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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

SVILUPPO GENOVA SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in 16128 GENOVA (GE) VIA SAN GIORGIO, 1

Codice Fiscale 03669800108

Numero Rea GE 368646

P.I. 03669800108

Capitale Sociale Euro 5.164.500 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI (SP)

Settore di attività prevalente (ATECO) 41200

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

v.2.2.5 SVILUPPO GENOVA SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 1 di 42

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2015

SVILUPPO GENOVA S.P.A.
Codice fiscale: 03669800108

       di    2 95



Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali

4) altri beni 8.877 11.078

Totale immobilizzazioni materiali 8.877 11.078

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d) altre imprese 20.000 20.000

Totale partecipazioni 20.000 20.000

2) crediti

d) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.685 4.785

Totale crediti verso altri 4.685 4.785

Totale crediti 4.685 4.785

Totale immobilizzazioni finanziarie 24.685 24.785

Totale immobilizzazioni (B) 33.562 35.863

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

3) lavori in corso su ordinazione 24.110.338 23.973.136

Totale rimanenze 24.110.338 23.973.136

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 5.895.901 5.733.533

Totale crediti verso clienti 5.895.901 5.733.533

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 58.084 16.870

Totale crediti tributari 58.084 16.870

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo 13.750 39.050

Totale imposte anticipate 13.750 39.050

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 53.812 119.168

Totale crediti verso altri 53.812 119.168

Totale crediti 6.021.547 5.908.621

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 1.228.079 3.653.947

Totale disponibilità liquide 1.228.079 3.653.947

Totale attivo circolante (C) 31.359.964 33.535.704

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 83.118 59.814

Totale ratei e risconti (D) 83.118 59.814

Totale attivo 31.476.644 33.631.381

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 5.164.500 5.164.500

IV - Riserva legale 3.291 3.291
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VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (974.114) (894.932)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 3.787 (79.182)

Utile (perdita) residua 3.787 (79.182)

Totale patrimonio netto 4.197.464 4.193.677

B) Fondi per rischi e oneri

3) altri 50.000 142.000

Totale fondi per rischi ed oneri 50.000 142.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 392.248 375.577

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 1.712.117 3.819.422

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.194.111 3.117.352

Totale debiti verso banche 4.906.228 6.936.774

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 11.260.926 9.533.846

Totale acconti 11.260.926 9.533.846

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 9.896.478 11.676.024

Totale debiti verso fornitori 9.896.478 11.676.024

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 119.714 107.294

Totale debiti tributari 119.714 107.294

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 100.050 99.370

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 100.050 99.370

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 503.194 507.598

Totale altri debiti 503.194 507.598

Totale debiti 26.786.590 28.860.906

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 50.342 59.221

Totale ratei e risconti 50.342 59.221

Totale passivo 31.476.644 33.631.381
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Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

ad altre imprese 11.558.560 8.933.009

Totale fideiussioni 11.558.560 8.933.009

Totale rischi assunti dall'impresa 11.558.560 8.933.009

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 9 9

Totale conti d'ordine 11.558.569 8.933.018
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 21.149.834 20.668.050

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 137.202 1.364.316

5) altri ricavi e proventi

altri - 327.253

Totale altri ricavi e proventi - 327.253

Totale valore della produzione 21.287.036 22.359.619

B) Costi della produzione:

7) per servizi 19.154.766 20.119.678

8) per godimento di beni di terzi 93.494 92.993

9) per il personale:

a) salari e stipendi 1.060.558 1.144.807

b) oneri sociali 343.900 356.886

c) trattamento di fine rapporto 76.280 79.921

Totale costi per il personale 1.480.738 1.581.614

10) ammortamenti e svalutazioni:

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.757 3.960

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 29.500 28.800

Totale ammortamenti e svalutazioni 33.257 32.760

12) accantonamenti per rischi - 92.000

14) oneri diversi di gestione 123.535 143.288

Totale costi della produzione 20.885.790 22.062.333

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 401.246 297.286

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 819 4.774

Totale proventi diversi dai precedenti 819 4.774

Totale altri proventi finanziari 819 4.774

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 263.499 273.169

Totale interessi e altri oneri finanziari 263.499 273.169

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (262.680) (268.395)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 14.898 29.311

Totale proventi 14.898 29.311

21) oneri

altri 2.416 1.013

Totale oneri 2.416 1.013

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 12.482 28.298

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 151.048 57.189

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

imposte correnti 121.961 88.894

imposte anticipate (25.300) (47.477)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 147.261 136.371
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23) Utile (perdita) dell'esercizio 3.787 (79.182)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

  Signori Soci/Azionisti,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 
3.787.
 
 
Criteri di formazione
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente 
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
Struttura e contenuto del bilancio
 
Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile ed è costituito dallo stato 
patrimoniale e dal conto economico (predisposti in conformità agli schemi obbligatori previsti dal Codice Civile) e 
dalla presente nota integrativa, che fornisce le informazioni richieste dall'articolo 2423 C.C. e seguenti, nonché da 
altre disposizioni del Codice Civile in materia di bilancio e dai Principi Contabili.
Vengono inoltre fornite le informazioni complementari ritenute necessarie per dare una rappresentazione veritiera 
e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Società. Pertanto nella presente Nota 
Integrativa vengono forniti il Prospetto delle Variazioni nei Conti di Patrimonio Netto ed il Rendiconto 
Finanziario.
A corredo del bilancio di esercizio viene inoltre fornita la Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di 
Amministrazione, nella quale viene illustrata la natura dell'attività d'impresa, eventuali fatti di rilievo avvenuti 
dopo la chiusura dell'esercizio e i rapporti con imprese controllate, collegate e altre consociate.
 
Organi di controllo
Tenuto conto delle dimensioni aziendali e delle previsioni statutarie la Società è sottoposta al controllo del 
Collegio Sindacale al quale è affidato anche il controllo contabile.
Sin dal 2009 la Società ha introdotto in azienda, al fine di ottemperare ai dettami del D.Lgs. 231/2001, un proprio 
sistema di procedure e controlli interni che ha portato all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione 
nel dicembre 2009, di un “Codice Etico” e di un “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” che regolano 
in maniera chiara e puntuale il regime delle responsabilità amministrative a carico della Società e delle persone 
fisiche che commettono dei reati connessi all' interesse dell' azienda.
Per tutti gli aspetti giuridici più complessi, con particolare riguardo alle problematiche di carattere amministrativo 
e in materia di appalti, la Società si avvale della continua consulenza di illustri avvocati esperti sulla materia.
Nel triennio 2013-2015 e successivamente, in linea con gli indirizzi seguiti dalle altre società pubbliche, al 
Collegio Sindacale – come consentito dalla recente normativa (art. 14 della legge 12/11/2011 n. 183 c.d. legge di 
Stabilità) – è stata attribuita anche la funzione di Organismo di Vigilanza.
Nel corso del 2015 si è proceduto, a recepire alcune nuove normative emesse nel corso dell'anno (reati auto 
riciclaggio, reati ambientali-ecoreati e reati societari) ed all'aggiornamento e rivisitazione dei alcune procedure 
interne.
L'Organismo di Vigilanza, che nello svolgimento delle sue funzioni si può avvalere di professionisti esterni ed 
assume le proprie decisioni secondo il principio dell'unanimità, è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo 
ed ha il compito, nell'esecuzione dell'incarico affidatogli, di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del 
modello organizzativo nonché di curarne l'aggiornamento.
 
 
Nel settembre 2014 il Direttore Amministrativo è stato nominato “Responsabile anticorruzione” con il compito di 
predisporre il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione” (P.T.P.C.) previsto dall'art. 1 della Legge n. 190
/2012.
Tale documento finalizzato a definire una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo - delineando un 
programma di attività, con indicazione delle aree di rischio specifico (in particolare quella degli appalti e delle 
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acquisizioni), e individuando le misure da implementare, in relazione al livello di pericolosità, per la prevenzione 
di tali rischi – è stato approvato con delibera consiliare nel gennaio 2015.
La Relazione Annuale Anno 2015, contenente i risultati dell'attività svolta in attuazione del Piano Triennale 
Anticorruzione (PTPC) adottato, non contempla alcun caso di corruzione e pertanto non sono stati avviati 
procedimenti sanzionatori secondo la legge 190/2012 o secondo i decreti attuativi della stessa.
Oltre alla predisposizione della Relazione Annuale 2015 si è  provveduto, all'aggiornamento del Piano Triennale 
Anticorruzione della Società per gli anni 2016-2018.
 
Criteri di valutazione di bilancio
 
I criteri di valutazione delle voci di bilancio, invariati rispetto a quelli applicati nel precedente esercizio, sono 
conformi alle disposizioni contenute nell'art. 2426 C.C. Le valutazioni rispettano i principi generali della prudenza 
e della competenza e sono fatte nella prospettiva della continuazione dell'attività – pur permanendo i “rischi e le 
incertezze” descritti nell'omonimo paragrafo della Relazione sulla Gestione - nonché tenendo conto della funzione 
economica degli elementi dell'attivo o del passivo considerato.  
I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 sono stati 
i seguenti:
 
- Immobilizzazioni immateriali
 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo d'acquisto, secondo il disposto dell'art. 2426 codice civile e 
sono ammortizzate in quote costanti per un periodo di cinque anni.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se negli esercizi successivi venissero meno i presupposti 
della svalutazione effettuata, verrebbe ripristinato il valore originario, rettificato dei soli ammortamenti.
 
- Immobilizzazioni materiali
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d'acquisto, e non risultano rettificate da rivalutazioni operate ai 
sensi di specifiche leggi. Gli ammortamenti sono calcolati a quote costanti sulla base di aliquote ritenute 
rappresentative della vita utile stimata delle immobilizzazioni.
 
Le aliquote di ammortamento utilizzate sono le seguenti:
 
Macchine d'ufficio elettroniche                                 20%
Sistemi telefonici                                                      20%
Mobili ed arredi                                                         12%
Attrezzature varie di ufficio                                      15%
Automezzi                                                                25%
 
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se negli esercizi successivi venissero meno i presupposti 
della svalutazione effettuata, verrebbe ripristinato il valore originario, rettificato dei soli ammortamenti.
 
- Immobilizzazioni finanziarie
 
Le partecipazioni classificate nelle immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo storico d'acquisto. Nel caso 
si rilevino perdite durevoli di valore, il loro valore viene svalutato. Se in esercizi successivi vengono meno i 
presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario.
 
 
 
- Rimanenze
 
Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri 
accessori, e il presunto valore di realizzazione desunto dall'andamento del mercato, ridotto dei costi diretti di 
vendita.
Le rimanenze di iniziative edilizie in proprio, di aree/immobili da valorizzare e di aree/immobili Obiettivo 2 sono 
valutate al costo, al netto dei relativi contributi maturati, aumentate degli oneri accessori sostenuti.
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Le rimanenze relative ai servizi di durata pluriennale sono valutate sulla base delle percentuali di completamento.
Le rimanenze relative a prestazioni di servizio prestate a cavallo d'esercizio e di durata non pluriennale sono 
valutate al costo di produzione.
Gli acconti sono iscritti al valore di presumibile realizzo.
I valori delle rimanenze, laddove applicabile, sono supportate da specifiche perizie che non evidenziano la 
necessità di apportare svalutazioni ai valori di bilancio.
 
- Crediti
 
I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo. Tale valore viene realizzato tramite lo stanziamento di un 
apposito fondo svalutazione.
 
- Ratei e risconti
 
Sono iscritti in tale voce quote di proventi e di oneri comuni a due o più esercizi per realizzare il principio della 
competenza temporale.
 
- Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato
 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è stanziato a fronte della passività maturata nei confronti dei 
dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro.
 
- Fondi per rischi e oneri
 
I fondi per rischi ed oneri sono iscritti per coprire perdite o passività, di esistenza certa o probabile, dei quali 
tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare e la data di accadimento. Gli stanziamenti 
riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. I rischi per i quali il manifestarsi di 
una passività è soltanto possibile, sono indicati nella nota di commento, senza procedere allo stanziamento di un 
fondo per rischi e oneri.
 
- Debiti
 
I debiti sono iscritti al loro valore nominale.
 
- Rapporti con parti correlate
 
Le operazioni con parti correlate, intervenute nel corso dell'esercizio, rilevano rapporti di natura commerciale, 
finanziaria con le imprese controllanti e sono state eseguite alle condizioni di mercato, nell'interesse economico 
delle singole società partecipanti alle operazioni.
Non sono state poste in essere operazioni atipiche e/o inusuali rispetto alla normale gestione d'impresa e i tassi e le 
condizioni applicate (attive e passive) nei diversi rapporti con le varie società sono in linea con le condizioni di 
mercato.
Occorre evidenziare che l'art. 8.3 dello statuto sociale di Sviluppo Genova stabilisce che la partecipazione 
complessiva detenuta da Enti Pubblici, incluse le società controllate da pubbliche amministrazioni, non possa mai 
scendere al di sotto del 51% del capitale sociale.
Attualmente il Comune di Genova detiene - sia direttamente che attraverso la sua controllata A.M.I.U. SpA – il 
controllo della società (51%), mentre la quota azionaria complessivamente posseduta da Enti Pubblici ammonta al 
67%.
A tale riguardo si sottolinea che avendo i soci pubblici (Comune di Genova – FILSE/Regione Liguria) anche il 
controllo di Società per Cornigliano S.p.A., azienda per la quale Sviluppo Genova svolge, in virtù di un “Contratto 
di mandato” del novembre 2005 – rinnovato sino al 31/12/2017 - la sua principale attività (bonifica, valorizzazione 
ed infrastrutturazione dell'area ex Ilva di Genova Cornigliano), è stato ritenuto opportuno indicare nei commenti 
alle varie voci del bilancio i rapporti economici e patrimoniali intervenuti tra le due Società.
Nell'Appendice alla Nota Integrativa viene riportato un prospetto dei rapporti (economici e patrimoniali) 
intrattenuti con le parti correlate relativamente all'esercizio 2015.
 
- Conti d'ordine
 
Le garanzie concesse e gli impegni assunti dalla Società sono iscritti al valore nominale.
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- Ricavi
 
I ricavi per prestazioni di servizi e per le vendite immobiliari sono iscritti in base alla competenza temporale.
 
- Imposte sul reddito
 
Le imposte sul reddito dell'esercizio sono rappresentate:
 
-   dalle imposte correnti calcolate sulla base delle aliquote fiscali, in conformità alle disposizioni vigenti;
 - dall'ammontare delle imposte che si ritiene risulteranno dovute (passività per imposte differite) o che si ritiene 
siano state pagate anticipatamente (attività per imposte anticipate) in relazione alle differenze temporanee, tra il 
valore di un'attività o di una passività, secondo criteri civilistici e quelli fiscali;

 le imposte differite sono calcolate, separatamente per ciascuna imposta, sull'ammontare complessivo di tutte le 
differenze temporanee applicando le aliquote che saranno presumibilmente in vigore al momento in cui le suddette 
differenze temporanee si riverseranno.
 
Le imposte anticipate sono iscritte soltanto se esiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero.
 
 
 
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
 
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati nei conti d'ordine per un 
importo pari all'ammontare della garanzia prestata; l'importo del debito altrui garantito alla data di riferimento del 
bilancio, se inferiore alla garanzia prestata, è indicato nella presente nota integrativa. 
Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione.
La valutazione dei beni di terzi presso l'impresa è stata effettuata:
•        al valore nominale per i titoli a reddito fisso non quotati;
•        al valore corrente di mercato per i beni, le azioni e i titoli a reddito fisso quotati;
•        al valore desunto dalla documentazione esistente negli altri casi.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative e accantonati 
secondo criteri di congruità nei fondi rischi.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella nota integrativa, senza procedere allo 
stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si è tenuto conto dei rischi di natura remota.
 
 
Conti d'ordine
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.)
 
 
 

Descrizione
31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Rischi assunti dall'impresa 11.558.560 8.933.009 2.625.551
Altri conti d'ordine 9 9  
  11.558.569 8.933.018 2.625.551

 
Garanzie personali prestate:
 
"           a garanzia delle caparre confirmatorie, di pari importo, versate da Ikea Italia Retail S.r.l. sono state emesse da 
Banca Carige due fideiussioni: una nel 2012 di Euro 7.775.000,00 e una nel 2015 di Euro 3.000.000,00;
"           a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento del contratto con il CO.C.I.V. per la fornitura di materiale da 
parte dello stesso nella nostra proprietà in località ex Colisa è stata emessa da Banca Carige nel 2015 una fideiussione 
di Euro 51.000,00;
"           è stata restituita alla Banca Popolare di Sondrio la fideiussione di Euro 425.449,31 a favore di Snam Rete Gas S.
p.A. a sua volta emessa a garanzia degli impegni di pagamento assunti per la ricollocazione degli impianti Snam 
interferenti con i lavori relativi alla viabilità in sponda destra del torrente Polcevera;
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"           a garanzia della corretta esecuzione dell'intervento di bonifica, sulle aree industriali dismesse ubicate in sponda 
destra del Torrente Secca a Genova Bolzaneto è stata indicata la fidejussione a favore del Comune di Genova per Euro 
105.000, in attesa del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica da parte dell'Amministrazione Provinciale di 
Genova;
"           a garanzia degli impegni assunti per l'attraversamento provvisorio con tubazione elettrica della linea ferroviaria 
Sampierdarena - Confine Francese è stata indicata la fidejussione a favore di R.F.I. per Euro 2.228;
"           a garanzia dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e ripristino dell'urbanizzazione dell'area PIP III^ 
fase di Genova è stata indicata la fideiussione a favore del Comune di Genova per Euro 51.480;
"                     a garanzia della corretta esecuzione dell'intervento di bonifica dell'area in sponda sinistra del Torrente 
Polcevera, è stata rilasciata (2012) al Comune di Genova una garanzia fidejussoria di Euro 573.852,00 pari al 50% della 
stima economica dell'intervento.
 
 
 
ALTRI CONTI D'ORDINE:
 
Per quanto riguarda i materiali di terzi presso di noi (telepass, centralino, macchine del caffè, fotocopiatrici e plotter) gli 
stessi sono stati iscritti per un valore totale di Euro 8.
E' iscritto per Euro 1 il mandato con la Società per Cornigliano S.p.A. - relativo allo svolgimento di tutte le attività 
tecniche ed operative necessarie alla bonifica dell'area di Cornigliano.
Non esistono impegni che non sia stato possibile far risultare dai conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale.
 
 
 
 
 
 
Dei sopraelencati Conti d'ordine non ve ne sono relativi a imprese controllanti, controllate, collegate e del Gruppo.
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Nota Integrativa Attivo

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

  XBRL_Tab_0013
 

     
En    

 

 Non esistono decimi ancora da versare  

Immobilizzazioni immateriali

  I. Immobilizzazioni immateriali
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
     

 
Le immobilizzazioni immateriali, già completamente ammortizzate, non hanno avuto incremento negli ultimi esercizi. 
Il saldo del 31.12.2015 è pari a 0 in quanto il valore delle “concessioni, licenze, marchi e diritti simili” pari ad Euro 139 
risulta completamente ammortizzato.
 
Immobilizzazioni
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

 Il saldo di tale voce è pari a zero sia ad inizio sia a fine esercizio.  
 
 
  

Immobilizzazioni materiali

  II. Immobilizzazioni materiali
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
8.877 11.078 (2.201)

 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

  Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Gli ammortamenti sono calcolati sistematicamente sulla base dei criteri della vita utile precedentemente enunciati; 
l'ammortamento dell'esercizio 2015 è pari a circa Euro 4 mila.
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Altri beni
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 
 

Descrizione Importo
Costo storico 11.078
Saldo al 31/12/2014 11.078
Acquisizione dell'esercizio 1.556
Ammortamenti dell'esercizio (3.757)
Saldo al 31/12/2015 8.877

 
 
 

Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 11.078 11.078

Valore di bilancio 11.078 11.078

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.556 1.556

Ammortamento dell'esercizio 3.757 3.757

Totale variazioni (2.201) (2.201)

Valore di fine esercizio

Costo 8.877 8.877

Valore di bilancio 8.877 8.877

Immobilizzazioni finanziarie

  
 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

  Azioni proprie
 
La Società non possiede Azioni proprie.
 
Partecipazioni
La Società non possiede partecipazioni in imprese controllate e collegate.
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole 
di valore.
 
 
 

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 20.000 20.000
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Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di bilancio 20.000 20.000

Valore di fine esercizio

Costo 20.000 20.000

Valore di bilancio 20.000 20.000

  
 
 
Altre imprese
 
 
 

Società
Città o 
Stato 
Estero

Capitale
sociale

Patrimonio
netto

Utile/
Perdita

% Poss
Quota 

posseduta 
in Euro

Valore
bilancio

Riserve di 
utili

/capitale 
soggette a 

restituzioni 
o vincoli o 

in 
sospensione 

d'imposta

Fair 
Value

              20.000    

              20.000    

 
 
 
  

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

  
Crediti per tipologia
 
 

Descrizione
V 

/Controllate
Fair value V / collegate Fair value

V / 
controllanti

Fair value V / altri Fair value

Altri crediti             4.685  

Totale             4.685  

 
 
 
 
Crediti
 
 
 

Descrizione 31/12/2014 Incremento Decremento 31/12/2015 Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione

Fair value

Altri 4.785   100 4.685    
  4.785   100 4.685    

 
La voce crediti verso altri è costituta da un deposito a garanzia relativo alla vendita di un lotto della ex Cartiera di Voltri.
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Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 4.785 (100) 4.685 4.685

Totale crediti immobilizzati 4.785 (100) 4.685 4.685

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

    31/12/2015La ripartizione dei crediti al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.).
 
 

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 4.685 4.685

Totale 4.685 4.685

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

  Altri titoli
 
 

Descrizione 31/12/2014 Incremento Decremento 31/12/2015 Fair value
 
Nel bilancio non sono iscritti altri titoli.
 
 

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 20.000

Crediti verso altri 4.685

Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese

Descrizione Valore contabile

Altre partecipazioni 20.000

Totale 20.000

Dettaglio del valore dei crediti verso altri

Descrizione Valore contabile

Altri crediti 4.685

Totale 4.685

Dettaglio del valore degli altri titoli

Descrizione Valore contabile Fair value

Attivo circolante
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Rimanenze

  Rimanenze magazzino
 
 
Come previsto dal Principio Contabile OIC n.16, nelle rimanenze di magazzino sono comprese le immobilizzazioni 
destinate alla vendita, che sono valutate:
 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente 
Nota integrativa.
 
 
I. Rimanenze
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
24.110.338 23.973.136 137.202

 
 

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

Lavori in corso su ordinazione 23.973.136 137.202 24.110.338

Totale rimanenze 23.973.136 137.202 24.110.338

 
Descrizione Importo

   
   
   
   

 
 
La composizione di tale voce è la seguente:
 
  31.12.2015 31.12.2014 variazione
       

Rimanenze iniziative edilizie in proprio 17.463 16.567 896
Rimanenze di aree per Obiettivo 2 6.647 7.406 (759)
  24.110 23.973           137
 
 

===== ===== ====

 
La voce Rimanenze di iniziative edilizie in proprio è la seguente:
 
  31.12.2015 31.12.2014 Variazione
       
       
       
Area ex Colisa di Genova Campi 6.450 6.179 271
Complesso immobiliare a Ge-Campi (Ikea)
 

10.287 10.171 116

Portale Fiera 131 127 4
Area Cogoleto ex Tubi Ghisa
 

85 85 0

Nuova sede Via San Giorgio
Altre minori   (Terreni San Quirico-ex 
Facoltà di Economia- Bagni 
Marina)                                               

454
57

0
5

454

  17.464 16.567 897
  ==== ==== ====
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Per tali iniziative immobiliari, già ampiamente commentate nella “Relazione sulla gestione” si segnala:
 

-         in attesa di locare il complesso ex Colisa a società Autostrade per i grandi lavori della c.d. “Gronda”, il 
valore dell'Area ex Colisa, supportato da una recente perizia esterna, si è incrementato per i costi sostenuti 
in corso d'anno essenzialmente legati ai lavori infrastrutturali (stradali e di drenaggio acque), effettuati per 
la  rimodellazione dei piazzali e  per la sistemazione di un fronte di frana.
 

-          la commessa Complesso immobiliare a Ge-Campi (Ikea), contabilizzata con il metodo “ cost to cost”, si è 
incrementata – a causa di un allungamento delle tempistiche di rilascio della Licenza Edilizia – 
sostanzialmente solo per l'attività di  progettazione  dei sottoservizi i cui lavori sono previsti terminare a 
fine 2016;
 

-         il c.d. “Portale Fiera” è relativo alle attività sviluppate quasi totalmente a fine 2014 per la progettazione 
preliminare di un nuovo sistema di accessibilità alle aree fieristiche (infrastrutture di mobilità, percorsi 
pedonali e localizzazione nuovi spazi). Poiché tali opere sono assistite da un contributo a fondo perduto 
che copre l'80% dell'investimento è intenzione dei Soci Pubblici della Fiera di Genova S.p.A. procedere al 
loro completamento;

-         per quanto concerne l'Area Cogoleto ex Tubi Ghisa, la prestazione (studio di fattibilità e progettazione di 
massima) era stata effettuata a favore di una società la cui capogruppo era incorsa in una procedura 
fallimentare e pertanto ci siamo inseriti nel passivo fallimentare quali creditori chirografari.
Tale credito è totalmente coperto dal fondo rischi e dal fondo svalutazione crediti;

-                 i costi relativi alle opere infrastrutturali della nuova sede aziendale di via San Giorgio 1 (ex scuola 
Garaventa di proprietà comunale) saranno ammortizzati mediante un periodo di concessione dei locali, da 
parte del Comune, di 14 anni e 21 giorni a decorrere dalla fine lavori prevista nel secondo semestre 2016;

-         altre minori: si tratta dei costi tecnici sostenuti su alcune commesse le cui trattative sono ancora in corso.   
 
Le  includono i costi sostenuti per la realizzazione dei  progetti a valere sui fondi Rimanenze di aree per Obiettivo 2
Obiettivo 2 misura 3.1.
 
  31.12.2015 31.12.2014 Variazione
       
       
Ex Cartiera di Voltri 3.715 3.715 0
Ronco Scrivia Loc. Isolabuona 2.932 3.691 (759)
  6.647 7.406 (759)
  ==== ==== ====

 
Le due operazioni immobiliari sono state entrambe oggetto di una perizia esterna che supporta i valori iscritti in 
bilancio.
Per quanto concerne la commessa ex Cartiera di Voltri tutti i costi sostenuti nel 2015 sono stati spesati e il valore 
delle rimanenze – come abbiamo avuto modo di argomentare ampiamente negli esercizi precedenti - è al netto di 
complessivi circa Euro 360 mila di svalutazioni effettuate.
Per quanto riguarda Ronco Scrivia si segnala la vendita di due lotti di terreno per 750.000 Euro avvenuto a 
dicembre 2015 ed un rimborso costi di 9.000 Euro da parte dello stesso acquirente. Di tale ammontare  si devono 
ancora incassare 337.500 euro, che sono stati rateizzati in quattro rate ma garantiti da fideiussione bancaria.
 
Si rimanda alla Relazione sulla Gestione, al paragrafo “Situazione della società e andamento della gestione”,  per 
ulteriori informative.
 
 
 
 

Attivo circolante: crediti

v.2.2.5 SVILUPPO GENOVA SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 17 di 42

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2015

SVILUPPO GENOVA S.P.A.
Codice fiscale: 03669800108

       di    18 95



  Crediti
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di 
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche 
generali e di settore.
Eventuali crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine 
sarebbero stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono 
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
 
 
II. Crediti
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
6.021.547 5.908.621 112.926

 
 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

  
  articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.)Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze ( .
 
 

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale Di cui relativi a operazioni 
con obbligo di 

retrocessionie a termine
Verso clienti 5.895.901     5.895.901  
Per crediti tributari 58.084     58.084  
Per imposte anticipate 13.750     13.750  
Verso altri 53.812     53.812  
  6.021.547     6.021.547  

 
Non esistono crediti con durata superiore a 1 anno.
 
I crediti verso clienti includono crediti per fatture emesse per Euro 1 milione e 779 mila costituiti quasi totalmente 
come segue:
 
"           Euro 505 mila verso Terna Rete Italia S.p.A. per opere civili elettrodotti per la strada nuova di Cornigliano;
"           Euro 349 mila verso Microequity per vendita di area industriale in Ronco Scrivia;
"           Euro 375 mila verso Cociv per conferimento materiali sull'area di nostra proprietà denominata Colisa;
"           Euro  112 mila verso la Società per Cornigliano per le attività svolte nell'ambito del contratto di mandato;
"           Euro 242 mila verso S.I.I.M. per lo studio di fattibilità effettuato per le aree ex Tubi Ghisa di Cogoleto;
"           Euro 122 mila verso AMIU S.p.A. per indennizzo sul contratto preliminare di compravendita di aree industriali 
in Ronco Scrivia soggetto a condizione sospensiva.
 
I crediti per fatture da emettere per totali Euro 4 milioni e 299 mila risultano quasi interamente nei confronti di Società 
per Cornigliano S.p.A.
 
 
 
 
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 5.733.533 162.368 5.895.901 5.895.901

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 16.870 41.214 58.084 58.084

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

39.050 (25.300) 13.750 13.750

v.2.2.5 SVILUPPO GENOVA SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 18 di 42

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2015

SVILUPPO GENOVA S.P.A.
Codice fiscale: 03669800108

       di    19 95



Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 119.168 (65.356) 53.812 53.812

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 5.908.621 112.926 6.021.547 6.021.547

   

Descrizione
Importo

   
   
   
   

 
 

Descrizione Importo
   
   
   

   
 
.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

   La ripartizione dei crediti 31/12/2015 articolo 2427, al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (
primo comma, n. 6, C.c.).
 
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 5.895.901 5.895.901

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 58.084 58.084

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 13.750 13.750

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 53.812 53.812

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 6.021.547 6.021.547

  L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo 
svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
 
 
 

Descrizione F.do svalutazione
 ex art. 2426
 Codice civile

F.do svalutazione ex art. 106
 D.P.R. 917/1986

Totale

  Saldo al 31/12/2014   110.500 110.500
  Accantonamento esercizio   29.500 29.500
  Saldo al 31/12/2015   140.000 140.000
 
Il Fondo Svalutazione Crediti pari ad Euro 140 mila è stato prudentemente incrementato nell'esercizio per Euro 29 mila 
a fronte di eventuali piccole insolvenze che potrebbero manifestarsi. Il saldo al 31.12.2015 è ritenuto prudente e 
adeguato a fronte di eventuali sofferenze.
 
 
I crediti tributari si riferiscono per quanto ad Euro 28 mila al saldo IVA a credito a fine esercizio e per quanto ad 
Euro 30 mila al credito IRAP a saldo. La variazione rispetto all'esercizio 2014 è principalmente dovuta ai maggiori 
versamenti effettuati in acconto rispetto all'esercizio precedente.
 
I  Euro 14 mila.  Le imposte anticipate  crediti per imposte anticipate sono state contabilizzate per un ammontare di
sono state rilevate in quanto, in ossequio a quanto previsto dall'OIC 25, gli amministratori hanno valutato, con 
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ragionevole certezza, l'esistenza, negli esercizi in cui si annulleranno le differenze temporanee deducibili, di 
redditi imponibili non inferiori all'ammontare delle differenze che si annulleranno.
La variazione rispetto all'esercizio precedente è dovuta al parziale utilizzo del Fondo per rischi ed oneri” per Euro 
92.000 con un effetto reversal negativo pari ad Euro 25.300.
 
La composizione della voce è la seguente (in migliaia di Euro):
 

Descrizione

Al 31.12.2015 Al 31.12.2014
Ammontare delle 

differenze 
temporanee

Effetto fiscale
Ammontare 

delle differenze 
temporanee

Effetto fiscale

Ires Irap Ires Irap Ires Irap Ires Irap
    27,50% 3,90%     27,50% 3,90%

Imposte anticipate                
Acc.to Rischi      50                   14        142                    39  
Totale imposte 
anticipate    

     
        14      

     
        39  

 
 
 
 
 
Le imposte anticipate sono state calcolate sulla base delle aliquote in vigore alla data di riferimento del bilancio, 
qualora le stesse fossero state calcolate applicando l'aliquota fiscale IRES ridotta al 24% che, salvo modifiche, 
sarà in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2017, le stesse sarebbero ridotte di Euro 2 mila con una riduzione del 
Patrimonio netto di pari importo.
 
 
Di seguito si riporta il dettaglio di tutte le differenze temporanee che potrebbero comportare la rilevazione di 
imposte anticipate in via teorica (in migliaia di Euro)
 

Descrizione

Al 31.12.2015
Ammontare delle differenze 

temporanee Effetto fiscale

Ires Irap Ires Irap
    24,00% 3,90%

Imposte anticipate        
F. Rischi generici       50.000         12.000              -  
Svalutazione magazzino     548.348                548.348     131.604       21.386
Interessi passivi non 
dedotti   1.035.294       248.471  
Totale imposte 
anticipate         392.074       21.386

 
 
 
 
I crediti verso altri pari ad Euro 54 mila sono costituiti per Euro 34 mila da depositi cauzionali ed altre partite 
minori.
 
 
 
 

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

  IV. Disponibilità liquide
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
1.228.079 3.653.947 (2.425.868)

 
 
 

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

Depositi bancari e postali 3.653.947 (2.425.868) 1.228.079

Totale disponibilità liquide 3.653.947 (2.425.868) 1.228.079

  Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 
 
Il saldo positivo di tale voce è unicamente dovuto agli incassi avvenuti a fine anno da parte di  Società per Cornigliano. 
Tale anomala disponibilità è prontamente stata girata a decurtazione dell'indebitamento in essere con il sistema bancario.
 
La variazione intervenuta nella liquidità è analizzata nel prospetto del rendiconto finanziario, allegato alla presente nota 
integrativa.
 
 
 
 

Ratei e risconti attivi

  Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
 
 
D) Ratei e risconti
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
83.118 59.814 23.304

 
 

v.2.2.5 SVILUPPO GENOVA SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 21 di 42

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2015

SVILUPPO GENOVA S.P.A.
Codice fiscale: 03669800108

       di    22 95



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

Altri risconti attivi 59.814 23.304 83.118

Totale ratei e risconti attivi 59.814 23.304 83.118

    Tale ammontare è quasi totalmente attribuibile al pagamento anticipato delle commissioni bancarie sulle 
fideiussioni rilasciate a favore di Ikea per gli anticipi ricevuti.
 
 

Oneri finanziari capitalizzati

   Nel costo sono stati capitalizzati anche gli oneri finanziari in proporzione alla durata del periodo di fabbricazione, 
trattandosi di beni che richiedono un periodo di produzione significativo.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

  
A) Patrimonio netto
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7- , C.c.)bis
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
4.197.464 4.193.677 3.787

 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 5.164.500 - 5.164.500

Riserva legale 3.291 - 3.291

Utili (perdite) portati a 
nuovo

(894.932) (79.182) (974.114)

Utile (perdita) 
dell'esercizio

(79.182) 82.969 3.787 3.787

Totale patrimonio netto 4.193.677 3.787 3.787 4.197.464

  Il capitale sociale risulta integralmente sottoscritto e versato ed è composto da n.10.000 azioni del valore nominale di 
Euro 516,45.
 
 
 
La voce perdite a nuovo si è incrementata in quanto la perdita subita nell'esercizio 2014 è stata portata nella voce 
perdite riportate a nuovo, in base a quanto deliberato dall'Assemblea di approvazione del Bilancio chiuso al 31 
dicembre 2014.
 
La dinamica delle voci del Patrimonio Netto è illustrata nell'allegato prospetto, di seguito si indicano le possibilità di 
utilizzazione e disponibilità delle voci del Patrimonio Netto (in Euro):
 
 
Descrizione      Importo           Possibilità di utilizzazione          Quota disponibile         Riepilogo utilizzazioni effettuate 
nei 3 esercizi precedenti per copertura perdite
 
Capitale sociale            5.164.500        -                               -                                    -
Riserve da utili:                                   
Riserva legale          3.291                  B                                -                                     -
Quota non distribuibile                                                 3.291                -
Utili portati a nuovo                               A-B-C                               -                                    -
Residuo quote distribuibili                                                         -        
 
Possibilità di utilizzo:
 
A = aumento di capitale
B = copertura perdite
C = distribuzione ai soci.
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

   Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7- , C.c.)bis
 
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 5.164.500 B

Riserva da soprapprezzo delle azioni - A, B, C

Riserve di rivalutazione - A, B

Riserva legale 3.291

Riserve statutarie - A, B

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa - A, B, C

Varie altre riserve - A, B, C

Totale altre riserve - A, B, C

Utili portati a nuovo (974.114) A, B, C

  (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci
 
  

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

  B) Fondi per rischi e oneri
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
50.000 142.000 (92.000)

 
 
 

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 142.000 142.000

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 92.000 92.000

Totale variazioni (92.000) (92.000)

Valore di fine esercizio 50.000 50.000

  Fondi per rischi e oneri
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio 
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla 
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo 
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
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Il  al 31 dicembre 2015 è iscritto per fronteggiare i costi connessi ad un contenzioso con fondo per rischi ed oneri
l'impresa acquirente di un'area a Ronco Scrivia che rivendica la costruzione del prolungamento di un muro  di 
sostegno.
Nell'esercizio in chiusura è stato utilizzato il fondo relativo alla causa di lavoro con l'ex Direttore Tecnico, definita 
in via transattiva per Euro 92 mila.
 
Tali rischi, valutati con il criterio della prudenza, sono già stati commentati nella Relazione sulla Gestione.
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

  Fondo TFR
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione 
del rapporto di lavoro in tale data.
 
 
 
 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
392.248 375.577 16.671

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 375.577

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 79.921

Utilizzo nell'esercizio 63.250

Totale variazioni 16.671

Valore di fine esercizio 392.248

  
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2015  verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi corrisposti.
 
 La movimentazione dell'esercizio 2015 si può così dettagliare:
 
Fondo T.F.R. al 31.12.2014                   376
Liquidato                                                 (40)
Trasferito ai fondi pensione                     (20)
Accantonato                                            76
Totale fondo T.F.R.                                392
                                                            ______
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Debiti

  Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
 
 
D) Debiti
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
26.786.590 28.860.906 (2.074.316)

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

  I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, 
C.c.).
 
 
 

  Descrizione
Entro

12 mesi
Oltre

12 mesi
Oltre
5 anni

Totale

Di cui 
relativi a 

operazioni 
con obbligo 

di 
retrocessione 

a termine

Di cui 
per 

ipoteche

Di cui 
per 

pegni

Di cui 
per 

privilegi

Debiti verso banche 1.712.117 3.194.111   4.906.228        

Acconti 11.260.926     11.260.926        

Debiti verso fornitori 9.896.478     9.896.478        

Debiti tributari 119.714     119.714        

Debiti verso istituti di
 previdenza

100.050     100.050        

Altri debiti 503.194     503.194        

  23.592.479 3.194.111   26.786.590        

 
I Debiti verso banche
- a breve termine: sono relativi a finanziamenti a breve e scoperti di conto corrente a fronte di fidi concessi per complessivi 
circa Euro 9,5 milioni. Tale voce include anche la quota a breve (0,7 milioni di Euro) dei  finanziamenti a m/l termine di 
seguito riportati;
 
- a medio e lungo termine sono costituiti da:
I) un mutuo ipotecario decennale (ipoteca di 6 milioni di Euro) di un finanziamento a breve termine di originari 4 milioni di 
Euro  concesso nel 2010 da Banca IntesaSanpaolo per l'acquisto dell'area ex Colisa. Tale mutuo, regolato a condizioni di 
mercato, presenta rate di rimborso semestrali con decorrenza dal 31 maggio 2014 al 31 maggio 2023.
II) un finanziamento chirografario di originari 1.5 milioni di Euro da rimborsarsi in 48 mesi (acceso nel marzo 2015 e con 
termine giugno 2019).
 
La variazione intervenuta nella liquidità, già commentata a più riprese, è meglio analizzata nel prospetto del rendiconto 
finanziario, allegato alla presente nota integrativa.
 
 
La voce Acconti rappresenta:
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- gli anticipi ricevuti da Ikea - per l'acquisto e i lavori effettuati sull'area di Genova Campi adiacente all'attuale centro 
commerciale Ikea - a settembre 2012 (Euro 7.775 mila) e a settembre 2015 (Euro 3 milioni) a fronte del "Contratto 
preliminare condizionato di compravendita";
 
- l'addebito (Euro 200 mila) alla società che ha commissionato lo studio di fattibilità sulle aree industriali di Cogoleto;
 
- la quota di anticipo ricevuta da Terna, pari a Euro 189 mila, per i lavori di realizzazione delle opere civili idonee a 
consentire la futura posa degli elettrodotti in cavo interrato sul percorso di Lungomare Canepa.
 
 
- altre partite minori.
I Debiti verso fornitori, quasi totalmente legati ai lavori appaltati per l'area di Genova Cornigliano, sono costituiti da fatture 
ricevute per Euro 6 milioni e 115 mila e da fatture da ricevere per Euro 3 milioni e 781 mila.
 
I Debiti tributari sono relativi per Euro 63,5 mila alle imposte di competenza dell'esercizio, per Euro 56,5 mila alle ritenute 
sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti del mese di dicembre e sulle parcelle pagate ai professionisti.
 
I Debiti verso gli istituti di previdenza e sicurezza sociale includono gli oneri maturati sulle retribuzioni pagate nel mese di 
dicembre e sugli accertamenti relativi ai debiti verso il personale.
 
I Debiti verso altri riguardano gli accertamenti dei debiti inerenti il personale dipendente per Euro  99 mila e quelli relativi 
alle ritenute a garanzia maturate sui contratti relativi alle attività in corso per Euro 404 mila.
 
Non esistono al momento debiti a medio e lungo termine.
 
 
 
  

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 6.936.774 (2.030.546) 4.906.228 1.712.117 3.194.111

Acconti 9.533.846 1.727.080 11.260.926 11.260.926 -

Debiti verso fornitori 11.676.024 (1.779.546) 9.896.478 9.896.478 -

Debiti tributari 107.294 12.420 119.714 119.714 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

99.370 680 100.050 100.050 -

Altri debiti 507.598 (4.404) 503.194 503.194 -

Totale debiti 28.860.906 (2.074.316) 26.786.590 23.592.479 3.194.111

Suddivisione dei debiti per area geografica

  La ripartizione dei Debiti 31/12/2015al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Totale

Debiti verso banche 4.906.228 4.906.228

Acconti 11.260.926 11.260.926

Debiti verso fornitori 9.896.478 9.896.478

Debiti tributari 119.714 119.714

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 100.050 100.050

Altri debiti 503.194 503.194

Debiti 26.786.590 26.786.590

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
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  I seguenti debiti sono assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.):
{ }.
 
Le garanzie sono le seguenti:
{ }.
 
 

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

Debiti assistiti da ipoteche

Debiti verso banche 2.270.651 2.635.577 4.906.228

Acconti - 11.260.926 11.260.926

Debiti verso fornitori - 9.896.478 9.896.478

Debiti tributari - 119.714 119.714

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale - 100.050 100.050

Altri debiti - 503.194 503.194

Totale debiti - 26.786.590 26.786.590

Finanziamenti effettuati da soci della società

  
 
 

Ratei e risconti passivi

  E) Ratei e risconti
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
50.342 59.221 (8.879)

 
  
 

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

Ratei passivi 14.591 (3.879) 10.712

Altri risconti passivi 44.630 (5.000) 39.630

Totale ratei e risconti passivi 59.221 (8.879) 50.342

  Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono riportati 
nella prima parte della presente nota integrativa.
 
I ratei passivi sono costituiti dalla quota parte, di competenza dell'esercizio, degli interessi relativi alla rata del 
mutuo ipotecario in scadenza il 31 maggio 2015.
 
I risconti passivi sono rappresentati dalla quota, non di competenza dell'esercizio, di un affitto decennale di 
terreni, siti in San Quirico, già totalmente incassato dal Consorzio COCIV.
  

v.2.2.5 SVILUPPO GENOVA SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 28 di 42

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2015

SVILUPPO GENOVA S.P.A.
Codice fiscale: 03669800108

       di    29 95



Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

  Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
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Nota Integrativa Conto economico

  
A) Valore della produzione
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
21.287.036 22.359.619 (1.072.583)

 
 
 
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 21.149.834 20.668.050 481.784
Variazioni lavori in corso su ordinazione 137.202 1.364.316 (1.227.114)
Altri ricavi e proventi   327.253 (327.253)
  21.287.036 22.359.619 (1.072.583)

 
 
Valore della produzione
 
 
Il valore della produzione comprende alla voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" quanto segue:
"           Euro 18 milioni e 52 mila per le attività in corso nel cantiere di Cornigliano;
"           Euro 1 milione e 460 mila per prestazioni effettuate a favore di Terna S.p.A.;
"           Euro 750 mila per vendita di area a Ronco Scrivia;
"           Euro 693 mila per conferimento materiali nella nostra area denominata Colisa;
"           Euro 50 mila quale indennizzo per contratto preliminare di vendita di aree soggetto a sospensiva;
"           Euro   84 mila per locazioni immobiliari;
"           Euro   61 mila per altre prestazioni;
 
La voce "Variazione delle rimanenze" è commentata per natura e composizione sia nella relativa nota dell'attivo sia 
nella relazione sulla gestione.
 
 
 
 
 

Valore della produzione

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

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

  Ricavi per categoria di attività
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
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Categoria di attività Valore esercizio corrente

Altre 21.149.834

Totale 21.149.834

  La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa.
 
 
  

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 21.149.834

Totale 21.149.834

Costi della produzione

  B) Costi della produzione
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
20.885.790 22.062.333 (1.176.543)

 
  
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Servizi 19.154.766 20.119.678 (964.912)
Godimento di beni di terzi 93.494 92.993 501
Salari e stipendi 1.060.558 1.144.807 (84.249)
Oneri sociali 343.900 356.886 (12.986)
Trattamento di fine rapporto 76.280 79.921 (3.641)
Ammortamento immobilizzazioni materiali 3.757 3.960 (203)
Svalutazioni crediti attivo circolante 29.500 28.800 700
Accantonamento per rischi   92.000 (92.000)
Oneri diversi di gestione 123.535 143.288 (19.753)
  20.885.790 22.062.333 (1.176.543)

 
Costi
 
La categoria "Costi della produzione" è così composta:
 
"           Euro 16 milioni e 806 mila relativi all'attività svolta a Genova Cornigliano;
"           Euro 1 milione e 66 mila per prestazioni effettuate a Terna;
"           Euro 351 mila per riconfigurazione piazzali Colisa;
"           Euro 92 mila sostenuti per le attività in corso per conto di Ikea;
"           Euro 431 mila per altre commesse;
"           Euro 126 mila per prestazioni di servizi amministrativi (fiscali, commerciali, in materia di gestione del 
personale, ecc), spese legali e notarili;
"           Euro 190 mila di spese generali amministrative (affitto, spese per uffici, assicurazioni, ecc.);
"           Euro 127 mila per gli emolumenti degli Amministratori e Sindaci;
"           Euro 58 mila per spese di servizi bancari;
"           Euro 1 milione e 481 mila per il personale dipendente;
"           Euro 4 mila per gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali;
"           Euro 29 mila per accantonamenti al fondo svalutazione crediti;
"           Euro 124 mila di oneri diversi di gestione, di cui Euro 110 mila relativi all'Imposta Municipale Unica (IMU).
  
 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
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Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A 
(Valore della produzione) del Conto economico.
 
Costi per il personale
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di 
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del 
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
 
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
 
 {  }.
 
Accantonamento per rischi
 
 {  }.
 
 
 
Oneri diversi di gestione
 
 

Proventi e oneri finanziari

  C) Proventi e oneri finanziari
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
(262.680) (268.395) 5.715

 
 
 

Composizione dei proventi da partecipazione

  Proventi da partecipazioni
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, C.c.)
 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

  
 
 
 
Interessi e altri oneri finanziari
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
 
 

Descrizione
Controllanti

Controllate Collegate Altre Totale
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Interessi bancari       263.499 263.499
        263.499 263.499

 
 
 
 

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 263.499

Totale 263.499

  Altri proventi finanziari
 
 

Descrizione
Controllanti

Controllate Collegate Altre Totale

Interessi bancari e postali       819 819
        819 819

 
 
 
 
 
Proventi finanziari
 
 

Descrizione
31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 819 4.774 (3.955)
(Interessi e altri oneri finanziari) (263.499) (273.169) 9.670
  (262.680) (268.395) 5.715

 
La voce "proventi e oneri finanziari" sono iscritti gli interessi passivi bancari (Euro 263 mila).
 

Rettifiche di valore di attività finanziarie

  Rivalutazioni
 
 
Svalutazioni
 
 
 

Proventi e oneri straordinari

  E) Proventi e oneri straordinari
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
12.482 28.298 (15.816)
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Descrizione
31/12/2015 Anno precedente 31/12/2014

Varie 14.898 Varie 29.311
Totale proventi 14.898 Totale proventi 29.311
Varie (2.416) Varie (1.013)
Totale oneri (2.416) Totale oneri (1.013)
  12.482   28.298

 
La voce dei "Proventi ed oneri straordinari" ha registrato un saldo positivo pari a Euro 12 mila in seguito ai rimborsi:
 
-          di una causa per Euro 5 mila;
-          di imposte IRES e IRAP per Euro 4 mila;
-          a pratiche di soccorso istruttorio per Euro 3 mila.
 
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

  Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
•        gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme 

vigenti;
•        l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate 

nell'esercizio;
•               le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni delle aliquote / dell'istituzione della 

nuova imposta { } intervenute nel corso dell'esercizio.
 
L'Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati 
secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.
 
L'Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.
 
Imposte sul reddito d'esercizio
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
147.261 136.371 10.890

 

Imposte
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

Imposte correnti: 121.961 88.894 33.067
IRES 96.946 33.193 63.753
IRAP 25.015 55.701 (30.686)
Imposte sostitutive      
Imposte differite (anticipate) 25.300 47.477 (22.177)
IRES 25.300 47.477 (22.177)
IRAP      
Proventi (oneri) da adesione al regime di 
consolidato fiscale / trasparenza fiscale

     

 
147.261 136.371 10.890

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
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Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
 
 
 

Descrizione             Valore      Imposte
Risultato prima delle imposte 151.048  
Onere fiscale teorico (%) 27,5 41.538
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0  
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0  
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0 0
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0 0
  0 0
Imponibile fiscale 151.048  

 
La voce imposte sul reddito è così costituita (in Euro):
 
Imposte                       Saldo al 31/12/2015                Saldo al 31/12/2014                Variazioni
Imposte correnti:                                
IRES                                (96.946)                                  (33.193)                                          (63.753)
IRAP                               (25.015)                                  (55.701)                                30.686
 
Imposte differite (anticipate)                            
IRES                                (25.300)                                   (47.477)                                          22.177
IRAP                                       -                                             -                                         -
TOTALE                                  (147.261)                                 (136.371)                             (10.890)
                                       ======                                     ======                              ======
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
(Importi in migliaia di Euro)
 
Descrizione                                                                                         Valore                    Imposta
Risultato prima delle imposte                                                               151                                42
 
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:
                       
Svalutazione magazzino                                                                      
Accantonamento fondo rischi              
                       
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi                   
Costi auto non deducibili                                                                       6                                    2
IMU                                                                                                               88                                 24
Spese telefoniche non deducibili                                                            2                                    0
Interessi passivi non deducibili                                                            199                                 55
Altri costi non deducibili                                                                                     8                                  2
 
Ricavi non tassabili 
                                                                                                           303                                83
 
 
           
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti                    
 
Quote deducibili delle spese di rappresentanza da esercizi precedenti             
Compensi amm. Deliberati esercizio precedente pagati nell'esercizio
                       
                                                                                                                0                                 0
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Utilizzi fondi tassati                                                                                  (92                             (25)
Deduzioni IRAP                                                                                                   (6)                             (2)
Altre deduzioni                                                                                         (4)                             (1)
                                                                                                                        (102)                           (28)
 
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio                                                 352                              97
 
Determinazione dell'imponibile IRAP:
(Importi in migliaia di Euro)
 
Descrizione                                                                                         Valore                         Imposta
Valore della produzione                                                                                    21.287                           830
Costi per servizi                                                                                  (19.155)                        (747)
Costi per godimento beni di terzi                                                               (93)                                        (4)
Ammortamenti                                                                                           (4)                                        (0)
Accantonamenti per rischi                   
Oneri diversi di gestione                                                                                       (124)                             (5)
Variazioni in aumento              
Compensi amministratori                                                                                         58                                           2
IMU                                                                                                                    110                                          4
altri costi non deducibili                                                                                             2                                           0
Variazioni in diminuzione                     
Utilizzo fondi rischi e svalutazioni tassati                                                       (0)                           (0)
Cuneo fiscale e altre agevol correlate                                                     (1.440)                         (56)
IRAP corrente per l'esercizio                                                                      641                           25
 
 
 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 
 
 

Descrizione Valore Imposte
Differenza tra valore e costi della produzione 1.911.484  
  1.911.484  
Onere fiscale teorico (%) 3,9 74.548
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0  
Imponibile Irap 1.911.484  

 
 
 
 
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata:
 
Fiscalità differita / anticipata
A seguito degli accantonamenti al "Fondi per rischi e oneri" effettuati nel corso del 2014 si era ritenuto opportuno 
procedere alla rilevazione di imposte anticipate in considerazione della ragionevole certezza sul loro futuro recupero, ai 
fini della determinazione dell'effetto reversal positivo si è, pertanto, reso necessario un adeguamento del valore iscritto 
in bilancio.
Nel corso dell'esercizio 2015 a seguiti dell'avvenuto utilizzo del "Fondo per rischi ed oneri" si provveduto a rilasciare a 
conto economico le imposte di competenza per Euro 25.300.
 
Le principali differenze temporanee che potrebbero comportare la rilevazione di imposte differite e anticipate sono in 
ogni caso indicate nella tabella a commento della voce "crediti per imposte anticipate".
 
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate 
nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.
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Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti:
 
 
 

  esercizio 31/12/2015 esercizio 31/12/2014
Aliquota fiscale 27,5   27,5  

 
 
 
 

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente Esercizio precedente

Aliquota fiscale Aliquota fiscale

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza 27,50% 27,50%
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

  Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura finanziaria
 

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 3.787 (79.182)

Imposte sul reddito 147.261 136.371

Interessi passivi/(attivi) 262.680 268.395
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

413.728 325.584

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

Accantonamenti ai fondi 79.921 79.921

Ammortamenti delle immobilizzazioni 3.757 3.960
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

83.678 83.881

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 497.406 409.465

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (137.202) (1.364.316)

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti (162.368) 2.527.333

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (1.779.546) 988.426

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi (23.304) 1.588

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi (8.879) (8.349)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 1.729.195 1.503.582

Totale variazioni del capitale circolante netto (382.104) 3.648.264

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 115.302 4.057.729

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (262.680) (268.395)

(Imposte sul reddito pagate) (91.238) (64.761)

(Utilizzo dei fondi) (155.250) (223.821)

Totale altre rettifiche (509.168) (556.977)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (393.866) 3.500.752

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) (1.556) (681)

Immobilizzazioni finanziarie

Flussi da disinvestimenti 100 100

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (1.456) (581)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (2.107.305) 589.709

Accensione finanziamenti 76.759 -

(Rimborso finanziamenti) - (449.700)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (2.030.546) 140.009

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (2.425.868) 3.640.180

Disponibilità liquide a inizio esercizio 3.653.947 13.768

Disponibilità liquide a fine esercizio 1.228.079 3.653.947
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Compensi amministratori e sindaci

  Altre informazioni
 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all'organo di controllo (articolo 
2427, primo comma, n. 16, C.c.).
 
 
 

Qualifica Compenso
Amministratori 87.390
Collegio sindacale 39.216

 
  
 

Valore

Compensi a amministratori 87.390

Compensi a sindaci 39.216

Totale compensi a amministratori e sindaci 126.606

Compensi revisore legale o società di revisione

  Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
 
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal revisore legale / o dalla 
società di revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete:
 
 
 
  

Categorie di azioni emesse dalla società

Descrizione Consistenza finale, numero Consistenza finale, valore nominale

Azioni Ordinarie 10.000 516.45

 Alla data di chiusura del bilancio i titoli in circolazione sono i seguenti:
n. 10 mila  azioni ordinarie;
n.   0  titoli;
n.   0  altri.
 
 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

  Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
 
La società non ha emesso strumenti finanziari.
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Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value
 
(Rif. art. 2427- , primo comma, n. 1, C.c.)bis
 
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
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Nota Integrativa parte finale

 APPENDICE ALLA NOTA INTEGRATIVA
 

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, è stata sufficientemente commentata e dettagliata nella 
presente nota integrativa.
Non esistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2524 n.15 del Codice Civile.
 
Raggruppamento delle voci
Si precisa che la società non ha effettuato alcun raggruppamento di voci precedute da numeri arabi, come invece 
facoltativamente previsto  dall'art. 2423 ter del Codice Civile.
 
Comparazione delle voci
Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili, per 
cui non è stato necessario adattare alcuna delle voci dell'esercizio precedente.
 
Elementi appartenenti a più voci
Si precisa che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di bilancio.
 
Informazioni aggiuntive
Si precisa che la società non ha emesso prestiti obbligazionari ed altri strumenti finanziari.
Si precisa inoltre che nel presente bilancio non si è proceduto a deroghe né ai sensi del 4^ comma dell'art. 2423 del 
Codice Civile né ai sensi del 2^ comma dell'art. 2423 bis del Codice Civile.
Si precisa che la Società non ha crediti e debiti in valuta.
Si precisa che non vi sono crediti e debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di 
retrocessione a termine.
La Società non ha contratti di locazione finanziaria in essere.
La Società non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati
Si ritiene che non vi siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da specifiche disposizioni di 
legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della 
Società e del risultato economico dell'esercizio.
 
Rivalutazioni monetarie
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge n. 72 del 19 marzo 1983, così come anche richiamato dalle 
successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni esistenti in patrimonio non è mai stata 
eseguita alcuna rivalutazione monetaria, né si  è derogato ai criteri legali di valutazione.
 
Personale in forza alla Società
Vi segnaliamo che la Vostra Società al 31 dicembre 2015  ha in forza n. 21 dipendenti così inquadrati:

•           1 dirigente,
•           9 quadri di cui 1 TD e part time,
•         11 impiegati, di cui due part-time.

Il numero medio dei dipendenti nell'esercizio è stato pari a 21 unità.
 
I compensi e le spese spettanti al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2015 ammontano ad Euro 
87.390,12, mentre i compensi spettanti al Collegio sindacale ammontano ad Euro 39.216,32.
 
Rapporti economici e patrimoniali con le Parti Correlate
 
 

Società Debiti 
al     31.12.2015

 

Crediti al
31.12.2015

Costi dell'
esercizio 2015

Ricavi dell'
esercizio 2015

Comune di Genova -
 

- - -

Amiu S.p.A. - 122.000,00 - 50.000,00
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Amiu Bonifiche S.
p.A.

29.998,31 -          -

A.S.Ter. S.p.A.
 

- - -
 

-

Società per 
Cornigliano S.p.A.

30.419,03 4.209.899,19 -
 

   18.051.580,58

 
 
Si rileva che le operazioni con Parti correlate sono state concluse a normali condizioni di mercato.
 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI

 
 
Mandati - Impegni riacquisto 
 
Al 31 dicembre 2015, Sviluppo Genova ha in corso un mandato con rappresentanza da parte della Società per 
Cornigliano S.p.A. che regola lo svolgimento di tutte le attività tecniche ed operative necessarie per il 
perseguimento degli obiettivi di quest'ultima (in sintesi bonifica, valorizzazione ed infrastrutturazione dell' area ex 
Ilva di Ge-Cornigliano)
 
Il mandato in corso ha scadenza al 31 dicembre 2017 e prevede tutte le attività tecnico ingegneristiche ed i 
procedimenti autorizzativi da svolgere per attuare gli interventi sopramenzionati sull' area ex ILVA   di 
Cornigliano.
 
Come regolato dal mandato la Società predispone annualmente il budget analitico delle attività da svolgersi e delle 
relative risorse finanziarie da impiegarsi. Tale previsione viene poi, con cadenza semestrale, raffrontata con i dati 
consuntivi e nuovamente aggiornata. 
Tale impegno è stato iscritto nella voce “Conti d'ordine”.
 

 
Preliminari di acquisto
 
A fine esercizio non ne risultano.
                                                                                   
 
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.
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
                   Franco Floris
 
 
Il sottoscritto Dott. Francesco Ferrarese, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova 
n. 1576/A del 08/02/2010, quale incaricato della Società, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quater della L. 340/2000, in 
base a quanto dichiarato dal Rappresentante Legale della Società dichiara che il documento informatico in formato 
XBRL, contenente lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico e la Nota Integrativa, è conforme ai corrispondenti 
documenti originali depositati presso la Società.16End  
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
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Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE
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Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI
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Capitolo 5 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
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Capitolo 6 - ALTRO DOCUMENTO (ALTRO DOCUMENTO                                                                 )

 

 

 

Il sottoscritto Dott. Francesco Ferrarese, nato a Napoli il 29/01/1975, consapevole 

delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 

46 e 47 D.P.R. n. 445/2000,  

 

 

 

dichiara 

 

1)  di  non avere provvedimenti disciplinari in corso che comportino la 

sospensione dall’esercizio dell’attività professionale  

 

2) di essere iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

di Genova n. 1576/A  dal 08/02/2010; 

 

3) di essere stato incaricato alla trasmissione dal legale rappresentante pro 

tempore della società di cui al presente adempimento. 
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