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Premessa 

Pur ricorrendo le condizioni previste dall’articolo 2435-bis del Codice Civile che avrebbero consentito la 

redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata, al fine di migliorarne 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 opportunamente adattati in ragione del peculiare status di società in liquidazione. 

In calce alla Nota integrativa al bilancio 31.12.2017 erano state riportate le informazioni richieste dai numeri 

3) e 4) dell'art. 2428 c.c. ed altre informazioni complementari e pertanto, ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 7 

del Codice Civile, non correndone l’obbligo, non si era provveduto a redigere la relazione sulla gestione. 

 

Pur ritenendo di aver assolto agli obblighi di informativa e di Legge connessi alla predisposizione del bilancio 

d’esercizio, in questo confortato dalla nota CNDCEC “la relazione sulla gestione art.2428 Codice Civile” del 

14 gennaio 2009, a seguito della richiesta pervenuta dal socio controllante Città di Torino prot. n. 1120/4.50.210 

del 26 aprile 2018, si è comunque provveduto a redigere la presente Relazione sulla gestione ex art. 2428 del 

Codice Civile in quanto esplicitamente richiesto dal socio stesso. 

 

* * * 

Signori Azionisti, 

il bilancio intermedio di liquidazione dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, sottoposto al 

Vostro esame ed approvazione, presenta un risultato positivo pari ad Euro 25.688 conseguente al parziale 

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

 

La relazione accompagnatoria del bilancio dell’esercizio 2017, formato dai prospetti numerici di Stato 

Patrimoniale, di Conto Economico, Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa, costituisce un’integrazione 

dei dati e delle notizie richiamati nella predetta nota integrativa, mirata ad una analisi fedele, equilibrata ed 

esauriente della situazione della società, dell’andamento, nonché del risultato della gestione, con la 

descrizione dei rischi e delle incertezze a cui la società è esposta. 

 

L’analisi è coerente con l’entità e la complessità degli affari della Vostra società e favorisce la comprensione 

dell’andamento e del risultato della gestione nonché degli indicatori finanziari di risultato. 

 

SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ E ANDAMENTO DELLA GESTIONE LIQUIDATORIA 
 

In data 30 ottobre 2013 l’assemblea straordinaria degli azionisti ha 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…”. 
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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 2019 in relazione alle obbligazioni contrattuali a carico 

della società per il rilascio dell’immobile di corso Lombardia n. 194 e a quanto oltre descritto sulla società 

controllata LUMIQ S.r.l.. 

Ai fini del completamento della procedura di liquidazione saranno altresì da valutare le modalità per ottimizzare 

il recupero della somma di Euro 462.540 relativo al credito d’imposta “tax credit cinematografico” il cui 

utilizzo risulta possibile nella sola forma tecnica di compensazione.  

Nelle more, a partire dal mese di febbraio 2015, il complesso immobiliare è stato affidato in subconcessione 

provvisoria a RAI S.p.A. che sostiene altresì i relativi oneri e costi di gestione. 

 

Andamento della gestione liquidatoria e fatti di rilevo intervenuti nel corso dell’esercizio 2017 

 

A partire dal mese di febbraio 2015, una piccola parte del compendio immobiliare (Teatro 1) di cui la società è 

concessionaria, è stato affidato, su richiesta della proprietà, in subconcessione a RAI S.p.A per un anno. 

Il termine è stato poi prorogato fino al 31.10.2016. In ultimo, nel mese di dicembre 2016, su richiesta di RAI 

S.p.A. e con l’assenso della proprietà, è stato formalizzato un accordo di subconcessione della durata di tre 

anni fino al 31.10.2019 estendo altresì le superfici immobiliari a disposizione della RAI. 

Tale accordo, ha permesso al Comune di Torino di conservare il compendio immobiliare in stato di floridezza 

anche grazie alle manutenzioni straordinarie (Circa Euro 350.000) che RAI, in base al contratto, si è dovuta 

accollare.  

Di non secondaria importanza, è da ricordare, che i costi di vigilanza, che fin dall’inizio del contratto la RAI si 

è accollata, hanno permesso di evitare la sistematica vandalizzazione da parte terzi dell’immobile in questione. 

Il contratto di subconcessione prevede che i costi di gestione e di manutenzione anche straordinaria del parco 

vengano sostenuti da VR&MMP S.p.A. ed integralmente ribaltati a RAI S.p.A. con modalità di pagamento da 

parte di quest’ultima pressoché contestuali al ricevimento della fattura di riaddebito. 

Durante l’esercizio 2017, quarto completo successivo alla delibera di scioglimento e messa in liquidazione 

sopra citata, la società VR&MMP S.p.A. ha proseguito le attività liquidatorie gestendo le obbligazioni 

contrattuali connesse all’affidamento in subconcessione del compendio immobiliare stesso e in questo modo 

ha potuto quindi godere della pressoché completa riduzione dei costi in funzione del riaddebito a RAI S.p.A. 

dei costi fissi di gestione della struttura. Contemporaneamente sono proseguite le attività di estinzione delle 

passività sociali relative ai rapporti economici intercorsi con soggetti “terzi” rispetto alla compagine sociale. 

Al 31 dicembre 2017 risultavano ancora da definire le partite creditorie e debitorie aperte con il socio 

controllante comune di Torino relativamente a: 

1) restituzione del finanziamento soci fruttifero (Euro 3.281.116); 

2) pagamento delle fatture ricevute (Euro 242.000); 

3) pagamento fatture da ricevere (Euro 262.410); 

4) incasso del contributo su spese di manutenzione straordinaria anno 2012 (Euro 100.000) 
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La liquidazione della società VR&MMP S.p.A. è strettamente connessa a quella della società controllata al 

100% Lumiq S.r.l. 

Al 31 dicembre 2017 la società controllata LUMIQ S.r.l. ha pressoché terminato le attività liquidatorie delle 

poste dell’attivo e del passivo, e di dispone di liquidità depositate presso C/C bancari, per Euro 38 mila circa. 

Le passività residue da estinguere quali fatture ricevute o da ricevere ammontano ad Euro 58 mila circa. 

Rimangono da definire due questioni collegate a situazioni non ancora completamente definite: 

*i termini di accertamento dell’Agenzia delle Entrate per effettuare una verifica fiscale sugli anni anteriori 

all’esercizio chiuso al 31.12.2014 (primo anno di liquidazione), a fronte dei quali è stato stanziato un fondo 

cautelativo di Euro 127.000, si definiranno il 31.12.2019 per intervenuta prescrizione; 

*il potenziale rischio di restituzione di un contributo pubblico già incassato per l’importo di Euro 160 mila circa. 

L’esito dell’istruttoria ministeriale non è ancora terminato, il revisore esterno nominato dal Ministero stesso, ha 

certificato senza rilievi le spese rendicontate.  

Sulla base degli scenari ad oggi delineabili, la questione potrebbe risolversi: 

1) con la richiesta di restituzione dell’acconto già ricevuto (Euro 160.000); 

2) senza alcuna richiesta di restituzione e senza l’erogazione dell’importo a saldo (Euro 40.000); 

3) senza alcuna richiesta di restituzione e con l’erogazione dell’importo a saldo (Euro 40.000). 

Ad oggi la tempistica per definire tale vicenda non è prevedibile anche in considerazione del fatto che il 

MIBACT ha trasferito tutte le competenze ad un nuovo gestore che sta lentamente subentrando nell’evasione 

delle pratiche. 

 

Le tempistiche (e gli esiti) delle attività di liquidazione dipenderanno quindi dalla definizione delle questioni 

sopra brevemente esposte. 

 

Nel corso dell’esercizio sociale 2017 in commento l’Assemblea degli Azionisti si è riunita 2 volte in data 

15.02.2017 e 31.05.2017. 

PRINCIPALI DATI ECONOMICI 

Il Conto Economico riclassificato al 31.12.2017 della società VIRTUAL REALITY & MULTIMEDIA PARK 

S.p.A. in liquidazione, confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in Euro). 

Conto Economico riclassificato 31.12.2017 31.12.2016 Variazione 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.500 0 1.500 

Ricavi da riaddebito costi immobili in subconcessione 182.722 95.840 86.882 

Altri ricavi e proventi 6.411 28.879 -22.468 

Sopravvenienze attive 33.075 36.257 -3.182 

Valore della produzione operativa (A) 223.708 160.976 62.732 

Costi esterni -40.124 -80.629 40.505 

Costi da riaddebitare per immobili in subconcessione -182.722 -95.840 -86.882 

Sopravvenienze passive -1.154 -14.262 13.108 

Utilizzo fondo per costi e oneri di liquidazione 25.611 70.261 -44.650 

Costi esterni operativi (B) -198.389 -120.470 -77.919 

Valore aggiunto (A-B) 25.319 40.506 -15.187 

Costo del lavoro  0 0 0 

Margine operativo lordo 25.319 40.506 -15.187 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri  0 -24.717 24.717 

Risultato operativo 25.319 15.789 9.530 

Risultato dell’area accessoria  0 0 0 
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Risultato dell’area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)  0 0 0 

Risultato operativo Ebit  25.319 15.789 9.530 

Componenti straordinarie nette  0 0 0 

Ebit integrale 25.319 15.789 9.530 

Saldo della gestione finanziaria  -7.952 -10.345 2.393 

Utilizzo fondo per costi e oneri di liquidazione 8.321 12.280 -3.959 

Risultato prima delle imposte 25.688 17.724 7.964 

Imposte sul reddito 0 0 0 

Risultato netto 25.688 17.724 7.964 

 

PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI 

Lo Stato Patrimoniale riclassificato secondo criteri funzionali della società al 31 dicembre 2017, confrontato 

con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in Euro). 

Stato patrimoniale riclassificato 31.12.2017 31.12.2016 Variazione 

Immobilizzazioni immateriali nette 0 0 0 

Immobilizzazioni materiali nette 0 0 0 

Capitale immobilizzato  0 0 0 

Rimanenze di magazzino 0 0 0 

Crediti verso clienti 129.340 124.117 5.223 

Crediti verso imprese controllate 6.368 0 6.368 

Crediti verso controllanti 100.000 100.000 0 

Crediti tributari 25.881 18.823 7.058 

Altri crediti  2.443 20.645 -18.202 

Ratei e risconti attivi 0 0 0 

Attività d’esercizio a breve termine 264.032 263.585 447 

Debiti verso fornitori -260.310 -233.227 -27.083 

Debiti verso controllanti -504.410 -504.410 0 

Debiti tributari -2.182 -2.384 202 

Debiti previdenziali -720 -720 0 

Altri debiti -6.338 -6.338 0 

Ratei e risconti passivi -12.758 -22.060 9302 

Passività d’esercizio a breve termine -786.718 -769.139 -17.579 

        

Capitale d’esercizio netto -522.686 -505.554 -17.132 

        

Crediti tributari oltre esercizio 110.000 134.435 -24.435 

Crediti diversi oltre esercizio 0 0 0 

Attività a medio lungo termine 110.000 134.435 -24.435 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0 0 

Fondi per rischi e oneri -447.423 -481.355 33.932 

Altre passività a medio lungo termine 0 0 0 

Passività a medio lungo termine -447.423 -481.355 33.932 

        

Capitale investito netto -860.109 -852.474 -7.635 

        

Patrimonio netto 3.794.525 3.820.214 -25.689 

Posizione finanziaria netta a medio lungo termine -3.281.116 -3.272.796 -8.320 

Posizione finanziaria netta a breve termine 346.700 305.056 41.644 

        

Mezzi propri e indebitamento finanziario netto 860.109 852.474 7.635 

 

PRINCIPALI DATI FINANZIARI 

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2017 era la seguente (in Euro). 

Posizione finanziaria netta 31.12.2017 31.12.2016 Variazione 

Depositi bancari  346.626 305.032 41.594 

Denaro e altri valori in cassa 74 24 50 
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Azioni proprie 0 0 0 

Disponibilità liquide e azioni proprie 346.700 305.056 41.644 

        

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 0 

        

Obbligazioni convertibili (entro 12 mesi) 0 0 0 

Debiti verso soci per finanziamenti (entro 12 mesi) 0 0 0 

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 0 0 0 

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) 0 0 0 

Anticipazioni per pagamenti esteri 0 0 0 

Quota a breve termine di finanziamenti 0 0 0 

Debiti finanziari a breve termine 0 0 0 

        

Posizione finanziaria netta a breve termine 346.700 305.056 41.644 

        

Obbligazioni convertibili (oltre 12 mesi) 0 0 0 

Debiti verso soci per finanziamenti (oltre 12 mesi) -3.281.116 -3.272.796 -8.320 

Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 0 0 0 

Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi) 0 0 0 

Anticipazioni per pagamenti esteri 0 0 0 

Quota a lungo termine di finanziamenti 0 0 0 

Debiti finanziari a medio lungo termine -3.281.116 -3.272.796 -8.320 

        

Attività finanziarie a medio lungo termine 0 0 0 

        

Posizione finanziaria netta a medio lungo termine -3.281.116 -3.272.796 -8.320 

        

Posizione finanziaria netta -2.934.416 -2.967.740 33.324 

 

INDICATORI DI BILANCIO 

In ragione dello stato di liquidazione della Società, si omettono gli indicatori di bilancio in quanto ritenuti poco 

significativi nel contesto in cui opera VR&MMP S.p.A. 

 

RISCHI ED INCERTEZZE CUI LA SOCIETÀ È ESPOSTA 

 

Non sono presenti ulteriori rischi e/o incertezze diversi da quelli segnalati nei paragrafi collegati all’andamento 

della liquidazione. 

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RELAZIONI CON L’AMBIENTE E CON IL PERSONALE 

 

La Società svolge la propria attività nel rispetto delle disposizioni in materia di ambiente, di igiene, di sicurezza 

sul posto di lavoro e di sorveglianza sanitaria secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/2008. 

Al 31 dicembre 2017 la società VR&MMP S.p.A. non aveva in essere alcun rapporto di lavoro subordinato 

avendo definito i rapporti di lavoro nel corso dei precedenti esercizi di liquidazione. 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 

 

Nel corso dell’esercizio la Società non ha svolto attività di ricerca e sviluppo. 
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RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E IMPRESE 
SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DI QUESTE ULTIME (art. 2428, comma 2, punto 2, C.C.) 
  

In ordine ai rapporti con “imprese controllanti” (Comune di Torino) non sono presenti particolari informazioni 

da riportare nella presente relazione sulla gestione, oltre a quanto già indicato in precedenza. 

In ordine ai rapporti con imprese “controllate” si precisa che nel corso dell’esercizio 2017 la società VR&MMP 

S.p.A. ha supportato le attività di liquidazione della società controllata LUMIQ S.r.l. secondo quanto 

precedentemente descritto. 

 

NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI PROPRIE E DELLE AZIONI O QUOTE DI 
SOCIETÀ CONTROLLANTI POSSEDUTE DALLA SOCIETÀ 
(art. 2428, comma 2, punti 3 e 4, C.C.) 
 

Si precisa che la società non detiene direttamente né indirettamente azioni proprie o di società controllanti e 

che nel corso dell’esercizio non ha acquisito né alienato azioni proprie o di società controllanti. 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE DI LIQUIDAZIONE 
 

Nell’esercizio 2018 proseguiranno le attività volte all’incasso dei crediti verso RAI per il contratto succitato e, 

al pagamento dei debiti e proseguiranno tutte le azioni volte al contenimento dei costi di gestione. 

Saranno altresì gestiti gli obblighi contrattuali derivanti dalla sub-concessione del compendio immobiliare a 

RAI. 

Parallelamente proseguirà l’attività di accompagnamento e supporto alla liquidazione della società controllata 

Lumiq S.r.l.  

In ordine alle prospettive di chiusura della liquidazione, si confida, nel corso dell’esercizio 2018: 

*di poter utilmente definire gli elementi di incertezza collegati al completamento della liquidazione della società 

controllata LUMIQ S.r.l., dipendenti da fattori esogeni a VR&MMP S.p.A.; 

*di poter definire i rapporti giuridici attivi e passivi con il socio controllante Città di TORINO (crediti, debiti, 

concessione immobili) e poter avviare la fase conclusiva della liquidazione; 

*di poter utilmente attivare le procedure necessarie allo smobilizzo del credito IVA di Euro 168.356 mediante 

cessione dello stesso ad operatori specializzati attesa l’impossibilità di chiederne la liquidazione diretta 

all’Erario non potendo, quale società in liquidazione, fornire idonea garanzia fideiussoria. 

Stante gli attuali scenari delineanti, e sulla base delle informazioni attualmente disponibili, la liquidazione 

durerà presumibilmente tutto l’esercizio 2018 ed in caso di positiva definizione delle problematiche esposte, 

potrà concludersi con l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2019. 

 

OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO FINANZIARIO 
 

Gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario sono indicate nel seguente 

prospetto. 
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Strumenti finanziari Politiche di gestione del rischio 

Depositi bancari e postali Non sussistono particolari rischi 

Assegni Non sussistono particolari rischi, la società non accetta e non effettua pagamenti a mezzo assegni bancari 

Denaro e valori in cassa Non sussistono particolari rischi. Le giacenze di cassa sono di ridottissima entità. 

 

CORPORATE GOVERNANCE DELLA SOCIETÀ 
 

Nel corso dell’esercizio 2017 la società è stata amministrata dallo scrivente liquidatore Dott. Franco NADA 

nominato dall’assemblea del 30.10.2013 ed entrato in carica il giorno 18.11.2013. 

Il Collegio Sindacale attualmente in carica, nominato in data 30 luglio 2014 fino all’approvazione del bilancio 

chiuso al 31.12.2016, attualmente in regime di prorogatio, risulta composto da: 

Presidente:    Fiorella VASCHETTI dal 7.2.2018 

Sindaci effettivi:   Teodoro PASSINI 

    Claudia MARGINI 

Sindaci supplenti:  Giovanni FAROTI 

In data 7.2.2018 hanno avuto effetto le dimissioni rassegnate dal Dott. Marcello INGARAMO, già presidente 

del Collegio Sindacale in carica dal 30.07.2014. 

 

La Revisione legale dei conti della società è stata affidata dall’Assemblea del 15.02.2017 alla società BAKER 

TILLY REVISA S.p.A. 

Il revisore legale rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2018. 

 

L’assetto azionario alla data del 31 dicembre 2017 è il seguente: 

AZIONISTA codice fiscale n. azioni Controvalore % 

COMUNE DI TORINO 00514490010 1.769.923 1.504.434,55 76,52% 

FINPIEMONTE S.p.A. 01947660013 542.234 460.975,40 23,45% 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 01907990012 625 531,25 0,03% 

TOTALE COMPLESSIVO 2.312.782 1.965.941,20 100,00 

 

 

APPROVAZIONE DEL BILANCIO 
 
Spettabili Azionisti, il Liquidatore, dopo aver brevemente esposto i fatti amministrativi e gestionali più rilevanti 

dell’esercizio appena concluso, Vi invita ad approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2017 così come 

presentato ed deliberare la destinazione dell’utile d’esercizio Euro 25.688, conseguente al parziale utilizzo del 

Fondo per costi ed oneri di liquidazione, stanziato in precedenti esercizi, per Euro 33.932, come proposto nella 

Nota integrativa.  

 

Torino, lì 19 maggio 2018 

 

Il Liquidatore 

Dott. Franco NADA 


