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si
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Appartenenza a un gruppo si

Denominazione della società capogruppo AMIU GENOVA SPA
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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 28.287 181.287

III - Immobilizzazioni finanziarie 310 310

Totale immobilizzazioni (B) 28.597 181.597

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 174.525 426.839

Totale crediti 174.525 426.839

IV - Disponibilità liquide 410.400 558.783

Totale attivo circolante (C) 584.925 985.622

Totale attivo 613.522 1.167.219

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 50.000 50.000

IV - Riserva legale 10.000 10.000

VI - Altre riserve 1 (1) 1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 607.735 901.547

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (85.757) (293.812)

Totale patrimonio netto 581.979 667.736

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - 16.857

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 31.508 481.238

Totale debiti 31.508 481.238

E) Ratei e risconti 35 1.388

Totale passivo 613.522 1.167.219

(1)

Altre riserve 31/12/2020 31/12/2019

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 1
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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 10.440 1.828.812

5) altri ricavi e proventi

altri 71.397 371.965

Totale altri ricavi e proventi 71.397 371.965

Totale valore della produzione 81.837 2.200.777

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - 3.505

7) per servizi 101.819 1.962.318

8) per godimento di beni di terzi - 29.006

9) per il personale

a) salari e stipendi 4.518 212.798

b) oneri sociali 1.720 70.501

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 358 16.054

c) trattamento di fine rapporto 358 16.054

Totale costi per il personale 6.596 299.353

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

- 151.360

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali - 90.485

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - 60.875

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 30.659 22.750

Totale ammortamenti e svalutazioni 30.659 174.110

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - 3.569

14) oneri diversi di gestione 28.806 23.986

Totale costi della produzione 167.880 2.495.847

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (86.043) (295.070)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 286 1.276

Totale proventi diversi dai precedenti 286 1.276

Totale altri proventi finanziari 286 1.276

17) interessi e altri oneri finanziari

altri - 18

Totale interessi e altri oneri finanziari - 18

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 286 1.258

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (85.757) (293.812)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (85.757) (293.812)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro
(85.757).
 
Per l'approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 180 gg previsto dall'articolo 106 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo
2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 denominata «Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.»
 
Attività svolte
La vostra Società, come ben sapete, svolgeva la propria attività prevalentemente nel settore della raccolta e dell'avvio al
riciclaggio di materiale legnoso. La società ovviamente non presenta più attività operative, ma esclusivamente attività
liquidatorie.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Non vi sono stati fatti di particolare rilievo nel corso del 2020. Sono proseguite le attività per il recupero del credito, in 
particolar modo nei confronti di Autostrade per la chiusura della società connessa al crollo del Ponte Morandi. 
Ricordiamo che la società ha avanzato anche per via giudiziaria domanda di indennizzo per i danni subiti. Nel corso del 
2021 il Giudice ha dichiarato non ammissibile l'ATP richiesta, sull'assunto che sia necessario un approfondimento 
possibile solo in un giudizio di cognizione. La scrivente società sta valutando come muoversi giudizialmente in tal 
senso.
 
Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C non esistono azioni della società
controllante possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che, nel corso
dell'esercizio, non sono state acquistate e / o alienate dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per

.interposta persona, azioni della società controllante
 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di
Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "oneri diversi di gestione" di Conto Economico.
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
 
I 31/12/2020criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al  tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..)
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della cessazione dell'attività conseguente alla messa in liquidazione della società.
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).

v.2.11.3 ECOLEGNO GENOVA SRL IN LIQUIDAZIONE

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 4 di 15

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



In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.
 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.
 

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
Immobilizzazioni
 
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
 
Nell'esercizio, stante la cessazione dell'attività, non sono state contabilizzato le quote di ammortamento dei cespiti e
nessuna perdita durevole di valore in considerazione del fatto che il valore di mercato residuo di detti beni è superiore al
valore di mercato.
 
Crediti
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo tenendo conto, come già detto in
precedenza,  dell'accantonamento prudenziale al fondo svalutazione crediti.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
variazioni dei tassi di interesse di mercato, andando a ricalcolare il tasso di interesse effettivo}.
 
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale.
 
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
 
Partecipazioni
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole
di valore.
 
Riconoscimento ricavi
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
 

Altre informazioni

La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito 
della presente Nota integrativa.
 

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 953.640 310 953.950

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 711.478 711.478

Svalutazioni 60.875 - 60.875

Valore di bilancio 181.287 310 181.597

Variazioni nell'esercizio

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di 
bilancio)

153.000 - 153.000

Totale variazioni (153.000) - (153.000)

Valore di fine esercizio

Costo 155.223 310 155.533

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 126.936 126.936

Valore di bilancio 28.287 310 28.597

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

28.287 181.287 (153.000)

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

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

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 38.892 454.834 459.914 953.640

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 38.697 287.065 385.716 711.478

Svalutazioni - 60.875 - 60.875

Valore di bilancio 195 106.894 74.198 181.287

Variazioni nell'esercizio

Decrementi per alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio)

195 78.607 74.198 153.000

Totale variazioni (195) (78.607) (74.198) (153.000)

Valore di fine esercizio
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Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Costo - 155.223 - 155.223

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 126.936 - 126.936

Valore di bilancio - 28.287 - 28.287

Immobilizzazioni finanziarie

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

310 310  

 
 

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

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 310 310

Valore di bilancio 310 310

Valore di fine esercizio

Costo 310 310

Valore di bilancio 310 310

Partecipazioni
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore; non si sono
verificati casi di “ripristino di valore”.
 

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

174.525 426.839 (252.314)

 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 276.940 (107.845) 169.095 169.095

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

137.636 (137.636) - -

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 6.670 (3.180) 3.490 3.490

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 5.592 (3.652) 1.940 1.940

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 426.839 (252.314) 174.525 174.525

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
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Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 169.095 169.095

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 3.490 3.490

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 1.940 1.940

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 174.525 174.525

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

Descrizione
F.do svalutazione

 ex art. 2426
 Codice civile

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

Saldo al 31/12/2019 20.563 2.187 22.750

Utilizzo nell'esercizio 1.222 2.187 3.409

Accantonamento esercizio 27.377 3.282 30.659

Saldo al 31/12/2020 46.718 3.282 50.000

 
 

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

410.400 558.783 (148.383)

 
 

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

Depositi bancari e postali 558.654 (148.254) 410.400

Denaro e altri valori in cassa 129 (129) -

Totale disponibilità liquide 558.783 (148.383) 410.400

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. 
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

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

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

581.979 667.736 (85.757)

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 50.000 - - - 50.000

Riserva legale 10.000 - - - 10.000

Altre riserve

Varie altre riserve 1 - - - 1

Totale altre riserve 1 - - - 1

Utili (perdite) portati a 
nuovo

901.547 - - 293.812 607.735

Utile (perdita) 
dell'esercizio

(293.812) (30.660) (55.097) (293.812) (85.757) (85.757)

Totale patrimonio 
netto

667.736 (30.660) (55.097) - (85.757) 581.979

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1

Totale 1

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

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

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 50.000 B

Riserva legale 10.000 A,B

Altre riserve

Varie altre riserve 1

Totale altre riserve 1

Utili portati a nuovo 607.735 A,B,C,D

Totale 667.736

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
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Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 A,B,C,D

Totale 1

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

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
 

  Capitale 
sociale Riserva legale Riserva utili a 

nuovo Risultato d'esercizio Totale

Destinazione del risultato
dell'esercizio

         

- altre destinazioni 50.000 10.000 1.079.581 (150.783) 988.798

Altre variazioni          

- Incrementi       178.033 178.033

- Decrementi     178.033 321.062 499.095

Risultato dell'esercizio precedente       (293.812)  

Alla chiusura dell'esercizio
precedente

50.000 10.000 901.548 (293.812) 667.736

Altre variazioni          

- Decrementi     (293.812 293.812(293.812)  

Risultato dell'esercizio corrente       (85.757) (85.757)

Alla chiusura dell'esercizio
corrente

50.000 10.000 607.736 (85.757) 581.979

 
Nel patrimonio netto, non sono presenti:

-           Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società,
indipendentemente dal periodo di formazione.
-           Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci
indipendentemente dal periodo di formazione.

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

  16.857 (16.857)

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 16.857

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 16.857

Totale variazioni (16.857)
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Debiti

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

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

31.508 481.238 (449.730)

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.)
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 366.465 (337.995) 28.470 28.470

Debiti verso controllanti 17.940 (17.940) - -

Debiti tributari 23.420 (20.382) 3.038 3.038

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

12.350 (12.350) - -

Altri debiti 61.065 (61.065) - -

Totale debiti 481.238 (449.730) 31.508 31.508

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento 
del pagamento.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.
 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso fornitori 28.470 28.470

Debiti tributari 3.038 3.038

Totale debiti 31.508 31.508

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

35 1.388 (1.353)

 
 

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

Ratei passivi 1.388 (1.353) 35

Totale ratei e risconti passivi 1.388 (1.353) 35

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

81.837 2.200.777 (2.118.940)

 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 10.440 1.828.812 (1.818.372)

Altri ricavi e proventi 71.397 371.965 (300.568)

Totale 81.837 2.200.777 (2.118.940)

 
Negli altri ricavi e proventi è compreso l'importo di €  68.485,41 relativo alla plusvalenza realizzata dalla vendita di 
immobilizzazioni materiali e l'importo di € 2.820,00 relativo alla vendita di cespiti non iscritti nelle immobilizzazioni.
 

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

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi 10.440

Totale 10.440

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

167.880 2.495.847 (2.327.967)

 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci   3.505 (3.505)

Servizi 101.819 1.962.318 (1.860.499)

Godimento di beni di terzi   29.006 (29.006)

Salari e stipendi 4.518 212.798 (208.280)

Oneri sociali 1.720 70.501 (68.781)

Trattamento di fine rapporto 358 16.054 (15.696)

Ammortamento immobilizzazioni materiali   90.485 (90.485)

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni   60.875 (60.875)

Svalutazioni crediti attivo circolante 30.659 22.750 7.909

Variazione rimanenze materie prime   3.569 (3.569)

Oneri diversi di gestione 28.806 23.986 4.820

Totale 167.880 2.495.847 (2.327.967)

 
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
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Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
 
La svalutazione è stata effettuata per tenere conto del valore del presumibile valore di realizzo dei crediti.
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

286 1.258 (972)

 
 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 286 1.276 (990)

(Interessi e altri oneri finanziari)   (18) 18

Totale 286 1.258 (972)

 
 

Altri proventi finanziari
 

Descrizione Altre Totale

Altri proventi 286 286

Totale 286 286

 

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

Non sono state iscritte imposte anticipate derivanti da perdite fiscali riportabili dell'esercizio e di esercizi precedenti in 
quanto - per le stesse - non sussistono le condizioni richieste dai principi contabili per la contabilizzazione del beneficio 
fiscale futuro.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

Sindaci

Compensi 20.800

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.
 

Informazioni sugli 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.
 

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

Si ribadisce quanto esposto in merito ai rapporti di indennizzo con Autostrade per i danni subiti. Si aggiunge che la 
controparte ha comunque aperto rispetto ad una possibilità di chiusura transattiva nel giugno 2021, ma su cifre non 
considerate soddisfacenti dai soci.
 

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

La vostra società appartiene al Gruppo Amiu Genova Spa, ed è Società soggetta a direzione e coordinamento di AMIU GENOVA SPA.
                                                                                                                                                                                                                                           
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della suddetta Società che esercita la direzione e 
coordinamento (articolo 2497-bis, quarto comma, C.c.) che redige il bilancio consolidato

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 29/06/2020 28/06/2019

B) Immobilizzazioni 69.062.608 67.024.156

C) Attivo circolante 173.081.402 242.760.340

D) Ratei e risconti attivi 7.173.665 8.135.572

Totale attivo 249.317.675 317.920.068
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A) Patrimonio netto
Capitale sociale 14.123.276 14.123.276

Riserve 2.958.789 2.908.367

Utile (perdita) dell'esercizio 344.892 80.422

Totale patrimonio netto 17.426.957 17.112.065

B) Fondi per rischi e oneri 111.054.026 118.821.864

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 20.383.466 22.293.773

D) Debiti 89.480.792 148.015.186

E) Ratei e risconti passivi 10.972.434 11.677.180

Totale passivo 249.317.675 317.920.068

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 29/06/2020 28/06/2019

A) Valore della produzione 165.765.599 159.531.832

B) Costi della produzione 163.849.899 158.101.680

C) Proventi e oneri finanziari (956.677) (1.328.170)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie - (21.560)

Imposte sul reddito dell'esercizio 614.131 -

Utile (perdita) dell'esercizio 344.892 80.422

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di coprire la perdita dell'esercizio mediante utilizzo del fondo di riserva utili a nuovo.
 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
 
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.
 
Genova,  2 agosto 2021

Il Liquidatore
                                                                                           Dott. Giovanni Battista Raggi
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