
Bilancio al 31.12.2017 Virtual Reality & Multimedia Park S.p.A. in liquidazione 

 

1 

 

VIRTUAL REALITY & MULTI MEDIA PARK S.p.A. in liquidazione 
Sede in Torino – Corso Duca degli Abruzzi n. 15 

Capitale Sociale Euro 1.965.941,20= i.v. 

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Torino 

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 07844090014 

Partita IVA: 07844090014 - N. Rea: 0924212 

 

  

Bilancio al 31 dicembre 2017 

 
S T A T O   P A T R I M O N I A L E 

 
ATTIVO 31/12/2017 31/12/2016 

 A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 
  

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

 B) IMMOBILIZZAZIONI   

 I - Immobilizzazioni immateriali   

 Totale immobilizzazioni immateriali 0 0 

 II - Immobilizzazioni materiali   

 Totale immobilizzazioni materiali 0 0 

 III - Immobilizzazioni finanziarie   

 Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 0 0 

 Totale immobilizzazioni (B) 0 0 

 C) ATTIVO CIRCOLANTE   

 I) Rimanenze   

 Totale rimanenze 0 0 

 II) Crediti   

 1) Verso clienti   

 Esigibili entro l'esercizio successivo 129.340 124.117 

 Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

 Totale crediti verso clienti 129.340 124.117 

 2) Verso imprese controllate   

 Esigibili entro l'esercizio successivo 6.368 0 

 Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

 Totale crediti verso imprese controllate 6.368 0 

 4) Verso controllanti   

 Esigibili entro l'esercizio successivo 100.000 100.000 

 Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

 Totale crediti verso controllanti 100.000 100.000 

 5-bis) Crediti tributari   

 Esigibili entro l'esercizio successivo 25.881 18.823 

 Esigibili oltre l'esercizio successivo 110.000 134.435 

 Totale crediti tributari 135.881 153.258 

 5-quater) Verso altri   

 Esigibili entro l'esercizio successivo 2.443 20.645 

 Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

 Totale crediti verso altri 2.443 20.645 



Bilancio al 31.12.2017 Virtual Reality & Multimedia Park S.p.A. in liquidazione 

 

2 

 

 Totale crediti 374.032 398.020 

 III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

 Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

 IV - Disponibilità liquide   

 1) Depositi bancari e postali 346.626 305.032 

 2) Assegni 0 0 

 3) Danaro e valori in cassa 74 24 

 Totale disponibilità liquide 346.700 305.056 

 Totale attivo circolante (C) 720.732 703.076 

 D) RATEI E RISCONTI 0 0 

 TOTALE ATTIVO 720.732 703.076 

 
PASSIVO 31/12/2017 31/12/2016 

 A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 1.965.941 1.965.941 

I - Rettifiche di liquidazione -3.161.845 -3.161.845 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 12 12 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve, distintamente indicate   

 Varie altre riserve -1 -2 

 Totale altre riserve -1 -2 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -2.624.320 -2.642.044 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 25.688 17.724 

 Totale patrimonio netto -3.794.525 -3.820.214 

 B) FONDI PER RISCHI E ONERI   

 4) Altri 447.423 481.355 

 Totale fondi per rischi e oneri (B) 447.423 481.355 

 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 

SUBORDINATO 

0 0 

 D) DEBITI   

 3) Debiti verso soci per finanziamenti   

 Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

 Esigibili oltre l'esercizio successivo 3.281.116 3.272.796 

 Totale debiti verso soci per finanziamenti (3) 3.281.116 3.272.796 

 7) Debiti verso fornitori   

 Esigibili entro l'esercizio successivo 260.310 233.227 

 Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

 Totale debiti verso fornitori (7) 260.310 233.227 

 9) Debiti verso imprese controllate   

 Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

 Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

 Totale debiti verso imprese controllate (9) 0 0 

 11) Debiti verso controllanti   

 Esigibili entro l'esercizio successivo 504.410 504.410 

 Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

 Totale debiti verso controllanti (11) 504.410 504.410 

 12) Debiti tributari   
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 Esigibili entro l'esercizio successivo 2.182 2.384 

 Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

 Totale debiti tributari (12) 2.182 2.384 

 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

 Esigibili entro l'esercizio successivo 720 720 

 Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

 Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13) 720 720 

 14) Altri debiti   

 Esigibili entro l'esercizio successivo 6.338 6.338 

 Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

 Totale altri debiti (14) 6.338 6.338 

 Totale debiti (D) 4.055.076 4.019.875 

 E) RATEI E RISCONTI 12.758 22.060 

 TOTALE PASSIVO 720.732 703.076 

 

 

C O N T O  E C O N O M I C O 

 

 31/12/2017 31/12/2016 

 A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.500 0 

 5) Altri ricavi e proventi   

 Altri 222.208 160.976 

 Totale altri ricavi e proventi 222.208 160.976 

Utilizzo del fondo per costi e oneri di liquidazione per i proventi già iscritti 

nel fondo 
0 0 

 Totale valore della produzione 223.708 160.976 

 B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

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

 7) Per servizi 221.160 173.828 

 8) Per godimento di beni di terzi 558 1.632 

 9) Per il personale:   

 a) Salari e stipendi 0 0 

 b) Oneri sociali 0 0 

 c) Trattamento di fine rapporto 0 0 

 d) Trattamento di quiescenza e simili 0 0 

 e) Altri costi 0 0 

 Totale costi per il personale 0 0 

 10) Ammortamenti e svalutazioni:   

 a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 0 

 b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 0 

 c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0 

 d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide 0 24.717 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 0 24.717 

 11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 

merci 

0 0 

 12) Accantonamenti per rischi 0 0 

 13) Altri accantonamenti 0 0 

 14) Oneri diversi di gestione 2.282 15.271 

Utilizzo del fondo per costi e oneri di liquidazione per i costi ed oneri già 

iscritti nel fondo 
-25.611 -70.261 
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 Totale costi della produzione 198.389 145.187 

 Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 25.319 15.789 

 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

 15) Proventi da partecipazioni   

 Totale proventi da partecipazioni (15) 0 0 

 16) Altri proventi finanziari:   

 d) Proventi diversi dai precedenti   

 Altri 397 1.990 

 Totale proventi diversi dai precedenti 397 1.990 

 Totale altri proventi finanziari 397 1.990 

 17) Interessi e altri oneri finanziari   

 - verso imprese controllanti 8.321 12.280 

 Altri 28 55 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 8.349 12.335 

 17-bis) Utili e perdite su cambi 0 0 

Utilizzo del fondo per costi e oneri di liquidazione per i costi ed oneri già 

iscritti nel fondo 
-8.321 -12.280 

 Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) 369 1.935 

 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:  

 18) Rivalutazioni:   

 Totale rivalutazioni 0 0 

 19) Svalutazioni:   

 a) Di partecipazioni 0 10.290 

 Totale svalutazioni 0 10.290 

Utilizzo del fondo per costi e oneri di liquidazione per i costi ed oneri già 

iscritti nel fondo 
0 -10.290 

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

 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) 25.688 17.724 

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

 Imposte correnti 0 0 

 Imposte relative ad esercizi precedenti 0 0 

 Imposte differite e anticipate 0 0 

 Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 0 

 21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 25.688 17.724 

 
R E N D I C O N T O  F I N A N Z I A R I O  

 

 31/12/2017 31/12/2016 

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa    

(metodo indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio 25.688 17.724 

Imposte sul reddito 0 0 

Interessi passivi/(attivi) 7.952 10.345 

(Dividendi) 0 0 

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0 

1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 

dividendi e plus/minusvalenze da cessione 
33.640 28.069 

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

Accantonamenti ai fondi 0 0 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 0 0 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari 

derivati che non comportano movimentazioni monetarie 
0 0 

Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari 0 35.007 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 

contropartita nel capitale circolante netto 
0 35.007 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 33.640 63.076 

Variazioni del capitale circolante netto 
  

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti -5.223 -107.189 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 27.083 12.870 

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 0 0 

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi -9.302 22.060 

Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto 20.688 33.677 

Totale variazioni del capitale circolante netto 33.246 -38.582 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 66.886 24.494 

Altre rettifiche 
  

Interessi incassati/(pagati) 369 1.935 

(Imposte sul reddito pagate) 0 0 

Dividendi incassati 0 0 

(Utilizzo dei fondi) -33.932 -92.831 

Altri incassi/(pagamenti) 0 0 

Totale altre rettifiche -33.563 -90.896 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 33.323 -66.402 

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento 
  

Immobilizzazioni materiali 
  

(Investimenti) 0 0 

Disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni immateriali 
  

(Investimenti) 0 0 

Disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni finanziarie 
  

(Investimenti) 0 -10.290 

Disinvestimenti 0 0 

Attività finanziarie non immobilizzate 
  

(Investimenti) 0 0 

Disinvestimenti 0 0 
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(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0 

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0 

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) 0 -10.290 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento 
  

Mezzi di terzi 
  

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 0 0 

Accensione finanziamenti 8.320 12.281 

(Rimborso finanziamenti) 0 0 

Mezzi propri 
  

Aumento di capitale a pagamento 1 0 

(Rimborso di capitale) 0 -1 

Cessione (Acquisto) di azioni proprie 0 0 

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 8.321 12.280 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 41.644 -64.412 

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0 

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 
  

Depositi bancari e postali 305.032 369.444 

Assegni 0 0 

Denaro e valori in cassa 24 24 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 305.056 369.468 

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 

Disponibilità liquide a fine esercizio 
  

Depositi bancari e postali 346.626 305.032 

Assegni 0 0 

Denaro e valori in cassa 74 24 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 346.700 305.056 

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0 

 

 
Il Liquidatore 

(Dott. Franco NADA) 
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NOTA INTEGRATIVA  

Bilancio al 31 dicembre 2017 
 

 

 

Premessa 

 

Signori Azionisti, 

  il bilancio al 31 dicembre 2017 rappresenta il quarto bilancio annuale d’esercizio completo 

della società dopo la sua messa in liquidazione.  

In data 30 ottobre 2013 l’assemblea straordinaria degli azionisti ha infatti deliberato lo scioglimento anticipato 

della società che ha avuto effetto dal successivo 19 novembre 2013 a seguito dell’iscrizione della stessa 

delibera presso il Registro delle Imprese a cura del Notaio rogante. 

La sopra citata assemblea straordinaria ha quindi nominato lo scrivente Franco NADA quale Liquidatore 

attribuendogli “…tutti i poteri di legge compresi il potere di porre in essere – ove possibile – tutti gli atti 

necessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi compreso l’esercizio provvisorio in funzione del 

miglior realizzo, procedendo altresì alla dismissione di LUMIQ S.r.l. ed al mantenimento dei progetti oggetto 

di contribuzione e tutt’ora in corso di svolgimento…”. 

Non essendosi resa necessaria una continuazione dell’attività d’impresa, l’attività della liquidazione è stata 

rivolta al completamento dei lavori in corso alla data di liquidazione, al contenimento dei costi fissi di 

struttura, alla gestione dei rapporti di lavoro dipendente in essere e gestione delle partite creditorie e debitorie 

sorte in epoca antecedente la messa in liquidazione della società. 

Il completamento della procedura di liquidazione, originariamente prevista entro il 31 dicembre 2015, dovrà 

essere posticipato almeno fino alla data del 31 dicembre 2018 in relazione alle obbligazioni contrattuali a 

carico della società per il rilascio dell’immobile di corso Lombardia n. 194. 

Nelle more, a partire dal mese di febbraio 2015, il complesso immobiliare è stato affidato in subconcessione 
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provvisoria a RAI S.p.A. che sostiene altresì i relativi oneri e costi di gestione. 

 

Criteri di formazione e struttura del bilancio 

 

Il presente bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal 

rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, è stato redatto in conformità alle norme disposte dal Decreto 

Legislativo 9 aprile 1991, n. 127, integrato dalle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 17 gennaio 

2003, n. 6 e dal Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria della Società ed il risultato economico dell'esercizio.  

Gli schemi di bilancio sono redatti in conformità alle disposizioni degli art. 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 

2425 bis, 2425 ter del Codice Civile.  

La nota integrativa contiene le informazioni richieste dagli art. 2427 e 2427 bis del Codice Civile.  

Le voci non espressamente riportate negli schemi si intendono a saldo zero, sia nel bilancio dell'esercizio in 

chiusura, sia in quello precedente. 

Coerentemente con quanto indicato dal documento OIC 5, le strutture formali, sviluppate negli artt. 2424 e 

2425 c.c. per gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, sono state rispettate, sia con riferimento 

all'ordine espositivo di ciascun gruppo di voci, che con riferimento alla sequenza delle singole voci che tali 

gruppi compongono; infatti, pur venendo a mancare, durante la liquidazione, un complesso produttivo 

funzionante volto al conseguimento di un reddito, il mantenimento del medesimo ordine espositivo permette di 

apprezzare in modo chiaro la dinamica dei componenti patrimoniali e reddituali e le modifiche subite dalla 

composizione del patrimonio netto. 

In ragione della peculiare situazione di liquidazione, sono inserite alle lettere A), B), C) e D) del Conto 

Economico apposite voci atte ad evidenziare analiticamente l’utilizzo del fondo “Costi e oneri di liquidazione” 

stanziato nel bilancio iniziale di liquidazione e consentire così una migliore leggibilità del bilancio stesso. 

Sempre in relazione a questioni d'ordine espositivo, segnaliamo che è stato indicato, per ogni voce dello Stato 

Patrimoniale e del Conto Economico, l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente e con 

riferimento ai dati riferiti ai precedenti esercizi. 

La trasformazione dei dati contabili (espressi in centesimi di euro) nei dati di bilancio (espressi in unità di 

euro) è stata effettuata mediante arrotondamento e le eventuali differenze da arrotondamento che si è reso 
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necessario evidenziare per consentire la quadratura del bilancio sono state imputate extra contabilmente ad una 

riserva di patrimonio netto per quanto riguarda le voci di Stato Patrimoniale e tra gli altri ricavi e proventi (A5) 

o gli oneri diversi di gestione (B14) per quanto riguarda le voci di Conto Economico. La presente nota 

integrativa viene redatta in unità di euro. 

Per quanto riguarda crediti e debiti, sono stati rappresentati in bilancio distinti per scadenza (entro e oltre 

l’esercizio successivo) in considerazione del fatto che il completamento della procedura di liquidazione è stato 

posticipato “almeno fino alla data del 31 dicembre 2018” e che presumibilmente proseguirà anche nel 

successivo esercizio 2019.  

Al fine di migliorare la leggibilità e fornire ulteriori elementi di informazione ai soci ed ai terzi, il bilancio 

d’esercizio al 31 dicembre 2017 (stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota 

integrativa) sono stati utilizzati i prospetti previsti per il bilancio in forma ordinaria pur ricorrendo le 

condizioni previste dall’articolo 2435-bis del Codice Civile che avrebbero consentito la redazione del 

presente documento in forma abbreviata. 

Nella presente Nota Integrativa vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie 

a dare una rappresentazione più trasparente e completa, anche se non richieste da specifiche disposizioni di 

Legge. 

 

Criteri di redazione 

 

Per effetto dello stato di liquidazione è venuto meno il presupposto della continuità aziendale su cui si basano 

alcuni principi di redazione del bilancio intermedio di liquidazione ed esistono obiettive incertezze in relazione 

alla realizzazione dell’attivo, all’insorgenza di eventuali altri oneri di liquidazione ed al verificarsi di eventuali 

sopravvenienze. 

Conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è 

provveduto a: 

✓ valutare le singole voci secondo prudenza e secondo gli ordinari criteri di liquidazione; 

✓ includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 
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✓ determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale ed indipendentemente dalla loro 

manifestazione finanziaria; 

✓ comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio; 

✓ considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci 

del bilancio. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

In considerazione della peculiare finalità della liquidazione di ripartire il patrimonio sociale tra i soci, i criteri 

valutativi delle poste patrimoniali sono fondati sulla loro capacità di produrre o assorbire risorse finanziarie, e 

più precisamente: 

• per le attività “il probabile valore di realizzo conseguibile entro un termine ragionevolmente breve e tenuto 

presente che normalmente i beni vengono venduti separatamente”; 

• per le passività “il valore di estinzione, ossia la somma che si dovrà pagare per estinguerle, tenuto conto 

(ove possibile) anche degli interessi”. 

In particolare, i criteri adottati per le singole poste sono stati i seguenti: 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al “presumibile valore di realizzo”.  

Nello specifico il valore presumibile di realizzo è stato assunto pari a ZERO per i costi di impianto e 

ampliamento, per gli oneri pluriennali da ammortizzare e ai diritti di brevetto industriale e di utilizzazione 

delle opere dell’ingegno (software) in quanto ritenuti non monetizzabili. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al “presumibile valore di realizzo”. 

Nello specifico il loro valore presumibile di realizzo è stato assunto prudenzialmente pari a ZERO.  

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al “presumibile valore di realizzo”.  

Nello specifico il valore presumibile di realizzo della partecipazione totalitaria detenuta nella società LUMIQ 
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S.r.l. in liquidazione è stato assunto pari a ZERO in quanto la partecipazione non risulta monetizzabile e le 

somme versate a titolo di finanziamento, sono state rinunciate. 

Rimanenze 

Nel bilancio in commento non figurano importi iscritti a tale voce. 

Crediti 

I crediti sono iscritti al “presumibile valore di realizzo” analiticamente determinato sulla base della natura del 

debitore, la sua solvibilità e per quanto riguarda i crediti fiscali (tax credit) sulla base dell’entità della 

presumibile effettiva utilizzazione. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale. 

Ratei e risconti attivi e passivi 

Sono stati iscritti al fine di rendere effettiva la competenza temporale di costi e ricavi. 

Fondi per rischi ed oneri 

Tra i fondi per rischi ed oneri è stato unicamente iscritto il fondo per costo ed oneri di liquidazione che al 31 

dicembre 2017 (V esercizio di liquidazione) ammonta ad Euro 447.423. 

La funzione del Fondo è quella di indicare l’ammontare complessivo dei costi ed oneri che si prevede di 

sostenere per tutta la durata residua della liquidazione, al netto dei proventi che si prevede di conseguire, i 

quali forniscono una copertura, sia pure parziale, di quei costi ed oneri. 

L’iscrizione iniziale nel Fondo di tali costi, oneri e proventi costituisce una deviazione dai principi contabili 

applicabili al bilancio ordinario d’esercizio, che è giustificata dalla natura di bilanci straordinari dei bilanci di 

liquidazione e, in particolare, dalle finalità esclusivamente prognostiche del bilancio iniziale di liquidazione. 

Nel fondo in commento, come analiticamente dettagliato nel prosieguo, sono stati altresì stanziati i costi e 

oneri necessari alla dismissione della controllata Lumiq S.r.l. in liquidazione. 

Nello stanziamento operato nel bilancio iniziale di liquidazione (Euro 1.763.000) sono stati considerati i costi 

da sostenere fino al 30 giugno 2015.  

Nel corso dell’esercizio 2014, sono state revisionate le stime al fine di considerare i costi da sostenere fino al 

31 dicembre 2015. 

Nel corso dell’esercizio in commento, in ragione del minor utilizzo dello stesso rispetto all’importo residuo al 
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31.12.2016, non si è ritenuto opportuno integrare lo stanziamento del fondo per costi ed oneri di liquidazione 

in quanto, il valore residuo al 31.12.2017 è stato ritenuto sufficiente a coprire i costi di liquidazione anche per 

il successivo esercizio 2018. 

Trattamento di fine rapporto 

Nel bilancio in commento non figurano importi iscritti a tale voce in quanto le relative indennità sono state 

liquidate nel corso dell’esercizio 2015. 

Debiti 

I debiti sono iscritti al “presumibile valore di estinzione” analiticamente determinato sulla base della natura del 

creditore. 

Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

Imposte 

Le imposte IRES e IRAP in ragione dei risultati economici di periodo presentano imponibili fiscali negativi e 

pertanto non sono state iscritte. 

 

NOTE DI COMMENTO ALLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 

 

ATTIVO 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Euro  ZERO 

 

Nella tabella che segue viene fornita l’indicazione della movimentazione delle immobilizzazioni immateriali 

dell’esercizio 2017 con l’indicazione: 

(I) del Saldo del bilancio al 31.12.2015 (III di liquidazione) 

(II) del Saldo delle Movimentazioni del periodo 01.01.2016 - 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(III) del Saldo del bilancio al 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(IV) del Saldo del bilancio al 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(V) del Saldo delle Movimentazioni del periodo 01.01.2017 - 31.12.2017 (V di liquidazione) 

(VI) del Saldo del bilancio al 31.12.2017 (V di liquidazione) 
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(I) (II)  (III) 

 

(IV) (V) (VI) 

  
Saldo al 

31.12.2015 

Movimenti 

01.01.2016 -

31.12.2016 

Saldo al 

31.12.2016 

 

Saldo al 

31.12.2016 

Movimenti 

01.01.2017 -

31.12.2017 

Saldo al 

31.12.2017 

Costi di impianto e di 

ampliamento                -                -                -  

 

              -                -                -  

Diritti brevetti industriali e opere 

di ingegno                -                -                -  

 

              -                -                -  

Altre immobilizzazioni 

immateriali                -                -                -  

 

              -                -                -  

 TOTALE                -                -                -  

 

              -                -                -  

 

Il valore di iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni immateriali rappresenta la miglior stima, operata sulla 

base delle informazioni disponibili, del presumibile valore di realizzo della categoria di immobilizzazioni in 

commento. A partire dal 19 novembre 2013 i beni immateriali non sono stati oggetto di ammortamento. 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Euro  ZERO 

 

Nella tabella che segue viene fornita l’indicazione della movimentazione delle immobilizzazioni materiali 

dell’esercizio 2017 con l’indicazione: 

(I) del Saldo del bilancio al 31.12.2015 (III di liquidazione) 

(II) del Saldo delle Movimentazioni del periodo 01.01.2016 - 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(III) del Saldo del bilancio al 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(IV) del Saldo del bilancio al 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(V) del Saldo delle Movimentazioni del periodo 01.01.2017 - 31.12.2017 (V di liquidazione) 

(VI) del Saldo del bilancio al 31.12.2017 (V di liquidazione) 

 
(I) (II)  (III) 

 

(IV) (V) (VI) 

  
Saldo al 

31.12.2015 

Movimenti 

01.01.2016 -

31.12.2016 

Saldo al 

31.12.2016 

 

Saldo al 

31.12.2016 

Movimenti 

01.01.2017 -

31.12.2017 

Saldo al 

31.12.2017 

Impianti e macchinari                -               -               -  

 

              -               -               -  

Attrezzature                -               -               -  

 

              -               -               -  

Altri beni                -               -               -  

 

              -               -               -  

 TOTALE                -               -                -  

 

              -               -                -  

 

Il valore di iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni materiali rappresenta la miglior stima, operata sulla 

base delle informazioni disponibili, del presumibile valore di realizzo della categoria di immobilizzazioni in 
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commento. A partire dal 19 novembre 2013 i beni materiali non sono stati oggetto di ammortamento. 

 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Euro  ZERO 

 

Nella tabella che segue viene fornita l’indicazione della movimentazione delle immobilizzazioni finanziarie 

dell’esercizio 2017 con l’indicazione: 

(I) del Saldo del bilancio al 31.12.2015 (III di liquidazione) 

(II) del Saldo delle Movimentazioni del periodo 01.01.2016 - 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(III) del Saldo del bilancio al 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(IV) del Saldo del bilancio al 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(V) del Saldo delle Movimentazioni del periodo 01.01.2017 - 31.12.2017 (V di liquidazione) 

(VI) del Saldo del bilancio al 31.12.2017 (V di liquidazione) 

 
(I) (II)  (III) 

 

(IV) (V) (VI) 

  
Saldo al 

31.12.2015 

Movimenti 

01.01.2016 -

31.12.2016 

Saldo al 

31.12.2016 

 

Saldo al 

31.12.2016 

Movimenti 

01.01.2017 -

31.12.2017 

Saldo al 

31.12.2017 

Partecipazioni in imprese 

controllate                -                -                -  

 

              -                -                -  

Partecipazioni in altre imprese                -                -                -  

 

              -                -                -  

 Subtotale (a)                -                -                -  

 

              -                -                -  

                    -  

 

                  -  

 Crediti verso imprese controllate                -                -                -  

 

              -                -                -  

 Subtotale (b)                -                -                -  

 

              -                -                -  

                    -  

 

                  -  

 TOTALE (a+b)                -                -                -  

 

              -                -                -  

 

Le partecipazioni in imprese controllate si riferiscono unicamente alla società Lumiq S.r.l. in liquidazione 

detenuta per il 100% ed a suo tempo operante nel settore della produzione cinematografica, video e 

televisiva. 

Il valore di iscrizione a bilancio della partecipazione in commento è pari a ZERO a seguito della sua integrale 

svalutazione.  

In ossequio a quanto previsto dall’art. 2427, comma 1, n. 5) del Codice Civile, si forniscono di seguito le 

informazioni obbligatorie relativamente alle partecipazioni in società controllate alla data del 31 dicembre 

2017, a cui si riferiscono gli ultimi bilanci approvati: 
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Denominazione Sede legale Capitale sociale 

Patrimonio 

netto al 

31.12.2017 

Utile (perdita) 

al 31.12.2017 

% di 

partecipazione 

Valore di 

iscrizione in 

bilancio  

LUMIQ S.r.l. 
TORINO - Corso Duca 

degli Abruzzi n. 15 

(C.F. 08494050019) 
100.000 (316.322) 91.447 100% ZERO 

 

 

CREDITI Euro  373.774 

 

Crediti verso clienti Euro  129.340 

 

Nella tabella che segue viene fornita l’indicazione della movimentazione delle Crediti verso clienti 

dell’esercizio 2017 con l’indicazione: 

(I) del Saldo del bilancio al 31.12.2015 (III di liquidazione) 

(II) del Saldo delle Movimentazioni del periodo 01.01.2016 - 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(III) del Saldo del bilancio al 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(IV) del Saldo del bilancio al 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(V) del Saldo delle Movimentazioni del periodo 01.01.2017 - 31.12.2017 (V di liquidazione) 

(VI) del Saldo del bilancio al 31.12.2017 (V di liquidazione) 

 
(I) (II)  (III) 

 

(IV) (V) (VI) 

  
Saldo al 

31.12.2015 

Movimenti 

01.01.2016 -

31.12.2016 

Saldo al 

31.12.2016 

 

Saldo al 

31.12.2016 

Movimenti 

01.01.2017 -

31.12.2017 

Saldo al 

31.12.2017 

Crediti verso clienti    123.422  66.294  189.716  

 

  189.716  (56.586) 133.130  

Crediti verso clienti per fatture da 

emettere      37.745  (807)     36.938  

 

    36.938  (36.680)          258  

Fondo svalutazione crediti verso 

clienti (-)  (119.522) 16.985  (102.537) 

 

(102.537) 98.489  (4.048) 

 TOTALE      41.645  82.472  124.117  

 

  124.117  5.223  129.340  

 

Crediti verso imprese controllate Euro  6.368 

 

Nella tabella che segue viene fornita l’indicazione della movimentazione delle Crediti verso imprese 

controllate dell’esercizio 2017 con l’indicazione: 

(I) del Saldo del bilancio al 31.12.2015 (III di liquidazione) 

(II) del Saldo delle Movimentazioni del periodo 01.01.2016 - 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(III) del Saldo del bilancio al 31.12.2016 (IV di liquidazione) 
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(IV) del Saldo del bilancio al 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(V) del Saldo delle Movimentazioni del periodo 01.01.2017 - 31.12.2017 (V di liquidazione) 

(VI) del Saldo del bilancio al 31.12.2017 (V di liquidazione) 

 
(I) (II)  (III) 

 

(IV) (V) (VI) 

  
Saldo al 

31.12.2015 

Movimenti 

01.01.2016 -

31.12.2016 

Saldo al 

31.12.2016 

 

Saldo al 

31.12.2016 

Movimenti 

01.01.2017 -

31.12.2017 

Saldo al 

31.12.2017 

Crediti verso imprese controllate        3.139  (3.139)               -  

 

              -  6.368         6.368  

Crediti verso imprese controllate 

per fatture da emettere        7.951  (7.951)              -  

 

              -               -               -  

 TOTALE      11.090  (11.090)               -  

 

              -  6.368        6.368  

 

Crediti verso controllanti Euro  100.000 
 

Nella tabella che segue viene fornita l’indicazione della movimentazione delle Crediti verso controllanti 

dell’esercizio 2017 con l’indicazione: 

(I) del Saldo del bilancio al 31.12.2015 (III di liquidazione) 

(II) del Saldo delle Movimentazioni del periodo 01.01.2016 - 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(III) del Saldo del bilancio al 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(IV) del Saldo del bilancio al 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(V) del Saldo delle Movimentazioni del periodo 01.01.2017 - 31.12.2017 (V di liquidazione) 

(VI) del Saldo del bilancio al 31.12.2017 (V di liquidazione) 

 
(I) (II)  (III) 

 

(IV) (V) (VI) 

  
Saldo al 

31.12.2015 

Movimenti 

01.01.2016 -

31.12.2016 

Saldo al 

31.12.2016 

 

Saldo al 

31.12.2016 

Movimenti 

01.01.2017 -

31.12.2017 

Saldo al 

31.12.2017 

Crediti verso controllanti per 

fatture emesse                -                -                -  

 

              -                -                -  

Crediti verso controllanti per 

contributi     100.000                -     100.000  

 

   100.000                -     100.000  

 TOTALE     114.349                -     114.349  

 

   100.000                -     100.000  

 

L’importo di riferisce ad un contributo concesso alla società dal socio controllante Città di Torino 

nell’esercizio 2012 (determina mecc. 2012 07959 /064) e allo stato non ancora erogato.  

 

Crediti tributari Euro  135.881 
 

Nella tabella che segue viene fornita l’indicazione della movimentazione delle Crediti tributari dell’esercizio 
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2017 con l’indicazione: 

(I) del Saldo del bilancio al 31.12.2015 (III di liquidazione) 

(II) del Saldo delle Movimentazioni del periodo 01.01.2016 - 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(III) del Saldo del bilancio al 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(IV) del Saldo del bilancio al 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(V) del Saldo delle Movimentazioni del periodo 01.01.2017 - 31.12.2017 (V di liquidazione) 

(VI) del Saldo del bilancio al 31.12.2017 (V di liquidazione) 

 
(I) (II)  (III) 

 

(IV) (V) (VI) 

  
Saldo al 

31.12.2015 

Movimenti 

01.01.2016 -

31.12.2016 

Saldo al 

31.12.2016 

 

Saldo al 

31.12.2016 

Movimenti 

01.01.2017 -

31.12.2017 

Saldo al 

31.12.2017 

Crediti verso Erario per IVA    179.981  (12.210) 167.771  

 

  167.771  585  168.356  

Crediti verso Erario per IRES        3.708  517  4.225  

 

      4.225  103  4.328  

Crediti verso Erario per imposte 

sostitutive           138  (138)                -   

 

               -                  -                 -  

Crediti verso Erario per ritenute 

operate           632  19           651            651  6           657  

Credito d'imposta attività 

cinematografiche (tax credit 

"esterno")    504.320  (23.709) 480.611     480.611  (18.071) 462.540  

Fondo svalutazione (-)  (500.000)                -   (500.000) 

 

(500.000)              -  (500.000) 

 TOTALE    188.779  (35.521) 153.258  

 

  153.258  (17.377) 135.881  

 

In relazione ai crediti d’imposta per attività cinematografiche si precisa che gli stessi non sono rimborsabili e 

pertanto il loro valore in sede di predisposizione del bilancio inziale di liquidazione è stato svalutato al fine di 

ragguagliare il valore nominale a quello di effettiva utilizzazione assunto quale presumibile valore di realizzo. 

I crediti tributari scadenti entro l’esercizio successivo sono pari ad Euro 25.881. Quelli scadenti oltre 

l’esercizio successivo sono pari ad Euro 110.000. 

 

Crediti verso altri Euro  2.443 

 
Nella tabella che segue viene fornita l’indicazione della movimentazione dei Crediti verso altri dell’esercizio 

2017 con l’indicazione: 

(I) del Saldo del bilancio al 31.12.2015 (III di liquidazione) 

(II) del Saldo delle Movimentazioni del periodo 01.01.2016 - 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(III) del Saldo del bilancio al 31.12.2016 (IV di liquidazione) 
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(IV) del Saldo del bilancio al 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(V) del Saldo delle Movimentazioni del periodo 01.01.2017 - 31.12.2017 (V di liquidazione) 

(VI) del Saldo del bilancio al 31.12.2017 (V di liquidazione) 

 
(I) (II)  (III) 

 

(IV) (V) (VI) 

  
Saldo al 

31.12.2015 

Movimenti 

01.01.2016 -

31.12.2016 

Saldo al 

31.12.2016 

 

Saldo al 

31.12.2016 

Movimenti 

01.01.2017 -

31.12.2017 

Saldo al 

31.12.2017 

Crediti verso Enti per contributi                -               -                -  

 

              -               -                -  

Anticipi a fornitori      18.979        1.036  20.015  

 

    20.015  (18.202) 1.813  

Crediti diversi           630               -           630  

 

         630               -           630  

 TOTALE      19.609  1.036  20.645  

 

    20.645  (18.202) 2.443  

 

 

Disponibilità liquide Euro  346.700 

 

Nella tabella che segue viene fornita l’indicazione della movimentazione delle disponibilità liquide 

dell’esercizio 2017 con l’indicazione: 

(I) del Saldo del bilancio al 31.12.2015 (III di liquidazione) 

(II) del Saldo delle Movimentazioni del periodo 01.01.2016 - 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(III) del Saldo del bilancio al 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(IV) del Saldo del bilancio al 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(V) del Saldo delle Movimentazioni del periodo 01.01.2017 - 31.12.2017 (V di liquidazione) 

(VI) del Saldo del bilancio al 31.12.2017 (V di liquidazione) 

 
(I) (II)  (III) 

 

(IV) (V) (VI) 

  
Saldo al 

31.12.2015 

Movimenti 

01.01.2016 -

31.12.2016 

Saldo al 

31.12.2016 

 

Saldo al 

31.12.2016 

Movimenti 

01.01.2017 -

31.12.2017 

Saldo al 

31.12.2017 

Depositi bancari    369.444  (64.412)   305.032  

 

  305.032  41.594    346.626  

Cassa             24               -             24  

 

           24             50             74  

 TOTALE    369.468  (64.412) 305.056  

 

  305.056  41.644  346.700  

 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 

PATRIMONIO NETTO Euro  (3.794.525) 
 

Nella tabella che segue viene fornita l’indicazione della movimentazione del Patrimonio netto dell’esercizio 

2017 con l’indicazione: 

(I) del Saldo del bilancio al 31.12.2015 (III di liquidazione) 
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(II) del Saldo delle Movimentazioni del periodo 01.01.2016 - 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(III) del Saldo del bilancio al 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(IV) del Saldo del bilancio al 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(V) del Saldo delle Movimentazioni del periodo 01.01.2017 - 31.12.2017 (V di liquidazione) 

(VI) del Saldo del bilancio al 31.12.2017 (V di liquidazione) 

 
(I) (II)  (III) 

 

(IV) (V) (VI) 

  
Saldo al 

31.12.2015 

Movimenti 

01.01.2016 -

31.12.2016 

Saldo al 

31.12.2016 

 

Saldo al 

31.12.2016 

Movimenti 

01.01.2017 -

31.12.2017 

Saldo al 

31.12.2017 

Capitale sociale (I)   1.965.941   -    1.965.941  

 

  1.965.941  -    1.965.941  

Rettifiche di liquidazione (I) (3.161.845) -  (3.161.845) 

 

- 3.161.845  -  (3.161.845) 

Riserva legale (IV) 12  -  12  

 

12  -  12  

Altre riserve (Euro) (VII) (2) -  (2) 

 

(2) 1  (1) 

Perdite portate a nuovo (VIII) (2.638.885) (3.159) (2.642.044) 

 

- 2.642.044  17.724  (2.624.320) 

Utile/Perdita dell’esercizio (IX) -     3.158  -  17.724  

 

17.724  7.964  25.688  

 TOTALE  (3.837.937) (3.159) (3.820.214) 

 

(3.820.214) 25.689  (3.794.525) 

 

Il Patrimonio Netto di liquidazione presenta un valore negativo di Euro 3.794.525. 

 

FONDI PER RISCHI ED ONERI Euro  447.423 

 

La voce accoglie il fondo per costi ed oneri di liquidazione che indica l’ammontare complessivo dei costi ed 

oneri che si prevede di sostenere per tutta la durata della liquidazione, al netto dei proventi che si prevede di 

conseguire. 

L’iscrizione iniziale di tali costi e proventi costituisce una deroga ai principi che regolano la formazione del 

bilancio d’esercizio, giustificata dalla natura straordinaria del bilancio iniziale di liquidazione. 

Nella tabella sotto riportata vengono quindi evidenziate le movimentazioni intervenute nell’esercizio 2017 in 

commento e rimodulazioni delle voci di spesa effettuate in chiusura dell’esercizio nell’invarianza complessiva 

dell’importo residuo all’inizio dell’esercizio 2016. 

Descrizione Note  Saldo   Utilizzi 2017  Variazioni   Saldo  

     31.12.2016 01.01.-31.12 2017 (+/-)   31.12.2017 

      Manutenzioni varie 
Immobile di Corso Lombardia 

n. 34 (1.500)   1.500  -  

Consulenza del lavoro Consulenze (520)     (520) 

Compensi Società di Revisione Consulenze (4.000) 4.230  (8.690) (8.460) 

Compensi Collegio Sindacale Organo statutario (10.400) 11.280  (21.680) (20.800) 

Spese bancarie Spese generali (333) 283  (800) (850) 

Consulenze legali Consulenze - 1.522  (9.522) (8.000) 
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Consulenze contabili e fiscali  Consulenze (4.808) 7.010  (12.472) (10.270) 

Consulenze vari (periti etc. etc.) Consulenze (3.000)   3.000  -  

Altre spese per servizi generali Spese generali (4.334) 558    (3.776) 

Spese di gestione società  Spese generali (970) 2  (558) (1.526) 

Spese chiusura società  
Spese derivanti dalla 

liquidazione (5.000)     (5.000) 

Compenso liquidatore  
Spese derivanti dalla 

liquidazione (41.600)     (41.600) 

Noleggi vari 
Immobile di Corso Lombardia 

n. 3 fotocopiatrici (1.668)     (1.668) 
Oneri cessazione anticipata rapporti di 

lavoro subordinato e ulteriori oneri 

imprevisti Personale oneri straordinari (10.137)   10.137  -  

Diritti camerali e imposta di bollo Spese generali (200) 209  (609) (600) 

CCGG vidimazione libri sociali Spese generali (516) 516  (1.033) (1.032) 

Altri oneri diversi di gestione  Spese generali (3.200)   2.200  (1.000) 
Interessi passivi su finanziamento 

fruttifero Interessi passivi - 8.321  (32.321) (24.000) 
Fondo oneri di liquidazione società 

controllata LUMIQ S.r.l. Oneri straordinari (387.170)   70.848  (316.322) 

Imposte Imposte (2.000)     (2.000) 

TOTALE (A)   (481.355) 33.932  -  (447.423) 

   

   

Ricavi delle prestazioni di servizi 
Ricavi da completamento 

commesse  -   - 

Ricavi per utilizzo locali Affitti attivi -   - 

Contributi ATS GC da risconti anni parecedenti -   - 
Variazioni lavori in corso su 

ordinazione   -   - 

Contributi Città di Torino GC da risconti anni parecedenti -   - 

Rimborsi e recuperi vari Ricavi diversi -   - 

Interessi attivi bancari Interesi attivi -   - 
Altri ricavi e proventi vari vendita 

beni etc. Ricavi diversi -   - 

Altri proventi straordinari Ricavi diversi -   - 

TOTALE (B)   -    -  

   

   

DIFFERENZA (A+B) =   

Fondo per costi e oneri liquidazione (481.355) 33.932  -  (447.423) 

Nell’esercizio in commento il fondo è stato utilizzato per l’importo di Euro 33.932. 

L’importo del “Fondo per costi ed oneri di liquidazione” al 31.12.2017 (Euro 447.423), sulla base 

delle valutazioni operate, risulta congruo per coprire anche gli oneri di liquidazione per l’esercizio 

2018. 

 
DEBITI Euro  4.055.076 

 
Debiti soci per finanziamenti Euro  3.281.116 

 
Nella tabella che segue viene fornita l’indicazione della movimentazione dei debiti verso soci per 

finanziamenti dell’esercizio 2017 con l’indicazione: 

(I) del Saldo del bilancio al 31.12.2015 (III di liquidazione) 

(II) del Saldo delle Movimentazioni del periodo 01.01.2016 - 31.12.2016 (IV di liquidazione) 
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(III) del Saldo del bilancio al 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(IV) del Saldo del bilancio al 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(V) del Saldo delle Movimentazioni del periodo 01.01.2017 - 31.12.2017 (V di liquidazione) 

(VI) del Saldo del bilancio al 31.12.2017 (V di liquidazione) 

 
(I) (II)  (III) 

 

(IV) (V) (VI) 

  
Saldo al 

31.12.2015 

Movimenti 

01.01.2016 -

31.12.2016 

Saldo al 

31.12.2016 

 

Saldo al 

31.12.2016 

Movimenti 

01.01.2017 -

31.12.2017 

Saldo al 

31.12.2017 

Finanziamento 2004 Comune di 

Torino    3.007.755                -    3.007.755  

 

  3.007.755                -    3.007.755  

Interessi passivi su finanziamento  252.760      12.281  265.041  

 

265.041        8.320  273.361  

 TOTALE    3.260.515  12.281  3.272.796  

 

  3.272.796  8.320  3.281.116  

 

Ai sensi ex art.-2427 comma 1 – n. 19bis c.c. si precisa che la società è stata finanziata dall’azionista Comune 

di Torino nel corso di precedenti esercizi antecedenti la messa in liquidazione della stessa. 

Nel concedere il prestito non è stata prevista alcuna clausola di postergazione. 

In ragione della peculiare situazione della società detti importi saranno considerati comunque postergati dallo 

scrivente Liquidatore e non saranno rimborsati fino alla completa estinzione delle ulteriori passività. 

 

Debiti verso fornitori Euro  260.310 
 

Nella tabella che segue viene fornita l’indicazione della movimentazione dei Debiti verso fornitori 

dell’esercizio 2017 con l’indicazione: 

(I) del Saldo del bilancio al 31.12.2015 (III di liquidazione) 

(II) del Saldo delle Movimentazioni del periodo 01.01.2016 - 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(III) del Saldo del bilancio al 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(IV) del Saldo del bilancio al 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(V) del Saldo delle Movimentazioni del periodo 01.01.2017 - 31.12.2017 (V di liquidazione) 

(VI) del Saldo del bilancio al 31.12.2017 (V di liquidazione) 

 
(I) (II)  (III) 

 

(IV) (V) (VI) 

  
Saldo al 

31.12.2015 

Movimenti 

01.01.2016 -

31.12.2016 

Saldo al 

31.12.2016 

 

Saldo al 

31.12.2016 

Movimenti 

01.01.2017 -

31.12.2017 

Saldo al 

31.12.2017 

Debiti verso fornitori      55.479  (3.504)     51.975  

 

    51.975  50.012    101.987  

Debiti verso fornitori fatture da   169.583  11.669    181.252  

 

  181.252  (22.929)   158.323  
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ricevere  

Note di credito da ricevere (-)  (4.705) 4.705              -    

 

            -               -                       -  

 TOTALE    220.357  12.870    233.227  

 

  233.227  27.083    260.310  

 

Tutti i debiti verso fornitori hanno scadenza entro l’esercizio successivo ed in nessun caso sono assistiti da 

garanzia di alcun genere. 

 

Debiti imprese controllate Euro  ZERO 
 

Nella tabella che segue viene fornita l’indicazione della movimentazione dei Debiti imprese controllate 

dell’esercizio 2017 con l’indicazione: 

(I) del Saldo del bilancio al 31.12.2015 (III di liquidazione) 

(II) del Saldo delle Movimentazioni del periodo 01.01.2016 - 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(III) del Saldo del bilancio al 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(IV) del Saldo del bilancio al 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(V) del Saldo delle Movimentazioni del periodo 01.01.2017 - 31.12.2017 (V di liquidazione) 

(VI) del Saldo del bilancio al 31.12.2017 (V di liquidazione) 

 
(I) (II)  (III) 

 

(IV) (V) (VI) 

  
Saldo al 

31.12.2015 

Movimenti 

01.01.2016 -

31.12.2016 

Saldo al 

31.12.2016 

 

Saldo al 

31.12.2016 

Movimenti 

01.01.2017 -

31.12.2017 

Saldo al 

31.12.2017 

Debiti verso imprese controllate        1.741  (1.741)               -  

 

              -             -                  -  

Debiti verso imprese controllate 

fatture da ricevere           663  (663)               -  

 

              -             -                  -  

 TOTALE        2.404  (2.404)               -  

 

              -             -                  -  

 

 

Debiti controllanti Euro  504.410 
 

Nella tabella che segue viene fornita l’indicazione della movimentazione dei Debiti verso controllanti 

dell’esercizio 2017 con l’indicazione: 

(I) del Saldo del bilancio al 31.12.2015 (III di liquidazione) 

(II) del Saldo delle Movimentazioni del periodo 01.01.2016 - 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(III) del Saldo del bilancio al 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(IV) del Saldo del bilancio al 31.12.2016 (IV di liquidazione) 



Bilancio al 31.12.2017 Virtual Reality & Multimedia Park S.p.A. in liquidazione 

 

23 

 

(V) del Saldo delle Movimentazioni del periodo 01.01.2017 - 31.12.2017 (V di liquidazione) 

(VI) del Saldo del bilancio al 31.12.2017 (V di liquidazione) 

 
(I) (II)  (III) 

 

(IV) (V) (VI) 

  
Saldo al 

31.12.2015 

Movimenti 

01.01.2016 -

31.12.2016 

Saldo al 

31.12.2016 

 

Saldo al 

31.12.2016 

Movimenti 

01.01.2017 -

31.12.2017 

Saldo al 

31.12.2017 

Debiti verso controllanti     181.000  61.000     242.000  

 

   242.000                   -     242.000  

Debiti verso controllanti fatture da 

ricevere     292.410  (30.000) 262.410  

 

   262.410                   -  262.410  

 TOTALE     473.410  31.000  504.410  

 

   504.410                -  504.410  

 

Debiti tributari Euro  2.182 
 

Nella tabella che segue viene fornita l’indicazione della movimentazione dei Debiti tributari dell’esercizio 

2017 con l’indicazione: 

(I) del Saldo del bilancio al 31.12.2015 (III di liquidazione) 

(II) del Saldo delle Movimentazioni del periodo 01.01.2016 - 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(III) del Saldo del bilancio al 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(IV) del Saldo del bilancio al 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(V) del Saldo delle Movimentazioni del periodo 01.01.2017 - 31.12.2017 (V di liquidazione) 

(VI) del Saldo del bilancio al 31.12.2017 (V di liquidazione) 

 
(I) (II)  (III) 

 

(IV) (V) (VI) 

  
Saldo al 

31.12.2015 

Movimenti 

01.01.2016 -

31.12.2016 

Saldo al 

31.12.2016 

 

Saldo al 

31.12.2016 

Movimenti 

01.01.2017 -

31.12.2017 

Saldo al 

31.12.2017 

Debiti verso Erario per ritenute di 

lavoro dipendente           692  (12)          680  

 

         680  
                   

-           680  

Debiti verso Erario per ritenute di 

lavoro autonomo  1.230  474  1.704  

 

1.704  (202) 1.502  

Debiti verso Erario per imposte 

sostitutive                -               -                -  

 

              -               -                -  

Debiti verso altri                 -               -                -  

 

              -               -                -  

TOTALE        1.922  462        2.384  

 

      2.384  (202)       2.182  

 

I debiti tributari sono interamente scadenti entro il termine di un anno ed in nessun caso assistiti da garanzie. 

Al momento della redazione del presente bilancio i debiti già scaduti risultano regolarmente pagati. 
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Debiti verso istituti della previdenza e sicurezza sociale Euro  720 
 

Nella tabella che segue viene fornita l’indicazione della movimentazione dei Debiti verso istituti della 

previdenza e sicurezza sociale dell’esercizio 2017 con l’indicazione: 

(I) del Saldo del bilancio al 31.12.2015 (III di liquidazione) 

(II) del Saldo delle Movimentazioni del periodo 01.01.2016 - 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(III) del Saldo del bilancio al 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(IV) del Saldo del bilancio al 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(V) del Saldo delle Movimentazioni del periodo 01.01.2017 - 31.12.2017 (V di liquidazione) 

(VI) del Saldo del bilancio al 31.12.2017 (V di liquidazione) 

 
(I) (II)  (III) 

 

(IV) (V) (VI) 

  
Saldo al 

31.12.2015 

Movimenti 

01.01.2016 -

31.12.2016 

Saldo al 

31.12.2016 

 

Saldo al 

31.12.2016 

Movimenti 

01.01.2017 -

31.12.2017 

Saldo al 

31.12.2017 

Debiti verso INPS           705  15           720  

 

         720               -           720  

Debiti verso INAIL                -             -                  -  

 

              -               -                -  

Debiti verso Enti di previdenza 

complementare                -             -                  -  

 

              -               -                -  

 TOTALE           705  15           720  

 

         720              -           720  

 

Altri debiti Euro  6.338 
 

Nella tabella che segue viene fornita l’indicazione della movimentazione degli altri debiti dell’esercizio 2017 

con l’indicazione: 

(I) del Saldo del bilancio al 31.12.2015 (III di liquidazione) 

(II) del Saldo delle Movimentazioni del periodo 01.01.2016 - 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(III) del Saldo del bilancio al 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(IV) del Saldo del bilancio al 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(V) del Saldo delle Movimentazioni del periodo 01.01.2017 - 31.12.2017 (V di liquidazione) 

(VI) del Saldo del bilancio al 31.12.2017 (V di liquidazione) 
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(I) (II)  (III) 

 

(IV) (V) (VI) 

  
Saldo al 

31.12.2015 

Movimenti 

01.01.2016 -

31.12.2016 

Saldo al 

31.12.2016 

 

Saldo al 

31.12.2016 

Movimenti 

01.01.2017 -

31.12.2017 

Saldo al 

31.12.2017 

Debiti verso dipendenti e 

collaboratori                -  5.454        5.454  

 

      5.454               -        5.454  

Debiti per rimborso spese                -               -                -  

 

              -               -                -  

Debiti verso organizzazioni 

sindacali           884               -           884  

 

         884               -           884  

Altri debiti       3.145  (3.145)               -  

 

              -               -                -  

 TOTALE        4.029        2.309        6.338  

 

      6.338  -        6.338  

 

Ratei e risconti passivi Euro  12.758 
 

Nella tabella che segue viene fornita l’indicazione della movimentazione dei Ratei e risconti passivi 

dell’esercizio 2017 con l’indicazione: 

(I) del Saldo del bilancio al 31.12.2015 (III di liquidazione) 

(II) del Saldo delle Movimentazioni del periodo 01.01.2016 - 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(III) del Saldo del bilancio al 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(IV) del Saldo del bilancio al 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(V) del Saldo delle Movimentazioni del periodo 01.01.2017 - 31.12.2017 (V di liquidazione) 

(VI) del Saldo del bilancio al 31.12.2017 (V di liquidazione) 

 
(I) (II)  (III) 

 

(IV) (V) (VI) 

  
Saldo al 

31.12.2015 

Movimenti 

01.01.2016 -

31.12.2016 

Saldo al 

31.12.2016 

 

Saldo al 

31.12.2016 

Movimenti 

01.01.2017 -

31.12.2017 

Saldo al 

31.12.2017 

Ratei passivi                -               -                -  

 

              -               -                -  

Risconti passivi                -      22.060      22.060  

 

    22.060  (9.302)     12.758  

 TOTALE                -  22.060      22.060  

 

    22.060  (9.302)     12.758  

 

I risconti passivi sono stati rilevati a seguito della necessità di correlare ricavi e costi derivanti dalla c.d. 

“commessa Rai” in funzione di attività sono state svolte o che saranno svolte nel corrente esercizio 2018. 
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NOTE DI COMMENTO ALLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE Euro  223.708 
 

Nella tabella che segue viene fornito il dettaglio del Valore della produzione dell’esercizio 2017 con 

l’indicazione: 

(I) del Saldo del bilancio al 31.12.2015 (III di liquidazione) 

(II) del Saldo delle Movimentazioni del periodo 01.01.2016 - 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(III) del Saldo del bilancio al 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(IV) del Saldo del bilancio al 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(V) del Saldo delle Movimentazioni del periodo 01.01.2017 - 31.12.2017 (V di liquidazione) 

(VI) del Saldo del bilancio al 31.12.2017 (V di liquidazione) 

 
(I) (II)  (III) 

 

(IV) (V) (VI) 

  
Saldo al 

31.12.2015 

Movimenti 

01.01.2016 -

31.12.2016 

Saldo al 

31.12.2016 

 

Saldo al 

31.12.2016 

Movimenti 

01.01.2017 -

31.12.2017 

Saldo al 

31.12.2017 

Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni      14.005  (14.005)               -  

 

              -  1.500        1.500  

Variazione delle rimanenze di 

prodotti in corso di lavoraz., 

semilavorati e finiti                -               -                -  

 

              -               -                -  

Variazione dei lavori in corso su 

ordinazione                -               -                -  

 

              -               -                -  

Incrementi di immobilizzazioni 

per lavori interni                -               -                -  

 

              -               -                -  

Altri ricavi e proventi:        

 

      

a) contributi in conto esercizio                -               -                -  

 

              -               -                -  

b) altri proventi    341.798  (180.822)   160.976  

 

  160.976  61.232    222.208  

Utilizzo del Fondo per costi ed 

oneri di liquidazione per i 

proventi già iscritti nel fondo  (42.000) 42.000                -  

 

              -               -                -  

 TOTALE    700.553  (152.827)   160.976  

 

  700.553  62.732    223.708  

 

Tra gli altri ricavi e proventi, non coperti dal Fondo per costi ed oneri di liquidazione, sono altresì compresi i 

corrispettivi fatturati a RAI S.p.A. in forza del contratto di sub-concessione del Parco per Euro 182.722 e 

sopravvenienze attive per Euro 33.075 relative a conguagli su consumi di energia elettrica dell’esercizio 2016 

(Euro 8.382), stralcio fatture da ricevere relative agli esercizi 2012 e 2013 (Euro 23.994) e relative a fatti 

gestionali (Euro 699). 
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COSTI DELLA PRODUZIONE Euro  198.389 
 

Nella tabella che segue viene fornito il dettaglio dei Costi della produzione dell’esercizio 2017 con 

l’indicazione: 

(I) del Saldo del bilancio al 31.12.2015 (III di liquidazione) 

(II) del Saldo delle Movimentazioni del periodo 01.01.2016 - 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(III) del Saldo del bilancio al 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(IV) del Saldo del bilancio al 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(V) del Saldo delle Movimentazioni del periodo 01.01.2017 - 31.12.2017 (V di liquidazione) 

(VI) del Saldo del bilancio al 31.12.2017 (V di liquidazione) 

 
(I) (II)  (III) 

 

(IV) (V) (VI) 

  
Saldo al 

31.12.2015 

Movimenti 

01.01.2016 -

31.12.2016 

Saldo al 

31.12.2016 

 

Saldo al 

31.12.2016 

Movimenti 

01.01.2017 -

31.12.2017 

Saldo al 

31.12.2017 

per materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci                -                -                -  

 

              -                -                -  

per servizi    357.122  (183.294)   173.828  

 

  173.828  47.332    221.160  

per godimento beni di terzi      21.323  (19.691)       1.632  

 

      1.632  (1.074)          558  

per il personale:        

 

      

a) salari e stipendi        5.297  (5.297)               -  

 

              -                -                -  

b) oneri sociali        1.636  (1.636)               -  

 

              -                -                -  

c) trattamento di fine rapporto           439  (439)               -  

 

              -                -                -  

d) trattamento di quiescenza e 

simili                -                -                -  

 

              -                -                -  

e) altri costi                -                -                -  

 

              -                -                -  

Ammortamenti e svalutazioni:                -                -    

 

              -                -    

a) ammortamenti immob. 

immateriali                -                -                -  

 

              -                -                -  

b) ammortamenti immob. 

materiali                -                -                -  

 

              -                -                -  

c) altre svalutazioni delle 

immobilizzazioni      26.986  (26.986)               -  

 

              -                -                -  

d) svalutazione dei crediti 

compresi nell'attivo circolante      29.328  (4.611)     24.717  

 

    24.717  (24.717)               -  

Variazione delle rimanenze di 

materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci                -                -                -  

 

              -                -                -  

Accantonamenti per rischi                -                -                -  

 

              -                -                -  

Altri accantonamenti                -                -                -  

 

              -                -                -  

Oneri diversi di gestione      34.652  (19.381)     15.271  

 

    15.271  (12.989)       2.282  

Utilizzo del Fondo per costi ed 

oneri di liquidazione per i 

proventi già iscritti nel fondo  (155.817) 85.556  (70.261) 

 

(70.261) 44.650  (25.611) 

 TOTALE   320.966  (175.779) 145.187  

 

   145.187  53.202      198.389  
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Tra i costi della produzione, non coperti dal Fondo per costi ed oneri di liquidazione, sono altresì compresi gli 

oneri derivanti dal contratto di sub-concessione del Parco a RAI S.p.A. Euro 182.722. 

La società non ha più in essere alcun rapporto di lavoro subordinato. 

 Qualifica    31.12.2016  31.12.2017 

Dirigenti 

 

- - 

Impiegati 

 

- - 

Operai 

 

- - 

Numero totale 

 

- - 

 

Si precisa che, ai sensi dell’articolo 2427 n. 16, che nell’esercizio in commento non sono stati corrisposti 

compensi al liquidatore. 

Ulteriormente si segnala che i compensi ad appannaggio del Collegio Sindacale ammontano ad Euro 11.280. 

Il compenso ad appannaggio della Società di Revisione ammonta invece ad Euro 4.230. 

 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI Euro  369 

 

Nella tabella che segue viene fornita l’indicazione della movimentazione dei Proventi e oneri finanziari 

dell’esercizio 2017 con l’indicazione: 

(I) del Saldo del bilancio al 31.12.2015 (III di liquidazione) 

(II) del Saldo delle Movimentazioni del periodo 01.01.2016 - 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(III) del Saldo del bilancio al 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(IV) del Saldo del bilancio al 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(V) del Saldo delle Movimentazioni del periodo 01.01.2017 - 31.12.2017 (V di liquidazione) 

(VI) del Saldo del bilancio al 31.12.2017 (V di liquidazione) 

 
(I) (II)  (III) 

 

(IV) (V) (VI) 

  
Saldo al 

31.12.2015 

Movimenti 

01.01.2016 -

31.12.2016 

Saldo al 

31.12.2016 

 

Saldo al 

31.12.2016 

Movimenti 

01.01.2017 -

31.12.2017 

Saldo al 

31.12.2017 

 Proventi finanziari        

 

      

 d) proventi finanziari diversi         4.305  (2.315)        1.990  

 

       1.990  (1.593)           397  

 Sub-Totale (A)        4.305  (2.315)       1.990  

 

      1.990  (1.593)          397  

 Oneri finanziari        

 

      

 Oneri finanziari diversi  (17.363) 5.028  (12.335) 

 

(12.335) 3.986  (8.349) 

 Sub-Totale (B)  (17.363) 5.028  (12.335) 

 

(12.335) 3.986  (8.349) 

 Utili (perdite) su cambi                -               -                -  

 

              -               -                -  
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 Sub-Totale (C)                -               -                -  

 

              -               -                -  

 Utilizzo del Fondo per costi ed 

oneri di liquidazione per i 

proventi già iscritti nel fondo  17.063  (4.783) 12.280  

 

12.280  (3.959) 8.321  

 TOTALE  
          

4.005  (2.070) 1.935  

 

1.935  (1.566) 369  

 

Tra gli interessi passivi (Euro 8.349) sono stati rilevati gli interessi passivi maturati nell’esercizio 2017 (Euro 

8.320) sul finanziamento fruttifero erogato dal Socio Comune di Torino. La determinazione degli interessi è 

stata effettuata dal Socio Comune di Torino stesso con nota prot. 2968/450.13 trasmessa alla società in data 

20.12.2017. 

Ai sensi dell’art. 2427 comma 1 – n. 8 del C.C. si segnala che non sono stati capitalizzati oneri finanziari e che 

sia i proventi che gli oneri si riferiscono esclusivamente ad interessi. 

 

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE Euro  ZERO 

 

Nella tabella che segue viene fornita l’indicazione della movimentazione delle Rettifiche di valore di attività 

finanziarie dell’esercizio 2017 con l’indicazione: 

(I) del Saldo del bilancio al 31.12.2015 (III di liquidazione) 

(II) del Saldo delle Movimentazioni del periodo 01.01.2016 - 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(III) del Saldo del bilancio al 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(IV) del Saldo del bilancio al 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(V) del Saldo delle Movimentazioni del periodo 01.01.2017 - 31.12.2017 (V di liquidazione) 

(VI) del Saldo del bilancio al 31.12.2017 (V di liquidazione) 

 
(I) (II)  (III) 

 

(IV) (V) (VI) 

  
Saldo al 

31.12.2015 

Movimenti 

01.01.2016 -

31.12.2016 

Saldo al 

31.12.2016 

 

Saldo al 

31.12.2016 

Movimenti 

01.01.2017 -

31.12.2017 

Saldo al 

31.12.2017 

Rivalutazioni        

 

      

b) di immobilizzazioni 

finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni                -               -                -  

 

              -               -                -  

 Sub-Totale (A)                -               -                -  

 

              -               -                -  

Svalutazioni        

 

      

a) di partecipazioni  (71.000) 60.710  (10.290) 

 

(10.290) 10.290                -  

 Sub-Totale (B)  (71.000) 60.710  (10.290) 

 

(10.290) 10.290                -  
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Utilizzo del Fondo per costi ed 

oneri di liquidazione per i 

proventi già iscritti nel fondo  71.000  (60.710) 10.290  

 

10.290  (10.290)               -  

 TOTALE                   -               -                   -  

 

                 -               -                   -  

Nel corso dell’esercizio 2016 la società non ha versato alla società controllata LUMIQ S.r.l. in liquidazione 

alcun importo. 

 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO Euro  ZERO 

 

Nella tabella che segue viene fornita l’indicazione della movimentazione dei Proventi e degli oneri 

straordinari dell’esercizio 2017 con l’indicazione: 

(I) del Saldo del bilancio al 31.12.2015 (III di liquidazione) 

(II) del Saldo delle Movimentazioni del periodo 01.01.2016 - 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(III) del Saldo del bilancio al 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(IV) del Saldo del bilancio al 31.12.2016 (IV di liquidazione) 

(V) del Saldo delle Movimentazioni del periodo 01.01.2017 - 31.12.2017 (V di liquidazione) 

(VI) del Saldo del bilancio al 31.12.2017 (V di liquidazione) 

 
(I) (II)  (III) 

 

(IV) (V) (VI) 

  
Saldo al 

31.12.2015 

Movimenti 

01.01.2016 -

31.12.2016 

Saldo al 

31.12.2016 

 

Saldo al 

31.12.2016 

Movimenti 

01.01.2017 -

31.12.2017 

Saldo al 

31.12.2017 

 Imposte sul reddito dell'esercizio:        

 

      

 imposte correnti                -                -                -  

 

              -                -                -  

 imposte anticipate                -                -                -  

 

              -                -                -  

 imposte differite                -                -                -  

 

              -                -                -  

 TOTALE                -                -                -  

 

              -                -                -  

In ragione degli imponibili fiscali negativi, la società per l’esercizio 2017 non deve corrispondere alcun 

importo a titolo IRES e di IRAP. 

 

ALTRE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI   

 

Variazioni significative dei cambi valutari ex-art. 2427, comma 1 - n. 6bis c.c. 

Con riferimento all’art. 2427 n. 6bis c.c. si precisa che la società non ha in essere crediti o debiti in valute 

diverse dall’Euro. 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine ex –art. 2427 comma 1 – n. 6ter c.c. 
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Con riferimento all’art. 2427 n. 6ter c.c. si precisa che alla data di chiusura dell’esercizio la società non aveva 

in corso operazioni con obbligo di retrocessione a termine. 

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale ex art. 2427 comma 1 – n. 9 c.c. 

Con riferimento all’art. 2427 n. 9 c.c. si precisa che alla data di chiusura dell’esercizio la società non aveva 

impegni non risultanti dallo stato patrimoniale. 

Patrimoni destinati ad uno specifico affare ex-art.2427 comma 1 – n. 20 c.c. 

Con riferimento all’art. 2427 n. 20 c.c. si precisa che non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico 

affare. 

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare ex-art. 2427 comma 1 – n. 21 c.c. 

Con riferimento all’art. 2427 n. 21 c.c. si precisa che non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico 

affare. 

Contratti di leasing finanziario ex-art. 2427 comma 1 – n. 22 c.c. 

Con riferimento all’art. 2427 n. 22 c.c. si precisa che la società non ha in essere alcun contratto di leasing 

finanziario. 

Operazioni con parti correlate ex-art . 2427, n . 22-bis c.c. 

Con riferimento all’art. 2427 n. 22bis c.c. si precisa che non sono state poste in essere operazioni con parti 

correlate. 

Accordi societari fuori dello Stato Patrimoniale ex-art . 2427, n. 22-ter c.c. 

Con riferimento all’art. 2427 n. 22-ter c.c. si dà atto che non esistono accordi non risultanti dallo Stato 

Patrimoniale che possano avere un impatto significativo sulla situazione patrimoniale e finanziaria, nonché sul 

risultato economico della Società. 

 

* * * 

Vi invito a voler accordare la Vostra approvazione al bilancio al 31 dicembre 2017 cosi come illustratoVi ed a 

rinviare a nuovo il risultato positivo da esso emergente pari a Euro 25.688 conseguente al parziale utilizzo 

del Fondo per costi ed oneri di liquidazione, stanziato in precedenti esercizi, per Euro 33.932. 
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* * * 

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota 

Integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, 

nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 

Il Liquidatore 

(Dott. Franco NADA)  

 

 


