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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

SVILUPPO GENOVA SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

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

Codice Fiscale 03669800108

Numero Rea GE 000000368646

P.I. 03669800108

Capitale Sociale Euro 5.164.500 i.v.

Forma giuridica Societa' per azioni

Settore di attività prevalente (ATECO) 412000

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

7) altre 185.250 209.077

Totale immobilizzazioni immateriali 185.250 209.077

II - Immobilizzazioni materiali

4) altri beni 19.706 16.787

Totale immobilizzazioni materiali 19.706 16.787

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 20.000 20.000

Totale partecipazioni 20.000 20.000

Totale immobilizzazioni finanziarie 20.000 20.000

Totale immobilizzazioni (B) 224.956 245.864

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

3) lavori in corso su ordinazione 14.377.215 14.034.067

Totale rimanenze 14.377.215 14.034.067

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.901.650 3.718.859

Totale crediti verso clienti 1.901.650 3.718.859

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 35.463 127.536

Totale crediti tributari 35.463 127.536

5-ter) imposte anticipate 73.609 87.560

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 25.126 116.908

Totale crediti verso altri 25.126 116.908

Totale crediti 2.035.848 4.050.863

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 5.878 1.665

Totale disponibilità liquide 5.878 1.665

Totale attivo circolante (C) 16.418.941 18.086.595

D) Ratei e risconti 459.563 504.236

Totale attivo 17.103.460 18.836.695

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 5.164.500 5.164.500

IV - Riserva legale 3.291 3.291

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (666.131) (755.392)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 41.359 89.261

Totale patrimonio netto 4.543.019 4.501.660

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 281.830 331.835

Totale fondi per rischi ed oneri 281.830 331.835
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 510.666 472.635

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 794.670 3.981.956

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.448.564 2.792.264

Totale debiti verso banche 3.243.234 6.774.220

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.301.070 1.042.490

Totale acconti 1.301.070 1.042.490

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 6.001.478 3.906.969

Totale debiti verso fornitori 6.001.478 3.906.969

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 42.980 70.069

Totale debiti tributari 42.980 70.069

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 96.806 97.262

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 96.806 97.262

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 164.987 269.230

Totale altri debiti 164.987 269.230

Totale debiti 10.850.555 12.160.240

E) Ratei e risconti 917.390 1.370.325

Totale passivo 17.103.460 18.836.695
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 10.500.287 14.422.437

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 343.148 168.547

5) altri ricavi e proventi

altri 153.264 66.547

Totale altri ricavi e proventi 153.264 66.547

Totale valore della produzione 10.996.699 14.657.531

B) Costi della produzione

7) per servizi 9.078.295 12.688.244

8) per godimento di beni di terzi 79.507 74.051

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.010.696 999.719

b) oneri sociali 342.763 328.264

c) trattamento di fine rapporto 76.786 75.149

Totale costi per il personale 1.430.245 1.403.132

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 23.827 23.826

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.148 3.701

Totale ammortamenti e svalutazioni 28.975 27.527

12) accantonamenti per rischi 6.000 40.000

14) oneri diversi di gestione 115.271 113.063

Totale costi della produzione 10.738.293 14.346.017

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 258.406 311.514

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 4 3

Totale proventi diversi dai precedenti 4 3

Totale altri proventi finanziari 4 3

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 130.847 128.092

Totale interessi e altri oneri finanziari 130.847 128.092

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (130.843) (128.089)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 127.563 183.425

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

imposte correnti 72.253 83.749

imposte differite e anticipate 13.951 10.415

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 86.204 94.164

21) Utile (perdita) dell'esercizio 41.359 89.261
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 41.359 89.261

Imposte sul reddito 86.204 94.164

Interessi passivi/(attivi) 130.843 128.089
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

258.406 311.514

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

Accantonamenti ai fondi 82.786 115.149

Ammortamenti delle immobilizzazioni 28.975 27.527
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

111.761 142.676

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 370.167 454.190

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (343.148) (168.547)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 1.817.209 975.348

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 2.094.509 (2.874.289)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 44.672 34.189

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (452.935) (447.816)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 351.688 (384.332)

Totale variazioni del capitale circolante netto 3.511.995 (2.865.447)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 3.882.162 (2.411.257)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (130.843) (128.089)

(Imposte sul reddito pagate) (113.293) (161.262)

(Utilizzo dei fondi) (94.760) (228.633)

Totale altre rettifiche (338.896) (517.984)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 3.543.266 (2.929.241)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (8.067) (7.800)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) - (18.145)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (8.067) (25.945)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (3.187.286) 1.872.603

Accensione finanziamenti - 1.074.663

(Rimborso finanziamenti) (343.700) -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (3.530.986) 2.947.266

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 4.213 (7.920)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 1.665 9.585

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.665 9.585

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 5.878 1.665

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 5.878 1.665
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

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 di esercizio.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico
secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
 
Criteri di valutazione di bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che
dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello
in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione,
valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di
dare una rappresentazione veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai
fini della comparabilità dei bilanci della Società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza
dell'operazione o del contratto.
 
Deroghe
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.
2423, comma 5 del Codice Civile.
 
I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020
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%
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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.
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 supportati 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
Per i debiti relativi a finanziamenti, debiti commerciali e altre obbligazioni a pagare, per l'esercizio
chiuso al 31/12/2020 si è mantenuto il criterio del valore nominale, anziché del costo ammortizzato, in
quanto l'applicazione di quest'ultimo criterio comporta effetti non rilevanti rispetto al criterio
storicamente adottato come previsto dall'OIC 19.
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- 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 il controllo della società (51%), mentre la quota azionaria
complessivamente posseduta da Enti Pubblici ammonta al 67%.
 
A tale riguardo si sottolinea che soci pubblici di Sviluppo Genova hanno 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 - in data 17/12/2017, ulteriormente
rinnovato sino al 31/12/2020 - e da ultimo rinnovato per un anno fino al 31/12/2021, fermo restando
che le Parti hanno già condiviso il rinnovo del mandato annuale per i prossimi esercizi fino alla
conclusione dei cantieri in essere, 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 2020.
 
- 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.

 
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.
 
 
Variazioni intervenute nella consistenza voci dell'Attivo e del Passivo
Si riportano di seguito i prospetti relativi alle variazioni intervenute nella consistenza delle voci dello
Stato Patrimoniale (importi in migliaia di Euro).
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, nell'esercizio in analisi, hanno avuto le seguenti movimentazioni:
 
 

IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI   1-gen-20       31-dic-20

(importi espressi in Euro/mgl)

 

Valore 

iniziale

Incrementi Decrementi Riclassifiche  Valore finale

Studi ricerca e sviluppo Costo 68 0 0 0 68

Fondo Amm.to (68) 0 0 0 (68)

  Valore Netto 0 0 0 0 0

Altre immobilizzazioni immateriali Costo 409 0 0 0 409

Fondo Amm.to (200) (24) 0 0 (224)

  Valore Netto 209 (24) 0 0 185

  Software Costo 148 0 0 0 148

Fondo Amm.to (143) (1) 0 0 (144)

  Valore Netto 5 (1) 0 0 4

  Migliorie di beni di terzi Costo 248 0 0 0 248

Fondo Amm.to (53) (18) 0 0 (71)

  Valore Netto 195 (18) 0 0 177

  Costi di certificazione Costo 13 0 0 0 13

Fondo Amm.to (4) (5) 0 0 (4)

Valore Netto 9 (5) 0 0 9

TOTALE Costo 477 0 0 0 477

Fondo Amm.to (268) (24) 0 0 (292)

  Valore Netto 209 (24) 0 0 185

 
 
Le migliorie su beni di terzi - relative ai lavori svolti sui locali dove ha sede la Società - vengono
ammortizzate, a seguito della stipula (ottobre 2017) del contratto di Concessione con il Comune di
Genova, in 14 anni.
 
I "costi di certificazione" sono relativi ai costi sostenuti per l'ottenimento delle certificazioni ISO:9001 e
ISO: 14001 e sono ammortizzati in base alla durata dei certificati. I costi di manutenzione/ispezione
annuali sono spesati a conto economico.
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Immobilizzazioni materiali

Altri beni
 
La composizione di tale voce è la seguente:
 

IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI   1-gen-20       31-dic-20

(importi espressi in Euro/mgl)   Valore iniziale Incrementi Decrementi Riclassifiche Valore finale

   

Altri beni Costo 197 8 0 0 205

Fondo Amm.to (180) (5) 0 0 (185)

Valore Netto 17 3 0 0 20

   macchine elettroniche ufficio Costo 103 7 0 0 110

Fondo Amm.to (92) (4) 0 0 (96)

Valore Netto 11 3 0 0 14

   autoveicoli, motoveicoli e simili Costo 0 0 0 0 0

Fondo Amm.to (3) 0 0 0 (3)

Valore Netto (3) 0 0 0 (3)

   mobili e arredi Costo 62 0 0 0 62

Fondo Amm.to (61) 0 0 0 (61)

Valore Netto 1 0 0 0 1

   attrezzature varie Costo 27 0 0 0 27

Fondo Amm.to (24) 0 0 0 (24)

Valore Netto 3 0 0 0 3

   telefoni cellulari Costo 5 1 0 0 6

Fondo Amm.to 0 (1) 0 0 (1)

Valore Netto 5 0 0 0 5

TOTALE Costo 197 8 0 0 205

Fondo Amm.to (180) (5) 0 0 (185)

  Valore Netto 17 3 0 0 20

 
 
 
Gli ammortamenti sono calcolati sistematicamente sulla base dei criteri della vita utile
precedentemente enunciati; l'ammortamento dell'esercizio 2020 è pari a circa Euro 5 mila.
Le variazioni intervenute sono analizzate nel prospetto allegato alla presente nota integrativa.
 

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazione in altre imprese e Crediti verso altri
 
La composizione di tale voce è la seguente:
 

  31.12.2020 31.12.2019 Variazione

Partecipazioni:

Associazione Festival della 

Scienza

20 20 0

20 20 0
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La Società è socia dell'Associazione Festival delle Scienza con una quota di adesione pari ad Euro
20 mila, versata nell'anno 2002.
 
 

Attivo circolante

Rimanenze

La composizione di tale voce è la seguente:
 

  31.12.2020 31.12.2019 Variazione

Rimanenze iniziative edilizie in proprio 7.730 7.387 343

Rimanenze di aree per Obiettivo 2 6.647 6.647 0

14.377 14.034 343

 
 
La voce Rimanenze di iniziative edilizie in proprio è la seguente:
 

  31.12.2020 31.12.2019 Variazione

Area ex Colisa di Genova Campi 6.267 6.267 0

Altre minori                                                 1463 1120 343

7.730 7.387 343

 
 
Per tali iniziative immobiliari, già ampiamente commentate nella "Relazione sulla gestione" si segnala:

-        altre minori: si tratta dei costi sostenuti su alcune commesse ancora in corso - principalmente
opere civili svolte per conto di ASP Brignole, Iren e Ireti, Comune di Genova ed altri gestori di
servizi - a fronte di contratti in essere.

 
Le Rimanenze di aree per Obiettivo 2 includono i costi sostenuti per la realizzazione dei progetti a
valere sui fondi Obiettivo 2 misura 3.1.
 

  31.12.2020 31.12.2019 Variazione

Ex Cartiera di Voltri 3.715 3.715 0

Ronco Scrivia Loc. Isolabuona 2.932 2.932 0

6.647 6.647 0

 
 
Per le due operazioni immobiliari, entrambe oggetto di una perizia esterna che supporta i valori iscritti
in bilancio, tutti i costi di manutenzione sostenuti nel 2020 sono stati spesati. Per quanto concerne la
commessa ex Cartiera di Voltri 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.
Si rimanda alla Relazione sulla Gestione, - paragrafo "Situazione della società e andamento della
gestione" - per il commento in merito ai due investimenti immobiliari.
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Crediti iscritti nell'attivo circolante

La composizione della voce è la seguente:
 

  31.12.2020 31.12.2019 Variazione  
 

Crediti verso Clienti 2.121 3.938 (1.817)  

- esigibili entro 12 mesi
 

Fondo svalutazione crediti (219) (219) 0

Crediti tributari 35 128 -93

Crediti per imposte anticipate 74 87 (13)

Crediti diversi 25 117 (92)

esigibili entro 12 mesi

2.036 4.051 (2.015)

 
 
Non esistono crediti con durata superiore a 1 anno.
 
I crediti verso clienti includono crediti per fatture emesse per Euro 1 milione e 162 mila nei confronti
principalmente di:

•               Euro 283 mila verso Società per Cornigliano per le attività svolte nell'ambito del contratto di
mandato;

•        Euro 228 mila verso "Cornigliano 2009 Scarl" (consortile che ha eseguito i lavori della "Strada
a mare") per alcuni lavori svolti a Cornigliano di loro spettanza che trovo piena contropartita
nei debiti vs fornitori;

•        Euro 107 mila verso Autostrade S.p.A. per le prestazioni tecniche;
•        Euro 39 mila verso Terna Rete Italia per i lavori relativi alle reti di LGMC;
•        Euro 222 mila verso Ireti per prestazioni tecniche;
•        Euro 21 mila verso IREN Acqua per prestazioni tecniche;
•        Euro 40 mila verso AMIU Bonifiche per prestazioni professionali;
•        Euro 10 mila verso Consorzio COCIV per svincolo ritenute a garanzia;
•        Euro 110 mila verso ASP Brignole per prestazioni professionali.

 
I crediti per fatture da emettere per totali Euro 959 mila risultano quasi interamente nei confronti di
Società per Cornigliano S.p.A. (circa Euro 867 mila) e verso il Comune di Genova per circa Euro 6
mila.
 
Il Fondo Svalutazione Crediti pari ad Euro 219 mila non è stato incrementato nell'esercizio in quanto
ritenuto congruo e adeguato per far fronte ad eventuali insolvenze che potrebbero manifestarsi.
 
 
I crediti tributari
Sono riferiti al credito verso l'Erario per l'IVA del mese di dicembre per Euro 2 mila oltre ai residui
crediti per IRES ed IRAP per Euro 29mila e altri crediti di imposta per Euro 4 mila.
 
 
I crediti per imposte anticipate
La composizione della voce è la seguente (in migliaia di Euro):
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Descrizione

Al 31.12.2020 Al 31.12.2019  

Ammontare delle 

differenze temporanee
Effetto fiscale

Ammontare delle 

 differenze temporanee
Effetto fiscale  

Ires Irap Ires Irap Ires Irap Ires Irap  
  24,00% 3,90%     24,00% 3,90%  

Imposte 

anticipate
                 

Acc.to Rischi 282 282 63 11 314 314 75 12  
Totale imposte 

anticipate
    63 11     75 12

 

  
 
 
I crediti diversi pari ad Euro 25 mila sono costituiti da anticipi a fornitori (21 mila Euro), da depositi
cauzionali (3 mila Euro) ed altre partite minori.
 
 

Disponibilità liquide

La composizione della voce è la seguente:
 

  31.12.2020 31.12.2019 Variazione

Depositi bancari 6 2 4

   

 
La variazione intervenuta nella liquidità è analizzata nel prospetto del Rendiconto Finanziario, parte
integrante del Bilancio d'esercizio. 
 

Ratei e risconti attivi

La composizione della voce è la seguente:
 

  31.12.2020 31.12.2019 Variazione

Risconti attivi 459 504 (45)

   

 
 
I risconti attivi sono ascrivibili, relativamente alle quote di competenza degli esercizi successivi,
principalmente a:

-        contratto di Concessione Immobiliare uffici di Via San Giorgio per 14 anni (Euro 376 mila);
-        spese di stipula del Mutuo Ipotecario ex Colisa per 10 anni (Euro 23 mila);
-        spese di stipula del Mutuo Ipotecario ex Cartiera per 10 anni (Euro 13 mila)
-        canoni software licenze Autocad/ piattaforma gare/ teamwiever (Euro 21 mila);
-        polizze RC professionale/infortuni e incendio (Euro 12 mila);
-        altri minori.
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Ratei attivi
 
I ratei attivi, pari ad Euro 13 mila, sono quasi interamente ascrivibili al credito verso la Regione
Liguria per la rendicontazione dei costi sostenuti in merito al corso finanziato da Alfa Liguria (Agenzia
Regionale per il Lavoro, la Formazione e l'Accreditamento) codice ARGE18-2128-1F/53, approvato
con Decreto n. 481 del 25/03/2019.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

La composizione della voce è la seguente (in Euro):
 
 

  31.12.2020 31.12.2019 Variazione

I) Capitale Sociale 5.164.500 5.164.500 0

IV) Riserva Legale 3.291 3.291 0

VIII) Perdite a nuovo (666.131) (755.392) 89.261

IX) Risultato dell'esercizio 41.359 89.261 (47.902)

Totale       4.543.019      4.501.660       41.359  
 
Il capitale sociale risulta integralmente sottoscritto e versato ed è composto da n.10.000 azioni del
valore nominale di Euro 516,45.
 
L'utile dell'esercizio 2019, pari a 89.261 Euro, è stato portato in diminuzione della voce "Perdite
portate a nuovo", in base a quanto deliberato dall'Assemblea di approvazione del Bilancio chiuso al
31 dicembre 2019.
 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

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 la 
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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Fondi per rischi e oneri

La composizione della voce è la seguente:
 

  31.12.2020 31.12.2019 Variazione

Fondo per rischi e oneri 282 332 (50)

Totale       282         332         (50) 

 
 
Il  iscritto per fronteggiare eventuali costi inerenti alcuni lavori difondo per rischi ed oneri
manutenzione straordinaria sul fabbricato "ex Cartiera di Voltri", per rischi contrattuali, per l'opzione
d'acquisto su contratti di locazione, nell'esercizio risulta così movimentato:
 
 

Movimentazione 2020
Fondo al 

01.01.2020
Utilizzo Incremento Rilascio

Fondo al 
31.12.2020

Manutenzione ex Cartiera 45.061,80 5.600,00 39.461,80

Opzione acquisto 66.400,00 6.000,00 46.900,00 25.500,00

Garanzia patrimonio 50.000,00 3.504,40 46.495,60

Rischi contrattuali 170.372,86 170.372,86

Totale fondo rischi 331.834,66 9.104,40 6.000,00 46.900,00 281.830,26
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

La composizione della voce è la seguente:
 

  31.12.2020 31.12.2019 Variazione

Fondo T.F.R. 511 473 38

       
Totale          511            473              38  

 
 
La movimentazione dell'esercizio 2020 si può così dettagliare:

  31.12.2020

Fondo T.F.R. al 31 dicembre 2019             473

Quota del periodo:

Liquidato (18)

Trasferito ai Fondi Pensione (20)

Accantonato 77

Imposta sostitutiva (1)

Totale Fondo T.F.R. al 31 dicembre 2020           511  
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Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La composizione della voce è la seguente:
 

  31.12.2020 31.12.2019 Variazione

Banche a breve termine 795 3.982 (3.187)

Banche a M/L termine 2.448 2.792 (344)

Acconti 1.301 1.043 258

Fornitori 6.001 3.907 2.094

Tributari 43 70 (27)

Istituti di previdenza e sicurezza sociale 97 97 0

Altri debiti 165 269 (104)

10.850 12.160 (1.310)

 
I Debiti verso banche
- a breve termine: sono relativi (per 0,416 milioni di Euro) a quote di finanziamenti e scoperti di conto
corrente a fronte di fidi concessi per complessivi circa Euro 6.3 milioni. Tale voce include la quota a
breve (0,38 milioni di Euro) dei finanziamenti a m/l termine di seguito riportati;
- quelli "a medio e lungo termine" sono costituiti da:
 
I) un mutuo ipotecario decennale (pari a 2.2 milioni di Euro) stipulato nel mese di giugno 2017 con la
Banca Popolare di Sondrio finalizzato all'estinzione della quota residua di un analogo mutuo di
originari 4 milioni di Euro concesso nel 2013 da Banca Intesa Sanpaolo per l'acquisto dell'area ex
Colisa.
Tale mutuo, regolato a condizioni di mercato molto più favorevoli rispetto al precedente, presenta rate
di rimborso trimestrali con decorrenza dal 31 luglio 2017 al 31 ottobre 2027.
 
II) un mutuo ipotecario decennale (pari a 1.4 milioni di Euro) stipulato nel mese di dicembre 2019 con
la Banca Popolare di Sondrio, c.d. "mutuo di liquidità" volto a dare maggior equilibrio finanziario per
operazioni a M/L termine effettuate in anni passati per l'acquisto e la ristrutturazione dell'edificio
industriale "ex Cartiera di Voltri".
Tale mutuo, regolato a condizioni di mercato, presenta rate di rimborso mensili con decorrenza dal 01
febbraio 2020 al 31 gennaio 2030.
 
La variazione positiva intervenuta sulla liquidità, esclusivamente legata alle tempistiche incassi
/esborsi con SPC, è meglio analizzata nel prospetto del rendiconto finanziario.
 
 
La voce  rappresenta:Acconti
 
Gli anticipi ricevuti da:

•               Iren Acqua e Ireti (Euro 645 mila) per i lavori di realizzazione delle opere civili idonee a
consentire la futura posa degli elettrodotti in cavo interrato sul percorso di Via Cornigliano;

•               Comune di Genova per prestazioni professionali nei cantieri Torrente Chiaravagna,
Viadotto Pionieri, ex Mercato C.so Sardegna per complessivi Euro 161 mila;

•        ASP Brignole "Corridoio degli uomini" per Euro 286 mila;
•        ASPI ampliamento Lotto 10 e Derna/Pregate per complessivi Euro 107 mila;
•        Amiu Bonifiche Sedi per Euro 71 mila;
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•        altre partite minori.

 
I  legati principalmente alle prestazioni ed ai lavori appaltati per l'area di GenovaDebiti verso fornitori,
Cornigliano, Nuove reti, ASPI, ASP Brignole e APG e, in misura minore AMIU Bonifiche e Comune di
Genova, sono costituiti da fatture ricevute per Euro 5 milioni e 127 mila e da fatture da ricevere per
Euro 874 mila.
 
 
I  sono relativi esclusivamente alle ritenute sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti delDebiti tributari
mese di dicembre e sulle parcelle pagate ai professionisti.
 
 
I  includono gli oneri maturati sulle retribuzioniDebiti verso gli istituti di previdenza e sicurezza sociale
pagate nel mese di dicembre e sugli accertamenti relativi ai debiti verso il personale.
 
 
I  riguardano gli accertamenti dei debiti inerenti il personale dipendente per Euro 89Debiti verso altri
mila e quelli relativi alle ritenute a garanzia maturate sui contratti relativi alle attività in corso per Euro
76 mila.
 
Non esistono al momento debiti a medio e lungo termine.
 

Ratei e risconti passivi

La composizione della voce è la seguente:
 

  31.12.2020 31.12.2019 Variazione

Ratei passivi 75 91 (16)

Risconti passivi                  842                1.279   (437)

                917   1370 (453)

 
I ratei passivi sono costituiti dalla quota parte, di competenza dell'esercizio, della rata del mutuo
ipotecario in scadenza il 31 gennaio 2021 e dagli interessi passivi che saranno addebitati nel primo
trimestre 2021.
 
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, per Euro 14 mila;

•             un canone di temporanea occupazione dell'area ex-Colisa, già totalmente incassato da
Società Autostrade per Euro 828 mila.
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

Il valore della produzione comprende alla voce " " quanto segue:Ricavi delle vendite e delle prestazioni
-Euro 8 milioni e 875 mila per le attività in corso nel cantiere di Cornigliano;
-Euro 692 mila per la chiusura dei lavori del muro aeroportuale di LGMC per conto di Autorità di
Sistema Portuale;
-Euro 432 mila per affitto dell'area ex Colisa da ASPI;
-Euro 31 mila per servizi professionali svolti a favore di IRE;
-Euro 45 mila per le prestazioni professionali svolte a favore di ASPI e relative all'emergenza Morandi;
-Euro 31 mila per servizi professionali svolti a favore di AMIU;
-Euro 134 mila per locazioni immobiliari locali ex Cartiera di Voltri;
-Euro 158 mila per prestazioni professionali svolte a favore di APG per il programma di interventi
straordinari;
-Euro 89 mila per le attività professionali svolte a favore del Comune di Genova per la commessa
Eltin-Borzoli;
-Euro 13 mila per prestazioni varie.
 
La voce  è commentata per natura e composizione sia nella relativa nota"Variazione delle rimanenze"
dell'attivo sia nella relazione sulla gestione.
 
La voce " " è composta da:altri ricavi e proventi
-sopravvenienze attive per la chiusura di una partita contabile per Euro 21 mila;
-contributi in conto esercizio DL 34/2020 per Euro 1.000;
-ricavo per personale distaccato c/o Aster per Euro 72 mila;
-contributi conto formazione per Euro 12 mila;
-rilascio fondo rischi per Euro 47 mila a seguito del mancato esercizio dell'opzione d'acquisto di un
locale della ex-cartiera di Voltri.
 

Costi della produzione

La categoria "Costi per servizi" è così composta:
-Euro 7 milioni e 746 mila relativi all'attività svolta a Genova Cornigliano;
-Euro 432 mila per lavori civili svolti per conto di Iren/Ireti - Via Cornigliano;
-Euro 118 mila per prestazioni tecniche svolte per conto di Autorità di Sistema Portuale;
-Euro 262 mila per i lavori e le prestazioni professionali svolte per conto di ASP Brignole (Corridoio e
Oratorio degli uomini);
-Euro 71 mila per le prestazioni professionali svolte per conto del Comune id Genova;
-Euro 58 mila relativi alle prestazioni tecniche per la gestione dell'emergenza Morandi svolte per
conto della Società Autostrade;
-Euro 24 mila per spese varie e lavori manutentivi eseguiti a Ronco Scrivia, per la ex cartiera di Voltri
e per i piazzali ex-Colisa;
-Euro 92 mila per gli emolumenti dell'Amministratore, dei Sindaci, dei componenti O.D.V. e della
Società di Revisione;
-Euro 37 mila per prestazioni di servizi amministrativi (fiscali, commerciali, in materia di gestione del
personale, ecc), spese legali e notarili;
-Euro 188 mila per spese generali amministrative (pulizie, utenze, spese per uffici, assicurazioni,
ecc.);
-Euro 42 mila per spese di servizi bancari:
-Euro 8 mila per altre commesse.

 

v.2.11.3 SVILUPPO GENOVA SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 19 di 29

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

        di    20 117



La voce "Godimento beni di terzi", sostanzialmente in linea con il precedente esercizio, è da
attribuirsi principalmente al canone dell'esercizio relativo all'atto di concessione, stipulato nel 2017
con il Comune di Genova, dei locali della sede aziendale (per Euro 44 mila) ed ai canoni di noleggio
a lungo termine di n. 2 auto ad uso aziendale (per Euro 7 mila) e a canoni di licenze software
/assistenza e manutenzione/noleggio fotocopiatrici (per Euro 28 mila).
 
Il "Costo del personale", sostanzialmente in linea con quello dello scorso esercizio (circa +1.9%), già
ampiamente commentato al paragrafo della relazione sulla Gestione a cui si rimanda, è imputabile ai
seguenti fattori:
-rientro anticipato di un impiegato tecnico da un periodo di aspettativa non retribuita il 15 maggio
2020 anziché il 30 settembre 2020;
-utilizzo di un periodo pari a 4 settimane di cassa integrazione ordinaria a rotazione che ha coinvolto
circa l'80% del personale nel mese di aprile 2020;
-attuazione di un piano di smaltimento ferie anni precedenti;
-assunzione a tempo determinato di n. 1 tecnico di cantiere avvenuta nel mese di luglio 2020;

 
Gli "Oneri diversi di gestione" sono relativi:
-Euro   97 mila all'Imposta Municipale Unica (IMU),
-Euro     6 mila alla TARI;
-Euro   12 mila per costi vari.
 

Proventi e oneri finanziari

Alla voce  sono iscritti sostanzialmente gli interessi passivi bancari (Euro"Proventi e oneri finanziari"
131 mila).
 

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

La voce  è così costituita (in Euro):imposte sul reddito
 

  31.12.2020 31.12.2019 Variazione

Imposte correnti

IRES (52.788) (63.301) 10.513

IRAP (19.465) (20.448) 983

Imposte differite (anticipate)

IRES (12.001) (8.959) (3.042)

IRAP (1.950) (1.456) (494)

(86.204) (94.164) 7.960

 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale
teorico:
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Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES e IRAP)
(Importi in migliaia di Euro)
 

DESCRIZIONE VALORE IMPOSTA

Risultato prima delle imposte 128 31

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:

 Compensi amministratori deliberati e non pagati 0 0

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi:

Costi auto non deducibili 10 3

IMU 97 23

Spese telefoniche non deducibili 2 0

Interessi passivi non deducibili 44 11

Svalutazione e accantonamenti non deducibili 6 1

Altri costi non deducibili 7 2

166 40

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti

Quote deducibili delle spese di rappresentanza da esercizi precedenti 0 0

Compensi amministratori deliberati esercizio precedente e pagati

nell'esercizio 0 0

Utilizzi fondi tassati (56) (13)

Deduzioni IRAP (11) (3)

Altre deduzioni (7) (2)

(74) (18)

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio            220                53  

 
 

DESCRIZIONE VALORE IMPOSTA

Valore della produzione 10.997 428

Costi per servizi (9.078) (354)

Costi per godimento beni di terzi (79) (3)

Ammortamenti (29) (1)

Oneri diversi di gestione (115) (5)

Variazioni in aumento

Compensi amministratori 62 2

IMU 97 4

Altri costi non deducibili 36 1

Variazioni in diminuzione

Utilizzi fondi tassati (56) (1)

Cuneo fiscale e altre agevolazioni correlate (1.336) (52)

IRAP corrente per l'esercizio            499                19  
 
 
 
Fiscalità differita / anticipata
 
Nel corso dell'esercizio 2020 si è provveduto a:
  - incrementare il fondo "contratti ad esecuzione differita" per la quota annua del canone di locazione
pagato dai conduttori dei locali della ex Cartiera di Voltri per i quali è prevista l'opzione d'acquisto -
pari a Euro 6 mila;
 - utilizzare parzialmente il fondo "costi di ristrutturazione ex Cartiera" per Euro 6 mila;
 - utilizzare parzialmente il fondo "Garanzia patrimonio" per Euro 3 mila;
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  - rilasciare parzialmente il fondo "contratti ad esecuzione differita" per il mancato esercizio
dell'opzione d'acquisto del conduttore "Autotrasporti De Pascale", scaduta il 21/02/2020, per Euro 47
mila.
A seguito di tali interventi vengono accantonate imposte anticipate per Euro 1.000 e rilasciate
imposte anticipate per Euro 15 mila.
 
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, Rendiconto Finanziario 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.
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Nota integrativa, altre informazioni

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.
 
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.
 

Dati sull'occupazione

L'organico al 31 dicembre 2020 risulta costituito da 23 persone (31.12.2019: 22 unità) così suddivise:
-  10 quadri;
-  13 impiegati (di cui 2 a t.d. e 2 a p.t.).
 
Il numero medio dei dipendenti nel periodo è stato pari a 22,5 unità contro le 21,2 dello scorso
esercizio.

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

Nell'esercizio 2020 le spese e il compenso spettante all'Amministratore Unico è risultato pari a
complessivi Euro 60.469, mentre quelli spettanti al Collegio Sindacale sono stati pari a Euro 18.200 e
quelli all'ODV ammontano ad Euro 5.400.

v.2.11.3 SVILUPPO GENOVA SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 23 di 29

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2020

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

        di    24 117



 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

  31.12.2020 31.12.2019 Variazione

Garanzie personali prestate/impegni 168.360 170.588 (2.228)

Altri conti d'ordine 9 9 0

Totale         168.369           170.597   (2.228)

 
 
La composizione della voce è la seguente:
 
Garanzie personali prestate/impegni
 
•               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 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 Concessione degli uffici di Via San Giorgio 1, è stata rilasciata ad ottobre 2017 al
Comune di Genova una garanzia fidejussoria di Euro 11.880.

 
La diminuzione rispetto al precedente esercizio è dovuta esclusivamente allo svincolo delle due
fidejussioni rilasciate nel 2006 a favore di RFI pari ad Euro 2.228 a titolo di servitù per il passaggio di
tubazioni sotto i binari nella sponda sinistra del Polcevera.

 
 
Altri:
 
Per quanto riguarda i materiali di terzi presso di noi (telepass, macchine del caffè, fotocopiatrici e
plotter) gli stessi sono stati iscritti per un valore totale di Euro 8.
E' iscritto per Euro 1 il contratto di Mandato con 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.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Società Debiti 
al     31.12.2020

Crediti al 
31.12.2020

Costi 
dell'esercizio 

2020

Ricavi 
dell'esercizio 

2020

 

Comune di Genova 0,00 0,00 44.912,34 95.481,06

Amiu S.p.A. 0,00 0,00 297.494,41 10.280,00

I.R.E. 0,00 0,00 0,00 31.364,17

Amiu Bonifiche S.p.A. 0,00 40.318,06 80.452,94 53.818,06
Società per Cornigliano S.
p.A.

15.152,58 282.813,10 0,00 8.875.537,80
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Si rileva che le operazioni con Parti correlate sono state concluse a normali condizioni di mercato.
 
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Per quanto riguarda le attività svolte per conto di SPC, nel mese di gennaio 2021 è stato affidato
l'incarico per la realizzazione del percorso protetto della scuola Sbarbaro (villa De Mari Dufour)
mentre nel mese di febbraio 2021 sono stati avviati i lavori relativi alla riqualificazione dell'area ex
Dufour.
Per conto del Comune a partire dal mese di gennaio 2021 è stata avviata l'attività di mappatura dei
plessi scolastici con particolare riferimento alla sicurezza dei serramenti installati, allo stato degli
intonaci esterni e alla situazione relativa alle certificazioni disponibili degli impianti.
Nel mese di gennaio 2021 è stata stipulata una convenzione con la Scuola di Specializzazione in
Beni Architettonici e Del Paesaggio per il progetto di restauro architettonico dell'Oratorio degli Uomini
del complesso "Albergo dei Poveri" secondo una buona pratica di collaborazione già sperimentata in
passato tra Sviluppo Genova e UNIGE. L'attività in corso prevede la stesura del Progetto Definitivo
delle opere oggetto di restauro la cui consegna è prevista alla fine del primo trimestre 2021.
A partire dal mese di marzo 2021 è stata inoltre avviata, per conto di ASPI, l'attività di Responsabile
Ambientale nel corso dei lavori nell'area c.d. SOT.
Nel mese di gennaio 2021 la Società ha iniziato un importante percorso volto all'ottenimento della
certificazione ISO:37001 tramite la Società Bureau Veritas. Nel mese di febbraio 2021 si sono svolte,
in due diverse fasi, le attività ispettive e valutative che hanno portato al conseguimento della
certificazione.
 Sempre nel mese di gennaio 2021 la Società ha ottenuto due importanti finanziamenti chirografari
con garanzia di Stato (MCC) rilasciati da:
Banca Carige per Euro 1 milione 250 mila da rimborsarsi in 10 anni ad un tasso fisso dell'1,30% a
consolidamento del debito per Euro 900 mila e nuova disponibilità di cassa per Euro 350 mila;
Banca Popolare di Sondrio per Euro 800 mila da rimborsarsi in 6 anni ad un tasso fisso dell'1,75% a
sostegno degli investimenti già effettuati negli anni precedenti.
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione
 
L'ottenimento da parte di SpC dell'incarico per l'esercizio 2021 e la conferma della prosecuzione del
rapporto per il completamento degli appalti con durata pluriennale fino al completamento degli stessi
- garantisce una continuità negli interventi svolti sull'area ex Ilva sulla quale si stima un importo lavori
ancora da svolgere di complessivi circa 40 mil/Euro - comporterà l'impegno, agli attuali livelli (circa
70%), di buona parte della struttura tecnica della Società, sicuramente per tutto l'esercizio 2021.
Ad oggi il rimanente portafoglio ordini comprende:
le prestazioni professionali rese a favore di ASPI relativi ai lavori per l'ampliamento della viabilità di
interconnessione tra il casello autostradale di Genova Aeroporto e l'innesto del cd "Lotto 10";
il completamento dei lavori per ASPI e Autorità di Sistema Portuale relativi al piano di emergenze
post Morandi;
i lavori per Iren-Ireti sull'area di Cornigliano; 
i già descritti servizi professionali da effettuarsi per conto di IRE/AMIU/Comune di Genova; 
i già descritti servizi professionali da effettuarsi per conto di ADSP e relativi al programma
straordinario degli interventi; 
i servizi professionali e i lavori da effettuarsi per conto di ASP Brignole;
altri piccoli incarichi professionali con Società/Enti pubblici.
Considerando che i lavori attualmente svolti per SPC, pur fornendo una prospettiva sicuramente di
non breve periodo, sono destinati a terminare, SG si propone di svolgere un rapporto di
collaborazione fiduciaria con il suo azionista Comune di Genova e con altri Enti/Società pubbliche
locali che, ci si augura, possa portare sicuramente importanti benefici nel prossimo futuro.
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L'emergenza sanitaria derivante dal protrarsi dell'epidemia da COVID-19, emersa in Italia verso la
fine del mese di febbraio 2020 e tutt'ora in corso, si deve trattare come un evento "eccezionale" che,
anche alla luce dei risultati comunque positivi del 2020, non è previsto comportare una variazione nei
valori di bilancio alla luce dei dati attuali né tantomeno precludere il raggiungimento dei risultati
previsti per l'esercizio 2021.
La società ha infatti messo in atto tutte le misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza
epidemiologica e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività aziendale.
A tal fine, ed in ottemperanza dei provvedimenti normativi di recente emanazione, la società ha
messo in pratica tutte quelle attività (tecnico-informatico e amministrative) necessarie affinché tutti i
dipendenti fossero in grado di poter gestire il proprio lavoro da casa attivando, nei casi di estrema
necessità, lo smart working collettivo.
SG possiede tutte le prerogative e capacità per proporsi, oltre che come Stazione Appaltante sulle
principali opere pubbliche, anche quale promotrice di operazioni che abbiano l'obiettivo di valorizzare
aree al fine di creare nuovi insediamenti industriali e/o di pubblica utilità (Marketing Territoriale).
 
 
La Società ha inoltre la capacità e la struttura adeguata ed idonea per proporsi come partner per
offrire servizi di "Global Service" e di "rigenerazione urbana" volti a fornire al Committente Pubblico e
/o privato un "sistema integrato di attività di manutenzione/gestione immobiliare per il raggiungimento
e/o mantenimento di livelli prestazionali prestabiliti dal committente" comprese anche tutte le attività
finalizzate all'ottenimento di un risparmio energetico.
L'obiettivo finale della Società è, pertanto, quello di essere parte integrante delle prossime attività
pubbliche e private, e quindi di essere coinvolta in eventuali ipotesi di razionalizzazione delle società
con similare know-how per costruire un braccio tecnico di elevato valore in termini numerico,
professionali ed economici, creando peraltro le condizioni per poter rispondere adeguatamente alle
prossime sfide che si porranno.
Il Comune di Genova e la Regione Liguria hanno deliberato, rispettivamente in data 15/06/2020 e in
data 05/08/2020, l'aggregazione tra le Società I.R.E. S.p.A. e Sviluppo Genova S.p.A. all'interno del
quadro normativo in tema di razionalizzazione delle Società Partecipate. A tal fine nel mese di
novembre 2020 è stato conferito incarico alla Società Crowe Bompani S.p.A. per lo svolgimento di
una redazione di stima del ramo d'azienda delle attività tecniche di Sviluppo Genova S.p.A. ai fini
della cessione dello stesso alla Società I.R.E. S.p.A., attività conclusasi a fine dicembre 2020.
 
 
 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Si rende noto che la società non ha ricevuto contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti o, comunque,
qualsiasi vantaggio economico dalle Pubbliche Amministrazioni o soggetto assimilato.
Ai soli fini della trasparenza, oltre a quanto già presente nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di
cui all'art. 52 della L. 234/2012 a cui si rimanda, si rende noto che la Società è risultata aggiudicatrice
di un bando emesso dalla Alfa Liguria (Agenzia Regionale per il Lavoro, la Formazione e
l'Accreditamento) codice ARGE18-2128-1F/53, approvato con Decreto n. 481 del 25/03/2019 relativo
ad un contributo a fondo perduto per un corso di formazione professionale volto all'ottenimento del
patentino PMBOK terminato a fine 2020 e per il quale sono stati rendicontati costi pari a Euro 11 mila
il cui rimborso ad oggi non è ancora stato liquidato.
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Azionisti,
 
Vi invito ad approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2020, da cui emerge, così come Vi è stato
presentato, un utile dell'esercizio di Euro 41.359.
 
 L'Amministratore Unico propone pertanto all'Assemblea dei Soci:

-               di approvare il Bilancio d'Esercizio di Sviluppo Genova chiuso al 31 dicembre 2020,
comprensivo della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione, che espone un
Patrimonio Netto pari a Euro 4.543.019;

-        di imputare l'utile d'esercizio 2020 pari a Euro 41.359 a riduzione della voce "Perdite portate a
nuovo".

 
 
Genova, 31 marzo 2021
 

L'Amministratore Unico
Franco Floris
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Nota integrativa, parte finale

Mandati - Impegni riacquisto 
 
Al 31 dicembre 2020, 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, avente originaria scadenza il 31 dicembre 2017, rinnovato in data 13 dicembre 2017 fino
al 31 dicembre 2020, e da ultimo rinnovato per un anno fino al 31/12/2021 con la conferma della
prosecuzione del rapporto per il completamento degli appalti con durata pluriennale e fino al
completamento degli stessi, prevede l'affidamento a Sviluppo Genova delle attività tecnico
ingegneristiche e dei 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 per singola
commessa delle attività da svolgersi e delle relative risorse finanziarie da impiegarsi. Tale previsione
viene poi, con cadenza semestrale, raffrontata con i dati consuntivi. 
 
Tale impegno è stato iscritto nella voce "Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dalla
Stato Patrimoniale".

 
Preliminari di acquisto
 
A fine esercizio non ne risultano.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Amministratore Unico dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello depositato presso la
sede della Società.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite Camera di Commercio di Genova.
Autorizzazione n. 17119 del 16.05.2002 emanata dal Direttore Regionale Agenzia Entrate Liguria.
 
 
 
                                                                                                                                     L'Amministratore Unico
                                                                                                                                            Franco Floris
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