

Coperture  

Perdite 
Dividendi 

Capitale 90.000     
 

  
 

 Riserva legale  2.379 B  
 

 
 

Riserva 

straordinaria 
38.956 A,B,C 38.956 1.645  

 

Totale 

 

132.980 
 40.601 1.645  

 (*)  A – per aumento capitale  B – per copertura perdite    C -  per distribuzione ai soci 

 

B) Fondi per rischi e oneri 

 

Saldo 31/12/2013 Saldo 31/12/2012 Variazione 

13.500 19.997 -  6.497 

Come già riportato nei precedenti bilanci, il fondo è principalmente 
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connesso al contenzioso con l’Agenzia delle Entrate a seguito della richiesta 

da questa formulata nei confronti della società.  Si evidenzia che già nel 

corso dei precedenti esercizi la società ha provveduto a contestare la 

richiesta ricevuta e ha prudenzialmente effettuato un accantonamento di 

parte della somma richiesta a fronte del rischio di tale passività potenziale. 

La diminuzione rispetto al precedente esercizio è relativa al rilascio del 

fondo per l’avvenuta insussistenza di alcune passività a suo tempo 

accantonate. 

 

C) Trattamento fine rapporto lavoro subordinato 

 

Saldo 31/12/2013 Saldo 31/12/2012 Variazione 

33.788 28.751 5.037 

Si tratta delle indennità spettanti al personale dipendente a fine esercizio.  

 

La variazione intervenuta è così rappresentata:    

                 31/12/2013 

Saldo iniziale  28.751 

accantonamento netto del periodo          5.037 

Saldo finale 33.788  

Alla data di chiusura dell’esercizio, il personale della società è composto da 

n.3 unità.  

D) Debiti 

 

Saldo 31/12/2013 Saldo 31/12/2012 Variazione 

69.168 133.500 -  64.332 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 
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Descrizione Valore  

Debiti vs fornitori  47.609 

Debiti tributari 6.618 

Debiti verso il personale 14.941 

Totale 69.168 

Non risultano debiti scadenti oltre l’esercizio successivo. Nella voce debiti 

tributari sono compresi i debiti per ritenute verso i lavoratori dipendenti e 

autonomi mentre la voce relativa ai debiti verso il personale contiene il 

debito per ferie e permessi maturati dal personale alla data di chiusura 

dell’esercizio. 

 

E)Ratei e Risconti passivi 

 

Saldo 31/12/2013 Saldo 31/12/2012 Variazione 

33.289 1.340 31.949 

Tale appostazione accoglie quote di costi di competenza dell’esercizio 2013 

per le quali non si è ancora verificata la manifestazione finanziaria.  

 

CONTO ECONOMICO 

A) Valore della produzione 

 

Saldo 31/12/2013 Saldo 31/12/2012 Variazione 

285.118 452.996 -  167.878 

 

Di seguito viene riportato il dettaglio dei ricavi suddivisa per tipologia e 

clienti: 

 

Cliente Importo 

Prestazioni di servizi Comune di Genova 283.117 

Regione Liguria 2.000 

Altri ricavi e proventi 1 
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B) Costi della produzione 

 

Saldo 31/12/2013 Saldo 31/12/2012 Variazione 

294.229 452.374 - 158.145 

 

Di seguito il dettaglio dei costi di produzione: 

 

Descrizione Valore 

Materie prime e di consumo 723 

Servizi 160.026 

Godimento beni di terzi 27.891 

Personale 88.711 

Ammortamenti 14.147 

Oneri diversi di gestione 2.731 

TOTALE 294.229 

Con riferimento ai costi per servizi, si fa presente che la voce più rilevante 

riguarda i compensi per le docenze.  

Nell’ambito dei Costi per il godimento beni di terzi è inserita la quota 

dell’esercizio di affitto e la quota residua di competenza dell’esercizio dei 

lavori effettuati sull’immobile della sede sociale (ubicata in Piazza Dinegro, 

3 - Villa Rosazza Genova.), in sostituzione del canone di locazione dovuto 

al Comune di Genova, proprietario dell’immobile.  

 

C) Proventi e oneri finanziari 

 

Saldo 31/12/2013 Saldo 31/12/2012 Variazione 

- 1.374  - 927  - 447  

La voce in esame  è costituita principalmente da proventi ed oneri per 
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interessi e commissioni bancarie. 

 

D) Proventi e oneri straordinari 

 

Saldo 31/12/2013 Saldo 31/12/2012 Variazione 

11.116 5.989 5.127 

La voce in esame è costituita principalmente da sopravvenienze attive, 

relative principalmente al rilascio di fondi rischi precedentemente 

accantonati, e passive contabilizzate nell’esercizio. 

 

 

 

Imposte sul reddito 

Le Imposte sul Reddito dell’esercizio per IRES ed IRAP di competenza 

dell’esercizio 2013 ammontano rispettivamente ad € 472 ed  € 2.556. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

INFORMAZIONI RICHIESTE DALL’ART.2428 NUMERI 3 E 4 DEL 

CODICE CIVILE  

La società non ha in portafoglio, né direttamente né indirettamente, anche 

per il tramite di interposta persona, né quote proprie, né azioni o quote di 

società controllanti; inoltre, nel corso dell'esercizio, non sono state 

acquistate o alienate né quote proprie, né azioni o quote di società 

controllanti. 

COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO  

Al 31.12.2013 le voci Costi di impianto e ampliamento e Costi di ricerca, 

sviluppo e pubblicità evidenziano saldo pari a zero. 
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AMMONTARE DEI CREDITI E DEBITI CON DURATA RESIDUA 

SUPERIORE A CINQUE ANNI  

Al 31.12.2013  non esistono crediti e debiti di durata residua superiore a 

cinque anni.  

La società non ha contratto debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 

 

PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE  

La società non ha costituito patrimoni destinati ad uno specifico affare di 

cui agli artt. 2447-bis e seguenti del Codice Civile.  

EMOLUMENTI AD AMMINISTRATORI 

Si fa presente che, nel corso dell’esercizio, l’Amministratore Unico non ha 

percepito alcun emolumento ovvero gettone di presenza. 

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLANTI E COLLEGATE 

Con riferimento ai rapporti instaurati, si comunica che le operazioni sono 

effettuate a condizioni di mercato. Per il dettaglio dei rapporti intercorsi si 

rimanda a quanto già riportato nelle voci di commento della presente Nota 

Integrativa. 

BENI ACQUISITI MEDIANTE CONTRATTI DI LEASING 

FINANZIARIO 

Nessun contratto di leasing in essere al 31 dicembre 2013. 

INFORMATIVA SULL’ATTIVITA’ DI DIREZIONE E 

COORDINAMENTO 

Ai sensi dell’art. 2497 bis del codice civile, si segnala che la società è 

soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Genova.  

La Società svolge per il Comune di Genova la gestione dei corsi di 

formazione sulla base di apposito contratto di servizio.  

Come disposto dalla norma, si evidenziano i dati essenziali dell’ultimo 

rendiconto approvato della controllante: 
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COMUNE DI GENOVA  2012 
 

CONTO ECONOMICO  

TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A) 866.191.201 

TOTALE COSTI DI GESTIONE (B) 719.286.617 

RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B) 146.904.584 

PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI 

PARTECIPATE (C) 

-4.681.916 

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B +/- C) -4.681.916 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI (D) -44.077.481 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E) -1.366.988.065 

RISULTATO ECONOMICO (A-B +/- C +/- D +/- E) -1.268.842.877 

  

STATO PATRIMONIALE  

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 3.135.692.099 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 578.518.178 

TOTALE RATEI E RISCONTI 0 

TOTALE ATTIVO 3.714.210.277 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 1.456.729.675 

TOTALE CONFERIMENTI 691.020.480 

TOTALE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 106.496.000 

TOTALE DEBITI 1.459.964.122 

TOTALE RATEI E RISCONTI 0 

TOTALE PASSIVO 3.714.210.277 

 

 

 

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 

Si propone all'Assemblea di coprire la perdita di esercizio, pari ad € 2.397 

mediante l’utilizzo della riserva straordinaria. 

 

 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e 

Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
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Vi ringrazio per la fiducia accordata e Vi invito ad approvare il bilancio 

così come presentato. 

 

 

Genova, 31  marzo 2014   

L’Amministratore Unico 

 

 

                                                                                   ……………………… 

                                                                                  (Prof. Carla Olivari) 

 

L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale tramite la Camera di 

Commercio di Genova – autorizzazione n. 17119 del 16/05/2002 emanata 

dal Direttore Regionale. 

L’intermediario abilitato dichiara che il presente documento informatico, 

che si trasmette ad uso Registro Imprese, è conforme a quello trascritto e 

sottoscritto sui libri sociali della società ai sensi dell’art. 20 commi 2 e 3 

DPR 445/200 e successive modifiche. 
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