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ASS.MI. 1 IMM S.p  .A. 

  (in Euro) 

 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata - -
Parte da richiamare - -
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - -

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 6.823 6.823
Ammortamenti 6.108 5.393
Svalutazioni - -
Totale immobilizzazioni immateriali 715 1.430

II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo 16.899.945 16.868.225
Ammortamenti 2.113.430 1.676.788
Svalutazioni - -
Totale immobilizzazioni materiali 14.786.515 15.191.437

III - Immobilizzazioni finanziarie
2) crediti

esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti - -

Altre immobilizzazioni finanziarie 10.547 10.592
Totale immobilizzazioni finanziarie 10.547 10.592

Totale immobilizzazioni (B) 14.797.777 15.203.459

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

Totale rimanenze - -
II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 27.792 124.320
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti 27.792 124.320

III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

- -

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide 82.353 5.276

Totale attivo circolante (C) 110.145 129.596

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 5.605 4.871

Totale attivo 14.913.527 15.337.926

31.12.2012 31.12.2011
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ASS.MI. 1 IMM S.p  .A. 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 
  (in Euro) 

 

esigibili entro l'esercizio successivo 60.542 3.905.197
esigibili oltre l'esercizio successivo 3.500.000 -
Totale debiti 3.560.542 3.905.197

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 49.395 43.502

Totale passivo 14.913.527 15.337.926

A) Patrimonio netto
I - Capitale 11.500.000 11.500.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -
III - Riserve di rivalutazione - -
IV - Riserva legale 9.723 9.723
V - Riserve statutarie - -
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Totale altre riserve - -
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -120.496 -18.393
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio. -85.637 -102.103
Copertura parziale perdita d'esercizio - -
Utile (perdita) residua -85.637 -102.103

Totale patrimonio netto 11.303.590 11.389.227

B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri - -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - -

D) Debiti

31.12.2012 31.12.2011
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ASS.MI. 1 IMM S.p  .A. 

 

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese 20.531 20.531
Totale fideiussioni 20.531 20.531

Avalli
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale avalli - -

Altre garanzie personali
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -

Totale altre garanzie personali - -

Garanzie reali
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -

Totale garanzie reali - -

Altri rischi
crediti ceduti pro solvendo - -
altri - -

Totale altri rischi - -

Totale rischi assunti dall'impresa 20.531 20.531

Impegni assunti dall'impresa
Totale impegni assunti dall'impresa - -

Beni di terzi presso l'impresa
merci in conto lavorazione - -
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato - -
beni presso l'impresa in pegno o cauzione - -
altro - -

Totale beni di terzi presso l'impresa - -

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine - -

Totale conti d'ordine 20.531 20.531

  CONTI D’ORDINE 
(in Euro) 31.12.2012 31.12.2011
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ASS.MI. 1 IMM S.p  .A. 

 

   

CONTO ECONOMICO 

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 608.364 604.433
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 413 3.423

Totale altri ricavi e proventi 413 3.423

Totale valore della produzione 608.777 607.856

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 204 808
7) per servizi 103.437 103.945
8) per godimento di beni di terzi - -
9) per il personale:

a) salari e stipendi - -
b) oneri sociali - -
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di
quiescenza, altri costi del personale

- -

c) trattamento di fine rapporto - -
d) trattamento di quiescenza e simili - -
e) altri costi - -

Totale costi per il personale - -

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

437.358 436.690

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 715 715
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 436.643 435.975
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

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

- -

Totale ammortamenti e svalutazioni 437.358 436.690

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

- -

12) accantonamenti per rischi - -
13) altri accantonamenti - -
14) oneri diversi di gestione 40.705 26.417
Totale costi della produzione 581.704 567.860

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 27.073 39.996

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
altri 18 106
Totale proventi da partecipazioni 18 106

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

da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
da imprese 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

- -
 segue 

(in Euro) 31.12.2012 31.12.2011
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ASS.MI. 1 IMM S.p  .A. 

 

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 - -
altri 1.332 857

Totale proventi diversi dai precedenti 1.332 857

Totale altri proventi finanziari 1.332 857

17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
altri 35.083 30.456
Totale interessi e altri oneri finanziari 35.083 30.456

17-bis) utili e perdite su cambi - -
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -33.733 -29.493

D) Rettifiche di valore di attività 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

- -

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

- -

Totale svalutazioni - -
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - -

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al
n 5

- -

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -
altri - -
Totale proventi - -

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono
iscrivibili al n 14

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - 36.261
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -
altri - -
Totale oneri - 36.261

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) - -36.261
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) -6.660 -25.758

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

imposte correnti 78.977 76.345
imposte differite - -
imposte anticipate - -
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale

- -

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

78.977 76.345

23) Utile (perdita) dell'esercizio -85.637 -102.103

circolante che non costituiscono partecipazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non - -

(in Euro) 31.12.2012 31.12.2011
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ASS.MI. 1 IMM S.p  .A. 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 
31 DICEMBRE 2012

Signori soci, 

il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 chiude con una perdita ante imposte di euro  

6.660, dopo avere rilevato ammortamenti per euro 437.358.  Il risultato di esercizio, dopo avere rilevato 

imposte IRES per euro 68.094 e imposte IRAP per euro 10.883, evidenzia una perdita pari ad euro 85.637.

Struttura e contenuto del bilancio
Il  bilancio dell'esercizio chiuso al  31/12/2012 è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i  

requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile e successive modificazione da D.Lgs. 285/2006;  

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 non sono state acquistate né alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di  

società fiduciaria o per interposta persona.

SOMMARIO DEI PRINCIPI CONTABILI PIU’ SIGNIFICATIVI E DEI CRITERI DI 

VALUTAZIONE APPLICATI

Principi generali
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  compensi  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 particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
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ASS.MI. 1 IMM S.p  .A. 

 
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.

La voce comprende spese di costituzione società, interamente spesate, e costi inerenti a modifiche statutarie. 

Tali immobilizzazioni sono ammortizzate in un periodo di cinque anni.

Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto 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, ridotte alla metà in caso di entrata in  

funzione del bene:

- fabbricati 3%

- macchine elettroniche d’ufficio: 20%

- mobili e arredi: 12%

- altri beni: 25%

Finanziarie
Le partecipazioni sono valutate con il metodo del costo determinato sulla base del prezzo di acquisto o di  

sottoscrizione, compresi gli eventuali oneri accessori di acquisizione.

Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. Non si è ritenuto di provvedere allo stanziamento di fondo  

svalutazione crediti in quanto non si intravedono rischi di insolvenza da parte della clientela.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale.

Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
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ASS.MI. 1 IMM S.p  .A. 

Moneta di conto del bilancio

Tutti i valori esposti nel bilancio sono espressi all’unità di euro.

Commento alle principali voci dello Stato Patrimoniale

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali
Costo 

originario
Fondi  

amm.to
Saldo al  

31.12.2011
Incr.

/Decr.
Altri  
mov. Amm.to Costo 

originario
Fondi  

amm.to
Saldo al  

31.12.2012

Costi di  impianto 6.823 (5.393) 1.430 - - (715) 6.823 (6.108) 715
Totale 6.823 (5.393) 1.430 - - (715) 6.823 (6.108) 715

La voce “costi di impianto” si riferisce a costi inerenti modifiche statutarie.

Immobilizzazioni materiali
Costo 

originario
Fondi  

amm.to
Saldo al  

31.12.2011
Incr.

/Decr. Amm.to Costo 
originario

Fondi  
amm.to

Saldo al  
31.12.2012

Terreni e 
fabbricati 16.818.799 (1.647.052) 15.171.747 30.566 (429.771) 16.849.365 (2.076.823) 14.772.542

Macchine 
elettr.uff. 2.633 (2.341) 292 - (117) 2.633 (2.458) 175

Mobili e 
arredi 36.055 (21.326) 14.729 - (4.327) 36.055 (25.652) 10.403

Altri beni 9.710 (6.069) 3.641 - (2.428) 9.710 (8.497) 1.213

Acconti 1.028 - 1.028 1.154 - 2.182 - 2.182
Totale 16.868.225 (1.676.788) 15.191.437 31.720 (436.643) 16.899.945 (2.113.430) 14.786.515

I “terreni e fabbricati” risultano così composti, al netto del fondo ammortamento:

- Fabbricato sito in San Cesario sul Panaro (MO) per euro 10.160.783;

- Fabbricato sito in Bologna per euro 1.927.930;

- Fabbricato sito in Milano per euro 2.254.806;

- Terreno e fabbricato sito in Montese per euro 429.023.
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ASS.MI. 1 IMM S.p  .A. 

Immobilizzazioni finanziarie
La voce fa riferimento principalmente a una quota partecipativa nella consociata Modena Capitale Aviation 

S.r.l. per euro 500 e ad azioni della Banca Popolare dell’Emilia Romagna S.c. per euro 10.047.

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti

31.12.2012 31.12.2011
Esigibili entro l’esercizio
Verso clienti 12.510 11.925
Verso controllanti 3.104 7.626
Crediti tributari 12.178 104.769

Totale 27.792 124.320

Per quanto riguarda i “crediti verso clienti” si ritiene che il valore di presunto realizzo coincida con il valore 

nominale dei crediti, pertanto non si è accantonato nulla al fondo svalutazione crediti. Da rilevare che la voce  

consta di crediti nei confronti delle consociate Modena Capitale Media Group S.r.l. e Telestudio Modena 2 

S.r.l.,  rispettivamente  di  euro  3.765  e  di  euro  8.745,  conseguenti  principalmente  al  contratto  di  affitto 

stipulato per una porzione dell’immobile di San Cesario sul Panaro (MO). 

I “crediti  verso controllanti” sono inerenti  a crediti  commerciali  nei  confronti  di  Assicuratrice Milanese  

S.p.A. e Modena Capitale S.p.A..

La voce “crediti tributari” si riferisce al credito verso l’Erario per IVA.

Disponibilità liquide

31.12.2012 31.12.2011
Depositi bancari e postali 82.353 5.139
Denaro e valori in cassa - 137

Totale 82.353 5.276

Ratei e risconti attivi

31.12.2012 31.12.2011
Ratei attivi su utenze 4.839 4.112
Risconti attivi su assicurazioni 748 747
Risconti attivi diversi 18 12

Totale 5.605 4.871
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ASS.MI. 1 IMM S.p  .A. 

PASSIVO

PATRIMONIO NETTO
Il  Capitale  sociale  ammonta  ad  euro  11.500.000  ed  è  rappresentato  da  n.  11.500.000  azioni  ordinarie  

nominative interamente sottoscritte e liberate del valore nominale di euro 1 cadauna. 

Per quanto riguarda le variazioni del patrimonio netto si rimanda alla sezione “allegati”.

Disponibilità delle riserve
Relativamente alla disponibilità delle riserve del patrimonio netto si precisa quanto segue:

(in migliaia di euro)
Importo

Possibilità di 
utilizzazione Quota disponibile

Capitale sociale 11.500 - -
Riserva legale 10 B 10

Totale 11.510 10

Legenda: A: per aumento di capitale - B: per copertura perdite - C: per distribuzione ai soci

DEBITI

31.12.2012 31.12.2011
Esigibili entro 1 anno
Obbligazioni - 1.000.000
Finanziamenti infruttiferi da soci - 2.500.000
Debiti verso fornitori 19.539 15.818
Debiti verso controllanti per adesione a consolidato fiscale 2.163 -
Debiti verso controllanti per dividendi - 356.367
Debiti verso controllanti per interessi passivi su obbligazioni - 8.848
Debiti tributari 8.991 9.952
Debiti verso istituti di previdenza 996 941
Debiti diversi 28.853 13.271

60.542 3.905.197
Esigibili tra 1 e 5 anni
Finanziamenti infruttiferi da soci 2.500.000 -
Obbligazioni 1.000.000 -

3.500.000 -
Totale 3.560.542 3.905.197

Il  prestito  obbligazionario  è  stato  emesso  in  data  31/12/2009  ed  è  stato  interamente  sottoscritto  dalla 

controllante indiretta Modena Capitale S.p.A.; il rimborso integrale, stabilito inizialmente dal regolamento 

alla data del 31/12/2012, è stato prorogato al 31/12/2015, mentre gli interessi, conteggiati ad un tasso pari al  

Euribor 12 mesi +  1,50%, maturano con cadenza annuale posticipata. 
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I  “finanziamenti  infruttiferi  da  soci”  si  riferiscono  a  somme  apportate  a  tale  titolo  dalla  controllante 

Assicuratrice Milanese S.p.A., hanno scadenza alla data del 31/12/2014, sono per l'appunto non fruttiferi di  

interessi a favore del socio e non sono assistiti da clausole di postergazione. 

I  “debiti  diversi”  includono gli  interessi  passivi  su  obbligazioni  nei  confronti  delle  consociate  Modena  

Capitale  Energia  S.p.A.  e  Modena Capitale  Banking Partecipations  2 S.r.l.  per  un  corrispettivo  di  euro 

28.000.

Ratei e risconti passivi
Rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 

La tabella che segue fornisce un dettaglio:

31.12.2012 31.12.2011
Ratei passivi diversi 5.085 159
Risconti passivi su canoni di affitto 44.310 43.343

Totale 49.395 43.502

I “risconti passivi su canoni d’affitto” riferibili  all'immobile di San Cesario sul Panaro (MO) per canoni  

riscossi in via anticipata verranno decrementati mediante l'imputazione a conto economico con il criterio  

della competenza.

Commento alle principali voci dei Conti d’Ordine

La voce “fidejussioni prestate nell’interesse di altri” si riferisce alla fidejussione prestata dalla Società al  

comune di San Cesario sul Panaro (MO) a garanzia di lavori di urbanistica da effettuare sui beni di proprietà.

Commento alle principali voci del Conto Economico

VALORE DELLA PRODUZIONE

2012 2011
Ricavi da vendite e prestazioni 608.364 604.433
Altri ricavi e proventi 413 3.423

Totale 608.777 607.856

La voce “ricavi da vendite e prestazioni” si riferisce ai contratti di affitti attivi degli immobili di 

proprietà. Di detti ricavi euro 404.142 sono inerenti alla controllante Assicuratrice Milanese S.p.A., 
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euro 12.354 alla controllante indiretta Modena Capitale S.p.A., euro 10.000 alla consociata Modena 

Capitale Media Group S.r.l. ed euro 15.000 alla consociata Telestudio Modena 2 S.r.l.. 

COSTI DELLA PRODUZIONE

2012 2011
Materie prime, sussidiarie e merci 204 808
Servizi 103.437 103.945
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 715 715
Ammortamento immobilizzazioni materiali 436.643 435.975
Oneri diversi di gestione 40.705 26.417

Totale 581.704 567.860

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati in ossequio alle aliquote 

fiscali prescritte dal D.M. del 1988.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Proventi da partecipazioni
I  proventi  da  altre  partecipazioni  si  riferiscono  principalmente  ai  dividendi  2012  incassati  dalla  

partecipazione in Banca Popolare dell’Emilia Romagna, contabilizzati secondo il principio di cassa.

Altri proventi finanziari

Proventi diversi dai precedenti
La voce fa riferimento prevalentemente a interessi attivi su depositi bancari.

Interessi e altri oneri finanziari
La voce fa riferimento per euro 35.000 agli interessi passivi sul prestito obbligazionario intercorrente con le 

consociate Modena Capitale Energia S.p.A. e Modena Capitale Banking Partecipations 2 S.r.l..
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IMPOSTE  SUL  REDDITO  DELL’ESERCIZIO,  CORRENTI,  DIFFERITE  E 

ANTICIPATE

2012 2011
IRES (68.094) (65.890)
IRAP (10.883) (10.455)

Totale (78.977) (76.345)

Altre informazioni
Ai sensi  di  legge si  evidenziano i  compensi  complessivi  spettanti  al  Consiglio di  Amministrazione e ai  

membri del Collegio sindacale.

Qualifica Compenso
Compensi amministratori 53.200
Compensi sindaci 2.600

Inoltre si da atto che il compenso spettante alla Società di Revisione per il controllo legale dei conti è pari ad  

euro 4.531. Nessun altro rapporto sussiste tra la Società e la Società di Revisione. 

Rapporti con società controllanti, consociate e con parti correlate
La Società ha in essere contratti di affitto con la controllante Assicuratrice Milanese S.p.A. per l’immobile di  

San Cesario (MO) e di Milano e con la controllante Modena Capitale S.p.A. e le consociate Modena Capitale 

Media Group S.r.l. e Telestudio Modena 2 S.r.l. per l’immobile di San Cesario (MO). 

Tutti i rapporti con le parti correlate si sono realizzati a normali condizioni di mercato, ad eccezione del  

finanziamento  infruttifero,  di  cui  si  è  ampiamente  detto  in  precedenza,  ricevuto  dalla  controllante 

Assicuratrice Milanese spa ad un tasso di interessi pari allo zero per cento. 

Si riepilogano di seguito i  dati  patrimoniali  ed economici  suddivisi per tipo di rapporto, relativamente a 

ciascuna società:

 

Crediti Debiti Costi Ricavi
Controllanti
Assicuratrice Milanese S.p.A. 2.761 2.536.544 5.655 404.000
Modena Capitale S.p.A. 2.761 9.928 1.151 12.129
Consociate
Modena Capitale Media Group S.r.l. 4.975 - - 10.000
Telestudio Modena 2 S.r.l. 9.954 - - 15.000
Modena Capitale Energia S.p.A. - 925.200 24.049 -
Modena Capitale Banking Partecipat. 2 S.r.l. - 102.800 2.800 -
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Ai  sensi  dell'art.2427,  comma  1  nr.22-ter  C.C.,  la  società  non  ha  accordi  non  risultanti  dallo  stato 

patrimoniale. 

Ai sensi dell'art.2427, comma 4 nr.6-ter C.C., la società non ha operazioni con obbligo di retrocessione a 

termine. 

Ai sensi dell'art.2447, la società non ha patrimoni destinati ad uno specifico affare. 

Si precisa inoltre che la Società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Assicuratrice Milanese  

S.p.A., con sede in San Cesario sul Panaro (MO), Corso Libertà n. 53. Nel seguente prospetto sono riportati i 

dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato dalla controllante, relativo al 31.12.2011 e con i valori espressi  

in migliaia di euro:

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Attivi immateriali 525.044
Investimenti 60.996.257
Riserve tecniche a carico dei riassicuratori  4.092.054
Crediti 25.477.148
Altri elementi dell’attivo               20.605.472
Ratei e risconti                            510.989

TOTALE ATTIVO                       112.206.964

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto                        23.276.131
Riserve tecniche                      74.820.433
Debiti e altre passività            13.524.770
Ratei e risconti passivi 8.429

TOTALE PASSIVO                 112.206.964
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CONTO ECONOMICO

Premi di competenza           65.825.009
Quota utile investimenti trasferita al conto non tecnico 379.995
Altri proventi tecnici 544.573
Oneri relativi ai sinistri               -38.805.763
Spese di gestione                     -17.156.727
Altri oneri tecnici                      -2.191.459
Variazione delle riserve di perequazione -160
Proventi da investimenti           1.293.492
Oneri patrimoniali e finanziari   -775.572
Quota utile investimenti trasferita al conto  tecnico -379.995
Altri proventi                             1.423
Altri oneri                                -288.958
Proventi straordinari                 199.064
Oneri straordinari                     -550.048
Imposte sul reddito                  -3.156.601
Utile dell’esercizio                   4.938.273

Il presente bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2012, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e  

Nota integrativa, fornisce la corretta situazione economico-patrimoniale e finanziaria della Società.

Signori soci,

Vi  invitiamo  ad  approvare  il  bilancio  d'esercizio  al  31/12/2012  e  proponiamo  di  portare  la  perdita 

dell’esercizio di euro 85.637 a nuovo. 

San Cesario sul Panaro, 28 marzo 2013

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Antonio Ranieri

                                                                        (FIRMATO)
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEI CONTI DEL PATRIMONIO NETTO 
DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2010, AL 31 DICEMBRE 2011 E AL 31 DICEMBRE 2012

 
Capitale so

ciale Riserva legale
Riserva 

straordinaria
Utile (perdita) 
di esercizio

Patrimonio net
to

      
Saldi al 31 dicembre 2009 11.500.000 21.757 15.724 (27.759) 11.509.722

Copertura perdita 2009  (12.034) (15.724) 27.759 1
      
Utile (perdita) esercizio 2010    (18.392) (18.392)
      
Saldi al 31 dicembre 2010 11.500.000 9.723  (18.392) 11.491.331

Destinazione perdita 2010   (18.392) 18.392  
      
Arrotondamenti   (1)  (1)
      
Utile (perdita) esercizio 2011    (102.103) (102.103)
      
Saldi al 31 dicembre 2011 11.500.000 9.723 (18.393) (102.103) 11.389.227

Destinazione perdita 2011   (102.103) 102.103  
      
Utile (perdita) esercizio 2012    (85.637) (85.637)
      
Saldi al 31 dicembre 2011 11.500.000 9.723 (120.496) (85.637) 11.303.590

 

ALLEGATO 1 



   
 

2
 

 

 8

ASS.MI. 1 IMM S.p  .A. 

ALLEGATO 2 
 
RENDICONTO FINANZIARIO 
   
 2012 2011
   
FONTI DI FINANZIAMENTO   
Utile (perdita) dell'esercizio             (85.637)           (102.103)
Aumento (decremento) fondi              437.357              436.689 
Svalutazione titoli e partecipazioni   
Decremento immobilizzazioni materiali e immateriali   
Decremento investimenti in partecipazioni   
Decremento investimenti in titoli   
Decremento finanziamenti attivi   
Incremento finanziamenti passivi   
Decremento (aumento) di crediti e altre attività al netto dei debiti e altre passività           (242.923)           (280.773)

   
ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO   
Sottoscrizione/aumento capitale sociale a pagamento   
TOTALE FONTI              108.797                53.813 
   
IMPIEGHI DI LIQUIDITA'   
Dividendi distribuiti   
Incremento immobilizzazioni materiali e immateriali                31.720                65.640 
Incremento investimenti in partecipazioni   
Incremento investimenti in titoli   
Ripristino valori titoli/partecipazioni   
Incremento finanziamenti attivi   
Decremento finanziamenti passivi   
TOTALE IMPIEGHI                31.720                65.640 
   
Aumento (decremento) disponibilità presso banche e cassa                77.077             (11.827)
Conti bancari/disponibilità di cassa di inizio esercizio                  5.276                17.103 
Conti bancari/disponibilità di cassa di fine esercizio                82.353                  5.276 
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Oggi  10  aprile  2013,  presso  la  sede  sociale  della  società,  si  è  riunito  il  Collegio 
Sindacale della Ass.Mi. 1 Imm. S.p.a., allo scopo di predisporre la relazione del Collegio al 
Bilancio al 31.12.2012, relazione che di seguito si riporta.

Ass.Mi. 1 Imm. S.p.a.
Sede sociale: San Cesario sul Panaro  - Corso Libertà n.53

Capitale sociale: €uro 11.500.000,00= i.v.
Registro Imprese di Modena  - Codice fiscale: 02923250365

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
SUI RISULTATI DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2012

Signori Soci,
nel corso dell’esercizio la nostra attività è stata ispirata alle Norme di Comportamento del  

Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di  

corretta amministrazione.
Abbiamo  partecipato  alle  assemblee  dei  soci  ed  alle  adunanze  del  Consiglio  di  

Amministrazione,  svoltesi  nel  rispetto  delle  norme  statutarie  e  legislative  che  ne  disciplinano  il  
funzionamento  e  per  le  quali  possiamo ragionevolmente  assicurare  che le  azioni  deliberate  sono 
conformi  alla  legge ed  allo  statuto  sociale  e  non sono  manifestamente  imprudenti,  azzardate,  in 
potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo ottenuto dagli Amministratori informazioni sul generale andamento della gestione e 
sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o 
caratteristiche, effettuate dalla società e possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in 
essere,  sono  conformi  alla  legge  ed  allo  statuto  sociale  e  non  sono  manifestamente  imprudenti,  
azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei  
soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo  acquisito  conoscenza  e  vigilato  sull’adeguatezza  dell’assetto  organizzativo  della  
società, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché 
sull’affidabilità  di  quest’ultimo  a  rappresentare  correttamente  i  fatti  di  gestione,  mediante  
l’ottenimento di informazioni dai responsabili e l’esame dei documenti aziendali e a tale riguardo non  
abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c.; nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra 
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descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente  
relazione.

Non  essendo  a  noi  demandato  il  controllo  analitico  di  merito  sul  contenuto  del  bilancio  
d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, abbiamo vigilato sull’impostazione generale data allo stesso,  
sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura. A tale  
riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Per quanto a nostra conoscenza, nella redazione del bilancio, non sono state derogate le norme  
di legge ai sensi dell’art.2423, comma quattro, c.c.

Abbiamo  verificato  l’osservanza  delle  norme  di  legge  inerenti  la  predisposizione  della  
relazione sulla gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo anche verificato la rispondenza del bilancio d’esercizio ai fatti ed alle informazioni di 
cui  abbiamo  avuto  conoscenza  a  seguito  dell’espletamento  dei  nostri  doveri  e  non  abbiamo  
osservazioni al riguardo.

Considerando  anche  le  risultanze  dell’attività  svolta  dall’organo  di  controllo  contabile,  
risultanze  contenute  nell’apposita  relazione  accompagnatoria  del  bilancio  medesimo,  proponiamo 
all’Assemblea di approvare il  bilancio d’esercizio chiuso il  31 dicembre 2012, così come redatto  
dagli Amministratori.
IL COLLEGIO SINDACALE

Rossini Dr. Giovanni
(FIRMATO)

Toffanetti Dott.ssa Francesca Maria 
(FIRMATO)

Bulgarelli Dr. Carlo Alberto
(FIRMATO)
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