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Dati anagrafici  

denominazione   ENTE BACINI SRL  
sede   16126 GENOVA (GE) VIA AL MOLO GIANO  
capitale sociale   1.129.690  
capitale sociale interamente versato   NO  
codice CCIAA   GE  
partita IVA   00263800104  
codice fiscale   00263800104  
numero REA   2494  
forma giuridica   SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)  
settore di attività prevalente (ATECO)       
società in liquidazione   no  
società con socio unico   no  
società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento 

  no  

denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento 

      

appartenenza a un gruppo   no  
denominazione della società capogruppo       
paese della capogruppo       
numero di iscrizione all'albo delle cooperative       

  
   31/12/2020    31/12/2019  

Stato patrimoniale   
Attivo   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   828.000       
B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali   979.716    1.271.075  
II - Immobilizzazioni materiali   208.371    258.052  
III - Immobilizzazioni finanziarie   4.000    4.000  
Totale immobilizzazioni (B)   1.192.087    1.533.127  

C) Attivo circolante   
I - Rimanenze   231.469    271.969  
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita           
II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo   3.544.762    3.866.774  
esigibili oltre l'esercizio successivo   14.813    14.813  
imposte anticipate   7.238    10.319  
Totale crediti   3.566.813    3.891.906  

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni           
IV - Disponibilità liquide   1.465.055    609.742  
Totale attivo circolante (C)   5.263.337    4.773.617  

D) Ratei e risconti   108.902    61.715  
Totale attivo   7.392.326    6.368.459  

Passivo   
A) Patrimonio netto   

I - Capitale   1.129.690    125.290  
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni           
III - Riserve di rivalutazione           
IV - Riserva legale           
V - Riserve statutarie           
VI - Altre riserve   237.915       
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi           
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo   (78.044)       
IX - Utile (perdita) dell'esercizio   (657.375)    (905.730)  
Perdita ripianata nell'esercizio           
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio           
Totale patrimonio netto   632.186    (780.440)  

B) Fondi per rischi e oneri   422.287    422.287  
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato   1.125.496    1.041.933  
D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo   4.656.658    5.230.275  
esigibili oltre l'esercizio successivo   404.338    326.338  
Totale debiti   5.060.996    5.556.613  

E) Ratei e risconti   151.362    128.066  
Totale passivo   7.392.326    6.368.459  

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

   Versamenti a copertura perdite    237.914       
   Differenza da arrotondamento all'unità di Euro    1       

 
   31/12/2020    31/12/2019  

Conto economico   
A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni   7.419.313    8.030.320  
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione 

          

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

          

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione           
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni           
5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio           
altri   380.738    272.880  
Totale altri ricavi e proventi   380.738    272.880  

Totale valore della produzione   7.800.051    8.303.200  
B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci   136.094    113.662  
7) per servizi   3.632.998    3.808.918  
8) per godimento di beni di terzi   465.953    561.787  
9) per il personale   

a) salari e stipendi   1.778.411    1.854.473  
b) oneri sociali   691.050    639.043  

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

  238.952    184.157  

c) trattamento di fine rapporto   112.185    108.333  
d) trattamento di quiescenza e simili           
e) altri costi   126.767    75.824  

Totale costi per il personale   2.708.413    2.677.673  
10) ammortamenti e svalutazioni   

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

  1.071.192    1.391.250  

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali   985.301    1.261.544  
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali   85.891    129.706  
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni           

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

  72.554    297.835  

Totale ammortamenti e svalutazioni   1.143.746    1.689.085  
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci 

  40.500    13.279  

12) accantonamenti per rischi           
13) altri accantonamenti           
14) oneri diversi di gestione   327.277    334.011  
Totale costi della produzione   8.454.981    9.198.415  

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)   (654.930)    (895.215)  
C) Proventi e oneri finanziari   

15) proventi da partecipazioni   
da imprese controllate           
da imprese collegate           
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da imprese controllanti           
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti           
altri           
Totale proventi da partecipazioni           

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

da imprese controllate           
da imprese collegate           
da imprese controllanti           
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti           
altri           
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni           
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

          

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni 

          

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

          

d) proventi diversi dai precedenti   
da imprese controllate           
da imprese collegate           
da imprese controllanti           
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti           
altri   771    3  
Totale proventi diversi dai precedenti   771    3  

Totale altri proventi finanziari   771    3  
17) interessi e altri oneri finanziari   

verso imprese controllate           
verso imprese collegate           
verso imprese controllanti           
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti           
altri   135    2.004  
Totale interessi e altri oneri finanziari   135    2.004  

17-bis) utili e perdite su cambi           
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)   636    (2.001)  

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie   
18) rivalutazioni   

a) di partecipazioni           
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni           
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni           
d) di strumenti finanziari derivati           
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria           
Totale rivalutazioni           

19) svalutazioni   
a) di partecipazioni           
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni           
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni           
d) di strumenti finanziari derivati           
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria           
Totale svalutazioni           

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)           
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)   (654.294)    (897.216)  
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

imposte correnti           
imposte relative a esercizi precedenti           
imposte differite e anticipate   3.081    8.514  
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 
fiscale 

          

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   3.081    8.514  
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21) Utile (perdita) dell'esercizio   (657.375)    (905.730)  
  

   31/12/2020    31/12/2019  
Rendiconto finanziario, metodo indiretto   

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   
Utile (perdita) dell'esercizio   (657.375)    (905.730)  
Imposte sul reddito   3.081    8.514  
Interessi passivi/(attivi)   (636)    2.001  
(Dividendi)           
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività           
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

  (654.930)    (895.215)  

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

  

Accantonamenti ai fondi           
Ammortamenti delle immobilizzazioni   1.071.192    1.391.250  
Svalutazioni per perdite durevoli di valore           
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari 
derivati che non comportano movimentazione monetarie 

          

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari           
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 

  1.071.192    1.391.250  

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto   416.262    496.035  
Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze   40.500    14.310  
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti   (102.839)    (288.872)  
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori   (100.052)    1.404.211  
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi   (47.187)    (19.318)  
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi   23.296    5.146  
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto   133.996    23.273  
Totale variazioni del capitale circolante netto   (52.286)    1.138.750  

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto   363.976    1.634.785  
Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati)   636    (2.001)  
(Imposte sul reddito pagate)   22.811    14.377  
Dividendi incassati           
(Utilizzo dei fondi)   83.563    93.108  
Altri incassi/(pagamenti)           
Totale altre rettifiche   107.010    105.484  

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)   470.986    1.740.269  
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   
(Investimenti)   (9.278)    (25.518)  
Disinvestimenti   (26.932)    (26.932)  

Immobilizzazioni immateriali   
(Investimenti)   (360.364)    (801.765)  
Disinvestimenti   (333.577)    (333.577)  

Immobilizzazioni finanziarie   
(Investimenti)           
Disinvestimenti           

Attività finanziarie non immobilizzate   
(Investimenti)           
Disinvestimenti           

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)           
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide           
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)   (730.151)    (1.187.792)  

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   
Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche   (127.522)    (83.747)  
Accensione finanziamenti           
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(Rimborso finanziamenti)           
Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento   1.242.001       
(Rimborso di capitale)           
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie           
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)           

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)   1.114.479    (83.747)  
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)   855.314    468.730  
Effetto cambi sulle disponibilità liquide           
Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali   608.715    138.738  
Assegni           
Danaro e valori in cassa   1.026    2.274  
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio   609.742    141.011  
Di cui non liberamente utilizzabili           

Disponibilità liquide a fine esercizio   
Depositi bancari e postali   1.464.815    608.715  
Assegni           
Danaro e valori in cassa   240    1.026  
Totale disponibilità liquide a fine esercizio   1.465.055    609.742  
Di cui non liberamente utilizzabili           

  
Informazioni in calce al rendiconto finanziario 
 
    

 
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 657.375. 
 
 
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 svolge la propria attività nel settore della gestione di bacini di carenaggio all’interno dell’area 
portuale di Genova. 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
 
Il bilancio di esercizio è stato redatto sul presupposto della continuità aziendale. Nel corso del mese di settembre 
2020 il Socio di maggioranza Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale ( ADSPMLO), unitamente agli altri Soci in 
modalità differenti, dopo l’approvazione del bilancio di esercizio 2019 e dopo aver analizzato il piano di risanamento 
della Società 2020 - 2024 ritenuto plausibile e ragionevole a seguito di asseverazione esterna, hanno deciso di 
operare la copertura della perdita di esercizio realizzata in tale anno unitamente alla copertura della perdita di 
esercizio infrannuale maturata al 30 giugno 2020 capitalizzando la Società che, al termine dell’operazione di 
ricapitalizzazione avvenuta nel corso del 2021, può contare su un Capitale Sociale pari ad Euro 1.071.211, non 
interamente versato con le seguenti quote: 
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ADSPMLO ( 96,739%) 

 S. Barbara ( 1,087%)  

Riparatori Navali Genovesi srl ( 2,174%) 

Oltre a quanto sopra esposto l’assemblea dei Soci ha provveduto a modificare lo Statuto della Società, alla nomina di 
un nuovo Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri stabilendone i relativi compensi e poteri e nominando 
un nuovo Presidente. 

I punti salienti che hanno caratterizzato gli esercizi precedenti (2018 e 2019) e che occorre considerare per 
comprendere la situazione attuale sono: 
 

• la revoca parziale anticipata della concessione demaniale; avvenuta nel gennaio 2018 
(operativa dalla data di assegnazione della gara di privatizzazione dei bacini di 
carenaggio) 

• la conclusione degli affidamenti in uso esclusivo dei bacini di carenaggio al 31.12.2018. 
• l’ottenimento della Autorizzazione integrata ambientale in relazione alle demolizioni che 

ha comportato la necessità di procedere ad ulteriori investimenti e a sostenere costi e 
che, ad oggi, è oggetto di costanti revisioni da parte di Città Metropolitana di Genova. 

• l’avvenuta presentazione di estensione temporale della concessione demaniale per 4 
anni relativamente alla parte immobiliare non revocata. 

• l’inizio e lo svolgimento della gara per la  privatizzazione del servizio dei bacini di 
carenaggio; l’esito della sentenza del Consiglio di Stato ( febbraio 2020) che ha 
annullato in toto la sentenza del Tar Liguria consentendo ad ADSPMLO di  non 
considerare annullata la gara inerente la privatizzazione del servizio dei bacini i bacini di 
carenaggio. 

• il prossimo avvio dei lavori di copertura al bacino numero 1 
• i rilevanti investimenti in lavori di manutenzione straordinaria effettuati negli anni 2018, 

2019 e 2020 ( circa 4 milioni di euro) il cui processo di ammortamento limitato alla 
scadenza della concessione al 31.12.2020 ( oggi come noto prorogata, ex lege per 
effetto di quanto previsto dal  cd. Decreto Rilancio, al 31.12.2021 ) causò e causa un 
impatto rilevante sul conto economico dell’anno di riferimento e, ovviamente, anche per 
gli esercizi precedenti. 

• i gravi danni subiti alla grù del bacino numero 5 ( ottobre 2018) ed il conseguente 
sostenimento di costi aggiuntivi per il noleggio delle grù in sostituzione ed i costi relativi 
alle prove tecniche di carico e collaudo su banchina protrattisi per buona parte dell’anno 
2019. 

• la necessità di sostenere, per l’anno 2019 e per l’anno 2020, importanti interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria non rinviabili al fine di mantenere in esercizio le 
infrastrutture e gli impianti collegati all’esercizio dei bacini di carenaggio e per assicurare la 
tutela della salute pubblica e la sicurezza dei lavoratori. 
 

• l’avvenuta svalutazione del credito verso la Società GMG per circa Euro 200.000 inserita 
a bilancio nell’esercizio 2019, a causa del fallimento della stessa; 

• l’avvenuta svalutazione del credito verso la Società MOBY per circa ulteriori 78.000 
Euro  ( 20.000 euro erano stati inseriti a bilancio nell’esercizio 2019), a causa della 
notizia di avvio di una procedura di concordato della stessa; 

• la revisione dell’aumento tariffario operativa da agosto 2019 fino al 31 dicembre 2020 e 
l’introduzione di una ulteriore revisione tariffaria valida fino al 31 dicembre 2021. 

• il prosieguo delle attività inerenti lo studio sulle analisi strutturali dei bacini 4 e 5 al fine di 
pianificare i lavori da effettuarsi che, quanto riguarda il bacino 5 hanno avuto un avvio 
sperimentale nel corso del mese di aprile / maggio 2021. 

• l’avvenuto sinistro nel bacino 1 con relativa istruttoria legale ancora in corso ( yacht 
Nero) a fronte del quale non sono state apposte riserve in quanto al momento non viene 
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ritenuto probabile il rischio di soccombenza in capo alla Società come da parere 
espresso dal Legale Avvocato Pietro Rocchi. 

• la rimessa in esercizio della gru da 30 T del bacino 5 a decorrere da ottobre 2019; 
• gli interventi significativi effettuati sulle barche porta dei bacini 4 e 5; 
• gli interventi effettuati sul depuratore al fine del mantenimento dello stesso in esercizio; 
• l’inserimento in organico di ulteriori 2 gruisti per la gestione delle commesse in essere 

oltre all’assunzione del personale in distacco dalla ex Compagnia Pietro Chiesa (numero 
2 unità) e all’assunzione del personale con contratto interinale non più rinnovabile 
(numero 01 unità); 

• le principali difficoltà incontrate nel recupero dei crediti commerciali (ad esempio nei 
confronti di Forship); alcuni debitori hanno richiesto la ristrutturazione dei propri debiti 
(Jobson). 

 

Le infrastrutture in concessione alla Società, come noto, hanno oltre 50 anni di età (la più giovane) e quindi 
necessitano di significativi interventi manutenzione straordinaria al fine di garantire l’operatività e la massima 
sicurezza dei bacini . Analogamente anche la maggior parte degli impianti in uso è contraddistinta da vetustà che 
causa problemi operativi e richiede oneri aggiuntivi talvolta difficilmente prevedibili, spesso improcrastinabili che 
generano costi a carico della Società. Pertanto Ente Bacini srl. è intervenuta sulla struttura in concessione ponendo in 
essere una serie di interventi manutentivi straordinari che sono risultati improcrastinabili per ragioni di sicurezza e 
tutela della salute pubblica. In particolare la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
contenuti nel bilancio di esercizio al 31.12.2020 considera interventi su barche porta, grù, impianti, depuratore, scali, 
aree esterne, viabilità, altre manutenzioni e sicurezza.      
Come noto a tutti, a partire dal mese di gennaio 2020 lo scenario nazionale ed internazionale è stato caratterizzato 
dalla diffusione del virus denominato COVID 19 e dalle conseguenti misure restrittive per il suo contenimento, poste in 
essere da parte delle autorità pubbliche dei paesi interessati. Tali circostanze, straordinarie per natura ed estensione, 
hanno ripercussioni, dirette ed indirette, sull’attività economica e hanno creato un contesto di generale incertezza, le 
cui evoluzioni ed i relativi effetti non risultano prevedibili nel breve periodo. I potenziali effetti di questo fenomeno sul 
bilancio non sono ad oggi determinabili e saranno oggetto di un costante monitoraggio nel prosieguo dell’esercizio. Si 
segnala che la Società Ente Bacini ha continuato ad operare senza alcuna interruzione nel corso dell’anno 2020, 
rientrando nell’elenco previsto dal DPCM del 22 marzo 2020. 

Ente Bacini ha adottato il protocollo COVID 19 a suo tempo condiviso con gli organismi preposti ed ha attuato  tutte le 
possibili misure volte a ridurre il rischio di contagio per i lavoratori, sulla base delle indicazioni fornite dalle Autorità 
preposte e di quanto previsto dall’Accordo Governo / Sindacati di regolamentazione delle  misure per il contrasto ed il 
contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro, eseguendo anche i test anticovid molecolari 
per tutti i lavoratori che lo hanno richiesto. 

Sempre in considerazione dell’attuale momento emergenziale Covid 19 Ente Bacini : 

- ha preso atto delle normative in materia di adempimenti e relativi eventuali differimenti dei termini. 
- Ha posto in essere le misure previste in tema di trattamento dati e conseguente necessaria tutela a fronte 

delle esigenze e prescrizioni da adottarsi in seguito alla pandemia sia nei confronti dei dipendenti, sia dei 
soggetti terzi che si trovino in condizioni di contiguità connaturate allo svolgimento dell’attività operativa 
societaria. 

- non attivato cassa integrazione, non chiesto sospensioni contributive e fiscali; non ha ottenuto finanziamenti o 
erogazioni ed ha; operato con continuità per tutto l’esercizio 2020. 

-  
Si fa presente che la Società redige,  mensilmente, un’analisi sui flussi di cassa in entrata ed in uscita al fine di poter 
fare fronte agli impegni finanziari assunti. 

Si segnala, infine, l’opportunità di procedere alla programmazione degli interventi necessari ad intervenire sulle barca 
porta del bacino numero due ( interna ed esterna) e sui cunicoli del bacino numero 4 oltre alla definizione di un 
percorso condiviso con la locale ASL  in merito ai lavori inerenti la struttura dei bacini 4 e 5 attualmente oggetto di 
monitoraggio e, come detto di interventi sperimentali. L’Intervento di copertura bacino 1, realizzato a cura e spese 
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della Autorità di Sistema   Portuale si prevede possa iniziare nel prossimo mese di ottobre 2021. Sono continuati 
anche gli interventi relativi ai binari, vie di corsa delle grù iniziati lo scorso esercizio e sono iniziati gli interventi 
riguardanti i nuovi spogliatoi dei dipendenti che, dopo un faticoso iter autorizzativo iniziato lo scorso anno dovrebbero 
essere terminati entro il corrente esercizio 2021. 

 
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 né azioni proprie né 
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta 
persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla 
società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 
 
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 "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico. 
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro. 
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 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 continuazione dell'attività.  
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti 
da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta.  
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione o del 
contratto. 
 
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. 
 
Cambiamenti di principi contabili 
 
La Società non ha cambiato i principi contabili applicati. 
 
Correzione di errori rilevanti 
 
 Non si è proceduto alla correzione di errori rilevanti.   
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Problematiche di comparabilità  e di adattamento 
 
Non si sono manifestate problematiche di comparabilità e di adattamento. 
 
 
Criteri di valutazione applicati 
 
(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.) 
 
Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi 
e imputati direttamente alle singole voci. 
 
Le migliorie su beni di terzi (demaniali) sono ammortizzate secondo il piano di ammortamento adottato nell’esercizio 
2011, il quale tiene conto della durata residua della concessione. Si è tenuto conto della proroga ex lege della vigente 
concessione demaniale la quale avrà scadenza il 31/12/2021 ed è di conseguenza stato modificato il piano di 
ammortamento utilizzando quale orizzonte temporale la conclusione dell’esercizio 2021. 
 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
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. 
 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la 
durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che 
abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte 
alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 
 

Tipo Bene % Ammortamento 
Impianti e macchinari {12,50}% 
Attrezzature {12,50 - 25}% 
Altri beni {10-20}% 

 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
Crediti 
 
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei 
crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in 
considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese. 
 
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. 
 
 
Debiti 
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 
   
 
Ratei e risconti 
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Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 
 
Rimanenze magazzino 
 
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di 
realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il 
 costo medio ponderato. 
 
 
Partecipazioni 
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate 
 al costo di acquisto o sottoscrizione 
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione. 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della 
società. 
 
Fondi per rischi e oneri 
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio 
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla 
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo 
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 
 
Fondo TFR 
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di 
cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
 
Imposte sul reddito 
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 
 gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme 

vigenti; 
 l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o 

annullate nell'esercizio. 
 
 
L’Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati 
secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società. 
 
L’Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società. 
 
Riconoscimento ricavi 
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che 
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 
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 
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tempestiva della crisi d’impresa e dell'assunzione di idonee iniziative. 
 
Nota integrativa, attivo 
 
 
 
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
 
 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Crediti per versamenti dovuti e richiamati                
Crediti per versamenti dovuti non richiamati        828.000    828.000  
Totale crediti per versamenti dovuti        828.000    828.000  

  
Alla data di chiusura dell’esercizio non sono stati ancora richiamati i decimi di capitale sottoscritti e non ancora versati.   
 
Il saldo rappresenta residue parti non richiamate a seguito delle delibere della assemblea straordinaria del 11/09/2020 
e del 16/11/2020.  
 
Immobilizzazioni 
 
    
 
Movimenti delle immobilizzazioni 
 
Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito 
della presente Nota integrativa 
 

 
Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Immobilizzazioni 

finanziarie 
Totale 

immobilizzazioni 
Valore di inizio esercizio     

Costo   6.212.372    5.008.442    4.000    11.224.814  
Rivalutazioni                     
Ammortamenti (Fondo ammortamento)   4.941.297    4.750.390     9.691.687  
Svalutazioni                     
Valore di bilancio   1.271.075    258.052    4.000    1.533.127  

Variazioni nell'esercizio     
Incrementi per acquisizioni   687.640    36.280         723.920  
Riclassifiche (del valore di bilancio)                     
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio) 

  (6.302)    (70)         (6.232)  

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio                     
Ammortamento dell'esercizio   985.301    85.891     1.071.192  
Svalutazioni effettuate nell'esercizio                     
Altre variazioni                     
Totale variazioni   (291.359)    (49.681)         (341.040)  

Valore di fine esercizio     
Costo   6.900.012    5.044.722    4.000    11.948.734  
Rivalutazioni                     
Ammortamenti (Fondo ammortamento)   5.920.296    4.836.351     10.756.647  
Svalutazioni                     
Valore di bilancio   979.716    208.371    4.000    1.192.087  

  
    
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
979.716 1.271.075 (291.359) 
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Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 

 

Costi di 
impianto e 

di 
ampliament

o 

Costi di 
sviluppo 

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno 

Concessioni
, licenze, 
marchi e 

diritti simili 

Avviamento 

Immobilizza
zioni 

immateriali 
in corso e 

acconti 

Altre 
immobilizza

zioni 
immateriali 

Totale 
immobilizzazion

i immateriali 

Valore di inizio esercizio         
Costo                  12.340              

6.200.03
2  

  6.212.372  

Rivalutazioni                                         
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

                 9.592              
4.931.70

5  

  4.941.297  

Svalutazioni                                         
Valore di bilancio                  2.748              

1.268.32
7  

  1.271.075  

Variazioni nell'esercizio         
Incrementi per 
acquisizioni 

                 2.060              
685.580  

  687.640  

Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 

                                        

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

                 (442)              (5.859)    (6.301)  

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

                                        

Ammortamento 
dell'esercizio 

                 1.708              
983.592  

  985.301  

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

                                        

Altre variazioni                                         
Totale variazioni                  794              

(292.153
)  

  (291.359)  

Valore di fine esercizio         
Costo                  14.400              

6.885.61
2  

  6.900.012  

Rivalutazioni                                         
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

                 10.858              
5.909.43

8  

  5.920.296  

Svalutazioni                                         
Valore di bilancio                  3.542              

976.174  
  979.716  

  
   
 
Spostamenti da una ad altra voce 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
Nel bilancio al 31/12/2020 non si è ritenuto opportuno effettuare una riclassificazione delle immobilizzazioni 
immateriali rispetto al precedente bilancio. 
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Svalutazioni e ripristini di valore effettuate nel corso dell'anno  
 
Rif. art. 2427, primo comma, nn. 2 e 3-bis, C.c.) 
 
Non sono state effettuate svalutazioni e ripristini di valore di immobilizzazioni immateriali. 
 
 
Totale rivalutazioni immobilizzazioni immateriali alla fine dell'esercizio 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
Non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni immateriali nel corso dell’esercizio. 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
208.371 258.052 (49.681) 

 
 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 

 
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in 

corso e acconti 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 
Valore di inizio esercizio       

Costo   114.097    3.597.296    1.038.537    258.512         5.008.442  
Rivalutazioni                               
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

  114.097    3.509.573    874.556    252.164         4.750.390  

Svalutazioni                               
Valore di bilancio        87.723    163.981    6.348         258.052  

Variazioni nell'esercizio       
Incrementi per 
acquisizioni 

            (12.168)    21.446         9.278  

Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 

                              

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

       771    (16.391)    (11.312)         (26.932)  

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

                              

Ammortamento 
dell'esercizio 

       43.403    10.854    31.634         85.891  

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

                              

Altre variazioni                               
Totale variazioni        (44.174)    (6.631)    1.124         (49.681)  

Valore di fine esercizio       
Costo   114.097    3.597.296    1.070.336    262.993         5.044.722  
Rivalutazioni                               
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

  114.097    3.553.747    912.986    255.521         4.836.351  

Svalutazioni                               
Valore di bilancio        43.549    157.350    7.472         208.371  
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Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
Non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali nell’esercizio 
 
Operazioni di locazione finanziaria 
 
Non sussistono operazioni di locazione finanziaria. 
 

 Importo 
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio      
Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio      
Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell'esercizio      
Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio      
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo      

  
    
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
4.000 4.000   

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

 

Partecipaz
ioni in 

imprese 
controllate 

Partecipaz
ioni in 

imprese 
collegate 

Partecipaz
ioni in 

imprese 
controllanti 

Partecipaz
ioni in  

imprese 
sottoposte 
al controllo 

delle 
controllanti 

Partecipaz
ioni in altre 

imprese 

Totale 
Partecipaz

ioni 
Altri titoli 

Strumenti 
finanziari 

derivati attivi 

Valore di inizio esercizio         
Costo                       4.000    4.000            
Rivalutazioni                                         
Svalutazioni                                         
Valore di bilancio                       4.000    4.000            

Variazioni nell'esercizio         
Incrementi per 
acquisizioni 

                                        

Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 

                                        

Decrementi per 
alienazioni (del 
valore di bilancio) 

                                        

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

                                        

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

                                        

Altre variazioni                                         
Totale variazioni                                         

Valore di fine esercizio         
Costo                       4.000    4.000            
Rivalutazioni                                         
Svalutazioni                                         
Valore di bilancio                       4.000    4.000            
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Partecipazioni 
 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della 
società. 
 
Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 
 
    
 

 

Crediti 
immobilizzati 

verso imprese 
controllate 

Crediti 
immobilizzati 

verso imprese 
collegate 

Crediti 
immobilizzati 

verso imprese 
controllanti 

Crediti 
immobilizzati 

verso imprese 
sottoposte al 
controllo delle 

controllanti 

Crediti 
immobilizzati 

verso altri 

Totale crediti 
immobilizzati 

Valore di inizio esercizio                               
Variazioni nell'esercizio                               
Valore di fine esercizio                               
Quota scadente entro 
l'esercizio 

                              

Quota scadente oltre 
l'esercizio 

                              

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni 

                              

  
 
 

 Rivalutazioni Svalutazioni Ripristini di valore 
Imprese controllate    
Imprese collegate    
Imprese controllanti    
Imprese sottoposte al controllo delle controllanti    
Altre imprese    

 
 
Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate 
 
    
 

Denominazi
one 

Città, se in 
Italia, o 

Stato estero 

Codice 
fiscale (per 

imprese 
italiane) 

Capitale in 
euro 

Utile 
(Perdita) 

ultimo 
esercizio in 

euro 

Patrimonio 
netto in 

euro 

Quota 
posseduta 

in euro 

Quota 
posseduta 

in perc. 

Valore a 
bilancio o 

corrispondent
e credito 
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Totale             

  
 
 
Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate 
 
    
 

Denominazi
one 

Città, se in 
Italia, o 

Stato estero 

Codice 
fiscale (per 

imprese 
italiane) 

Capitale in 
euro 

Utile 
(Perdita) 

ultimo 
esercizio in 

euro 

Patrimonio 
netto in 

euro 

Quota 
posseduta 

in euro 

Quota 
posseduta 

in perc. 

Valore a 
bilancio o 

corrispondent
e credito 

                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
Totale             

  
   
 
Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica 
 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.). 
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Area geografica 
Crediti 

immobilizzati 
verso controllate 

Crediti 
immobilizzati 

verso collegate 

Crediti 
immobilizzati 

verso 
controllanti 

Crediti 
immobilizzati 

verso imprese 
sottoposte al 
controllo delle 

controllanti 

Crediti 
immobilizzati 

verso altri 

Totale crediti 
immobilizzati 

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
Totale                               

  
   
 
Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
 
    
 

 
Crediti verso 

imprese 
controllate 

Crediti verso 
imprese 
collegate 

Crediti verso 
imprese 

controllanti 

Crediti 
immobilizzati 

verso imprese 
sottoposte al 
controllo delle 

controllanti 

Crediti verso 
altri 

Totale 

Crediti immobilizzati 
relativi a operazioni 
che prevedono 
l'obbligo di 
retrocessione a 
termine 

                              

  
    
 
Valore delle immobilizzazioni finanziarie 
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Attivo circolante 
 
    
 
Rimanenze 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
231.469 271.969 (40.500) 

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

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Materie prime, sussidiarie e di consumo   271.969    (40.500)    231.469  
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati                
Lavori in corso su ordinazione                
Prodotti finiti e merci                
Acconti                
Totale rimanenze   271.969    (40.500)    231.469  

  
 
 
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 
 
    
 

 

Immobilizzazioni 
materiali 

destinate alla 
vendita 

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

  
 
 
Crediti iscritti nell'attivo circolante 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
3.566.813 3.891.906 (325.093) 

 
 
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 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Crediti verso 
clienti iscritti 
nell'attivo 
circolante 

  3.812.672    (293.604)    3.519.068    3.519.068            

Crediti verso                               
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imprese 
controllate 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 
Crediti verso 
imprese 
collegate 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

                              

Crediti verso 
imprese 
controllanti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

                              

Crediti verso 
imprese 
sottoposte al 
controllo delle 
controllanti  
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

                              

Crediti tributari 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

  62.229    (23.455)    38.774    23.961    14.813       

Attività per 
imposte 
anticipate 
iscritte 
nell'attivo 
circolante 

  10.319    (3.081)    7.238     

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

  6.686    (4.953)    1.733    1.733            

Totale crediti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

  3.891.906    (325.093)    3.566.813    3.544.762    14.813       

  
 
Le imposte anticipate per Euro 7.238 sono relative a differenze temporanee deducibili per una descrizione delle quali 
si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa. 
 
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 
 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.). 
 
 

Area geografica 
Crediti verso clienti 

iscritti nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
controllate iscritti 

nell'attivo circolante 

Crediti verso 
collegate iscritti 

nell'attivo circolante 

Crediti verso 
controllanti iscritti 

nell'attivo circolante 

Crediti verso imprese 
sottoposte al controllo 

delle controllanti  iscritti 
nell'attivo circolante 

  Italia    3.517.809                      
   Estero      1.259                       
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Totale   3.519.068                      

  

Area geografica 
Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

Attività per imposte 
anticipate iscritte nell'attivo 

circolante 

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 

  Italia    38.774    7.238    1.733    3.566.813  
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
Totale   38.774    7.238    1.733    3.566.813  

  
    
 
Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
 
    
 

 
Crediti verso 

clienti 
Crediti verso 

imprese 
Crediti verso 

imprese 
Crediti verso 

imprese 
Crediti verso 

imprese 
Crediti verso 

altri 
Totale 
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controllate collegate controllanti sottoposte al 
controllo delle 

controllanti 
Crediti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 
relativi a 
operazioni 
che 
prevedono 
l'obbligo di 
retrocessio
ne a 
termine 

                                   

  
    
 
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   644.086 644.086 
Utilizzo nell'esercizio   48.405 48.405 
Accantonamento esercizio    72.554 72.554 
Saldo al 31/12/2020   668.235 668.235 

 
 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 
 

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

 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazioni 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllate                
Partecipazioni non immobilizzate in imprese collegate                
Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllanti                
Partecipazioni non immobilizzate in imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti 

               

Altre partecipazioni non immobilizzate                
Strumenti finanziari derivati attivi non immobilizzati                
Altri titoli non immobilizzati                
Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria                
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni                

  
 
 
Disponibilità liquide 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
1.465.055 609.742 855.313 

 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Depositi bancari e postali   608.715    856.100    1.464.815  
Assegni                
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Denaro e altri valori in cassa   1.026    (786)    240  
Totale disponibilità liquide   609.742    855.313    1.465.055  

  
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. 
 
    
 
Ratei e risconti attivi 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
108.902 61.715 47.187 

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
Non sussistono, al 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
 

 Ratei attivi Risconti attivi 
Totale ratei e 
risconti attivi 

Valore di inizio esercizio        61.715    61.715  
Variazione nell'esercizio        47.187    47.187  
Valore di fine esercizio        108.902    108.902  

  
 
 
Oneri finanziari capitalizzati 
 
 
 

 

Oneri finanziari 
imputati 

nell'esercizio ai 
valori iscritti 

nell'attivo 
Immobilizzazioni immateriali  

Costi di impianto e di ampliamento      
Costi di sviluppo      
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione      
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili      
Immobilizzazioni in corso e acconti      
Altre immobilizzazioni immateriali      

Immobilizzazioni materiali  
Terreni e fabbricati      
Impianti e macchinario      
Attrezzature industriali e commerciali      
Altri beni      
Immobilizzazioni in corso e acconti      

Rimanenze  
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati      
Lavori in corso su ordinazione      
Prodotti finiti e merci      
Acconti      

Totale      
  
 
 
    
 
Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 
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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 
632.186 (780.440) 1.412.626 

 
 
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 

Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazioni 

Incrementi Decrementi Riclassifiche 

Capitale   125.290               
1.129.690   

   125.290            1.129.690  

Riserva da 
soprapprezz
o delle azioni 

                                           

Riserve di 
rivalutazione 

                                           

Riserva 
legale 

                                           

Riserve 
statutarie 

                                           

Riserva 
straordinaria 

                                           

Riserva da 
deroghe ex 
articolo 2423 
codice civile 

                                           

Riserva 
azioni o 
quote della 
società 
controllante 

                                           

Riserva da 
rivalutazione 
delle 
partecipazio
ni 

                                           

Versamenti 
in conto 
aumento di 
capitale 

                                           

Versamenti 
in conto 
futuro 
aumento di 
capitale 

                                           

Versamenti 
in conto 
capitale 

                                           

Versamenti 
a copertura 
perdite 

              237.914                       237.914  

Riserva da 
riduzione 
capitale 
sociale 

                                           

Riserva 
avanzo di 
fusione 

                                           

Riserva per 
utili su cambi 
non 
realizzati 
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Riserva da 
conguaglio 
utili in corso 

                                           

Varie altre 
riserve 

              1                       1  

Totale altre 
riserve 

              237.915                       237.915  

Riserva per 
operazioni di 
copertura dei 
flussi 
finanziari 
attesi 

                                           

Utili (perdite) 
portati a 
nuovo 

              (78.044)                       (78.044)  

Utile 
(perdita) 
dell'esercizio 

  (905.730)          248.355                      (657.375)    (657.375)  

Perdita 
ripianata 
nell'esercizio 

                                           

Riserva 
negativa per 
azioni 
proprie in 
portafoglio 

                                           

Totale 
patrimonio 
netto 

  (780.440)          1.412.626                      (657.375)    632.186  

  
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.c.) 
 

 Importo Origine / natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 

esercizi 
per copertura 

perdite 
per altre ragioni 

Capitale   1.129.690          B                 
Riserva da 
soprapprezzo 
delle azioni 

             A,B,C,D                 

Riserve di 
rivalutazione 

             A,B                 

Riserva legale              A,B                 
Riserve              A,B,C,D                 
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statutarie 
Altre riserve       

Riserva 
straordinaria 

             A,B,C,D                 

Riserva da 
deroghe ex 
articolo 2423 
codice civile 

             A,B,C,D                 

Riserva azioni 
o quote della 
società 
controllante 

             A,B,C,D                 

Riserva da 
rivalutazione 
delle 
partecipazioni 

             A,B,C,D                 

Versamenti in 
conto aumento 
di capitale 

             A,B,C,D                 

Versamenti in 
conto futuro 
aumento di 
capitale 

             A,B,C,D                 

Versamenti in 
conto capitale 

             A,B,C,D                 

Versamenti a 
copertura 
perdite 

  237.914          A,B                 

Riserva da 
riduzione 
capitale 
sociale 

             A,B,C,D                 

Riserva 
avanzo di 
fusione 

             A,B,C,D                 

Riserva per 
utili su cambi 
non realizzati 

             A,B,C,D                 

Riserva da 
conguaglio utili 
in corso 

             A,B,C,D                 

Varie altre 
riserve 

  1                             

Totale altre 
riserve 

  237.915                             

Riserva per 
operazioni di 
copertura dei 
flussi finanziari 
attesi 

             A,B,C,D                 

Utili portati a 
nuovo 

  (78.044)          A,B,C,D                 

Riserva negativa 
per azioni 
proprie in 
portafoglio 

             A,B,C,D                 

Totale   1.289.561                   
Quota non 
distribuibile 

          

Residua quota 
distribuibile 

          

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

Possibilità di 
utilizzazioni 

Quota 
disponibile 

Riepilogo 
delle 

utilizzazioni 
effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi per 
copertura 

perdite 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi per 
altre ragioni 

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

  1          A,B,C,D                 

                   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 
 
 
    
 
Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 
 
 
 

 

Riserva per 
operazioni di 

copertura di flussi 
finanziari attesi 

Valore di inizio esercizio      
Variazioni nell'esercizio  

Incremento per variazione di fair value      
Decremento per variazione di fair value      
Rilascio a conto economico      
Rilascio a rettifica di attività/passività      
Effetto fiscale differito      

Valore di fine esercizio      
  
 
 
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  Altre Riserve Risultato d’esercizio Totale 

All’inizio dell’esercizio 
precedente 

753.200   (302.382) (325.528) 125.290 

Destinazione del risultato 
dell’esercizio 

     

- attribuzione dividendi           
- altre destinazioni (627.910)   302.382 (580.202) (905.730) 
Altre variazioni      
- Incrementi            
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- Decrementi           
- Riclassifiche           
Risultato dell’esercizio 
precedente 

   (905.730)  

Alla chiusura dell’esercizio 
precedente 

125.290     (905.730) (780.440) 

Destinazione del risultato 
dell’esercizio 

     

- attribuzione dividendi           
- altre destinazioni    159.871 248.355 1.412.626 
Altre variazioni      
- Incrementi  1.129.690          
- Decrementi 125.290          
- Riclassifiche           
Risultato dell’esercizio corrente    (657.375)  
Alla chiusura dell’esercizio 
corrente 

1.129.690   159.871 (657.375) 632.186 

 
 
Fondi per rischi e oneri 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
422.287 422.287   

 
 

 

Fondo per 
trattamento di 
quiescenza e 
obblighi simili 

Fondo per imposte 
anche differite 

Strumenti finanziari 
derivati passivi 

Altri fondi 
Totale fondi per 

rischi e oneri 

Valore di inizio 
esercizio 

                 422.287    422.287  

Variazioni nell'esercizio      
Accantonament
o nell'esercizio 

                         

Utilizzo 
nell'esercizio 

                         

Altre variazioni                          
Totale 
variazioni 

                         

Valore di fine 
esercizio 

                 422.287    422.287  

  
Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio. 
 
L’importo di fine esercizio è costituito dai seguenti principali accantonamenti: 
- un fondo stanziato nel 2008 per € 66.933 a fronte dei rischi connessi alle richieste dell’Autorità Portuale di 
Genova nei confronti di Ente Bacini per il pagamento della quota di cofinanziamento privato prevista dalla delibera del 
CIPE del 29/08/1997, 
- un ulteriore accantonamento effettuato nel 2009 di € 66.933 pari ad 1/13 della quota di cofinanziamento 
privato prevista dalla delibera del CIPE del 29/08/1997 in conformità a quanto illustrato nella nota integrativa al 
bilancio relativo all’esercizio 2009; 
- un ulteriore accantonamento effettuato nel 2010 di € 66.933 pari ad 1/13 della quota di cofinanziamento 
privato prevista dalla delibera del CIPE del 29/08/1997 in conformità a quanto illustrato nella nota integrativa al 
bilancio relativo all’esercizio 2010; 
- un ulteriore accantonamento effettuato nel 2011 di € 66.933 pari ad 1/13 della quota di cofinanziamento 
privato prevista dalla delibera del CIPE del 29/08/1997 in conformità a quanto illustrato nella nota integrativa al 
bilancio relativo all’esercizio 2011; 
- un ulteriore accantonamento effettuato nel 2012 di € 66.933 pari ad 1/13 della quota di cofinanziamento 
privato prevista dalla delibera del CIPE del 29/08/1997 in conformità a quanto illustrato nella nota integrativa al 
bilancio relativo all’esercizio 2012; 
- un ulteriore accantonamento effettuato nel 2013 di € 66.933 pari ad 1/13 della quota di cofinanziamento 
privato prevista dalla delibera del CIPE del 29/08/1997 in conformità a quanto illustrato nella nota integrativa al 
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bilancio relativo all’esercizio 2013; 
- un accantonamento di € 14.813 al fondo rischi per imposte al fine di adeguarne la consistenza all’importo di 
un credito IVA a rimborso del 1995 di dubbia esigibilità pari ad € 14.813; 
- un residuo accantonamento pari ad Euro 5.876 per rischi generici. 
 
 
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 
1.125.496 1.041.933 83.563 

 
 

 

Trattamento di 
fine rapporto di 

lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio   1.041.933  
Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio    83.563   
Utilizzo nell'esercizio     
Altre variazioni      
Totale variazioni   83.563  

Valore di fine esercizio   1.125.496  
  
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020  verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi corrisposti. 
 
Debiti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
5.457.439 5.556.613 (99.174) 

 
 
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 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Di cui di durata 
residua superiore 

a 5 anni 
Obbligazioni                               
Obbligazioni convertibili                               
Debiti verso soci per 
finanziamenti 

                              

Debiti verso banche   131.384    (127.522)    3.862    3.862            
Debiti verso altri 
finanziatori 

                              

Acconti                               
Debiti verso fornitori   4.849.099    (496.495)    4.352.604    4.352.604            
Debiti rappresentati da 
titoli di credito 

                              

Debiti verso imprese 
controllate 

                              

Debiti verso imprese 
collegate 

                              

Debiti verso controllanti                               
Debiti verso imprese 
sottoposte al controllo 
delle controllanti 

                              

Debiti tributari   64.264    11.158    75.422    75.422            
Debiti verso istituti di   102.971    5.168    108.139    108.139            
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previdenza e di 
sicurezza sociale 
Altri debiti   408.896    112.073    520.969    116.631    404.338       
Totale debiti   5.556.613    (495.618)    5.060.996    5.060.996    404.338       

  
 
I debiti verso altri più rilevanti al 31/12/2020 risultano così costituiti: 
 

Descrizione Importo 
Debiti per depositi cauzionali ricevuti da clienti 404.338 

 
La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni e servizi non ancora effettuate; tale 
voce è comprensiva degli acconti con o senza funzione di caparra, per operazioni di cessione di immobilizzazioni 
materiali, immateriali e finanziarie. 
 
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, essendo le passività per imposte 
probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 
del passivo (Fondo imposte). 
 
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari". 
 
Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 
    
 

 Ammontare 
Debiti di durata residua superiore a cinque anni      
Debiti assistiti da garanzie reali  

Debiti assistiti da ipoteche      
Debiti assistiti da pegni      
Debiti assistiti da privilegi speciali      
Totale debiti assistiti da garanzie reali      

Debiti non assistiti da garanzie reali   5.060.996  
Totale   5.060.996  

  

 

Debiti assistiti da garanzie reali 
Debiti non 
assistiti da 

garanzie reali 
Totale 

Debiti assistiti 
da ipoteche 

Debiti assistiti 
da pegni 

Debiti assistiti 
da privilegi 

speciali 

Totale debiti 
assistiti da 

garanzie reali 
Obbligazioni                                     
Obbligazioni convertibili                                     
Debiti verso soci per 
finanziamenti 

                                    

Debiti verso banche                           3.862    3.862  
Debiti verso altri finanziatori                                     
Acconti                                     
Debiti verso fornitori                           4.352.604    4.352.604  
Debiti rappresentati da titoli di 
credito 

                                    

Debiti verso imprese controllate                                     
Debiti verso imprese collegate                                     
Debiti verso controllanti                                     
Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti 

                                    

Debiti tributari                           75.422    75.422  
Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

                          108.139    108.139  

Altri debiti                           520.969    520.969  
Totale debiti                           5.060.996    5.060.996  
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Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
 
    
 

 
Debiti relativi a operazioni che prevedono 

l'obbligo di retrocessione a termine 
Debiti verso banche      
Debiti verso altri finanziatori      
Debiti verso fornitori      
Debiti verso imprese controllate      
Debiti verso imprese collegate      
Debiti verso controllanti      
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti      
Altri debiti      
Totale debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine      

  
    
 
 
 
Ratei e risconti passivi 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
151.362 128.066 23.296 

 
 

 Ratei passivi Risconti passivi 
Totale ratei e risconti 

passivi 
Valore di inizio esercizio   127.976    90    128.066  
Variazione nell'esercizio   23.386    (90)    23.296  
Valore di fine esercizio   151.362         151.362  

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

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
7.800.051 8.303.200 (503.149) 

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

Ricavi vendite e prestazioni 7.419.313 8.030.320 (611.007) 
Variazioni rimanenze prodotti       
Variazioni lavori in corso su ordinazione       
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni       
Altri ricavi e proventi 380.738 272.880 107.858 
Totale 7.800.051 8.303.200 (503.149) 

 
 
 
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 
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corrente 
   Attività caratteristiche – ormeggi e attività di bacino – ricavi immobiliari       7.419.313   
           
           
           
           
           
        
Totale   7.419.313  

  
   
 
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
 
 

Area geografica 
Valore esercizio 

corrente 
  Italia    7.419.313  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Totale   7.419.313  

  
   
 
 
 
Costi della produzione 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
8.454.981 9.198.415 (743.434) 

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

Materie prime, sussidiarie e merci 136.094 113.662 22.432 
Servizi 3.632.998 3.808.918 (175.920) 
Godimento di beni di terzi 465.953 561.787 (95.834) 
Salari e stipendi 1.778.411 1.854.473 (76.062) 
Oneri sociali 691.050 639.043 52.007 
Trattamento di fine rapporto 112.185 108.333 3.852 
Trattamento quiescenza e simili       
Altri costi del personale 126.767 75.824 50.943 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 985.301 1.261.544 (276.243) 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 85.891 129.706 (43.815) 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni       
Svalutazioni crediti attivo circolante 72.554 297.835 (225.281) 
Variazione rimanenze materie prime  40.500 13.279 27.221 
Accantonamento per rischi       
Altri accantonamenti       
Oneri diversi di gestione 327.277 334.011 (6.734) 
Totale 8.454.981 9.198.415 (743.434) 

 
 
Costi per il personale 
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La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di 
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del 
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 
 
Proventi e oneri finanziari 
 
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
636 (2.001) 2.637 

 
 

Descrizione 31/12/2020  31/12/2019  Variazioni 
Da partecipazione       
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni       
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni       
Da titoli iscritti nell'attivo circolante       
Proventi diversi dai precedenti 771 3 768 
(Interessi e altri oneri finanziari) (135) (2.004) 1.869 
Utili (perdite) su cambi       
Totale 636 (2.001) 2.637 

 
 
Composizione dei proventi da partecipazione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, C.c.) 
 
Non sussistono. 
 

 
Proventi diversi 

dai dividendi 
Da imprese controllate      
Da imprese collegate      
Da imprese controllanti      
Da imprese sottoposte al controllo delle controllanti      
Da altri      
Totale      

  
    
 
 
 
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
 
 

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

 
Non sussistono.   
 
Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 
 
Ricavi di entità o incidenza eccezionale 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.) 
 

Voce di ricavo Importo Natura 
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Totale       

  
    
 
Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.) 
 
 

Voce di costo Importo Natura 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Totale       

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

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni 
3.081 8.514 (5.433) 

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

Imposte correnti:       
IRES       
IRAP       
Imposte sostitutive       
Imposte relative a esercizi 
precedenti 

      

Imposte differite (anticipate) 3.081 8.514 (5.433) 
IRES 3.081 8.514 (5.433) 
IRAP       
Proventi (oneri) da adesione al 
regime di consolidato fiscale / 
trasparenza fiscale 

      

Totale 3.081 8.514 (5.433) 
 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  
 
 Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata: 
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Fiscalità differita / anticipata 
 
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si 
riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un 
reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. 
Non sono state iscritte, in via prudenziale, imposte anticipate sulle perdite fiscali riportabili, in considerazione del loro 
rilevante importo, per mancanza del requisito della ragionevole certezza del loro recupero nei successivi esercizi, 
anche in funzione della prossima scadenza della concessione demaniale 
 
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate 
nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti. 
 
Contributi associativi non pagati: Euro 28.827 
Compensi agli amministratori non pagati: Euro 1.330  
 
 

 IRES IRAP 
A) Differenze temporanee   

Totale differenze temporanee deducibili    30.158        
Totale differenze temporanee imponibili           
Differenze temporanee nette    30.158        

B) Effetti fiscali   
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio    (10.319)        
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio    3.081        
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio    (7.238)        

  
Dettaglio delle differenze temporanee deducibili 
 

Descrizione 

Importo al 
termine 

dell'esercizio 
precedente 

Variazione 
verificatasi 

nell'esercizio 

Importo al 
termine 

dell'esercizio 
Aliquota IRES 

Effetto fiscale 
IRES 

Aliquota IRAP 
Effetto fiscale 

IRAP 

                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         

  
Dettaglio delle differenze temporanee imponibili 
 

Descrizione 

Importo al 
termine 

dell'esercizio 
precedente 

Variazione 
verificatasi 

nell'esercizio 

Importo al 
termine 

dell'esercizio 
Aliquota IRES 

Effetto fiscale 
IRES 

Aliquota IRAP 
Effetto fiscale 

IRAP 

                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         

  
Dettaglio delle differenze temporanee escluse 
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Descrizione 

Importo al 
termine 

dell'esercizio 
precedente 

Variazione 
verificatasi 

nell'esercizio 

Importo al 
termine 

dell'esercizio 
Aliquota IRES 

Effetto fiscale 
IRES 

Aliquota IRAP 
Effetto fiscale 

IRAP 

                                         
                                         
                                         
                                         
                                         

  
Informativa sulle perdite fiscali 
 

 Esercizio corrente Esercizio precedente 
 Ammontare Aliquota 

fiscale 
Imposte 

anticipate 
rilevate 

Ammontare Aliquota 
fiscale 

Imposte 
anticipate 
rilevate 

Perdite fiscali       
dell'esercizio               
di esercizi precedenti               
Totale perdite fiscali               

Perdite fiscali a nuovo 
recuperabili con 
ragionevole certezza 

       24              24       

  
   
 
    
 
Nota integrativa, altre informazioni 
 
    
 
Dati sull'occupazione 
 
 
 

 Dirigenti Quadri Impiegati Operai Altri dipendenti 
Totale 

Dipendenti 
Numero 
medio 

                              

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

 Amministratori Sindaci 
Compensi    40.000      13.520   
Anticipazioni           
Crediti           
Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate           

  
   
 
Compensi al revisore legale o società di revisione 
 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)  
 
L’incarico è attribuito al Sindaco unico. 
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 Valore 
Revisione legale dei conti annuali      
Altri servizi di verifica svolti      
Servizi di consulenza fiscale      
Altri servizi diversi dalla revisione contabile      
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione      

  
    
 
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. 
 
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
 
Non sussistono. 
 

 Importo 
Impegni      
di cui in materia di trattamento di quiescenza e simili      
di cui nei confronti di imprese controllate      
di cui nei confronti di imprese collegate      
di cui nei confronti di imprese controllanti      
di cui nei confronti di imprese sottoposte al controllo delle controllanti      
Garanzie      
di cui reali      

Passività potenziali      
  
    
 
Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 
 
Non sussistono. 
 
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 
 
Per quanto riguarda i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, come noto a tutti, a partire dal mese di 
gennaio 2020 lo scenario nazionale ed internazionale è stato caratterizzato dalla diffusione del virus denominato 
COVID 19 e dalle conseguenti misure restrittive per il suo contenimento, poste in essere da parte delle autorità 
pubbliche dei paesi interessati. Tali circostanze, straordinarie per natura ed estensione, hanno ripercussioni, dirette ed 
indirette, sull’attività economica e hanno creato un contesto di generale incertezza, le cui evoluzioni ed i relativi effetti 
non risultano prevedibili nel breve periodo. I potenziali effetti di questo fenomeno sul bilancio non sono ad oggi 
determinabili e saranno oggetto di un costante monitoraggio nel prosieguo dell’esercizio. Si segnala che la Società 
Ente Bacini ha continuato ad operare senza alcuna interruzione nel corso dell’anno 2021, rientrando nell’elenco 
previsto dal DPCM del 22 marzo 2020. 
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Ente Bacini ha continuato ad adottare il protocollo COVID 19 a suo tempo condiviso con gli organismi preposti e 
continuato ad attuare  tutte le possibili misure volte a ridurre il rischio di contagio per i lavoratori, sulla base delle 
indicazioni fornite dalle Autorità preposte e di quanto previsto dall’Accordo Governo / Sindacati di regolamentazione 
delle  misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro, 
continuando ad eseguire, anche nell’anno 2021, i test anticovid molecolari per tutti i lavoratori che lo hanno richiesto. 

Sempre in considerazione dell’attuale momento emergenziale Covid 19 Ente Bacini: 

- ha preso atto delle normative in materia di adempimenti e relativi eventuali differimenti dei termini. 
- Ha posto in essere le misure previste in tema di trattamento dati e conseguente necessaria tutela a fronte 

delle esigenze e prescrizioni da adottarsi in seguito alla pandemia sia nei confronti dei dipendenti, sia dei 
soggetti terzi che si trovino in condizioni di contiguità connaturate allo svolgimento dell’attività operativa 
societaria. 
 

Nel corso del mese di febbraio 2021 è giunta notizia ad Ente Bacini che la compagine societaria che si è proposta per 
la nota gara di assegnazione/ privatizzazione del servizio dei bacini di carenaggio, dovrebbe avere ritirato la propria 
candidatura. 

Nel corso del mese di aprile 2021 la società Moby Spa ha formalmente comunicato ad Ente Bacini di aver depositato, 
presso il tribunale di Milano, domanda di concordato in continuità. 

Nel corso del mese di maggio 2021 Città Metropolitana di Genova ha comunicato ad Ente Bacini la propria volontà di 
modificare unilateralmente parte delle prescrizioni a suo tempo impartite in termini di Autorizzazione Unica 
Ambientale. 

Nel corso del mese di giugno Ente Bacini ha presentato una istanza per ottenere in concessione i parcheggi ubicati 

nelle “aree di Levante “. 

 
 
Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in 
quanto impresa controllata 
 
 
 

 
Insieme più 

piccolo 
Nome dell'impresa       
Città (se in Italia) o stato estero       
Codice fiscale (per imprese italiane)       
Luogo di deposito del bilancio consolidato       

  
    
 
Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile 
 
    
 
Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento 
 
 
 

 Ultimo esercizio 
Esercizio 

precedente 
Data dell'ultimo bilancio approvato             
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti           
B) Immobilizzazioni           
C) Attivo circolante           



ENTE BACINI SRL 

 
Nota integrativa XBRL al 31/12/2020 Pag. 38 

D) Ratei e risconti attivi           
Totale attivo           
A) Patrimonio netto   

Capitale sociale           
Riserve           
Utile (perdita) dell'esercizio           
Totale patrimonio netto           

B) Fondi per rischi e oneri           
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato           
D) Debiti           
E) Ratei e risconti passivi           
Totale passivo           

  

 Ultimo esercizio 
Esercizio 

precedente 
Data dell'ultimo bilancio approvato             
A) Valore della produzione           
B) Costi della produzione           
C) Proventi e oneri finanziari           
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie           
Imposte sul reddito dell'esercizio           
Utile (perdita) dell'esercizio           

  
   
 
Azioni proprie e di società controllanti 
 
    
 

 Azioni proprie 
Azioni o quote di 

società 
controllanti 

Numero           
Valore nominale           
Parte di capitale corrispondente           

  

 Azioni proprie 
Azioni o quote di 

società 
controllanti 

Alienazioni nell'esercizio   
Numero           
Valore nominale           
Parte di capitale corrispondente           
Corrispettivo           

Acquisizioni nell'esercizio   
Numero           
Valore nominale           
Parte di capitale corrispondente           
Corrispettivo           

  
    
 
Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative 
 
 
 
Informazioni ex art. 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
 
Ai sensi dell’art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza, si 
segnala che sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di 
qualunque genere da pubbliche amministrazioni. In particolare la società ha beneficiato del credito di imposta 
introdotto nel 2020 per le spese di sanificazione e acquisto DPI connessi con l’emergenza sanitaria da COVID-19 per 
Euro 6.683. 
 
















