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Dati anagrafici
Sede in

Corso Francia n. 98 - 10098
RIVOLI (TO)

Codice Fiscale

09345600010

Numero Rea

09345600010 TO 1044068

P.I.

09345600010

Capitale Sociale Euro

750.000 i.v.

Forma giuridica

Società a responsabilità
limitata

Settore di attività prevalente (ATECO)

522150

Società in liquidazione

si

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di
direzione e coordinamento

no
-

Appartenenza a un gruppo

no

Denominazione della società capogruppo

-

Paese della capogruppo

Italia

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative

-

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale
31-12-2016

31-12-2015

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

76.167

81.355

3.204.038

3.461.891

0

0

3.280.205

3.543.246

77.842

70.813

0

0

77.842

70.813

-

0

C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide

187.925

60.258

Totale attivo circolante (C)

265.767

131.071

D) Ratei e risconti
Totale attivo

2.805

5.831

3.548.777

3.680.148

750.000

750.000

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale

0

9.115

VI - Altre riserve

(140.912)

0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(197.078)

(14.431)

3.624

(191.763)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

415.634

552.921

B) Fondi per rischi e oneri

187.444

85.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

111.556

98.720

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

761.700

688.264

esigibili oltre l'esercizio successivo

2.072.443

2.255.243

Totale debiti

2.834.143

2.943.507

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2016 31-12-2015
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

782.514

758.652

altri

1.528

14.581

Totale altri ricavi e proventi

1.528

14.581

784.042

773.233

5.753

6.401

198.162

240.106

20.080

19.830

158.634

158.776

b) oneri sociali

50.399

50.611

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

14.699

14.137

223.732

223.524

5.188

5.188

257.853

263.631

-

75.074

5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

263.041

343.893

14) oneri diversi di gestione

Totale ammortamenti e svalutazioni

45.635

74.193

Totale costi della produzione

756.403

907.947

27.639

(134.714)

altri

5

4

Totale proventi diversi dai precedenti

5

4

5

4

altri

22.023

29.929

Totale interessi e altri oneri finanziari

22.023

29.929

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

(22.018)

(29.925)

5.621

(164.639)

1.997

223

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016
Nota integrativa, parte iniziale
ORGANI SOCIETARI
Collegio dei Liquidatori
Federico MOINE
Gabriele BONFANTI
Collegio sindacale
Presidente Vincenzo DIBELLA
Sindaci effettivi Pierantonio BOFFA
Andrea GABOLA
PROFILO SOCIETARIO
MILLERIVOLI SRL è stata costituita il 30/03/2006, con capitale sociale iniziale di € 500.000,00 portato nel 2008 a €
750.000,00 a seguito dell’avvio dei lavori di realizzazione dell Parcheggio “Ex-Elcat”.
La Società è nata dalla compartecipazione fra il Comune di Rivoli, per una quota del 60,00% del capitale sociale, e
GTT S.p.A. che detiene la restante quota del 40,00% al capitale sociale.
La Società opera nella gestione di parcheggi, a raso ed in struttura, nonché nella progettazione, costruzione e/o gestione
di strutture e impianti ad essi dedicati, comprese le aree destinate alla sosta e ogni altro servizio o attività inerente la
mobilità da realizzare prevalentemente nel Comune di Rivoli.
L’Assemblea dei Soci ha deliberato in data 13 maggio 2016 con atto rogito Notaio Musso lo scioglimento della Società.
Gli effetti della liquidazione decorrono dal 27 maggio 2016.
NOTA INTEGRATIVA
Premessa
Il seguente bilancio è conforme al dettato dell’art. 2490 e degli articoli 2423 e seguenti del codice civile se compatibili,
come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell’art. 2427 del codice civile ove compatibile, che
costituisce, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2423, parte integrante del Bilancio d’esercizio; si precisa che questo
documento, inoltre, recepisce e pone in essere le disposizioni del D.Lgs. n.139/2015 nonché del nuovo Principio
Contabile n. 12 emesso dall’O.I.C. nel dicembre 2016.
Il presente primo bilancio intermedio di liquidazione, sottoposto alla Vostra approvazione, è corredato dei seguenti
documenti:
• verbale di consegna da parte degli Amministratori cessati ai Liquidatori dei libri sociali e dei documenti previsti dall’
art. 2487 bis, comma 3, c.c.;
• situazione dei conti alla data del 26 maggio 2016 redatta dagli Amministratori;
• rendiconto della gestione alla data del 26 maggio 2016 predisposto dagli Amministratori;
• bilancio iniziale di liquidazione alla data del 27 maggio 2016 predisposto dal Collegio dei Liquidatori.
I criteri utilizzati nella formazione del presente bilancio si discostano da quelli utilizzati per la formazione dei bilanci
dei precedenti esercizi, in particolare nelle valutazioni e nei principi di redazione, che sono ovviamente imputati alla
logica liquidatoria e ai disposti dell’art. 2490 del c.c.
La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi in ogni caso a criteri generali di prudenza e competenza,
nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerati sempre nell’ottica
della liquidazione della società.
In particolare i criteri di valutazione, conformemente a quanto previsto dall’art. 2490 del c.c. e dal Principio Contabile
OIC 5 adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisizione o di produzione comprensivo degli eventuali
oneri accessori.
Nel caso in cui, 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.
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Le immobilizzazioni immateriali, ove presenti, sono ammortizzate sistematicamente in funzione della loro prevista
utilità futura.
Così anche i costi di impianto e ampliamento ed i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità, sono iscritti, ove presenti,
all’attivo dello Stato Patrimoniale in quanto aventi utilità pluriennale. La loro iscrizione è supportata da ragionevoli
previsioni di recupero economico mediante maggiori volumi di ricavi e dei profitti futuri attesi ad essi correlabili.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al valore di acquisto, comprensivo degli eventuali oneri accessori.
Le immobilizzazioni materiali, ove presenti, sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti
sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni.
Nel caso in cui, 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.
Le quote di ammortamento imputate a conto economico sono state calcolate con l’utilizzo delle seguenti aliquote,
ridotte alla metà nell’esercizio di entrata in funzione del bene:
- attrezzature - parcometri 25,00%
- macchine elettriche 10,00%
- mobili ed arredi 12,00%
- terreni e fabbricati 6,26 %
Si precisa che, limitatamente ai Personal Computers, e similari, si è applicata l’aliquota del 33%.
Crediti e debiti
I crediti e i debiti sono iscritti al valore nominale; per i crediti tale valore è ridotto al presumibile valore di realizzazione
tramite l’iscrizione del fondo svalutazione crediti esposto a diretta riduzione dei crediti stessi.
Disponibilità Liquide
Le disponibilità liquide giacenti alla fine dell’esercizio sono iscritte al loro valore nominale e corrispondono a saldi
bancari confermati e a denaro contante o valori bollati fisicamente esistenti e giacenti presso le casse sociali alla data
del 31/12/2016.
Ratei e risconti
Riguardano quote di componenti positivi e negativi di reddito comuni a due o più esercizi e sono determinati in
funzione della competenza temporale.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Rappresenta il debito maturato a tale titolo verso tutti i dipendenti alla fine del periodo - dedotte le anticipazioni
corrisposte - conformemente alle norme di legge ed ai contratti di lavoro vigenti.
Fondi per rischi e oneri
Gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri sono effettuati a fronte di perdite o passività di natura determinata, di
esistenza certa o probabile, delle quali tuttavia alla chiusura del periodo non sono determinabili l'ammontare o la data di
sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.
I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile sono indicati nella Nota Integrativa, nella parte di
commento dei fondi, senza procedere allo stanziamento di un fondo.
In caso di eventi solamente remoti e cioè di eventi che hanno scarsissime possibilità di verificarsi non viene
contabilizzato alcun fondo, né vengono date informazioni aggiuntive od integrative.
Il fondo imposte differite accoglie le imposte che, pur essendo di competenza del periodo, si renderanno esigibili solo in
esercizi successivi, per effetto dell’esistenza di differenze
temporanee tra il valore attribuito ad un’attività o ad una passività secondo criteri civilistici ed il valore attribuito a
quell’attività o a quella passività ai fini fiscali.
Ricavi e costi
I ricavi ed i costi sono iscritti in bilancio secondo il principio della prudenza e della competenza economica, tramite l’
accertamento dei relativi ratei e risconti.
Sono indicati al netto dei resi, degli abbuoni, degli sconti e dei premi.
Imposte sul reddito
Il calcolo delle imposte è determinato sulla base di una realistica previsione dell’onere d’imposta di pertinenza del
periodo determinato in applicazione della vigente normativa fiscale.
Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto nell’OIC n. 25 elaborato dalla Commissione dei Dottori Commercialisti e
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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degli Esperti Contabili, sono stanziate in bilancio le imposte differite. Il loro computo trae origine dalle differenze
temporanee tra i valori inseriti in bilancio e i relativi valori riconosciuti ai fini fiscali.
Viene rilevato lo storno di imposte anticipate per svalutazioni effettuate in precedenza ma non aventi rilevanza fiscale.
Le imposte differite, ove esistenti, generatesi nel periodo sono indicate nel conto economico in un’apposita linea della
voce “Imposte sul reddito del periodo”, in quanto dette imposte, al pari di quelle correnti, sono considerate oneri del
periodo.
Eventuali imposte differite generatesi in esercizi precedenti sono contabilizzate nella voce “Proventi ed oneri
straordinari”.
Le imposte differite, ove esistenti, sono state calcolate considerando l’aliquota fiscale prevista per l’esercizio in cui le
differenze si riverseranno e le imposte anticipate vengono contabilizzate solo in presenza di eventi che si verificheranno
con ragionevole certezza.
Conti d'ordine
Le garanzie prestate sono iscritte in calce allo Stato Patrimoniale per l'ammontare dell’effettivo impegno della Società
alla data di chiusura del periodo.
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
Non vi sono crediti/debiti espressi in valuta estera.
Dati sull’occupazione
L’organico aziendale, ripartito per categoria, risulta essere, alla fine del periodo in esame, pari a 7 unità.
Organico 31.12.2016 26.05.2016 31.12.2015
impiegati 1 1 1
operai 6 6 6
Totale 7 7 7
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Non presenti.

Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

101.803

4.575.094

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

(20.448)

(1.038.129)

-

(75.074)

-

(75.074)

81.355

3.461.891

0

3.543.246

5.188

257.853

(5.188)

(257.853)

-

(263.041)

Costo

101.803

4.575.094

-

4.676.897

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

(25.636)

(1.295.982)

-

(75.074)

-

(75.074)

76.167

3.204.038

0

3.280.205

Svalutazioni
Valore di bilancio

-

4.676.897
(1.058.577)

Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

263.041

Valore di fine esercizio

Svalutazioni
Valore di bilancio

(1.321.618)

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali risultano pari a euro 76.167 (euro 81.355 al 31 dicembre 2015) e sono costituite da
migliorie su beni terzi per euro 75.907 nonché da software per euro 260.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Concessioni, licenze, marchi e diritti
simili

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

650

101.153

101.803

(260)

(20.188)

(20.448)

390

80.965

81.355

130

5.058

5.188

(130)

(5.058)

(5.188)

650

101.153

101.803

(390)

(25.246)

(25.636)

260

75.907

76.167

Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
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Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali risultano pari ad euro 3.204.038 (euro 3.461.891 al 31 dicembre 2015) e sono costituite
da terreni e fabbricati per euro 2.855.166 relative al parcheggio Ex-Elcat, impianti e macchinario per euro 343.413,
attrezzature industriali e commerciali per euro 4.922 e altri beni per euro 537.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni Totale Immobilizzazioni
materiali
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

3.948.909

478.049

130.309

17.827

4.575.094

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

(798.835)

(106.250)

(115.944)

(17.100)

(1.038.129)

(75.074)

-

-

-

(75.074)

3.075.000

371.799

14.365

727

3.461.891

219.833

28.387

9.443

190

257.853

(219.833)

(28.387)

(9.443)

(190)

(257.853)

3.948.909

478.049

130.309

17.827

4.575.094

(1.018.668)

(134.637)

(125.387)

(17.290)

(1.295.982)

(75.074)

-

-

-

(75.074)

2.855.167

343.412

4.922

537

3.204.038

Svalutazioni
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

Immobilizzazioni finanziarie
Non presenti.

Attivo circolante
Rimanenze
Non presenti.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti esposti in bilancio sono relativi a soggetti nazionali e al 31 dicembre 2016 non sono presenti crediti espressi in
valuta diversa dall’euro.
Risultano così variati:
Natura Precedente esercizio Rendiconto amministratori Bilancio iniziale di liquidazione Primo bilancio intermedio
Crediti verso clienti 4.838 4.793 4.793 4.613
Crediti tributari 9.343 9.228 9.228 9.229
Crediti verso altri 56.632 60.351 60.351 64.000
Totale 70.813 74.371 74.371 77.842
In dettaglio:
Descrizione entro i 12 mesi oltre i 12 mesi Totale
Verso clienti 4.613 - 4.613
Tributari 9.229 - 9.229
Verso altri 64.000 - 64.000
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

4.838

(225)

4.613

4.613

9.343

(114)

9.229

9.229

56.632

7.368

64.000

64.000

70.813

7.029

77.842

77.842

1) Crediti verso clienti
I crediti verso clienti sono pari a euro 4.613 (euro 4.838 al 31 dicembre 2015).
4 bis) Crediti tributari
Sono presenti al 26 maggio 2016 per euro 9.229 e al 31 dicembre 2015 ammontavano a euro 9.343 e sono costituiti
prevalentemente da Irap.
5) Crediti verso altri
I crediti verso altri sono pari a euro 64.000 (euro 56.632 al 31 dicembre 2015) e sono relativi a:
Descrizione 31/12/2016
Crediti diversi 55.773
Crediti verso Personale 5.828
Altro 2.399
Totale 64.000
Sono così composti:
• i crediti diversi sono principalmente relativi a incassi sosta, parcheggi diversi da ricevere e cassa rivendite;
• i crediti verso il personale si riferiscono ad anticipazioni ai dipendenti e al “credito d’imposta bonus fiscale D.L. 66
/14”;
• gli altri crediti sono formati da depositi cauzionali e da altri crediti di varia natura.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Non ve ne sono.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide ammontano a euro 187.926 (al 31 dicembre 2015 euro 60.258) e sono costituite:
Natura Precedente esercizio Rendiconto amministratori Bilancio iniziale di liquidazione Primo bilancio intermedio
Depositi bancari 49.720 173.257 173.257 177.020
Denaro e valori in cassa 10.538 10.743 10.743 10.905
Totale 60.258 184.000 184.000 187.926
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
49.720

127.300

177.020

0

0

0

Denaro e altri valori in cassa

10.538

367

10.905

Totale disponibilità liquide

60.258

127.667

187.925

Depositi bancari e postali
Assegni

Ratei e risconti attivi
I risconti attivi ammontano a euro 2.805 (euro 5.831 al 31 dicembre 2015).

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
0

-

0

Risconti attivi

5.831

(3.026)

2.805

Totale ratei e risconti attivi

5.831

(3.026)

2.805

Ratei attivi

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
I) Capitale sociale
MILLERIVOLI SRL è stata costituita il 30/03/2006, con capitale sociale iniziale di € 500.000,00 portato nel 2008 a
euro 750.000,00 a seguito dell’avvio dei lavori di realizzazione dell Parcheggio “Ex-Elcat”.
La Società è nata dalla compartecipazione fra il Comune di Rivoli, per una quota del 60,00% del capitale sociale, e
GTT S.p.A. che detiene la restante quota del 40,00% al capitale sociale.
IV) Riserva legale
La riserva legale è pari ad euro 0 (euro 9.115 al 31 dicembre 2015): si era formata per effetto della destinazione del 5%
dell’utile degli esercizi precedenti ed è stata interamente utilizzata nel 2016 a parziale copertura del risultato negativo
dell’esercizio 2015.
La riserva legale è utilizzabile sia per eventuali aumenti di capitale sociale, sia per eventuale copertura di perdite d’
esercizio e non è distribuibile ai soci.
VII) Altre riserve
Le altre riserve comprendono:
- la Rettifica per Fondo spese di liquidazione per euro 140.912 istituita al momento dell’inizio della procedura di
liquidazione quale posta negativa di Patrimonio Netto come contropartita della costituzione di un apposito fondo
allocato tra i “Fondi per altri rischi ed oneri”.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi Riclassifiche

750.000

-

-

-

750.000

9.115

-

(9.115)

-

0

Riserva straordinaria

0

-

-

-

0

Varie altre riserve

-

(140.912)

-

-

(140.912)

Totale altre riserve

0

(140.912)

-

-

(140.912)

(14.431)

9.115

(191.763)

1

(197.078)

(191.763)

-

191.763

-

3.624

3.624

552.921

(131.797)

(9.115)

1

3.624

415.634

Capitale
Riserva legale
Altre riserve

Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

In dettaglio:
Descrizione 31.12.2015 Incrementi Decrementi 26.05.2016
Capitale 750.000 - - 750.000
Riserva legale 9.115 - (9.115) Altre Riserve - - - Utile/(perdite) portati a nuovo (14.430) 14.430 (197.078) (197.078)
Utile (perdita) dell’esercizio (191.763) 206.193 (30.230) (15.800)
Totale 552.922 220.623 (236.423) 537.122
Descrizione 27.05.2016 Incrementi Decrementi 31.12.2016
Capitale 750.000 - - 750.000
Riserva legale - - - Altre Riserve (140.912) - - (140.912)
Utile/(perdite) portati a nuovo (197.078) - - (197.078)
Utile (perdita) dell’esercizio (15.800) 19.424 - 3.624
Totale 396.210 19.424 - 415.633

Fondi per rischi e oneri
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I fondi per rischi ed oneri iscritti in bilancio ammontano a euro 187.444 (euro 85.000 al 31 dicembre 2015) e sono
costituiti da:
- il “Fondo spese di liquidazione” costituito per fare fronte alle spese che si andranno a sostenere per l’espletamento
delle procedure liquidatorie che al 31 dicembre 2016 ammonta a euro 102.444.
- il “Fondo per manutenzioni” per euro 85.000 a fronte del rischio probabile di maggiori oneri inerenti la manutenzione
dei parcometri nonchè per far fronte agli importi dovuti per diritti di servitù in fase definizione con la Città.
Nel corso del periodo che è intercorso tra l’inizio della procedura di liquidazione e la chiusura dell’esercizio 2016 il
“Fondo spese di Liquidazione” è stato utilizzato per euro 38.468, importo pari agli onorari del Collegio dei Liquidatori,
del Collegio Sindacale e alle prestazioni di varia natura (service amministrativo, informatico ecc.) rese dal socio G.T.T.
S.p.A.
Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio

85.000

85.000

140.912

140.912

38.468

38.468

102.444

102.444

187.444

187.444

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Ammonta a euro 111.556 (euro 98.720 al 31 dicembre 2015) e rappresenta l’effettivo debito della Società verso i
dipendenti in forza a fine dell’esercizio stesso.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

98.720

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

13.933

Altre variazioni

(1.097)

Totale variazioni

12.836

Valore di fine esercizio

111.556

Gli incrementi sono costituiti dall’accantonamento del periodo, pari a euro 8.991, comprensivi della rivalutazione netta
del conto.

Debiti
I debiti esposti in bilancio sono relativi a soggetti nazionali e al 31 dicembre 2016 non sono presenti debiti espressi in
valuta diversa dall’euro.
I debiti ammontano complessivamente a euro 2.834.143 (euro 2.943.506 al 31 dicembre 2015) e sono così composti per
tipologia:

Variazioni e scadenza dei debiti
Natura Precedente esercizio Rendiconto amministratori Bilancio iniziale di liquidazione Primo bilancio intermedio
Debiti verso banche 2.427.434 2.383.987 2.383.987 2.251.549
Debiti verso fornitori 136.405 103.126 103.126 136.153
Debiti verso collegate 295.549 331.448 331.448 362.345
Debiti tributari 7.189 12.390 12.390 8.991
Debiti vs. Ist. previdenziali 8.933 2.611 2.611 8.740
Altri debiti 67.996 96.281 96.281 66.364
Totale 2.943.506 2.929.844 2.929.844 2.834.143
Di seguito la ripartizione per scadenza:
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Descrizione entro i 12 mesi oltre i 12 mesi oltre i 5 anni 26/05/2016 31/12/2015
Debiti verso banche 172.767 2.211.220 1.497.837 2.383.987 2.427.434
Debiti verso fornitori 103.126 - - 103.126 136.405
Debiti verso collegate 331.448 - - 331.448 295.549
Debiti tributari 12.390 - - 12.390 7.189
Debiti vs. Ist. previdenziali 2.611 - - 2.611 8.933
Altri debiti 96.281 - - 96.281 67.996
Totale 718.624 2.211.220 1.497.837 2.929.844 2.943.506
Descrizione entro i 12 mesi oltre i 12 mesi oltre i 5 anni 31/12/2016 27/05/2016
Debiti verso banche 179.106 2.072.443 1.340.733 2.251.549 2.383.987
Debiti verso fornitori 136.153 - - 136.153 103.126
Debiti verso collegate 362.345 - - 362.345 331.448
Debiti tributari 8.991 - - 8.991 12.390
Debiti vs. Ist. previdenziali 8.740 - - 8.740 2.611
Altri debiti 66.364 - - 66.364 96.281
Totale 761.700 2.072.443 1.340.733 2.834.143 2.929.844
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

2.427.435

(175.886)

2.251.549

179.106

2.072.443

1.340.733

Debiti verso fornitori

136.405

(252)

136.153

136.153

-

-

Debiti verso imprese collegate

295.549

66.796

362.345

362.345

-

-

Debiti tributari

7.189

1.802

8.991

8.991

-

-

Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale

8.933

(193)

8.740

8.740

-

-

67.996

(1.631)

66.365

66.365

-

-

2.943.507

(109.364)

2.834.143

761.700

2.072.443

1.340.733

Debiti verso banche

Altri debiti
Totale debiti

I debiti verso collegate sono debiti nei confronti di GTT per fatture ricevute relative principalmente al contratto di
assistenza e consulenza di carattere generale, in campo societario, tecnico ed amministrativo riferito alle varie annualità.
I debiti tributari sono principalmente da riferiti a:
• Debiti IRPEF, per €. 4.779
• Debiti IVA, per €. 2.109
• Debiti IRAP, per €. 1.952
• Debiti IRES, per €. 152
Gli “altri debiti” sono composti principalmente da debiti verso gli amministratori e verso il personale.

Ratei e risconti passivi
Non ve ne sono.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
I ricavi ivi iscritti sono così ripartiti:
Natura Precedente esercizio Rendiconto amministratori Primo bilancio intermedio
Ricavi vendite e prestazioni 758.652 293.202 782.514
Altri ricavi 14.581 626 1.528
Totale 773.233 293.828 784.042
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Sono pari a 782.514 (euro 758.652 nell’esercizio 2015) e riguardano ricavi per prestazioni effettuate.
5) Altri ricavi e proventi
Gli Altri Ricavi Sono pari a euro 1.528 (euro 14.581 nell’esercizio 2015) e sono principalmente composti da ricavi
diversi da rivendite e rimborsi mensa del personale.

Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Sono pari a euro 5.753 (euro 6.401 nell’esercizio 2015) e si riferiscono a:
Natura Precedente esercizio Rendiconto amministratori Primo bilancio intermedio
Cancelleria 5.775 1.665 3.655
Materiali per emettitrici 277 120 1.825
Materiali vari di consumo 349 108 273
Totale 6.401 1.893 5.753
7) Per servizi
La composizione delle spese per servizi è dettagliata nella seguente tabella:
Natura Precedente esercizio Rendiconto amministratori Primo bilancio intermedio
Manutenzioni 50.008 8.153 60.658
Prestazioni varie 67.413 8.048 53.807
Utenze 42.134 16.159 38.824
Service GTT 33.504 19.896 19.896
CdA 17.240 8.033 8.033
Collegio Sindacale 13.736 5.625 5.625
Assicurazioni 4.456 3.774 5.050
Mensa di terzi e buoni pasto 3.141 1.864 3.614
Consulenze 7.757 402 1.834
Aggio su Rivendite 717 324 821
Totale 240.106 72.278 198.162
La voce relativa al Service GTT rappresenta i costi di servizio nei confronti di GTT relativi principalmente al contratto
di assistenza e consulenza di carattere generale, in campo societario, tecnico e amministrativo.
Le prestazioni varie comprendono principalmente:
• costi di servizio effettuati da Dister per lo scassettamento dei parcometri;
• consulenze per lavori;
• lavori diversi;
• contributi INPS gestione separata;
• formazione del personale;
• spese di trasporto e altre.
8) Per godimento di beni di terzi
Il totale delle spese per godimento di beni di terzi ammonta a euro 20.080 (euro 19.830 nell’esercizio 2015) ed è
relativo ad affitti, locazioni e noleggi.
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Natura Precedente esercizio Rendiconto amministratori Primo bilancio intermedio
Godimento di beni di terzii 19.830 7.858 20.080
Totale 19.830 7.858 20.080
9) Per il personale
Il costo complessivo per il personale ammonta a euro 223.732 (euro 223.524 nell’esercizio 2015).
I costi per il personale sono così dettagliati:
Natura Precedente esercizio Rendiconto amministratori Primo bilancio intermedio
Retribuzioni 158.776 68.636 158.634
Oneri sociali 50.611 21.534 50.399
Accantonamento T.F.R. 13.297 4.941 13.933
Altri costi 840 280 766
Totale 223.524 95.392 223.732
Al 31 dicembre 2016 i dipendenti sono pari a 7 unità (7 unità al 31 dicembre 2015).
10) Ammortamenti e svalutazioni
La voce, al 31.12.2016, è pari ad euro 263.041 ed è così composta:
• ammortamento delle immobilizzazioni immateriali composte da euro 5.188 (euro 5.188 nell’esercizio 2015);
• ammortamento delle immobilizzazioni materiali per euro 257.853 (euro 263.632 nell’esercizio 2015).
Natura Precedente esercizio Rendiconto amministratori Primo bilancio intermedio
Immobilizzazioni Immateriali 5.188 5.188 5.188
Immobilizzazioni Materiali 263.632 103.141 257.853
Svalutazioni 75.074 - Totale 343.894 108.329 263.041
12) Accantonamenti per rischi
Nel corso del periodo non sono stati effettuati accantonamento per rischi.
14) Oneri diversi di gestione
Sono pari a euro 45.635 (euro 74.194 nell’esercizio 2015) e sono relativi a imposte e tasse varie comprendenti
principalmente la tassa annuale vidimazione, diritti di cancelleria CCIAA, imposte di bollo, IMU, spese varie e costi di
competenza dell’esercizio 2015.

Proventi e oneri finanziari
16) Altri proventi finanziari
d4) Altri
Ammontano a euro 5 (euro 4 nell’esercizio 2015).
17) Interessi ed altri oneri finanziari
d) Interessi ed altri oneri finanziari verso altri
Ammontano a euro 22.024 (euro 29.929 nell’esercizio 2015) e si riferiscono a interessi passivi diversi e su
finanziamenti.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
20) Imposte sul reddito del periodo
Le imposte sul reddito sono pari a euro 1.997 (euro 222 nell’esercizio 2015) e sono così costituite:
Natura Precedente esercizio Rendiconto amministratori Primo bilancio intermedio
IRES - - 152
IRAP 222 116 1.729
Imposte relative a esercizi precedenti 26.901 - IRES anticipata - - Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Recupero imposte anticipate - IRES - - Totale 27.123 116 1.881
Ed in dettaglio:
- determinazione dell’imponibile IRES:
Rendiconto amministratori Primo bilancio intermedio
A) risultato prima delle imposte (15.684) 21.305
B) totale variazioni in aumento 23.106 17.253
C) totale variazione in diminuzione (10.221) (35.804)
Totale (A+B-C) (2.799) 2.754
Reddito imponibile (al netto utilizzo perdite pregresse) - 551
Ritenuta d’acconto 1 1
Totale imposta IRES (27,50%) 0 152
- determinazione dell’imponibile IRAP
Rendiconto amministratori Primo bilancio intermedio
Valore della produzione 293.828 490.214
Costi della produzione (303.210) (453.193)
Totale (9.382) 37.021
- rettifiche in aumento: 110.487 145.186
Valore della produzione lorda 101.105 182.207
Deduzione per contributi INAIL (2.117) (2.710)
Altre deduzioni - (8.399)
Deduzione lavoro dipendente (TI stabilità 2015) (92.995) (125.145)
Deduzione forfetaria per scaglioni (art.11 comma 4-bis) (3.221) (4.778)
Base imponibile 2.771 41.175
IRAP corrente per l’esercizio 116 1.729
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni
Non risultano iscritti crediti di durata residua superiore ai cinque anni; tutti i crediti iscritti nel bilancio risultano
esigibili entro l’esercizio successivo. I debiti iscritti scadono entro l’esercizio successivo con l’eccezione del mutuo, la
cui ripartizione per scadenza è la seguente:
• entro 12 mesi euro 179.106
• oltre 12 mesi euro 2.072.443
• oltre i 5 anni euro 1.340.733
Non risultano iscritti debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
Compensi ad amministratori e sindaci
I compensi al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sono stati accertati rispettivamente per euro
19.193, e per euro 14.560.
Ai sensi del punto 8) dell'art. 2427 si precisa che nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti
nell’attivo dello Stato Patrimoniale.
Ai sensi del punto 11) dell'art. 2427 si precisa che la società non ha percepito alcun provento da partecipazioni.
Ai sensi del punto 20) non esistono patrimoni destinati ad uno specifico affare, secondo quanto previsto dalla lettera a)
del primo comma dell’articolo 2447-bis.
Ai sensi dell’articolo 2427 n. 22) del codice civile si precisa che non figurano operazioni di locazione finanziaria.
Si precisa inoltre che non sono state effettuate rivalutazioni e che la società non ha utilizzato strumenti finanziari
derivati.
Attività di ricerca e di sviluppo
Ai sensi dell’articolo 2428 comma II n. 1 si dà atto che nel corso dell’esercizio in esame la Società non ha effettuato
investimenti in attività di ricerca e sviluppo né sono stati capitalizzati costi di tale specie.
Rapporti con le imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle:
Il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A., detentore di una quota del capitale sociale pari al 40%, presta a favore di
Millerivoli s.r.l. un servizio di assistenza e consulenza di carattere generale in campo societario, tecnico,
amministrativo, retributivo e della sicurezza.
Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti:
Non sono presenti.

Dati sull'occupazione
Numero medio
Impiegati

1

Operai

6

Totale Dipendenti

7

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Amministratori
Compensi
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
CONTI D’ORDINE
Sono principalmente fidejussioni ricevute da terzi per i lavori area “ex Elcat” ed ammontano ad euro 433.201.
Importo
Garanzie

433.201

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Destinazione del risultato d’esercizio:
Si propone all’Assemblea dei Soci, in relazione a quanto esposto, di approvare il presente Bilancio e di rinviare a nuovo
l’utile di euro 3.624.
Il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
Torino, 30 Marzo 2017
IN ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE DA
IL LIQUIDATORE (Dott. Federico Moine)
IL LIQUIDATORE (Dott. Gabriele Bonfanti)
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