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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

SVILUPPO GENOVA SPA

Sede in 16100 GENOVA (GE) VIA MARTIN PIAGGIO 17/7
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

Bilancio al 31-12-2014
Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 0 0

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 0 0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno

0 0

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0

5) avviamento 0 0

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

7) altre 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 0 0

2) impianti e macchinario 0 0

3) attrezzature industriali e commerciali 0 0

4) altri beni 11.078 14.357

5) immobilizzazioni in corso e acconti. 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 11.078 14.357

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

a) imprese controllate 0 0

b) imprese collegate 0 0

c) imprese controllanti 0 0

d) altre imprese 20.000 20.000

Totale partecipazioni 20.000 20.000

2) crediti
a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 0 0

d) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.785 4.885

Totale crediti verso altri 4.785 4.885

Totale crediti 4.785 4.885

3) altri titoli 0 0

4) azioni proprie

4) azioni proprie 0 0
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azioni proprie, valore nominale complessivo 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 24.785 24.885

Totale immobilizzazioni (B) 35.863 39.242

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0

3) lavori in corso su ordinazione 23.973.136 22.608.820

4) prodotti finiti e merci 0 0

5) acconti 0 0

Totale rimanenze 23.973.136 22.608.820

II - Crediti
1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 5.733.533 8.260.866

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso clienti 5.733.533 8.260.866

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 0 0

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 16.870 124.368

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti tributari 16.870 124.368

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo 39.050 86.527

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale imposte anticipate 39.050 86.527

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 119.168 45.934

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso altri 119.168 45.934

Totale crediti 5.908.621 8.517.695

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate 0 0

2) partecipazioni in imprese collegate 0 0

3) partecipazioni in imprese controllanti 0 0

4) altre partecipazioni 0 0

5) azioni proprie

5) azioni proprie 0 0

azioni proprie, valore nominale complessivo 0 0

6) altri titoli. 0 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 3.653.947 13.768

2) assegni 0 0

3) danaro e valori in cassa 0 0

Totale disponibilità liquide 3.653.947 13.768
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Totale attivo circolante (C) 33.535.704 31.140.283

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 59.814 61.402

Disaggio su prestiti 0 0

Totale ratei e risconti (D) 59.814 61.402

Totale attivo 33.631.381 31.240.927

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 5.164.500 5.164.500

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 3.291 3.291

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 0 0

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0

Varie altre riserve 0 0

Totale altre riserve 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (894.932) (922.397)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (79.182) 27.465

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0

Utile (perdita) residua (79.182) 27.465

Totale patrimonio netto 4.193.677 4.272.859

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

2) per imposte, anche differite 0 0

3) altri 142.000 309.100

Totale fondi per rischi ed oneri 142.000 309.100

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 375.577 352.377

D) Debiti
1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni 0 0

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni convertibili 0 0

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso soci per finanziamenti 0 0

4) debiti verso banche
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esigibili entro l'esercizio successivo 3.819.422 3.229.713

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.117.352 3.567.052

Totale debiti verso banche 6.936.774 6.796.765

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso altri finanziatori 0 0

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 9.533.846 8.147.065

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale acconti 9.533.846 8.147.065

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 11.676.024 10.687.598

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso fornitori 11.676.024 10.687.598

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese controllate 0 0

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese collegate 0 0

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso controllanti 0 0

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 107.294 105.462

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti tributari 107.294 105.462

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 99.370 118.205

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 99.370 118.205

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 507.598 383.925

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale altri debiti 507.598 383.925

Totale debiti 28.860.906 26.239.020

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 59.221 67.570

Aggio su prestiti 0 0

Totale ratei e risconti 59.221 67.570

Totale passivo 33.631.381 31.240.926
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Conti Ordine

31-12-2014 31-12-2013
Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 8.933.009 0

Totale fideiussioni 8.933.009 0

Avalli

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale avalli 0 0

Altre garanzie personali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale altre garanzie personali 0 0

Garanzie reali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale garanzie reali 0 0

Altri rischi

crediti ceduti 0 0

altri 0 0

Totale altri rischi 0 0

Totale rischi assunti dall'impresa 8.933.009 0

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 0 0

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione 0 0

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 0 0

beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0

altro 0 0

Totale beni di terzi presso l'impresa 0 0

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 9 0

Totale conti d'ordine 8.933.018 0
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 20.668.050 23.557.032

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

0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 1.364.316 1.017.681

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 327.253 163.153

Totale altri ricavi e proventi 327.253 163.153

Totale valore della produzione 22.359.619 24.737.866

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0

7) per servizi 20.119.678 21.932.279

8) per godimento di beni di terzi 92.993 89.541

9) per il personale:

a) salari e stipendi 1.144.807 1.216.163

b) oneri sociali 356.886 394.783

c) trattamento di fine rapporto 79.921 86.915

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 1.581.614 1.697.861

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 0

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.960 5.208

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

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

28.800 41.700

Totale ammortamenti e svalutazioni 32.760 46.908

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci

0 0

12) accantonamenti per rischi 92.000 259.100

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 143.288 255.838

Totale costi della produzione 22.062.333 24.281.527

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 297.286 456.339

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni

0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

0 0
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d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 4.774 473

Totale proventi diversi dai precedenti 4.774 473

Totale altri proventi finanziari 4.774 473

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

altri 273.169 233.504

Totale interessi e altri oneri finanziari 273.169 233.504

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (268.395) (233.031)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

0 0

Totale svalutazioni 0 0

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

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 0 0

altri 29.311 0

Totale proventi 29.311 0

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al 
n 14

0 0

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0

altri 1.013 0

Totale oneri 1.013 0

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 28.298 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 57.189 223.308

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

imposte correnti 88.894 265.321

imposte differite 0 0

imposte anticipate (47.477) 69.478

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 
fiscale

0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 136.371 195.843

23) Utile (perdita) dell'esercizio (79.182) 27.465
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

 Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

 

I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono i seguenti:

 

Lavori nell'are ex Ilva di Genova Cornigliano: la percentuale di avanzamento complessiva di tale opera si attesta a circa 81%;
Acquisizione lavori per conto di Terna SpA: tali lavori dovrebbero concludersi nel primo semestre del 2015;
Contratto preliminare di compravendita con Ikea: il relativo iter amministrativo si può considerare praticamente concluso, mentre sono ancora in 
corso le opere civili,  il cui termine è previsto nel primo semestre 2016;
Accordo con Cociv per utilizzo dell'area ex Colisa: esistono due manifestazioni d'interesse per un possibile utilizzo dell'area. Nelle more, nel 
corso del 2015 verranno effettuati dei riempimenti con conseguente regolarizzazione dell'orografia dell'area.

 

 

Criteri di formazione

 

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.

 

Nell'ambito del progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali, l'Organismo Italiano di Contabilità, nel corso del 2014, ha pubblicato le nuove versioni dei 
principi contabili nazionali che trovano applicazione a partire dai bilanci di esercizio e consolidati al 31.12.2014. La rivisitazione ha riguardato la quasi totalità dei 
principi esistenti disponendone la revisione sia sotto l'aspetto formale (omogenea impostazione di paragrafi e contenuti) sia sotto l'aspetto sostanziale (con nuovi 
chiarimenti e trattamenti contabili).

 

Il bilancio al 31 dicembre 2014 è stato redatto secondo le novità introdotte dal nuovo Corpo dei Principi. 

Lo Sato Patrimoniale e il Conto Economico sono redatti in Euro così come la Nota Integrativa, laddove non diversamente specificato.

 

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.

 

Dal novembre 2008 e sino al 30 giugno 2014 è stata presente una Commissione di Garanzia (composta da due avvocati e un ex magistrato) che operava similarmente ad 
un Comitato Giuridico Consultivo al quale ci si rivolgeva per pareri sugli aspetti legali più delicati (esempio contratti e appalti), i cui membri partecipavano alle riunioni 
del Consiglio di Amministrazione della Società ed alle commissioni di gara per l'affidamento degli appalti.
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Con il consolidamento ed il continuo aggiornamento di un proprio sistema di procedure e controlli interni, introdotto in azienda sin dal 2009 al fine di ottemperare ai 
dettami del D.Lgs. 231/2001 - tale lavoro ha portato all'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione del 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 -  la Società ha ritenuto esaurito il ruolo affidato alla Commissione di Garanzia arrivata a 
fine mandato.

 

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, 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 2013 si è proceduto, per recepire alcune nuove normative emesse nel corso dell'anno all'aggiornamento e rivisitazione delle procedure 
interne sugli approvvigionamenti e sulla selezione e assunzione di personale.

 

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 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.

Facendo pertanto riferimento ai rischi specifici, nel documento vengono individuate le opportune procedure da seguire in ciascun anno del triennio 2015-2017 al fine di 
prevenire il fenomeno corruttivo.

 

 

 

 

 

 

Criteri di valutazione

 

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 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 2014 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

 

SVILUPPO GENOVA SPA

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 10 di 49

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

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

       di    11 100



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 da valorizzare e di aree Obiettivo 2 sono valutate al costo, al netto dei relativi contributi maturati, aumentato degli 
oneri accessori sostenuti.

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.
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- 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 o 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 consociate 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 2014
.

 

- Conti d'ordine

 

Le garanzie concesse e gli impegni assunti dalla Società sono iscritti al valore nominale.

 

- 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;
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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.

 

 

 

 

 

Conti d'ordine

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.)

 

     

 

Descrizione     31/12/2014     31/12/2013 Variazioni

Rischi assunti dall'impresa     8.933.009         8.933.009

Altri conti d'ordine     9         9

      8.933.018         8.933.018

 

     

 

 

Garanzie personali prestate:

 

•         è stata emessa nel 2012 da Banca Carige una fidejussione di Euro 7.775.000,00 a favore di Ikea Italia Retail S.r.l. a garanzia della caparra confirmatoria, di pari 
importo, versata dalla stessa;

•                 è stata emessa nel 2013 da Banca Popolare di Sondrio una fideiussione di Euro 425.449,31 a favore di Snam Rete Gas S.p.A. 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;

•         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
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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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVILUPPO GENOVA SPA

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 14 di 49

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

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

       di    15 100



Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni materiali

 II. Immobilizzazioni materiali

 

 Saldo al     31/12/2014 Saldo al     31/12/2013 Variazioni

    11.078     14.357     (3.279)

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

 Altri beni

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

 

     

 

Descrizione Importo

Costo storico     14.357

    31/12/2013Saldo al     14.357

Acquisizione dell'esercizio     681

Ammortamenti dell'esercizio     (3.960)

    31/12/2014Saldo al     11.078
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio 
esercizio

Costo - - - 14.357 - 14.357

Valore di 
bilancio

0 0 0 14.357 0 14.357

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- - - 681 - 681

Ammortamento 
dell'esercizio

- - - 3.960 - 3.960

Totale variazioni - - - (3.279) - (3.279)

Valore di fine 
esercizio

Costo - - - 11.078 - 11.078

Valore di 
bilancio

0 0 0 11.078 0 11.078

Immobilizzazioni finanziarie

 III. Immobilizzazioni finanziarie

 

 Saldo al     31/12/2014 Saldo al     31/12/2013 Variazioni

    24.785     24.885     (100)

 

 

 

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

Partecipazioni in 
imprese controllate

Partecipazioni in 
imprese collegate

Partecipazioni in 
imprese controllanti

Partecipazioni in 
altre imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Azioni 
proprie

Valore di inizio 
esercizio

Costo - - - 20.000 20.000 - -

Valore di 
bilancio

0 0 0 20.000 20.000 0 0

Variazioni 
nell'esercizio
Valore di fine 
esercizio

Costo - - - 20.000 20.000 - -

Valore di 
bilancio

0 0 0 20.000 20.000 0 0

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti
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 Crediti

 

     

 

Descrizione     31/12/2013 Incremento Decremento     31/12/2014 Di cui relativi a operazioni
con obbligo di 
retrocessione

Altri     4.885         100     4.785    

      4.885         100     4.785    

 

La voce crediti verso altri è costituita da un deposito a garanzia relativo alla vendita di un lotto della ex Cartiera di Voltri. Il decremento rispetto all'anno 
precedente è dovuto alle spese bancarie sostenute nell'anno in chiusura.      

 

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti immobilizzati verso imprese 
controllate 0 - 0

Crediti immobilizzati verso imprese 
collegate

0 - 0

Crediti immobilizzati verso imprese 
controllanti

0 - 0

Crediti immobilizzati verso altri 4.885 (100) 4.785

Totale crediti immobilizzati 4.885 (100) 4.785

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Area 
geografica

Crediti immobilizzati verso
controllate

Crediti immobilizzati 
verso collegate

Crediti immobilizzati verso 
controllanti

Crediti immobilizzati 
verso altri

Totale crediti 
immobilizzati

Italia - - - 4.785 4.785

Totale 0 0 0 4.785 4.785

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

 Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valore superiore al loro fair value.

 

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 20.000

Crediti verso altri 4.785
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Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese

Valore contabile

Totale 20.000

Dettaglio del valore dei crediti verso altri

Valore contabile

Totale 4.785

Attivo circolante

Rimanenze

 

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente Nota integrativa.

 

 

 

I. Rimanenze

 

 Saldo al     31/12/2014 Saldo al     31/12/2013 Variazioni

    23.973.136     22.608.820     1.364.316

 

 

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 - 0

Prodotti in corso di lavorazione e 
semilavorati

0 - 0

Lavori in corso su ordinazione 22.608.820 1.364.316 23.973.136

Prodotti finiti e merci 0 - 0

Acconti (versati) 0 - 0

Totale rimanenze 22.608.820 1.364.316 23.973.136

Attivo circolante: crediti

SVILUPPO GENOVA SPA

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 18 di 49

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

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

       di    19 100



 II. Crediti

 

Saldo al     31/12/2014 Saldo al     31/12/2013 Variazioni

    5.908.621     8.517.695     (2.609.074)

 

 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

  

 

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (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 retrocessionie a 

termine

Verso clienti     5.733.533             5.733.533    

Per crediti tributari     16.870             16.870    

Per imposte anticipate     39.050             39.050    

Verso altri     119.168             119.168    

      5.908.621             5.908.621    
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 8.260.866 (2.527.333) 5.733.533

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 - 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 - 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

0 - 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

124.368 (107.498) 16.870

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

86.527 (47.477) 39.050

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

45.934 73.234 119.168

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 8.517.695 (2.609.074) 5.908.621

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 La ripartizione dei crediti     31/12/2014 articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.)al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente ( .

 

Totale

Area geografica Italia

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

5.733.533 5.733.533

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo 
circolante

- 0

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo 
circolante

- 0

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo
circolante

- 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

16.870 16.870

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

39.050 39.050

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

119.168 119.168

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 5.908.621 5.908.621

   

 0028End

 

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide
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IV. Disponibilità liquide

 

Saldo al     31/12/2014 Saldo al     31/12/2013 Variazioni

    3.653.947     13.768     3.640.179

 

 

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

Depositi bancari e postali 13.768 3.640.179 3.653.947

Assegni 0 - 0

Denaro e altri valori in cassa 0 - 0

Totale disponibilità liquide 13.768 3.640.179 3.653.947

 Il saldo rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell'esercizio. Il forte incremento sulle giacenze di fine anno è unicamente dovuto agli 
incassi avvenuti a fine anno per pagamenti ricevuti da Società per Cornigliano e Terna.

La variazione intervenuta nella liquidità è analizzata nel prospetto del rendiconto finanziario.

 

Ratei e risconti attivi

 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.

Tale ammontare è quasi totalmente attribuibile al pagamento anticipato delle commissioni bancarie sulla fidejussione rilasciata a favore di Ikea per 
l'anticipo ricevuto.

Non sussistono, al  31/12/2014, ratei e risconti attivi aventi durata superiore a cinque anni.

 

 

D) Ratei e risconti

 

Saldo al     31/12/2014 Saldo al     31/12/2013 Variazioni

    59.814     61.402     (1.588)
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Disaggio su prestiti 0 - 0

Ratei attivi 61.402 (61.402) -

Altri risconti attivi - 59.814 59.814

Totale ratei e risconti attivi 61.402 (1.588) 59.814

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     31/12/2014 Saldo al     31/12/2013 Variazioni

    4.193.677     4.272.859     (79.182)

 

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
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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 da soprapprezzo delle azioni 0 - 0

Riserve di rivalutazione 0 - 0

Riserva legale 3.291 - 3.291

Riserve statutarie 0 - 0

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

0 - 0

Altre riserve
Riserva straordinaria o 
facoltativa

0 - 0

Riserva per acquisto azioni 
proprie

0 - 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 
Cod. Civ

0 - 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 - 0

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

0 - 0

Versamenti in conto aumento di 
capitale

0 - 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 - 0

Versamenti in conto capitale 0 - 0

Versamenti a copertura perdite 0 - 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 - 0

Riserva avanzo di fusione 0 - 0

Riserva per utili su cambi 0 - 0

Varie altre riserve 0 - 0

Totale altre riserve 0 - 0

Utili (perdite) portati a nuovo (922.397) 27.465 (894.932)

Utile (perdita) dell'esercizio 27.465 (106.647) (79.182) (79.182)

Totale patrimonio netto 4.272.859 (79.182) (79.182) 4.193.677

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
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Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 5.164.500 B

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 A, B, C

Riserve di rivalutazione 0 A, B

Riserva legale 3.291

Riserve statutarie 0 A, B

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 0

Riserva per acquisto azioni proprie 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod.
Civ

0

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

0

Versamenti in conto aumento di 
capitale

0

Versamenti in conto futuro aumento 
di capitale

0

Versamenti in conto capitale 0

Versamenti a copertura perdite 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0

Riserva avanzo di fusione 0

Riserva per utili su cambi 0

Varie altre riserve 0

Totale altre riserve 0 A, B, C

Utili (perdite) portati a nuovo (894.932) A, B, C

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     31/12/2014 Saldo al     31/12/2013 Variazioni

    142.000     309.100     (167.100)
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Fondo per trattamento di quiescenza e 
obblighi simili Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 0 0 309.100 309.100

Variazioni nell'esercizio
Utilizzo 
nell'esercizio

- - 167.100 167.100

Totale variazioni - - (167.100) (167.100)

Valore di fine esercizio 0 0 142.000 142.000

 Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio.

 

Il  al 31 dicembre 2014 è iscritto per fronteggiare:fondo per rischi ed oneri

 

-     i costi connessi ad un contenzioso con l'impresa acquirente di un'area a Ronco Scrivia che rivendica la costruzione del prolungamento di un muro  di 
sostegno;

-     una causa di lavoro con l'ex Direttore Tecnico definita in via transattiva per Euro 92 mila.

Uno stanziamento effettuato lo scorso esercizio, pari a Euro 220 mila - a fronte del rischio connesso ad un'eventuale transazione su un credito 
complessivo di Euro 1.597 mila vantato nei confronti di Società per Cornigliano per attività di progettazione svolte per conto di Autorità portuale di 
Genova (di cui abbiamo riferito nella “Relazione sulla gestione”) - è stato “rimosso” in quanto:

-          il parere legale ricevuto, dall'avvocato a cui le due Società si sono di comune accordo rivolte, non lascia alcun dubbio sulla totale esigibilità 
del credito;

-                 Società per Cornigliano ha confermato al Collegio sindacale in sede di “circolarizzazione” annuale dei saldi, l'esistenza del credito senza 
formulare rilievi.

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

 C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

 

Saldo al     31/12/2014 Saldo al     31/12/2013 Variazioni

    375.577     352.377     23.200
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Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Valore di inizio esercizio 352.377

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 79.921

Utilizzo nell'esercizio 56.721

Totale variazioni 23.200

Valore di fine esercizio 375.577

 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al  31/12/2014 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

 

 

 

 

Debiti

 D) Debiti

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

 

Saldo al     31/12/2014 Saldo al     31/12/2013 Variazioni

    28.860.906     26.239.020     2.621.886

 

 

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.).
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Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale Di cui relativi a 
operazioni con obbligo

di retrocessione a 
termine

Debiti verso banche     3.819.422     3.117.352         6.936.774    

Acconti     9.533.846             9.533.846    

Debiti verso fornitori     11.676.024             11.676.024    

Debiti tributari     107.294             107.294    

Debiti verso istituti di previdenza     99.370             99.370    

Altri debiti     507.598             507.598    

      25.743.554     3.117.352         28.860.906    

 

 

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 (0,9 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 4 milioni di Euro  concesso nel 2010 da Banca IntesaSanpolo 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 30 mesi (acceso nel marzo 2014 e con termine settembre 2016).

 

 

 

 

 

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  rappresenta:Acconti

 

-    gli anticipi ricevuti a settembre 2012 da Ikea (Euro 7.775 mila) a fronte del “Contratto preliminare condizionato di compravendita”;
-    gli anticipi ricevuti dalla società che ha formulato la proposta irrevocabile di acquisto di due lotti di terreno a Ronco Scrivia (Euro 300 mila);
-    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 1.236 mila, per i lavori di realizzazione delle opere civili idonee a consentire la futura posa degli elettrodotti in 
cavo interrato sul percorso della “Strada a mare”;

-    altre partite minori.

 

I  sostanzialmente legati ai lavori appaltati per l'area di Genova Cornigliano, sono costituiti da fatture ricevute per Euro 7 milioni e 505 mila e da Debiti verso fornitori,
fatture da ricevere per Euro 4 milioni e 171 mila.
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I  sono relativi per Euro 20 mila alle imposte di competenza dell'esercizio, IVA per Euro 40 mila e per Euro 47 mila alle ritenute sulle retribuzioni dei Debiti tributari
lavoratori dipendenti del mese di dicembre e sulle parcelle pagate ai professionisti.

 

I Debiti verso gli includono gli oneri maturati sulle retribuzioni pagate nel mese di dicembre e sugli accertamenti relativi ai debitiistituti di previdenza e sicurezza sociale 
verso il personale.

 

I  riguardano gli accertamenti dei debiti inerenti il personale dipendente per Euro  84 mila, quelli relativi alle ritenute a garanzia maturate sui contratti Debiti verso altri
relativi alle attività in corso per Euro 408 mila, nonché partite minori.

  

 

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

Obbligazioni 0 - 0

Obbligazioni convertibili 0 - 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 - 0

Debiti verso banche 6.796.765 140.009 6.936.774

Debiti verso altri finanziatori 0 - 0

Acconti 8.147.065 1.386.781 9.533.846

Debiti verso fornitori 10.687.598 988.426 11.676.024

Debiti rappresentati da titoli di credito 0 - 0

Debiti verso imprese controllate 0 - 0

Debiti verso imprese collegate 0 - 0

Debiti verso controllanti 0 - 0

Debiti tributari 105.462 1.832 107.294

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

118.205 (18.835) 99.370

Altri debiti 383.925 123.673 507.598

Totale debiti 26.239.020 2.621.886 28.860.906

Suddivisione dei debiti per area geografica
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Totale

Area geografica Italia

Obbligazioni - 0

Obbligazioni convertibili - 0

Debiti verso soci per finanziamenti - 0

Debiti verso banche 6.936.774 6.936.774

Debiti verso altri finanziatori - 0

Acconti 9.533.846 9.533.846

Debiti verso fornitori 11.676.024 11.676.024

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0

Debiti verso imprese controllate - 0

Debiti verso imprese collegate - 0

Debiti verso imprese controllanti - 0

Debiti tributari 107.294 107.294

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

99.370 99.370

Altri debiti 507.598 507.598

Debiti 28.860.906 28.860.906

Ratei e risconti passivi

 E) Ratei e risconti

 

Saldo al     31/12/2014 Saldo al     31/12/2013 Variazioni

    59.221     67.570     (8.349)

 

 

 

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.

 

 

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

Ratei passivi 17.940 (3.349) 14.591

Aggio su prestiti emessi 0 - 0

Altri risconti passivi 49.630 (5.000) 44.630

Totale ratei e risconti passivi 67.570 (8.349) 59.221
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 Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

 

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai 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.

 

Nota Integrativa Conto economico
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A) Valore della produzione

 

Saldo al     31/12/2014 Saldo al     31/12/2013 Variazioni

    22.359.619     24.737.866     (2.378.247)

 

 

     

 

Descrizione     31/12/2014     31/12/2013 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni     20.668.050     23.557.032     (2.888.982)

Variazioni lavori in corso su ordinazione     1.364.316     1.017.681     346.635

Altri ricavi e proventi     327.253     163.153     164.100

      22.359.619     24.737.866     (2.378.247)

 

     

 

 

Valore della produzione

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.)

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Altre 20.668.050

Totale 20.668.050
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 La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa.

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

 La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa.

 La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.

I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:

•         Euro 19 milioni e 696 mila per le attività in corso nel cantiere di Cornigliano;
•         Euro 857 mila per prestazioni effettuate a favore di Terna S.p.A.;
•         Euro   73 mila per locazioni immobiliari;
•         Euro   42 mila per altre prestazioni;

 

 

Costi della produzione

SVILUPPO GENOVA SPA

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 32 di 49

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

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

       di    33 100



 B) Costi della produzione

 

Saldo al     31/12/2014 Saldo al     31/12/2013 Variazioni

    22.062.333     24.281.527     (2.219.194)

 

      

 

Descrizione     31/12/2014     31/12/2013 Variazioni

Servizi     20.119.678     21.932.279     (1.812.601)

Godimento di beni di terzi     92.993     89.541     3.452

Salari e stipendi     1.144.807     1.216.163     (71.356)

Oneri sociali     356.886     394.783     (37.897)

Trattamento di fine rapporto     79.921     86.915     (6.994)

Ammortamento immobilizzazioni materiali     3.960     5.208     (1.248)

Svalutazioni crediti attivo circolante     28.800     41.700     (12.900)

Accantonamento per rischi     92.000     259.100     (167.100)

Oneri diversi di gestione     143.288     255.838     (112.550)

      22.062.333     24.281.527     (2.219.194)

  

Proventi e oneri finanziari

 C) Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al     31/12/2014 Saldo al     31/12/2013 Variazioni

    (268.395)     (233.031)     (35.364)
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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

Interessi bancari                  273.169     273.169

                  273.169     273.169

 

     

 

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 273.169

Totale 273.169
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Altri proventi finanziari

     

 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale

Interessi bancari                 4.774     4.774

                  4.774     4.774

 

     

 

 

Proventi finanziari

     

 

Descrizione     31/12/2014     31/12/2013 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti     4.774     473     4.301

(Interessi e altri oneri finanziari)     (273.169)     (233.504)     (39.665)

      (268.395)     (233.031)     (35.364)

    

 

Proventi e oneri straordinari
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 E) Proventi e oneri straordinari

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)

 

Saldo al     31/12/2014 Saldo al     31/12/2013 Variazioni

   28.298           28.298

 

   

 

Descrizione 31/12/2014 Anno precedente 31/12/2013

       

       

Varie

Totale proventi

Varie

Totale oneri

 

29.311

29.311

(1.014)

(1.014)

 

Varie

Totale proventi

Varie

Totale oneri

 

       

  28.297    

       

   

 

Tra i proventi e oneri straordinari sono iscritti gli effetti derivanti dallo storno degli accantonamenti e delle rettifiche di valore privi di giustificazione 
civilistica effettuati dalla società negli esercizi precedenti

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

 Imposte sul reddito d'esercizio
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Saldo al     31/12/2014 Saldo al     31/12/2013 Variazioni

    136.371     195.843     (59.472)

 

Imposte     31/12/2014Saldo al     31/12/2013Saldo al Variazioni

Imposte correnti:     88.894     265.321     (176.427)

IRES     33.193     172.086     (138.893)

IRAP     55.701     93.235     (37.534)

Imposte sostitutive            

Imposte differite (anticipate)     47.477     (69.478)     116.955

IRES     47.477     (69.478)     116.955

IRAP            

Proventi (oneri) da adesione al regime di 
consolidato fiscale / trasparenza fiscale

           

      136.371     195.843     (59.472)

 

 

 

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

 

 

 

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)
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Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte     57.189    

Onere fiscale teorico (%)     27,5     15.727

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     57.189    

 

     

Determinazione dell'imponibile IRAP

 

     

 

Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione     1.999.700    

      1.999.700  

Onere fiscale teorico (%)     3,9     77.988

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0  

Imponibile Irap     1.999.700  

 

 Stato patrimoniale attivoar 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)
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Descrizione Valore Imposta

Risultato prima delle imposte 57 16

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:    

Svalutazione magazzino                                                        - -

Accantonamento fondo rischi          92           25

     

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi    

Costi auto non deducibili 6 2

IMU 106            29

Spese telefoniche non deducibili 3 0

Interessi passivi non deducibili 178 49

Altri costi non deducibili 5 1

Ricavi non tassabili (7) (2)

                                                         
                                                                              291 79

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

Utilizzi fondi tassati (259) (71)

Deduzioni IRAP (59) (16)

Altre deduzioni (1) (0)

  (319) (87)

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio 121 33
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Determinazione dell'imponibile IRAP:

(Importi in migliaia di Euro)

 

Descrizione Valore Imposta

Valore della produzione 22.360 872

Costi per servizi (20.120) (785)

Costi per godimento beni di terzi (93) (4)

Ammortamenti (4) (0)

Accantonamenti per rischi (92) (4)

Oneri diversi di gestione (143) (6)

Variazioni in aumento    

Compensi amministratori 88 4

IMU 132 5

altri costi non deducibili 93 4

Variazioni in diminuzione    

Utilizzo fondi rischi e svalutazioni tassati (259) (10)

Cuneo fiscale e altre agevol correlate (533) (20)

IRAP corrente per l'esercizio 1.428         56

 

 

Fiscalità differita / anticipata

A seguito degli accantonamenti per rischi su crediti e al  “Fondi per rischi e oneri” effettuati nel corso del 2014 si è ritenuto opportuno provvedere 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.

Si è altresì provveduto a rilevare l'effetto reversal negativo derivante dal riassorbimento dell'utilizzo del fondo rischi tassato in precedenti esercizi e su cui
  erano state determinate le relative imposte anticipate. In bilancio si è provveduto ad esporre l'effetto complessivo netto.

 

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”.

 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta chiaramente ed al meglio delle attuali conoscenze
la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

  End
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Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

Importo

A) Differenze temporanee
B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a
inizio esercizio

86.527

Imposte differite (anticipate) 
dell'esercizio

(47.477)

Fondo imposte differite (anticipate) a
fine esercizio

39.050

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     94.869

 Collegio sindacale     33.800
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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 2014           ha in forza n. 21 dipendenti così inquadrati:

•           1 dirigente,
•           9 quadri,
•         11 impiegati, di cui uno part-time.

Il numero medio dei dipendenti nell'esercizio è stato pari a 23.

 

I compensi e le spese spettanti al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2014 ammontano ad Euro 94.868,90, mentre i compensi spettanti al Collegio sindacale 
ammontano ad Euro 33.800,00.
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Valore

Compensi a amministratori 94.869

Compensi a sindaci 33.800

Totale compensi a amministratori e 
sindaci

128.669

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.)

 

I compensi spettanti al Revisore Legale sono un di cui dei 33.800 Euro spettanti al Collegio sindacale.

 

 

Categorie di azioni emesse dalla società

Descrizione Consistenza finale, numero Consistenza finale, valore nominale

Azioni Ordinarie 10.000 516.45

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.

 

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

 

Reg. Imp.     03669800108

Rea      368646

 

    SVILUPPO GENOVA SPA

 

                

 

Sede in     VIA MARTIN PIAGGIO 17/7     16100 GENOVA (GE)     5.164.500,00 i.v. -  Capitale sociale Euro 

 

Nota integrativa al bilancio al     31/12/2014

 

 

Premessa

 

Signori Soci/Azionisti,

 

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro     (79.182).

 

Tale risultato deriva da un utile ante imposte di Euro 57.189 e da imposte dell'esercizio per Euro 136.371.

 

Attività svolte

La Vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore Edile dove opera in qualità di Stazione Appaltante

 

 

 Rendiconto finanziario

 

Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura finanziaria
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Descrizione esercizio     31/12/
2014

esercizio     31/12/
2013

A. Flusso finanziario della gestione reddituale        

Utile (perdita) dell'esercizio     (79.182)     27.465

Imposte sul reddito     136.371     195.843

Interessi passivi (interessi attivi)     268.395     233.031

(Dividendi)        

 Plusvalenze da alienazioni incluse nella voce A5        

 Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5        

 Minusvalenze da alienazioni incluse nella voce B14        

 Minusvalenze da alienazioni        

Totale (plusvalenze) / minusvalenze derivanti da cessione relative a:        

   di cui immobilizzazioni materiali        

   di cui immobilizzazioni immateriali        

   di cui mmobilizzazioni finanziarie        

 

       1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi,dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

    325.584     456.339

 

   Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita        

       Accantonamenti ai fondi     79.921     86.915

       Ammortamenti delle immobilizzazioni     3.960     5.208

       Svalutazioni per perdite durevoli di valore        

       Altre rettifiche per elementi non monetari         (17.049)

 

       2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn     83.881 92.123

 

Variazioni del capitale circolante netto        

SVILUPPO GENOVA SPA

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 45 di 49

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

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

       di    46 100



       Decremento/(incremento) delle rimanenze     (1.364.316)     (22.608.820)

       Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti     2.527.333       (8.260.866)

       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori     988.426    (4.640.000) 
10.687.598

       Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi     1.588    9.000 (61.402)

       Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi     (8.349)     67.570

       Altre variazioni del capitale circolante netto     1.503.582 703.842

 

       3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn     3.648.264 1.176.412

 

 

 

 

 

 

Altre rettifiche

       

       Interessi incassati/(pagati)     (268.395)     (233.031)

       (Imposte sul reddito pagate)     (64.761)     (286.822)

       Dividendi incassati        

       (Utilizzo dei fondi)     (223.821) (33.000)

 

        4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche     (556.977)     54.709

         

FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)     3.500.752 1.263.000

 

 

       

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento        

 

Immobilizzazioni materiali     (681)    0 (19.565)

investimenti)     (681) 0
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Prezzo di realizzo disinvestimenti        

 

Immobilizzazioni immateriali        

(Investimenti)        

Prezzo di realizzo disinvestimenti        

 

Immobilizzazioni finanziarie     100     (24.885)

(Investimenti)        

Prezzo di realizzo disinvestimenti     100     (24.885)

 

Immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate        

(Investimenti)        

Prezzo di realizzo disinvestimenti        

   Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità 
liquide

       

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)     (581) 0

         

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento        

Mezzi di terzi        

 Incremento (decremento) debiti a breve verso banche     589.709    ( 3.229.713

   Accensione finanziamenti         3.567.052

   Rimborso finanziamenti (449.700) (120.000)

Mezzi propri        

  Aumento di capitale a pagamento         4.245.394

  Cessione (acquisto) di azioni proprie        

  Dividendi (e acconti su dividendi) pagati        

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO ( C )     140.009 (1.270.000)
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INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)     3.640.180 (7.000)

         

Disponibilità liquide iniziali     13.768 21.000

Disponibilità liquide finali     3.653.947     13.768

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE     3.640.179     13.768

 

 

 

 

Nota Integrativa parte finale

 

 

 

 

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

La società ha posto in essere operazioni con parti correlate, come segue:

Rapporti economici e patrimoniali con le Parti Correlate
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Società Debiti al     31.12.2014

 

Crediti al

31.12.2014

Costi dell'

esercizio 2014

Ricavi dell'

esercizio 2014

Comune di Genova -

 

- - -

Amiu Bonifiche S.p.A. 171.637,82 -          5.830,00 -

A.S.Ter. S.p.A.

 

- - -

 

-

Società per Cornigliano 
S.p.A.

102.227,98 4.524.483,00 87.055,40

 

   19.696.175,34

 

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

 

 

 

 

 

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.

 

 

 

    Presidente del Consiglio di amministrazione

    Franco Floris

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Dott. Davide Ferrando, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova n. 1434/A del 18/09/2006, quale 
incaricato della Società, ai sensi dell'art. 31, comma 2–quater della L.340/2000, dichiara che il documento informatico in formato XBRL, contenente lo 
stato patrimoniale ed il conto economico e la nota integrativa, è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la Società.
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Capitolo 6 - ALTRO DOCUMENTO (ALTRO DOCUMENTO                                                                 )

Il sottoscritto Dott. Davide Ferrando, nato a Genova il 15/01/1978, 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. 1434/A  dal 18/09/2006; 

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

tempore della società di cui al presente adempimento. 

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

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

       di    100 100


	Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL
	Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
	Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE
	Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI
	Capitolo 5 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
	Capitolo 6 - ALTRO DOCUMENTO (ALTRO DOCUMENTO                                                                 )

