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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

S.P.IM S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici

Sede in
VIA DI FRANCIA 1 - 16149 
GENOVA

Codice Fiscale 08866890158

Numero Rea 08866890158 GE - 332837

P.I. 03288300100

Capitale Sociale Euro 136.355.000 i.v.

Forma giuridica S.P.A.

Settore di attività prevalente (ATECO) 68.20.01

Società in liquidazione no

Società con socio unico si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento si

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

COMUNE DI GENOVA

Appartenenza a un gruppo si

Denominazione della società capogruppo S.P.IM S.P.A.

Paese della capogruppo ITALIA

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

7) altre 16.151 12.683

Totale immobilizzazioni immateriali 16.151 12.683

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 31.051.902 32.164.904

2) impianti e macchinario 2.897.396 3.156.279

4) altri beni 55.436 88.625

5) immobilizzazioni in corso e acconti 6.119.183 2.707.715

Totale immobilizzazioni materiali 40.123.917 38.117.523

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 61.272.453 61.272.453

b) imprese collegate 109.900 109.900

Totale partecipazioni 61.382.353 61.382.353

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 285.226 4.530

Totale crediti verso altri 285.226 4.530

Totale crediti 285.226 4.530

Totale immobilizzazioni finanziarie 61.667.579 61.386.883

Totale immobilizzazioni (B) 101.807.647 99.517.089

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

4) prodotti finiti e merci 15.977.191 16.058.956

Totale rimanenze 15.977.191 16.058.956

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 61.881 177.171

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso clienti 61.881 177.171

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 13.293.000 11.176.811

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso imprese controllate 13.293.000 11.176.811

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 150.000 870.396

esigibili oltre l'esercizio successivo 288.000 -

Totale crediti verso imprese collegate 438.000 870.396

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 44.624 54.819

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso controllanti 44.624 54.819

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 171.517 171.470
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esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 171.517 171.470

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 2.071.364 1.711.363

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti tributari 2.071.364 1.711.363

5-ter) imposte anticipate 506.051 512.981

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 19.735 204.528

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso altri 19.735 204.528

Totale crediti 16.606.172 14.879.539

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 7.360.471 9.536.186

Totale disponibilità liquide 7.360.471 9.536.186

Totale attivo circolante (C) 39.943.834 40.474.681

D) Ratei e risconti 8.048.827 9.206.448

Totale attivo 149.800.308 149.198.218

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 136.355.000 136.355.000

IV - Riserva legale 629.814 629.814

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 1.332.192 1.373.395

Varie altre riserve (1.350.107) (1.350.105)

Totale altre riserve (17.915) 23.290

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (15.658.323) (12.953.957)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (2.390.961) (2.704.367)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 -

Totale patrimonio netto 118.917.615 121.349.780

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 0 2.062

4) altri 442.222 456.763

Totale fondi per rischi ed oneri 442.222 458.825

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 383.792 350.193

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 2.095.012 2.013.601

esigibili oltre l'esercizio successivo 19.089.396 21.184.408

Totale debiti verso banche 21.184.408 23.198.009

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 956.628 523.399

Totale debiti verso fornitori 956.628 523.399

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 2.978.260 2.698.460

Totale debiti verso imprese controllate 2.978.260 2.698.460

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.055 96.150

Totale debiti verso controllanti 3.055 96.150

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 29.640 195.978
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Totale debiti tributari 29.640 195.978

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 49.580 44.562

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 49.580 44.562

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 392.541 263.236

Totale altri debiti 392.541 263.236

Totale debiti 25.594.112 27.019.794

E) Ratei e risconti 4.462.567 19.625

Totale passivo 149.800.308 149.198.218
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.212.487 6.035.919

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (81.765) 7.037

5) altri ricavi e proventi

altri 1.967.842 2.047.136

Totale altri ricavi e proventi 1.967.842 2.047.136

Totale valore della produzione 8.098.564 8.090.092

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 27.041 29.865

7) per servizi 1.673.717 1.719.402

8) per godimento di beni di terzi 4.468.323 4.552.422

9) per il personale

a) salari e stipendi 495.223 454.124

b) oneri sociali 152.931 137.835

c) trattamento di fine rapporto 41.204 37.998

e) altri costi 3.266 4.619

Totale costi per il personale 692.624 634.576

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 6.497 9.372

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.761.366 1.745.006

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.767.863 1.754.378

12) accantonamenti per rischi 0 2.681

14) oneri diversi di gestione 1.896.719 2.108.634

Totale costi della produzione 10.526.287 10.801.958

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (2.427.723) (2.711.866)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate - 149.996

Totale proventi da partecipazioni - 149.996

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 46.087 95.613

Totale proventi diversi dai precedenti 46.087 95.613

Totale altri proventi finanziari 46.087 95.613

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 140.869 224.451

Totale interessi e altri oneri finanziari 140.869 224.451

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (94.782) 21.158

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (2.522.505) (2.690.708)

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

imposte correnti (151.995) (55.602)

imposte relative a esercizi precedenti 15.583 1.998

imposte differite e anticipate 4.868 67.263

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (131.544) 13.659

21) Utile (perdita) dell'esercizio (2.390.961) (2.704.367)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio (2.390.961) (2.704.367)

Imposte sul reddito (131.544) 13.659

Interessi passivi/(attivi) 94.782 -

(Dividendi) - (149.996)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(2.427.723) (2.840.704)

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

Accantonamenti ai fondi 7.212 2.681

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.767.863 1.754.378

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 56.787 -
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

1.831.862 1.757.059

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (595.861) (1.083.645)

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 81.765 (7.037)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 115.290 1.677

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 433.229 50.175

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 1.157.622 1.158.099

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 4.442.942 (65.247)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (1.756.164) 894.868

Totale variazioni del capitale circolante netto 4.474.684 2.032.535

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 3.878.823 948.890

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (94.782) -

(Imposte sul reddito pagate) (15.583) -

Dividendi incassati 149.996 3.875.974

(Utilizzo dei fondi) (22.146) (193.565)

Altri incassi/(pagamenti) - (1.999)

Totale altre rettifiche 17.485 3.680.410

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 3.896.308 4.629.300

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (4.058.422) (271.510)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) - (7.760)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) - (3.031.400)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (4.058.422) (3.310.670)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

(Rimborso finanziamenti) (2.013.601) (2.013.601)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (2.013.601) (2.013.601)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (2.175.715) (694.971)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 9.536.186 10.231.157
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Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 9.536.186 10.231.157

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 7.360.471 9.536.186

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 7.360.471 9.536.186
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO 

Il Bilancio d'esercizio al 31/12/2016, di cui la presente Nota costituisce parte integrante, è stato redatto in conformità 
alla normativa del codice civile, interpretata ed integrata dai principi e criteri contabili elaborati dall’Organismo Italiano 
di Contabilità (O.I.C.) ed infine, ove mancanti e in quanto non in contrasto con le norme e i principi contabili italiani, 
da quelli emanati dall’International Accounting Standard Board (I.A.S.B.). 

Il bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale; per le considerazioni espresse dagli 
amministratori in merito si rimanda alla relazione sulla gestione al paragrafo "continuità aziendale".

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

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

Successivamente alla chiusura dell’esercizio non sono accaduti eventi rilevanti.

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

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

Nella presente nota sono riportati gli effetti rinvenienti dall’applicazione dei nuovi principi sopra riportati sulle voci di 
stato patrimoniale e sul patrimonio netto al 1 gennaio 2016 e sullo stato patrimoniale, conto economico e rendiconto 
finanziario dell’esercizio 2015, riportati ai fini comparativi.

I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 in 
osservanza dell'art. 2426 del codice civile e dei citati principi contabili sono i seguenti:

Immobilizzazioni immateriali -- Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori e dei 
costi direttamente imputabili al prodotto ed ammortizzate sistematicamente in ogni esercizio a quote costanti. Le 
immobilizzazioni immateriali sono iscritte con il consenso del Collegio Sindacale nei casi previsti dalla legge.

Le migliorie beni di terzi - Sono iscritte tra le "altre immobilizzazioni materiali" nella specifica voce di appartenenza e 
ammortizzate in modo sistematico al minore tra il periodo di prevista utilità futura e quello residuo della locazione. 

Immobilizzazioni materiali - Sono iscritte al costo di acquisto o di costruzione interna, al netto degli ammortamenti 
effettuati nell’esercizio e nei precedenti. Nel costo sono compresi gli oneri accessori e i costi diretti e indiretti per la 
quota ragionevolmente imputabile al bene, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può 
essere utilizzato. Le immobilizzazioni materiali possono essere rivalutate solo nei casi in cui leggi speciali lo richiedano 
o lo permettano. Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla base 
delle aliquote previste dalla normativa fiscale, ritenute rappresentative della residua possibilità di utilizzo dei beni. Le 
aliquote applicate sono riportate nella sezione relativa alle note di commento dell’attivo. Per le immobilizzazioni entrate 
in funzione nell’esercizio le aliquote sono ridotte al 50%, ipotizzando che gli acquisti siano omogeneamente distribuiti 
nell’arco dell’esercizio. 
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L'ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati. 

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione 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 manutenzione aventi 
natura ordinaria sono addebitati integralmente al conto economico, mentre gli ammodernamenti e le migliorie aventi 
natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti a cui si riferiscono e sono ammortizzati in relazione alle residue 
possibilità di utilizzo degli stessi. 

Nel bilancio si è provveduto a separare il valore dei terreni incluso nel valore dei fabbricati secondo la percentuale 
forfetariamente stabilita del 20%. I terreni non sono assoggettati ad ammortamento. L’immobile adibito a mercato 
ortofrutticolo, pervenuto alla Società in seguito alla fusione della controllata S.C.M., ha un periodo di ammortamento 
pari alla durata del diritto di superficie (con scadenza 13 gennaio 2040). Nel caso in cui, indipendentemente 
dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, le immobilizzazioni vengono 
corrispondentemente svalutate. Se negli esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene 
ripristinato il valore originario. 

Immobilizzazioni finanziarie - Le partecipazioni classificate nelle immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo 
storico d'acquisto o di sottoscrizione, ovvero al valore di conferimento, comprensivo degli eventuali costi accessori 
comprensivo, nel caso di partecipazioni rivenienti da fusione, dell'eventuale allocazione del disavanzo. 
Nel caso si rilevino perdite durevoli di valore e non siano prevedibili, nell'immediato futuro, utili di entità tale da 
assorbire le perdite sostenute, tale valore viene svalutato. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione, viene ripristinato il valore originario. 
Le altre immobilizzazioni finanziarie sono costituite da depositi cauzionali iscritti al presumibile valore di realizzo. 

Rimanenze di immobili da rivendere - Tra le rimanenze sono iscritti esclusivamente gli immobili destinati alla vendita, 
che sono valutati al minore tra il costo di acquisto o di conferimento e il valore di presunto realizzo desumibile da 
transazioni di immobili similari per zone e tipologia. Il costo include tutti i costi di acquisto e i costi sostenuti per 
portare le rimanenze nelle condizioni in cui si trovano alla data di Bilancio (l'imposta di registro versata all'atto 
dell'acquisto stesso, le spese 
notarili, nonché i lavori straordinari realizzati costituiscono un incremento del valore dell'unità immobiliare). 
Trattandosi tipicamente di beni non fungibili, il costo delle rimanenze viene valutato in modo specifico. Nel caso in cui 
il valore di presumibile realizzo non consentisse il recupero integrale di tali costi, la Società procederebbe a effettuare la 
conseguente svalutazione. 

Crediti - I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore 
temporale e del valore di presumibile realizzo. Il criterio del costo ammortizzato non è applicato quando gli effetti sono 
irrilevanti, ovvero quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore 
iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo oppure se i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore 
ai 12 mesi). 
I crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di 
interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, ed i relativi ricavi, si rilevano 
inizialmente al valore determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato. La differenza 
tra il valore di rilevazione iniziale del credito così determinato e il valore a termine è rilevata a conto economico come 
provento finanziario lungo la durata del credito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo.
In bilancio i crediti commerciali sono tutti con scadenza inferiore ai 12 mesi e pertanto iscritti al valore nominale.
Inoltre i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo. 
Il valore dei crediti, come sopra determinato, è rettificato, ove necessario, da un apposito fondo svalutazione, esposto a 
diretta diminuzione del valore dei crediti stessi, al fine di adeguarli al loro presumibile valore di realizzo. Nella stima 
del fondo svalutazione crediti sono comprese le previsioni di perdita sia per situazioni di rischio di credito già 
manifestatesi oppure ritenute probabili sia quelle per altre inesigibilità già manifestatesi oppure non ancora 
manifestatesi ma ritenute probabili. 

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

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

Fondi rischi ed oneri -- I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di natura determinata, di 
esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio 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 
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per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile sono indicati nella nota di commento dei fondi, senza 
procedere allo stanziamento di un fondo rischi ed oneri. Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti 
prioritariamente nelle voci di costo di conto economico delle pertinenti classi (B, C o D). Tutte le volte in cui non è 
attuabile questa correlazione tra la natura dell’accantonamento ed una delle voci alle suddette classi, gli accantonamenti 
per rischi e oneri sono iscritti alle voci B12 e B13 del conto economico. La voce “Altri fondi per rischi ed oneri” 
include il fondo residuo rilevato all'atto del conferimento degli immobili dal Comune di Genova (come da citata 
delibera del Consiglio Comunale n. 194/2002) e destinato a coprire le perdite eventualmente derivanti dall'attività di 
realizzazione degli stessi e le perdite su crediti iscritti e riferiti a tali immobili.

Fondo trattamento di fine rapporto - Nella voce trattamento di fine rapporto è stato iscritto quanto i dipendenti 
avrebbero diritto a percepire in caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data di chiusura del bilancio. Le indennità 
di anzianità costituenti la suddetta voce, ossia la quota di accantonamento di competenza dell'anno e la rivalutazione 
annuale del fondo preesistente, sono determinate in conformità alle norme vigenti. Il trattamento di fine rapporto è 
iscritto nella voce C del passivo ed il relativo accantonamento alla voce B9 del conto economico. 
Si segnala che le modifiche apportate alla normativa TFR dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (“Legge Finanziaria 
2007”) e dai successivi Decreti e Regolamenti attuativi, non hanno avuto nessun impatto sui criteri di contabilizzazione 
applicati alle quote di TFR maturate al 31 dicembre 2006 e a quelle maturande dal 1° gennaio 2007, in quanto, così 
come previsto dalla stessa normativa, per le aziende che alla data di entrata in vigore della normativa avessero avuto 
meno di 50 dipendenti, sia le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 sia le quote maturande a partire dal 1° 
gennaio 2007, per i dipendenti che non avessero già optato per la destinazione a forme di previdenza complementare, 
continueranno a rimanere in azienda.

Debiti - I debiti sono iscritti al loro valore nominale. Il criterio del costo ammortizzato, infatti, non è applicato ai debiti 
qualora i suoi effetti risultino irrilevanti. Gli effetti sono considerati irrilevanti per i debiti a breve termine (ossia con 
scadenza inferiore ai 12 mesi). 
I debiti per ferie maturate dai dipendenti e per retribuzioni differite, comprensivi di quanto dovuto agli enti 
previdenziali, sono stanziati sulla base dell'ammontare che si dovrebbe corrispondere nell'ipotesi di cessazione del 
rapporto di lavoro alla data del bilancio.

Ricavi – I Ricavi delle vendite sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà delle unità immobiliari, 
che normalmente si identifica con la consegna del bene, o dell'effettuazione del servizio e sono esposti in bilancio 
secondo i principi della prudenza e della competenza. I ricavi per le prestazioni di servizi sono riconosciuti alla loro 
ultimazione e/o maturazione. 
Le transazioni con le entità correlate sono avvenute a normali condizioni di mercato.

Costi -- I costi sono contabilizzati in base al principio di competenza, indipendentemente dalla data di incasso e 
pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

Proventi e oneri finanziari -- I proventi ed oneri finanziari sono iscritti per competenza.

Imposte sul reddito dell'esercizio -- Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle 
disposizioni in vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d'imposta spettanti. 
Le imposte differite passive e attive sono calcolate sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività 
determinati secondo i criteri civilistici ed i corrispondenti valori riconosciuti a fini fiscali. La loro valutazione è 
effettuata tenendo conto della presumibile aliquota fiscale che si prevede la Società sosterrà nell’anno in cui tali 
differenze concorreranno alla formazione del risultato fiscale, considerando le aliquote in vigore o già emanate alla data 
di bilancio e vengono appostate rispettivamente nel “fondo imposte differite” iscritto nel passivo tra i fondi rischi e 
oneri e nella voce “crediti per imposte anticipate” dell’attivo circolante. 
Le attività per imposte anticipate sono rilevate per tutte le differenze temporanee deducibili, in rispetto al principio della 
prudenza, se vi è la ragionevole certezza dell'esistenza negli esercizi in cui le stesse si riverseranno di un reddito 
imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. 
Per contro, le imposte differite passive sono rilevate su tutte le differenze temporanee imponibili.
Le imposte differite relative alle riserve in sospensione di imposta non sono rilevate se vi sono scarse probabilità di 
distribuire tali riserve ai soci.

Rendiconto Finanziario 
Il rendiconto finanziario include tutti i flussi finanziari in uscita e in entrata delle disponibilità liquide avvenute 
nell'esercizio. Nel rendiconto finanziario i singoli flussi finanziari sono presentati distintamente in una delle seguenti 
categorie: 
a. attività operativa; 
b. attività di investimento; 
c. attività di finanziamento. 
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Le categorie di flussi finanziari sono presentate nella sequenza sopra indicata. Il flusso finanziario dell’attività operativa 
è determinato con il metodo indiretto, ovvero rettificando l'utile o la perdita d'esercizio riportato nel conto economico. 
La somma algebrica dei flussi finanziari di ciascuna categoria sopraindicata rappresenta la variazione netta (incremento 
o decremento) delle disponibilità liquide avvenuta nel corso dell'esercizio. La forma di presentazione del rendiconto 
finanziario è di tipo indiretto. 
I'OIC 10 introduce le seguenti modifiche: 
a. gli interessi pagati e incassati sono presentati distintamente tra i flussi finanziari dell’attività operativa, salvo 
particolari casi in cui essi si riferiscono direttamente ad investimenti (attività di investimento) o a finanziamento 
(attività di finanziamento); 
b. i dividendi incassati e pagati sono presentati distintamente, rispettivamente, nell’attività operativa e nell'attività di 
finanziamento; 
c. i flussi finanziari relativi alle imposte sul reddito sono indicati distintamente e classificati nell’attività operativa.

ALTRE INFORMAZIONI

La redazione del bilancio richiede da parte della Direzione l’effettuazione di stime e di assunzioni che possono avere 
effetto su alcuni valori di bilancio. I risultati effettivi potranno differire da tali stime. Le stime sono utilizzate per 
valutare le gli accantonamenti per rischi e le svalutazioni dell’attivo, il periodo di vita utile dei beni aziendali e le 
imposte. Le valutazioni effettuate sono periodicamente riviste e i relativi effetti immediatamente recepiti in bilancio. 

MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

In allegato alla Nota Integrativa vengono riportati i tre prospetti redatti in forma tabellare rappresentanti le informazioni 
richieste dal n° 2 dell’art. 2427 Codice Civile per ogni singola voce di bilancio iscritta negli aggregati: 
BI) Immobilizzazioni immateriali 
BII) Immobilizzazioni materiali 
BIII) Immobilizzazioni finanziarie. 

OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING) 

Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a 
conto economico canoni corrisposti secondo il principio della competenza. In apposita sezione della Nota Integrativa 
sono fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione 
finanziaria secondo il metodo finanziario. 
- Lease Back Edificio Torre Nord 

A commento dei dati esposti nei prospetti in allegato al presente Bilancio si precisa che sono stati mantenuti invariati i 
criteri, adottati nel 2003, per la rilevazione dell’operazione di vendita, con patto di retrolocazione (lease back) dell’
immobile Torre Nord (c.d. “Matitone”), perfezionata il 30/12/2003 e con durata ventennale, attraverso cui la Vostra 
Società aveva venduto, al prezzo di € 70.000.000, il complesso immobiliare denominato Torre Nord alla Banca OPI S.p.
A. (ora Mediocredito S.p.A.) stipulando, in pari data, con la medesima Banca, un contratto di locazione finanziaria 
avente ad oggetto lo stesso immobile, della durata di venti anni con la previsione del riscatto del bene a termine.
Il bene, oggetto di locazione finanziaria, è esposto in bilancio contabilizzando i canoni di leasing quali costi di esercizio.
Si segnala che nell’esercizio successivo alla citata operazione di lease back, in data 25 ottobre 2004 è stato emesso il 
documento OIC 1 “I principali effetti della Riforma del Diritto Societario sulla redazione del bilancio d'esercizio” che 
disciplina tra gli altri il trattamento contabile delle operazioni di lease back se classificabili come leasing finanziario. 

- Leasing primi 7 piani “Matitone”
Oltre al leasing sopra indicato, si evidenzia che nel 2007 è stato stipulato un ulteriore contratto di leasing riguardante i 
primi 7 piani del c.d. “Matitone”. Il costo sostenuto dal concedente è risultato essere pari a € 25.000.000. La scadenza 
del leasing è prevista per fine dicembre 2023 (scadenza allineata al leasing sopra commentato).
Per entrambi i leasing sopra commentati è stato elaborato apposito prospetto riepilogativo, così come richiesto dall’art. 
2427 n° 22 Codice Civile per rappresentare l’effetto di una eventuale applicazione del metodo finanziario previsto dai 
principi contabili internazionali (IAS 17). 

Partecipazioni - Sono riportate in apposito prospetto le movimentazioni delle partecipazioni e i dati essenziali delle 
partecipate oltre al confronto con il patrimonio netto pro quota rispetto all'ultimo bilancio approvato.

3) COMPOSIZIONE DELLE VOCI COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO E COSTI DI RICERCA, DI 
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SVILUPPO, NONCHE' LE RAGIONI DELLA ISCRIZIONE EI RISPETTIVI CRITERI DI AMMORTAMENTO.
Tali poste risultano interamente ammortizzate alla data del presente bilancio.

4) VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DELLO STATO 
PATRIMONIALE E IN PARTICOLARE PER I FONDI E PER IL TFR, LE UTILIZZAZIONI E GLI 
ACCANTONAMENTI.
Le variazioni significative, per rilevanza di importo e per tipologia dei fatti amministrativi che le stesse sottendono, 
sono esposte di seguite nelle apposite tabelle.
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 101.730 101.730

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 89.047 89.047

Valore di bilancio 12.683 12.683

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 9.965 9.965

Ammortamento dell'esercizio 6.497 6.497

Totale variazioni 3.468 3.468

Valore di fine esercizio

Costo 111.695 111.695

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 95.544 95.544

Valore di bilancio 16.151 16.151

L'incremento più rilevante di Euro 8.400 riguarda la realizzazione del nuovo sito web societario.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni materiali in 
corso e acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 42.258.560 5.566.447 1.422.666 2.707.715 51.955.388

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

10.093.656 2.410.168 1.334.041 - 13.837.865

Valore di bilancio 32.164.904 3.156.279 88.625 2.707.715 38.117.523

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

182.061 150.995 23.236 3.411.468 3.767.760

Ammortamento 
dell'esercizio

1.295.063 409.878 56.425 - 1.761.366

Totale variazioni (1.113.002) (258.883) (33.189) 3.411.468 2.006.394

Valore di fine esercizio

Costo 42.440.621 5.717.442 1.445.902 6.119.183 55.723.148

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

11.388.719 2.820.046 1.390.466 - 15.599.231

Valore di bilancio 31.051.902 2.897.396 55.436 6.119.183 40.123.917

Le aliquote di ammortamento sono le seguenti:

- Migliorie, impianti elettrici, di condizionamento, idraulici 8,0%
- Mobili e arredi 12,0%
- Altri impianti 12,5%
- Macchine elettroniche 20,0%
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- Fabbricati 3%

Gli importi più significativi ad incremento delle immobilizzazioni materiali sono i seguenti:

Euro 182.061 per lavori di impermeabilizzazione del mercato ortofrutticolo;
Euro 21.903 parte per acquisto di mobili e arredi e parte di macchine elettroniche;
Euro 150.995 per migliorie sull'immobile di proprietà di terzi cd. Matitone; 
Euro 21.952 relativi a costi sostenuti per l'area di via Maritano;
Euro 3.389.516 relativi agli oneri di progettazione per la realizzazione di un tunnel subportuale
pervenuti alla società a seguito della fusione pr incorporazione, in data 15 febbraio 2016, della società in liquidazione 
Tunnel di Genova S.p.A.

Operazioni di locazione finanziaria

Le informazioni, richieste dal legislatore al n° 22 dell’art. 2427 Codice Civile, sono esposte in forma tabellare nella 
successiva tabella "Operazioni di locazione finanziaria”. 
Si riportano di seguito le informazioni riguardanti i due contratti di leasing in essere relativi all'immobile Torre Nord.

Contratto di leasing “porzione 1" Società concedente: 
Banca OPI Spa Descrizione bene locato: Immobile Torre Nord Data consegna del bene: 30/12/2003 Costo del bene (per 
concedente): € 70.000.000 Canone anticipato: € 7.000.000 Numero dei canoni semestrali: 40 Prezzo di riscatto: € 
21.000.000. 

Contratto di leasing “porzione 2” Società concedente: 
Banca OPI Spa Descrizione bene locato: Immobile Torre Nord Data consegna del bene: 13/04/2007 Costo del bene (per 
concedente): € 25.000.000 Canone anticipato: € 998.434 Numero dei canoni semestrali: 33 Prezzo di riscatto: € 
7.500.000 Nel corso del 2011 la Società ha provveduto a pagare una maxi-rata di € 10 milioni.

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 78.282.899

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 1.210.053

Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell'esercizio 0

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 48.990.566

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 496.611

La determinazione dell’effettivo onere finanziario gravante sull’esercizio e la determinazione del tasso necessario al 
calcolo del valore attuale dei canoni a scadere derivano dalle informazioni fornite dalla società di leasing nei prospetti 
del documento riepilogativo di fine anno.

Immobilizzazioni finanziarie

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

Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in imprese collegate Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 61.272.453 109.900 61.382.353

Valore di bilancio 61.272.453 109.900 61.382.353

Valore di fine esercizio

Costo 61.272.453 109.900 61.382.353

Valore di bilancio 61.272.453 109.900 61.382.353

Le partecipazioni sociali rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della Società e sono valutate al 
costo di acquisto o sottoscrizione, ridotto in caso di perdite durevoli di valore.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
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Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 4.530 280.696 285.226 285.226

Totale crediti immobilizzati 4.530 280.696 285.226 285.226

Le altre immobilizzazioni finanziarie sono costituite da depositi cauzionali per Euro 285.226 con un incremento 
significativo, rispetto all'anno precedente, dovuto al pagamento di un deposito cauzionale sul preliminare di acquisto di 
un immobile di proprietà di Rigenova Srl.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

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

Tono s.r.l. Genova 01347990994 56.500.000 0 59.137.773 58.078.604 100,00% 58.078.604

S.V.I.srl in 
liquidazione

Genova 03564380107 0 0 (147.444) 0 100,00% 0

San 
Bartolomeo s.
r.l.

Genova 01627040999 120.000 187.138 394.136 113.849 55,00% 113.849

Nuova Foce s.
r.l.

Genova 02264520996 80.000 (1.250.465) 1.245.229 3.080.000 100,00% 3.080.000

Totale 61.272.453

Il costo della partecipazione in San Bartolomeo, già ridottosi nell’esercizio 2010 da € 5.100.000 a € 2.350.000 per 
effetto di una distribuzione della riserva di conferimento, si è ulteriormente ridotto nel 2011 da € 2.350.000 a € 700.000. 
Nel 2014 l’ulteriore distribuzione della riserva di conferimento ha portato il valore della partecipazione a € 113.849.
Similmente non si registrano variazioni riguardanti la partecipazione S.V.I. Società Vendite Immobiliari Srl in 
liquidazione (di seguito “S.V.I.”), costo già azzerato nel corso del bilancio 2010. La partecipazione di minoranza (35%) 
in S.G.M. Società Gestione Mercato S.C.p.A. (di seguito “S.G.M.”) è iscritta in bilancio a € 109.900 contro un 
patrimonio netto pro-quota di € 144.246. Tale partecipazione, nell'esercizio 2015, è passata da 25% al 35% in quanto a 
Spim è stata conferita la quota posseduta dall'azionista unico Comune di Genova pari al 10% per un valore di Euro 
31.400.
Nuova Foce Srl il cui capitale di € 80.000 è interamente detenuto da S.P.Im. ha un patrimonio
netto a fine esercizio che ammonta a € 1.245.229.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

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

Società 
Gestione 
Mercato S.c.r.l.

Genova 01731200992 314.000 164.945 577.078 109.900 35,00% 109.900

Totale 109.900

I dati esposti si riferiscono al bilancio al 31/12/2016 approvato dalla collegata Società Gestione Mercato S.c.r.l. Si 
rammenta che nel corso dell'esercizio 2015 l'azionista Comune di Genova ha conferito a Spim la propria quota della 
Società Gestione Mercato pari al 10% corrispondente ad un valore di Euro 31.400.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 285.226 285.226

Totale 285.226 285.226

Attivo circolante

Rimanenze

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

Prodotti finiti e merci 16.058.956 (81.765) 15.977.191
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Totale rimanenze 16.058.956 (81.765) 15.977.191

Le rimanenze degli immobili da rivendere sono costituite da:
- gli immobili a uso commerciale conferiti dal Comune di Genova in c/aumento capitale sociale, per € 2.702.060;
- gli immobili ad uso commerciale conferiti alla Società a seguito della scissione totale (perfezionatasi a luglio 2010) 
delle controllata Tono Due S.p.A. per € 13.275.131.
Ricordiamo che il valore degli immobili oggetto del conferimento da parte del Comune di Genova è stato rettificato, 
nell’esercizio 2008, dall’Organo amministrativo ai sensi dell’articolo 2343, comma 3, del Codice Civile, con iscrizione 
a patrimonio netto di una riserva rettificativa pari a € 2.380.000; gli immobili ad uso commerciale, provenienti dalla 
scissione di Tono Due, sono stati incrementati di € 4.987 per lavori straordinari realizzati in corso d’anno mentre, a 
deconto, si è portato il valore di magazzino di € 86.752 dell'unico immobile venduto nell'anno. Nessuna svalutazione è 
stata operata nell’esercizio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota 
scadente entro 

l'esercizio

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio

Di cui di durata 
residua superiore a 

5 anni

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

177.171 (115.290) 61.881 61.881 0 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

11.176.811 2.116.189 13.293.000 13.293.000 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

870.396 (432.396) 438.000 150.000 288.000 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

54.819 (10.195) 44.624 44.624 0 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti iscritti nell'attivo circolante

171.470 47 171.517 171.517 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 1.711.363 360.001 2.071.364 2.071.364 0 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

512.981 (6.930) 506.051

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 204.528 (184.793) 19.735 19.735 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 14.879.539 1.726.633 16.606.172 15.812.121 288.000 0

Crediti verso clienti. 
Sono iscritti al valore di presunto realizzo che coincide con il valore nominale per Euro 61.881. Si deve tenere conto 
della nuova riclassifica relativa ai crediti verso imprese sottoposte al controllo della controllante evidenziati in voce a 
parte. Si è provveduto pertanto a riclassificare anche l'anno 2015 rilevando in voce specifica l'importo di Euro171.470 
per i crediti verso AMT. Nell'esercizio 2016 tali crediti ammontano a Euro 171.517. Si rileva che nel corso 
dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni crediti poichè è il fondo residuo è stato ritenuto capiente per coprire 
eventuali rischi su crediti. Il Fondo che complessivamente ammonta a Euro 336.856 è invariato rispetto all'esercizio 
precedente. 

Crediti verso controllate. 
La Capogruppo vanta un credito verso Tono Srl di Euro 561.746 per fatture da emettere relative a prestazioni di natura 
commerciale, di Euro 70.813 per il c/c di corrispondeza ed Euro 5.028.087 derivanti dal consolidato fiscale. 
S.P.Im inoltre vanta un credito verso S.V.I. di Euro 500 per fatture da emettere a fronte di servizi resi, di Euro 157.407 
per transazioni regolate tramite c/c di corrispondenza e Euro 62.027 derivanti da consolidato fiscale. 
Il credito verso la controllata San Bartolomeo è costituito da Euro 11.900 per fatture da emettere per servizi resi, da 
Euro 3.289.690 per effetto del consolidato fiscale. 
Infine, il credito verso Nuova Foce Srl è costituito principalmente per Euro 106.180 da fatture da emettere per servizi 
resi, per Euro 20.607 da fatture emesse, per Euro 3.784.000 dalla concessione di un finanziamento fruttifero e per Euro 
200.043 da transazioni regolate da c/c di corrispondenza. Si ricorda quanto annotato nella nota integrativa dell'esercizio 
2014, ovvero che il credito di Euro 3.000.000 per fatture emesse è stato commutato, in fase di approvazione del bilancio 
2014, in capitale sociale. 

Credito verso collegata. 
Il credito verso S.G.M., pari a Euro 438.000, è costituito per Euro 432.000 da fatture emesse per canoni di locazione del 
mercato Ortofrutticolo e da Euro 6.000 per fatture da emettere relative al distacco di un dipendente Spim. 
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Credito verso controllante. 
I crediti verso il Comune di Genova, ammontanti a Euro 44.624, sono costituiti per Euro 20.323 da crediti per 
conguagli di spese condominiali fatturati nell'esercizio, da Euro 7.320 da crediti per cong. spese condominiali da 
fatturare, per Euro 16.393 da crediti per servizi resi e, infine, per Euro 588 da altri crediti. 

Credito verso imprese sottoposte a controllo della controllante.
Da quest'anno si è provveduto a riclassificare il credito di Euro 171.517 verso AMT in quanto società sottoposta a 
controllo da parte del Comune di Genova. 

Crediti diversi. 
Si tratta principalmente di crediti inerenti conguagli di amministrazioni condominiali per Euro 5.094 e crediti relativi a 
rimborso spese legali per Euro 8.719 oltre ad altri importi minori.

Crediti tributari.
I crediti tributari, pari a Euro 2.071.364, sono principalmente costituiti da crediti verso Erario per imposte ipo-catastali 
legate ai leasing anticipate nel 2011 pari a Euro 805.009; per Iva pari a Euro 826.782 di cui Euro 171.920 chiesti a 
rimborso pervenuti a Spim dalla fusione per incorporazione della Tunnel srl in liquidazione; per ICI/IMU pari a Euro 
24.389; per Irap richiesta a rimborso pari a Euro 15.965; per Irap Euro 100.906 anni precedenti; per Ires Euro 298.313.

Crediti per imposte anticipate.
I crediti per imposte anticipate ammontano a Euro 506.051.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

I crediti sono dovuti principalmente a rapporti intrattenuti con soggetti nazionali, in particolare specifici della regione 
Liguria.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale. Per quanto concerne la liquidità, si rimanda a quanto emerge 
dal rendiconto finanziario.

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

Depositi bancari e postali 9.536.186 (2.175.715) 7.360.471

Totale disponibilità liquide 9.536.186 (2.175.715) 7.360.471

Ratei e risconti attivi

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

Risconti attivi 9.206.448 (1.157.621) 8.048.827

Totale ratei e risconti attivi 9.206.448 (1.157.621) 8.048.827

I risconti attivi sono originati principalmente dai due maxi canoni di leasing del Matitone pagati rispettivamente nel 
2003 per Euro 2.477.988 e nel 2011 per Euro 5.594.482. Di seguito si espone la tabella che riepiloga tutte le voci:

Risconti attivi

Aruba PEC 2016/2020 82

Assistenza informatica 1.423

Culligan - noleggio distrib. Acqua 8

Infocert legal invoice canoni 168

Lease Plan - canone noleggio 2016 277

Mips - manutenz. Geim 3.994

Merlofotografia - utilizzo foto aerea 225

Maxi canone 2003 Leasing (7 mil Euro) 2.447.988

Maxi rata 2011 Leasing (10 mil Euro) 5.594.482
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Diritto UTIF generatore corrente 179
Totale risconti attivi 8.048.826
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Il capitale sociale ammonta a € 136.355.000 ed è interamente versato. 
Si ricorda che nel corso dell'esercizio 2015 il socio unico Comune di Genova aveva deliberato l'aumento del capitale 
sociale da 136.324.000 a 136.355.000, con un incremento di Euro 31.000 pari a 31 quote del valore di Euro 1.000 cd. 
ed era stata inoltre costituita una riserva da conferimento del valore di Euro 400.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 136.355.000 - - 136.355.000

Riserva legale 629.814 - - 629.814

Altre riserve

Riserva straordinaria 1.373.395 - (41.203) 1.332.192

Varie altre riserve (1.350.105) (2) - (1.350.107)

Totale altre riserve 23.290 (2) (41.203) (17.915)

Utili (perdite) portati a nuovo (12.953.957) (2.704.366) - (15.658.323)

Utile (perdita) dell'esercizio (2.704.367) 2.704.367 - (2.390.961) (2.390.961)

Perdita ripianata nell'esercizio - - - 0

Totale patrimonio netto 121.349.780 (2) (41.203) (2.390.961) 118.917.615

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Avanzo di scissione 1.029.495

Riserva minusv.apporto immobili (2.380.000)

Riserva di conferimento 400

Altre riserve (2)

Totale (1.350.107)

Nella “Riserva minusvalenza immobili”, pari a Euro (2.380.000), nel 2008 è stata iscritta dall’Organo amministrativo la 
minusvalenza attribuita al valore degli immobili conferiti dal Comune di Genova, in conformità a quanto previsto dall’ 
articolo 2343, comma 3, Codice Civile. L’Avanzo di scissione è emerso per effetto della scissione totale di Tono Due S.
p.A.. La Riserva legale e la Riserva straordinaria sono interamente formate da utili. La variazione intervenuta 
nell'esercizio della riserva straordinaria deriva dall'assorbimento del disavanzo di fusione della società incorporata 
"Tunnel di Genova Spa in liquidazione". E' presente inoltre una riserva di conferimento del valore di Euro 400.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile

Riserva minusvalenza immobili (2.380.000) capitale E (2.380.000)

Avanzo di scissione 1.029.494 capitale A-B-C 1.029.494
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Descrizione Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile

Riserva da conferimento 400 capitale A-B-C 400

Totale (1.350.107)

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

Fondi per rischi e oneri

Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 2.062 456.763 458.825

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 2.062 14.541 16.603

Totale variazioni (2.062) (14.541) (16.603)

Valore di fine esercizio 0 442.222 442.222

Tra i fondi rischi risulta iscritto un residuo fondo di Euro 264.885, al netto dell' utilizzo in corso d’anno per Euro 860, 
riguardante alcune potenziali controversie per oneri ICI/IMU relativi ad anni pregressi. 
E' invariato il fondo stanziato a copertura del deficit patrimoniale della controllata SVI di Euro 147.446.
A seguito dell'accordo transattivo presso la Commissione Prov.le del Lavoro si è provveduto a rettificare il fondo 
esistente da Euro 43.572 a Euro 34.995. Tale importo è poi stato decurtato delle quote mensili pagate nell'esercizio in 
corso per un totale di Euro 5.103. L'importo a bilancio è pertanto di Euro 29.891.
Infine, è stato utilizzato il fondo imposte differite passive per Euro 2.062, il cui saldo di fine esercizio è azzerato.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il "Fondo trattamento di fine rapporto" è stato incrementato per Euro 41.204 al lordo dell'imposta sostitutiva che 
ammonta a Euro 1.050.
Nel corso dell'esercizio un dipendente ha richiesto ed ottenuto un anticipo della iquidazione del TFR pari a Euro 6.556 
per gravi motivi personali.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 350.193

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 41.204

Utilizzo nell'esercizio 6.556

Altre variazioni (1.049)

Totale variazioni 33.599

Valore di fine esercizio 383.792

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 23.198.009 (2.013.601) 21.184.408 2.095.012 19.089.396 19.089.396

Debiti verso fornitori 523.399 433.229 956.628 956.628 - -

Debiti verso imprese 
controllate

2.698.460 279.800 2.978.260 2.978.260 - -

Debiti verso controllanti 96.150 (93.095) 3.055 3.055 - -

Debiti tributari 195.978 (166.338) 29.640 29.640 - -
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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 istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

44.562 5.018 49.580 49.580 - -

Altri debiti 263.236 129.305 392.541 392.541 - -

Totale debiti 27.019.794 (1.425.682) 25.594.112 6.504.716 19.089.396 19.089.396

I debiti verso banche sono costituiti: 
dalla quota residua del mutuo ipotecario, con scadenza 2019, presso Intesa Sanpaolo; dal finanziamento ipotecario 
Carige, con scadenza 31 dicembre 2037, relativo alla costruzuione del mercato Ortofrutticolo di Bolzaneto. 
I debiti verso fornitori sono derivanti dalle operazioni commerciali, principlamente relative alla fornitura di servizi, 
concluse nell'esercizio.
I debiti verso controllate sono originati dall'adesione al consolidato fiscale: i debiti verso S.V.I. ammontano a Euro 
152.699; verso Tono Euro 1.414.599 per adesione al consolidato fiscale; verso S. Bartolomeo Euro 1.229.996 per 
adesione al consolidato fiscale; verso Nuova Foce Euro 180.965.
I debiti verso controllante riguardano fatture da ricevere per servizi resi per Euro 3.055. Di seguito le tabelle dei debiti 
tributari, debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza, gli altri debiti.

Debiti tributari saldo 31/12/2015 saldo 31/12/2016 Variazione

Ritenute cod. 1001 17.804 18.918 1.114

Ritenute cod. 1040 3.737 10.460 6.723

Ires corrente 174.344 - -174.344

Imposta registr.locazione 60 - -60

Imposta bollo virtuale - 2 2

Imposta sost.rival. TFR 33 260 227

Totale 195.978 29.640 - 166.338

Debiti vs/Istituti previdenza saldo 31/12/2015 saldo 31/12/2016 Variazione

e sicurezza sociale

Debito vs. INPS 24.431 28.208 3.777

Debito vs. INPS su ferie,ROL, 14e 18.284 19.731 1.447

Debito vs. Inail 223 - -223

Debito vs. EST 181 198 17

Debito vs. Quas 1.443 1.443 0

Totale 44.562 49.580 5.018

Altri debiti saldo 31/12/2015 saldo 31/12/2016 Variazione

Amm.ni condominio 18.952 223.808 204.856

Personale 13e-14e e ferie 63.093 68.085 4.992

Altri debiti 31.193 31.317 124

Emolumenti organi sociali 36.504 12.520 -23.984

Depositi cauzionali 113.494 56.811 -56.683

IVA ad esigibilità differita - - 0

Totale 263.236 392.541 129.305

Suddivisione dei debiti per area geografica

I debiti derivano da rapporti intrattenuti prevalentemente con soggetti nazionali, in particolare specifici della regione 
Liguria.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

v.2.5.4 S.P.IM S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 21 di 31

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 767347862 - 03/11/2017
Bilancio aggiornato al 31/12/2016

SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE - S.P.IM. - S...
Codice fiscale: 08866890158

       di    22 74



Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti verso banche 21.184.408 21.184.408 - 21.184.408

Debiti verso fornitori - - 956.628 956.628

Debiti verso imprese controllate - - 2.978.260 2.978.260

Debiti verso controllanti - - 3.055 3.055

Debiti tributari - - 29.640 29.640

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - 49.580 49.580

Altri debiti - - 392.541 392.541

Totale debiti 21.184.408 21.184.408 4.409.704 25.594.112

I debiti di durata residua superiore ai cinque anni sono costituiti dal mutuo ipotecario scadente nel 2019 in essere con 
Banca OPI S.p.A,. ora Intesa Sanpaolo, dal finanziamento ipotecario con BNL/Paribas con scadenza 30 giugno 2032, e 
dal finanziamento ipotecario Carige con scadenza nel 2039.
Per quanto riguarda i debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali si precisa che, a fronte del mutuo a favore della 
Banca OPI S.p.A., ora Intesa Sanpaolo, sono state iscritte due ipoteche di primo grado sugli immobili di Via Semini e 
Via Giotto dell’importo complessivo di Euro 32.000.000. Il finanziamento erogato da Carige è assistito da ipoteca di 
Euro 37.000.000 iscritta sul diritto di superficie dell’area di Bolzaneto su cui è stato edificato il nuovo mercato 
ortofrutticolo.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non risulta iscritto in bilancio nessun importo riferibile a tali operazioni.

Ratei e risconti passivi

I Ratei passivi pari a Euro 17.953 si riferiscono ai canoni di leasing relativi al Matitone; i Risconti passivi di Euro 
4.444.614 si riferiscono a canoni di locazione parcheggi anticipati fatturati ai conduttori per Euro 3.086 mentre 
l'importo più rilevante di Euro 4.441.528 è pervenuto a Spim a seguito della fusione per incorporazione con Tunnel Srl 
in liquidazione avvenuta il 15 febbraio 2016. L'importo rappresenta il contributo ricevuto dalla Cassa Depositi e Prestiti 
nell'esercizio 2002 volto a coprire le spese per la progettazione preliminare del tunnel sub portuale di Genova. 
Tale tipo di contributo, commisurato al costo delle immobilizzazioni materiali, è stato contabilizzato secondo il metodo 
della riduzione del costo dei cespiti cui si riferisce, concorrendo così indirettamente alla formazione del reddito 
d'impresa sotto forma di minori quota di ammortamento fisicamente deducibili.
Tale prescrizione è stata attuata con il metodo del rinvio per competenza agli esecizi successivi attraverso l'iscrizione 
dello stesso tra i risconti passivi in quanto le immobilizzazioni cui è stato destinato, ad oggi, risultano ancora sospese 
nel conto "Immobilizzazioni in corso".

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

Ratei passivi 18.354 (401) 17.953

Risconti passivi 1.271 4.443.343 4.444.614

Totale ratei e risconti passivi 19.625 4.442.942 4.462.567

Ratei passivi

Canone leasing 17.953

Risconti passivi

risconti passivi su affitti 3.086

Cassa Deposito Prestiti 4.441.528

4.444.614

Totale ratei e risconti passivi 4.462.567

v.2.5.4 S.P.IM S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 22 di 31

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 767347862 - 03/11/2017
Bilancio aggiornato al 31/12/2016

SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE - S.P.IM. - S...
Codice fiscale: 08866890158

       di    23 74



Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

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

I ricavi derivano dai corrispettivi relativi ai contratti di locazione in essere e originano proventi immobiliari per € 
6.212.487 e ricavi per riaddebito spese di amministrazione agli inquilini per € 715.594.
Le prestazioni rese alle società controllate ammontano a € 675.052; le prestazioni relative al centro sanitario 
ammontano a € 60.771; il riaddebito a AMT dell’IMU pagata sulle rimesse a € 281.175; gli altri ricavi a € 34.921. Si 
segnalano i ricavi derivanti da distacco di personale pari a € 9.703.
Nell'esercizio è stato venduto un unico immobile ad utilizzo commerciale per € 133.000, valore al di sopra di quello di 
carico in magazzino.

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Vendite 133.000

Proventi immobiliari 6.079.487

Totale 6.212.487

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Liguria 6.212.487

Totale 6.212.487

Costi della produzione

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (voce B6)

Cancelleria e stampati 10.724

Carburanti 626

Attrezzature e ricambi 3.171

Materiali vari 3.112

Cancelleria e stampati c/Tono 145

Cancelleria e stampati c/Nuova Foce 3.842

Attrezzatura e ricambi c/Nuova Foce 434

Totale 22.054

Costi relativi a immobili da rivendere (voce B6)

Manut. Straordinarie su immobili da rivendere 4.987

Totale 4.987

Costi per servizi (B7)

Spese legali e notarili 60.771

Consulenze 83.029

Compensi e spese organi sociali 87.568

Servizi di pulizia 9.483

Acqua e gas 615
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Energia elettrica 652.758
Manutenzione e gestione impianti 19.788

Spese condominiali 247.171

Certificazione bilanci 36.750

Revisione soc. controllate e business plan 19.950

Spese per assicurazioni 19.247

Spese per assistenza informatica 11.218

Spese postali, corrieri e spedizioni 602

Spese telefonia 9.861

Spese viaggio 3.838

Mensa 17.797

Rappresentanza 939

Contributi associativi 1.200

Spese varie automezzi 2.229

Prestazione lavoro a progetto 218

Commissioni e oneri bancari/postali 5.215

Pubblicità 10.421

Costi e prestazioni Mercato Bolzaneto 38.070

Costi e prestazioni immobili di proprietà 32.975

Manutenz. specifiche immobili di proprietà 13.420

Altre prestazioni 49.136

Servizi c/Tono 169.290

Servizi c/Nuova Foce 46.815

Sopravveniente passive e altri oneri straord. 23.343

Totale 1.673.717

Godimento beni di terzi (voce B8)

Canoni lease back Torre Nord-Matitone 3.207.070

Canoni leasing Torre Nord-Matitone 1.257.693

Canoni noleggio fotocopiatrice 1.668

Canoni noleggio automobile 1.892

Totale 4.468.323

Costi del personale (voce B9)

Salari e stipendi 495.223

Oneri sociali 152.931

Trattamento fine rapporto 41.204

Altri costi 3.266

Totale 692.624

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

La suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari indicati nella voce C17 del Conto Economico di cui all'art. 
2425 Codice Civile, con riferimento alle fonti di finanziamento a fronte delle quali sono state sostenute, è indicata nel 
prospetto successivo.
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Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 140.362

Altri 507

Totale 140.869

Gli interessi passivi verso banche sono così composti: Euro 25.918 inerenti il mutuo Intesa Sanpaolo per Via Semini e 
Via Giotto; Euro 114.444 inerenti i due mutui Carige per il Mercato Ortofrutticolo. Una quota minore di Euro 507 
riguarda interessi passivi su pagamento imposte e depositi cauzionali.

I proventi finanziari ammontano a Euro 46.086 e sono costituiti principalmente da interessi attivi bancari per Euro 
26.524, da interessi attivi su finanziamento fruttifero verso la controllata Nuova Foce per Euro 19.437.

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

Voce di ricavo Importo Natura

A5 altri ricavi e proventi 49.910 Rettif. Iva pro rata art. 19

A5 altri ricavi e proventi 8.577 Accordo transattivo dipend.

A5 altri ricavi e proventi 5.103 IMU minor imposta 2015

A5 altri ricavi e proventi 3.869 Canoni locaz.pregressi

A5 altri ricavi e proventi 37.000 Dep.cauz. Mancata vendita

A5 altri ricavi e proventi 46.211 Sp.condom.anni precedenti

A5 altri ricavi e proventi 9.215 Minor imposte anni preced.

A5 altri ricavi e proventi 211 Altri prov. eccez.

A5 altri ricavi e proventi 6.127 Penalita' a terzi

A5 altri ricavi e proventi 100 Plus.cessioen cespite

A5 altri ricavi e proventi 8.719 Rimb.spese legali

A5 altri ricavi e proventi 15.583 Minor onere consolid.2015

Totale 190.625

La composizione della voce "ricavi di entità o incidenza eccezionali" nel dettaglio è la seguente:

Plusvalenze cessione cespiti: fotocop. Konica usata 100,00

Penalità a terzi: Alberton riadd. Imposte mancato rogito 6.127,00

Altri proventi finanziari - straord. 0,54

Arco - rimb.spese legali causa SGM/Spim 8.718,84

Sopravvenienze attive:

Accordo transattivo dipendente 8.577,20

Rettifica IVA pro rata ex art. 19 bis 2 49.910,00

Minor onere consolidato 2015 per rettif. Nuova Foce 15.583,00

IMU Crocefieschi 2015 portata a compensaz. 5.103,17

Mediocredito - delta rilevazioni ratei leasing 2015 200,58

Vecchi 23 - consumi acqua 2015 469,21

Amm.ni condominio - cong. Anni precedenti 830,74

Paul Wurth - riconteggio canoni 2015 3.868,63

Eurocalor - incam. Deposito per smarrim.tessera park 10,00

Alberton - incam. Deposito per mancata vendita 37.000,00
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Com.Genova - cong. Amm.ne Semini 2014 24.831,14
Com.Genova - cong. Amm.ne Semini 2015 20.079,98

Irap - minor imposte 2015 9.019,00

Ires- 2015 196,00

Totale 190.625

Voce di costo Importo Natura

B7 - Servizi 15.000 Transazione locatario

B7 - Servizi 6.215 Sp.condom. Anni preced.

B7 - Servizi 1.782 Risarcim.danni

B7 - Servizi 348 Altri costi eccez.

D20 - Imposte 15.583 Imp.anni preced.

Totale 38.928

La composizione della voce "costi di entità o incidenza eccezionali" è la seguente:

Rolando - transazione 15.000,00

Fusaro - prestazione 2015 50,00

Amministrazioni condominio - cong. Anni precedenti 1.312,23

Semini Mercato Fiori - cong. Amm.ne 20145 3.271,59

Enel - delta crediti da fusione SCM 297,17

Amm.cond. Bercilli - quote acqua anni 201-2015 1.631,33

Risarcim. Danni a terzi ascensore condominiale 1.782,37

Imposte e tasse anni precedenti:

Ires 2015 per rettif. Consolidato / Nuova Foce 15.583,43

Totale 38.928

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

Nel corrente esercizio si è mantenuto l’istituto impositivo del “consolidato fiscale”, disciplinato dal D.P.R. n. 917/1986, 
modificato dal D. Lgs. 344/2003. Trattasi di un regime opzionale per la tassazione di gruppo, che consiste nella 
determinazione, in capo alla società controllante, di un unico reddito imponibile di gruppo, corrispondente alla somma 
algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti aderenti e, conseguentemente, di un’unica imposta sul reddito delle 
società del Gruppo. La società chiude il periodo di imposta con una perdita fiscale pari ad Euro 517.782. Sono stati 
rilevati i benefici fiscali a conto economico derivanti dall'attribuzione della fiscal unit della perdita fiscale pari ad Euro 
142.390. Inoltre sono state trasferite al consolidato fiscale ritenute d'acconto pari ad Euro 6.986. In conformità a quanto 
stabilito dalla prassi contabile in materia di contabilizzazione delle imposte da parte delle società che hanno optato alla 
tassazione di Gruppo, nel conto economico della consolidante (S.P.Im. S.p.A.) sono transitate solamente le imposte di 
competenza (correnti e differite) di quest’ultima. Inoltre, la consolidante, sempre per effetto dell’opzione alla tassazione 
di Gruppo, ha contabilizzato i crediti e i debiti verso le consolidate, a seconda se quest’ultime siano risultate a debito d’
imposta, ovvero abbiano trasferito le perdite fiscali. Alla consolidante sono stati inoltre trasferiti i crediti verso l’erario 
per le ritenute su interessi attivi bancari. Di seguito si riporta una sintesi dei crediti e dei debiti verso le consolidate 
iscritti nel 2016 per effetto dell’opzione al consolidato fiscale:
Tono S.p.A. Credito verso Tono S.p.A. per IRES 2016 € 275.121 Debito verso Tono S.p.A. per ritenute su int. attivi € 
922 S. Bartolomeo S.r.l. Credito verso S. Bartolomeo S.r.l. per IRES 2016 € 81.483 Debito verso S. Bartolomeo S.r.l. 
per ritenute su int. attivi € 59.732 SVI S.r.l. in liquidazione Debito verso SVI S.r.l. per benefici fiscali su perdita 2016 € 
2.887 Nuova Foce S.r.l. Debito verso Nuova Foce S.r.l. per benefici fiscali su trasferimento di eccedenza ACE 2016 € 
11.604, debito verso Nuova Foceo S.r.l. per ritenute su int. attivi € 3 oltre a € 118.358 per trasferimento interessi 
passivi. L'IRAP corrente dell'esercizio è pari ad Euro 27.618
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Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili (2.108.544)

Differenze temporanee nette 2.108.544

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (510.918)

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 4.868

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (506.050)

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

Descrizione
Importo al termine dell'esercizio 

precedente
Variazione verificatasi 

nell'esercizio
Importo al termine 

dell'esercizio
Aliquota 

IRES

Fondo svalutazione crediti 
tassato

336.856 - 336.856 24,00%

Fondo rischi e oneri 2.681 - 2.681 24,00%

Fondo svalutazione 
magazzino

1.539.007 - 1.539.007 24,00%

F.do sval mag confer 2008 230.000 - 230.000 24,00%

Revisione bilancio2015 25.200 (25.200) 0 24,00%

Dettaglio delle differenze temporanee imponibili

Descrizione Importo al termine dell'esercizio precedente Variazione verificatasi nell'esercizio Importo al termine dell'esercizio Aliquota IRES

Dividendi 7.500 (7.500) 0 24,00%
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Numero medio

Dirigenti 0

Quadri 3

Impiegati 10

Operai 0

Altri dipendenti 0

Totale Dipendenti 13

A maggio del 2016 è stato assunto un dipendente con mansioni di impiegato a rinforzo del reparto tecnico.

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

Amministratori Sindaci

Compensi 55.120 32.448

Compensi al revisore legale o società di revisione

Valore

Revisione legale dei conti annuali 36.750

Altri servizi di verifica svolti 18.375

Altri servizi diversi dalla revisione contabile 1.575

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 56.700

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

La Società è soggetta ad azione di direzione e coordnamento da parte del Comune di Genova attraverso la controllante 
S.P.Im. S.p.A., partecipata al 100%. Di seguito si riporta lo schema di raffronto fra il bilancio dell'esercizio 2015, 
ultimo bilancio approvato del Comune di Genova, ed il bilancio dell'esercizio precedente.

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2015 31/12/2014

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni 3.340.206.045 3.140.322.231

C) Attivo circolante 494.591.367 541.586.297

D) Ratei e risconti attivi 0 0

Totale attivo 3.834.797.412 3.681.908.528

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 1.077.541.352 1.077.541.352
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Riserve 1.092.252.100 985.352.119
Utile (perdita) dell'esercizio 71.128.093 25.794.191

Totale patrimonio netto 2.240.921.545 2.088.687.662

B) Fondi per rischi e oneri 37.226.269 8.723.764

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - 0

D) Debiti 1.374.412.154 1.407.891.448

E) Ratei e risconti passivi 182.237.444 176.605.653

Totale passivo 3.834.797.412 3.681.908.528

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2015 31/12/2014

A) Valore della produzione 847.618.498 864.622.253

B) Costi della produzione 732.408.675 792.974.148

C) Proventi e oneri finanziari (33.068.730) (35.149.021)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0

Imposte sul reddito dell'esercizio 11.013.000 10.704.894

Utile (perdita) dell'esercizio 71.128.093 25.794.190
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Nota integrativa, parte finale

EFFETTI RINVENIENTI DALL'APPLICAZIONE DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

In ottemperanza al nuovo principio OIC 29, la Società ha provveduto alla riesposizione, secondo i nuovi principi 
contabili nazionali, ai soli fini comparativi, del conto economico per l'esercizio che si chiude al 31 dicembre 2015.
Vengono allegate le singole voci di conto economico 2015, oggetto di riesposizione a seguito dei nuovi principi 
contabili.

Le sopravvenziene attive del 2015 per totali Euro 319.713 sono confluite nella voce A5) Altri ricavi e proventi.

Le sopravvenienze passive del 2015 per totali Euro 101.146 sono confluite: 
nella voce B7) costi per servizi per Euro 95.308
nella voce B14) oneri diversi di gestione per Euro 3.811
nella voce D20) imposte relative a esercizi precedenti per Euro 1.998
nella voce B9) costi per il personale per Euro 28

IMPEGNI, GARANZIE E PASSVITA' POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE

Gli impegni iscritti nei conti d'ordine che, in seguito ai nuovi OIC sono stati eliminati dallo Stato Patrimoniale, vengono 
di seguito riepilogati: 

CONTI D'ORDINE

Garanzie prestate:
Mutuo BNL/AMT 26.880.000,00
Mutuo BNL/Nuova Foce srl 18.600.000,00

Garanzie ricevute:

Garanzie ricevute da Clienti:
Società Gestione Mercato 287.500,00
Fanti Giorgio locazione immobile da sciss. Tono Due 2.324,05
Silvestri - garanzia esec. Opere v. Gualco 300.000,00

589.824,05
Garanzie ricevute da Fornitori:
Unitec/Torval - lavori mercato Bolzaneto 76.007,03
Idro.Erre rimesse Conigliano e SP D'Arena 373.607,00
Teseco - bonifica rimessa Mangini 60.000,00

509.614,03

Impegni:
Lease back Banca OPI "Torre Nord" canoni-riscatto 38.944.978,92
Leasing Banca OPI "Torre Nord" canoni-riscatto 10.045.586,92

48.990.565,84

Altri conti d'ordine:
Finanziamento Nuova Foce 6.216.000,00

TOTALE CONTI D'ORDINE 101.786.003,92
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la 
Nota Integrativa e tutti gli allegati in pdf/A sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la 
società. 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Genova autorizzata con provv. prot. 
17119 del 16 maggio 2002 dall'Agenzia delle Entrate di Genova.
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