Bilancio individuale
2017
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Stato patrimoniale
31-12-2017

31-12-2016

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

117.538

27.733

8.146

-

III - Immobilizzazioni finanziarie

65.196.137

57.779.317

Totale immobilizzazioni (B)

65.321.821

57.807.050

2.590.604

300.868

-

197

C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
imposte anticipate
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

2.590.604

301.065

610.712

2.138.459

3.201.316

2.439.524

660

4.778

68.523.797

60.251.352

60.000.000

60.000.000

-

902.707

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve

-

778.081

(55.894)

(704.760)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

4.601.686

(1.031.937)

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

(173.998)

(2.956.782)

64.371.794

56.987.309

-

44.917

106.315

63.055

esigibili entro l'esercizio successivo

4.045.688

3.156.071

Totale debiti

4.045.688

3.156.071

Totale passivo

68.523.797

60.251.352

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
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Conto economico
31-12-2017 31-12-2016
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

-

77

altri

403.119

199.770

Totale altri ricavi e proventi

403.119

199.770

Totale valore della produzione

403.119

199.847

706

600

279.650

195.510

29.851

15.293

270.587

124.839

b) oneri sociali

71.445

28.826

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

25.440

7.529

24.800

7.361

640

168

367.472

161.194

37.299

7.671

36.394

7.671

5) altri ricavi e proventi

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

c) trattamento di fine rapporto
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
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

905

-

37.299

7.671

360.027

106.362

1.075.005

486.630

(671.886)

(286.783)

da imprese controllate

6.073.467

-

Totale proventi da partecipazioni

6.073.467

-

-

1.827

-

1.827

altri

12.817

1.017

Totale proventi diversi dai precedenti

12.817

1.017

12.817

2.844

altri

129.905

184

Totale interessi e altri oneri finanziari

129.905

184

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari
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
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi

10.374

(899.105)

5.966.753

(896.445)

a) di partecipazioni

6.025

151.003

Totale svalutazioni

6.025

151.003

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
19) svalutazioni
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Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

(6.025)

(151.003)

5.288.842

(1.334.231)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
imposte differite e anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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687.219

9.804
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(31.322)

-

280.776

687.156

(302.294)

4.601.686

(1.031.937)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Azionisti
il bilancio 2017 che sottoponiamo alla Vostra attenzione chiude con un utile di euro 4.606.907 contro una perdita di
euro 1.031.937 dell'esercizio precedente. Nello scorso esercizio infatti non era stato possibile contabilizzare per
competenza i dividendi della controllata Assicuratrice Milanese Spa a seguito della modifica del principio contabile
OIC 21 intervenuta nel 2016.
Attività svolte
La società svolge attività di gestione e controllo del Gruppo Modena Capitale Spa, operante prevalentemente in ambito
assicurativo, Gruppo del quale fanno parte, oltre a Modena Capitale Spa in qualità di holding di partecipazione, anche
Assicuratrice Milanese Spa, in qualità di impresa operante in ambito assicurativo con esclusione del ramo vita, Gam
Servizi Srl e Ass.mi. 1 Imm. Spa, quali società strumentali, la prima attiva nel segmento dell'intermediazione
assicurativa, la seconda in quello immobiliare.
Infatti, ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 15 del 20
febbraio 2008, l'IVASS ha provveduto in data 24 luglio 2017 all'iscrizione del “Gruppo Assicurativo Modena Capitale”,
con Modena Capitale S.p.A. impresa capogruppo, all'albo dei Gruppi Assicurativi.
Modena Capitale controlla inoltre, fin dal 2015, la Società I.S.S.B. Srl avente ad oggetto l'acquisto di partecipazioni nel
settore bancario; infine nel dicembre 2017 ha sottoscritto il 100% del capitale della neo costituita TV QUI Spa,
operante nel settore televisivo anche via web, con un esborso iniziale pari a 150.000 euro, società destinata, in via
prevalente, a fornire servizi specialistici di formazione della rete distributiva del gruppo; anche per tale società, vista la
natura strumentale della stessa, è stata richiesta l'iscrizione nel Gruppo Assicurativo.
Sotto il profilo organizzativo la Società, per assolvere alla funzione di Capogruppo assicurativa, si è dotata di un
Servizio Amministrazione e Produzione dati, referente per le segnalazioni di vigilanza, e di tutte le funzioni di controllo
previste dalle vigenti disposizioni regolamentari (Internal Audit, Compliance, Risk Management). Le funzioni di
Internal Audit, Compliance e Segreteria Generale vengono svolte in via accentrata per tutte le società ricomprese nel
Gruppo Assicurativo, sulla base di contratti di esternalizzazione preventivamente comunicati all'Autorità. La funzione
attuariale è stata esternalizzata ad un primario studio attuariale.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Oltre all'iscrizione nell'Albo dei Gruppi Assicurativi, avvenuta in data 24 luglio 2017 e di cui si è già detto prima, nel
corso del 2017 la società ha dato esecuzione ad una complessa operazione societaria che ha comportato
l'incorporazione, attuata mediante la fusione inversa, delle Società Condor Stabili Partecipazioni e Investimenti Spa e
Condor Investments 2 Spa che congiuntamente detenevano il pacchetto di maggioranza di Modena Capitale Spa e che
ha consentito di accorpare in un unico soggetto economico e giuridico tutti gli interessi del gruppo Modena Capitale
Spa nel settore assicurativo, per procedere ad una gestione dinamica e maggiormente efficace ed efficiente della sua
struttura amministrativa, finanziaria e societaria.
Tale operazione è stata attuata in accordo con l'Autorità di Vigilanza “IVASS” che aveva invitato il soggetto posto al
vertice della catena partecipativa a semplificare la catena di controllo a monte di Modena Capitale.
La predetta operazione è stata perfezionata con effetto dal 31/10/2017, ultimo giorno del mese in cui l'atto di fusione
inversa sottoscritto unitamente a Condor Stabili Partecipazioni e Investimenti ed a Condor Investments, è stato iscritto
presso il Registro delle Imprese di Modena.
Al perfezionamento dell'operazione di fusione sono state assegnate agli azionisti delle incorporate, secondo il rapporto
di concambio di cui al progetto di fusione redatto ai sensi dell'art.2501 ter del C.c., nr. 20.924.945 azioni proprie che
Modena Capitale deteneva nel proprio portafoglio. Il numero residuo di azioni proprie è oggi pari a nr. 1.308.259, per
cui nel 2017 è stata registrata la riduzione della riserva per azioni proprie in portafoglio che è passata da euro 2.956.782
ad euro 173.998, valore corrispondente al prezzo medio di acquisto delle azioni proprie residue ancora detenute.
Nello scorso mese di dicembre la società, previa acquisizione di pareri rilasciati da professionisti di livello nazionale,
ha deliberato la definizione in via transattiva, con l'Agenzia delle Entrate di Modena, di un rilievo mosso dalla Guardia
di Finanza di Modena, all'esito di una verifica generale terminata nel novembre 2016, che segnalava la possibile non
inerenza di alcuni costi sostenuti nel corso degli esercizi 2014 e 2015.
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Pur nella evidente certezza della bontà dell'operato in merito alle operazioni segnalate, si è preferito addivenire ad un
accordo tombale che ha comportato nel presente bilancio l'iscrizione di un onere straordinario pari ad euro 940.000
circa.
L'accordo prevede unicamente il riconoscimento della non inerenza di una quota dei costi in capo alla Società, dando
atto al contempo della loro deducibilità in capo alla controllata Assicuratrice Milanese. Risulta quindi confermata la
correttezza dell'operato degli amministratori, che avevano agito nell'ambito dell'interesse di gruppo e che operando, ai
fini fiscali, in regime di Consolidato Nazionale di cui agli articoli 117 e seguenti del DPR 917/1986, non avevano
arrecato alcun pregiudizio agli interessi erariali.
Si segnala infine che nel mese di dicembre 2017 la società ha dato corso alla costituzione di una società controllata al
100% denominata TV QUI Spa, dotandola di un capitale sociale iniziale di 150.000 euro, società per la quale alla data
odierna è già stata richiesta l'iscrizione quale società strumentale del Gruppo assicurativo, posto che l'attività della
stessa sarà destinata anche all'erogazione di servizi, anche via web, a supporto dell'aggiornamento commerciale ed
informativo della rete vendita della controllata Assicuratrice Milanese Spa.

Criteri di formazione, struttura e contenuto del bilancio
Il bilancio chiuso al 31/12/2017 di Modena Capitale S.p.a., rappresenta un insieme unitario di documenti composto
dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa.
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.
Si segnala che, poiché la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dall'art. 2428 del codice civile, ai
numeri 3) e 4), non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione ai sensi dell'art.2435-bis del codice civile.
Anche il Rendiconto finanziario, obbligatorio per le sole Società obbligate alla stesure del bilancio in forma estesa, non
è stato redatto,.
A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che, al 31/12/2017, ai sensi dell'art. 2428 punti
3) e 4) C.C., Modena Capitale deteneva nr. 1.308.259 azioni proprie del valore nominale di euro 0,12 cadauna, mentre
non deteneva azioni o quote di società controllanti, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
Nel corso del 2017 non sono state né acquistate né alienate azioni proprie né azioni o quote di società controllanti,
anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona; si ribadisce che, nel corso del 2017, sono state assegnate
nr. 20.924.945 azioni proprie, del valore nominale di euro 0,12 cadauna, ai soci delle società incorporate Condor Stabili
Partecipazioni e Investimenti S.p.a. e Condor Investments 2 S.p.a., il tutto a servizio del rapporto di concambio
dell'operazione già descritta nel paragrafo che precede.
Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
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.
Deroghe
(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.
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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.
I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale. I costi di impianto
sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
I costi di impianto sono principalmente riferiti alle spese sostenute nel corso del 2017 per dare esecuzione alla
ristrutturazione societaria sollecitata ed infine autorizzata dall'IVASS.
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 sostenuti per l'acquisto.
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

Automezzi

20%

Macchine ufficio elettroniche

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
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto la società ha redatto il bilancio in forma abbreviata
avendone i requisiti. Pertanto i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo.
Debiti
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto la società ha redatto il bilancio in forma abbreviata
avendone i requisiti. Pertanto i debiti sono esposti al valore nominale.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese controllate sono valutate tra le immobilizzazioni finanziarie al costo di acquisto o
sottoscrizione e sono state svalutate nel caso in cui gli amministratori ritengano che le stesse hanno subito una perdita
durevole di valore.
Si ricorda che l'asset principale della società è rappresentato dalla partecipazione di controllo, pari al 78,56% del
capitale, detenuta in Assicuratrice Milanese Spa, società operante nel settore assicurativo r.c. Generale, società che nel
corso del 2017 ha contabilizzato premi lordi di competenza superiori ai 60 milioni di euro con utile netto superiore ai
5,5 milioni di euro.
La fusione inversa di cui si è detto al paragrafo “Attività svolte” ha determinato un disavanzo pari ad € 6.898.529,92; il
predetto importo è stato contabilizzato ad incremento del valore della partecipazione in Assicuratrice Milanese spa ai
sensi dell'art. 2504 bis comma 4 C.C.
Tale assunzione è supportata dalla Relazione dell'esperto ex art.2501 sexies C.C., redatta e giurata dalla Dott.ssa
Donatella Volpi, all'uopo nominata dal Tribunale di Modena, nell'ambito dell'attestazione della congruità del rapporto
di concambio definito dagli amministratori.
Il perito ha quindi confermato la valutazione di Assicuratrice Milanese Spa pari ad € 100.000.000.
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Pertanto posto che Modena Capitale detiene il 78,56% di Assicuratrice Milanese spa, il valore corrente di tale
partecipazione, già definito in via prudenziale dagli Amministratori e supportato della Relazione dell'Esperto,
risulterebbe nel minimo pari ad € 78.560.000 sensibilmente superiore rispetto al valore contabile anche post
imputazione del disavanzo di fusione.
Oltre alle partecipazioni nelle imprese controllate, Assicuratrice Milanese Spa, TV QUI Spa e ISSB Srl, meglio
descritte in vari passaggi della presente nota integrativa la società ha in carico una partecipazione irrilevante, pari allo
0,047% del capitale, nella società Telestudio Modena 2 Srl il cui valore di carico, pari a euro 2.000, è inferiore alla
corrispondente frazione di patrimonio netto riferita all'ultimo bilancio approvato dalla partecipata.
Azioni proprie
L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel
passivo del bilancio di una specifica voce con segno negativo.
Come ampiamente illustrato nel paragrafo “Attività svolte” la riserva negativa azioni proprie iscritta nel patrimonio
netto ammonta al 31/12/2017 a € 173.998 e corrisponde al costo medio di acquisto sostenuto dalla società per le azioni
proprie ancora in portafoglio.
Strumenti finanziari derivati
La società non detiene strumenti finanziari derivati.
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.
Non esistono elementi che possano determinare l'iscrizione di imposte anticipate e/o differite.
A decorrere dall'esercizio 2006 la società, in qualità di società consolidante, e le seguenti controllate ad oggi,
Assicuratrice Milanese spa, Gam Servizi srl, Ass.mi1 Imm spa e ISSB srl (dall'esercizio 2017), hanno esercitato
l'opzione per il regime fiscale del Consolidato fiscale nazionale che consente di determinare l'Ires su una base
imponibile corrispondente alla somma algebrica degli imponibili positivi e negativi delle singole società.
I rapporti economici, oltre che le responsabilità e gli obblighi reciproci, fra la società consolidante e le sue predette
società controllate sono definiti nel Regolamento di consolidato per le società del Gruppo Modena Capitale spa,
Il debito per imposte è rilevato alla voce Debiti tributari al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e, in genere,
dei crediti di imposta. Alla stessa voce Debiti tributari è iscritta l'Ires corrente calcolata sulla base della stima degli
imponibili positivi e negativi delle società controllate che hanno aderito al Consolidato fiscale nazionale, al netto degli
acconti versati, delle ritenute subite e dei crediti d'imposta di competenza delle società stesse; in contropartita al debito
per imposte sono iscritti i corrispondenti crediti della società consolidante verso le società del Gruppo per l'imposta
corrente corrispondente agli imponibili positivi trasferiti nell'ambito del Consolidato fiscale nazionale.
Il debito per le compensazioni dovute alle società controllate con imponibile negativo è rilevato alla voce “Debiti verso
imprese Controllate”.
L'Irap corrente è determinata esclusivamente con riferimento alla società.
Riconoscimento ricavi
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
Alla data di chiusura dell'esercizio la società non ha né crediti né debiti espressi originariamente in valuta estera.
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Nel corso del 2017 la società ha chiuso tutte le operazioni in valuta in essere e i relativi utili e perdite su cambi sono
rispettivamente accreditati e addebitati al Conto Economico alla voce 17 bis Utili e perdite su cambi.
Impegni, garanzie e passività potenziali
Gli impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale, rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi che
traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti. La
categoria impegni comprende sia impegni di cui è certa l'esecuzione e il relativo ammontare (ad esempio: acquisto e
vendita a termine), sia impegni di cui è certa l'esecuzione ma non il relativo importo (ad esempio: contratto con clausola
di revisione prezzo). L'importo degli impegni è il valore nominale che si desume dalla relativa documentazione.
Nelle garanzie prestate dalla società si comprendono sia le garanzie personali che le garanzie reali.
Nel caso di fidejussione prestata dalla società insieme con altri garanti (co-fidejussione), è riportato l'intero ammontare
della garanzia prestata, se inferiore, l'importo complessivo del debito garantito alla data di riferimento del bilancio.
Garanzie rilasciate a favore di terzi
Non si segnalano garanzie rilasciate a favore di terzi.
Garanzie rilasciate nel proprio interesse
Modena Capitale S.p.A. non ha rilasciato garanzie a terzi nel proprio interesse.
Garanzie rilasciate nell'interesse di società controllate o partecipate
Al 31/12/2017 non sussistevano garanzie rilasciate da Modena Capitale S.p.A. nell'interesse di società controllate o
partecipate.
Garanzie rilasciate da terzi nell'interesse della società
Al 31/12/2017 non sussistevano garanzie rilasciate da terzi a favore di Modena Capitale S.p.A.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

27.733

-

57.779.317

57.807.050

Valore di bilancio

27.733

-

57.779.317

57.807.050

(126.199)

(9.051)

(7.416.820)

(7.552.070)

Ammortamento dell'esercizio

36.394

905

Totale variazioni

89.805

8.146

7.416.820

7.514.771

Costo

305.135

9.051

65.350.080

65.664.266

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

187.597

905

-

-

153.943

153.943

117.538

8.146

65.196.137

65.321.821

Variazioni nell'esercizio
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del
valore di bilancio)

37.299

Valore di fine esercizio

Svalutazioni
Valore di bilancio

188.502

Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

117.538

Variazioni

27.733

89.805

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Costi di
impianto e di
ampliamento

Diritti di brevetto industriale e
diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno

Concessioni,
licenze, marchi e
diritti simili

Altre
Totale
immobilizzazioni immobilizzazioni
immateriali
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

27.733

-

-

-

27.733

Valore di bilancio

27.733

-

-

-

27.733

(89.805)

-

-

(36.394)

(126.199)

-

-

-

36.394

36.394

89.805

-

-

-

89.805

186.982

90.360

27.793

-

305.135

69.444

90.360

27.793

-

187.597

117.538

-

-

-

117.538

Variazioni nell'esercizio
Decrementi per alienazioni
e dismissioni (del valore di
bilancio)
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
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Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

Variazioni

8.146

8.146

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali
Variazioni nell'esercizio
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

(9.051)

(9.051)

905

905

8.146

8.146

9.051

9.051

905

905

8.146

8.146

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

Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

65.196.137

57.779.317

Variazioni
7.416.820

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazioni in imprese
controllate

Partecipazioni in altre
imprese

Totale
Partecipazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

57.774.984

4.333

57.779.317

Valore di bilancio

57.774.984

4.333

57.779.317

(7.419.153)

2.333

(7.416.820)

7.419.153

(2.333)

7.416.820

65.348.080

2.000

65.350.080

153.943

-

153.943

65.194.137

2.000

65.196.137

Variazioni nell'esercizio
Decrementi per alienazioni (del valore di
bilancio)
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Svalutazioni
Valore di bilancio

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
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Denominazione

Città, se in
Italia, o Stato
estero

Codice fiscale
(per imprese
italiane)

Utile (Perdita)
ultimo esercizio
in euro

Capitale in
euro

Patrimonio
Quota
Quota
Valore a bilancio o
netto in
posseduta posseduta
corrispondente
euro
in euro
in %
credito

Assicuratrice
Milanese spa

Modena

08589510158

32.500.000

5.557.199

41.553.755

31.398.048

78,56%

65.038.080

I.S.S.B. srl

Modena

03665470369

160.000

(3.373)

4.994

4.994

100,00%

6.057

TV Qui spa

Modena

03778590368

150.000

-

150.000

150.000

100,00%

150.000
65.194.137

Totale

La partecipazione in Assicuratrice Milanese spa pur esprimendo un valore di carico superiore rispetto alla
corrispondente frazione di patrimonio netto, ha un valore corrente ampiamente superiore rispetto a quello contabile
come già dettagliatamente esposto in premessa.
Il valore della partecipazione totalitaria in ISSB srl è stato adeguato alla corrispondente frazione di patrimonio netto
dell'ultimo bilancio approvato dalla stessa.
Nel corso del 2017, e precisamente in dicembre, è stata costituita una società strumentale denominata TV Qui spa
dotata di un capitale iniziale pari ad € 150.000; il primo bilancio della controllata sarà chiuso al 31/12/2018; la società
ha avviato l'attività nei primi giorni del 2018 mediante l'acquisto di un'azienda specializzata nelle trasmissioni
televisive, anche via web, che sarà utilizzata quale supporto per la rete commerciale della controllata Assicuratrice
Milanese spa, ai fini di fornire un costante aggiornamento sui prodotti RC medica, ovvero quelli che costituiscono il
core business della controllata.

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

2.590.604

Variazioni

301.065

2.289.539

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

-

829

829

829

138.895

(20.974)

117.921

117.921

28.191

2.423.063

2.451.254

2.451.254

197

(197)

-

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

133.782

(113.182)

20.600

20.600

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

301.065

2.289.539

2.590.604

2.590.604

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo
circolante

I crediti sono valutati al valore di presumibile realizzo.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 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
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Italia

Area geografica

Totale

117.921

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante

117.921

2.451.254 2.451.254

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

20.600

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

20.600

2.590.604 2.590.604

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

610.712

Variazioni

2.138.459

(1.527.747)

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

2.138.202

(1.528.752)

609.450

257

1.005

1.262

2.138.459

(1.527.747)

610.712

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 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016
660

Variazioni

4.778

(4.118)

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.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei attivi
Risconti attivi
Totale ratei e risconti attivi

4.778

(4.778)

-

-

660

660

4.778

(4.118)

660

Oneri finanziari capitalizzati
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo (articolo 2427, primo comma, n. 8, C.c)
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

64.371.794

Variazioni

56.987.309

7.384.485

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Valore di inizio
esercizio

Risultato
d'esercizio

Altre destinazioni

Valore di fine
esercizio

60.000.000

-

60.000.000

902.707

(902.707)

-

Riserva straordinaria

134.064

(134.064)

-

Riserva avanzo di fusione

644.017

(644.017)

-

Totale altre riserve

778.081

(778.081)

-

(704.760)

648.866

(55.894)

Utile (perdita) dell'esercizio

(1.031.937)

5.633.623

Riserva negativa per azioni proprie in
portafoglio

(2.956.782)

2.782.784

Totale patrimonio netto

56.987.309

7.384.485

Capitale
Riserva legale
Altre riserve

Utili (perdite) portati a nuovo

4.601.686

4.601.686
(173.998)

4.601.686

64.371.794

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
Capitale
Utili portati a nuovo
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale

Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

60.000.000

B

60.000.000

(55.894)

-

(173.998)

-

59.770.108

60.000.000

Residua quota distribuibile

60.000.000

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro

Riserve negativa per acquisto di azioni proprie
La movimentazione delle azioni proprie è la seguente:
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31/12
/2016

Descrizione

Incrementi Decrementi 31/12/2017

MODENA CAPITALE SPA 2.956.782 (2.782.784)

173.998

La riserva è diminuita a seguito dell'assegnazione delle azioni proprie ai soci delle incorporate Condor Stabili
Partecipazioni e Investimenti spa e Condor Investments 2 spa.

Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

Variazioni

44.917

(44.917)

Strumenti finanziari derivati passivi Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio

44.917

44.917

44.917

44.917

(44.917)

(44.917)

Variazioni nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

106.315

63.055

Variazioni
43.260

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

63.055

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

74.674
(31.414)
43.260
106.315

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2017 verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.
Il fondo accantonato 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 fino al 31dicembre 2006 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.
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Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

4.045.688

Variazioni

3.156.071

889.617

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

58

432

490

490

Debiti verso fornitori

138.551

(87.037)

51.514

51.514

Debiti verso imprese controllate

150.483

2.557.629

2.708.112

2.708.112

Debiti tributari

141.589

799.680

941.269

941.269

20.788

26.189

46.977

46.977

Altri debiti

2.704.602

(2.407.277)

297.325

297.325

Totale debiti

3.156.071

889.617

4.045.688

4.045.687

Debiti verso banche

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

I debiti sono iscritti al valore nominale.
I debiti verso le imprese controllate esposti nella predetta tabella per la somma complessiva di euro 2.708.112 sono così
suddivisi:
euro 2.701.362 verso la controllata diretta Assicuratrice Milanese Spa relativo alla compensazione fra gli acconti IRES
a noi versati nel corso del 2017 dalla consolidata in via provvisoria sulla base dell'IRES dovuta per il 2016, maggiorati
dalle ritenute d'acconto subite sugli interessi attivi di conto corrente dalla stessa subiti nel 2017 e sempre a noi trasferiti
e il debito IRES maturato in via definitiva dalla consolidata sull'imponibile fiscale 2017 da liquidare in capo a noi quale
consolidante.
euro 20.611 verso la controllata indiretta ASS.MI.1 IMM Spa relativo alla compensazione fra gli acconti IRES a noi
versati nel corso del 2017 dalla consolidata in via provvisoria sulla base dell'ires dovuta per il 2016, maggiorati dalle
ritenute d'acconto subite sugli interessi attivi di conto corrente dalla stessa subiti nel 2017 e sempre a noi trasferiti e il
debito IRES maturato in via definitiva dalla consolidata sull'imponibile fiscale 2017 da liquidare in capo a noi quale
consolidante.
euro -13.832 verso la controllata indiretta GAM SERVIZI Srl relativo alla compensazione fra gli acconti IRES alla
stessa da noi accreditati nel corso del 2017 in via provvisoria sulla base della perdita fiscale del 2016 e il provento
fiscale IRES maturato in via definitiva dalla consolidata sulla perdita fiscale della stessa accertata 2017 maggiorato
dalle ritenute d'acconto subite sugli interessi attivi di conto corrente maturati in capo alla consolidata e trasferiti alla
consolidante.
euro -29,00 verso la controllata IS.S.B. srl relativo al debito IRES dalla stessa maturato sulla base imponibile dichiarata
nel 2017.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
I seguenti debiti non sono assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n.6, C.c.)
Debiti non assistiti da garanzie reali
Ammontare
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Debiti non assistiti da garanzie reali
Debiti verso banche
Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese controllate
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

Totale

490

490

51.514

51.514

2.708.112 2.708.112
941.269

941.269

46.977

46.977

297.325

297.325

4.045.688 4.045.688

Ratei e risconti passivi

Non sussistono, al 31/12/2017, ratei e risconti passivi.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

403.119

Descrizione

Variazioni

199.847

31/12/2017

203.272

31/12/2016

Ricavi vendite e prestazioni

Variazioni

77

(77)

Altri ricavi e proventi

403.119

199.770

203.349

Totale

403.119

199.847

203.272

Gli altri ricavi sono riferiti per € 213.855 a servizi di outsourcing e recupero oneri per personale distaccato, nei
confronti della controllata Assicuratrice Milanese spa.
Per € 182.915 a sopravvenienze attive diverse e per € 6.283 a rimborsi spese. End

Costi della produzione
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

1.075.005

Variazioni

486.630

31/12
/2017

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci

588.375

31/12
/2016

Variazioni

706

600

106

279.650

195.510

84.140

29.851

15.293

14.558

270.587

124.839

145.748

Oneri sociali

71.445

28.826

42.619

Trattamento di fine rapporto

24.800

7.361

17.439

640

168

472

36.394

7.671

28.723

Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi

Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Oneri diversi di gestione
Totale

905

905

360.027

106.362

253.665

1.075.005

486.630

588.375

Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2017
5.966.753
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31/12
/2017

Descrizione
Da partecipazione

31/12
/2016

Variazioni

6.073.467

6.073.467

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

1.827

(1.827)

12.817

1.017

11.800

(129.905)

(184)

(129.721)

10.374

(899.105)

909.479

Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Utili (perdite) su cambi
Totale

5.966.753

(896.445) 6.863.198

Composizione dei proventi da partecipazione
La posta è formata dal dividendo deliberato e riscosso nel corso del 2017 relativo alla partecipazione detenuta in
Assicuratrice Milanese spa.
Altri Proventi da partecipazione
Proventi diversi dai dividendi
Da imprese controllate

6.073.467

Totale

6.073.467

Altri proventi finanziari
Descrizione

Controllate Collegate Controllanti Imprese sottoposte al controllo delle controllanti Altre Totale

Interessi bancari e postali

12.817 12.817

Totale

12.817 12.817

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

(6.025)

(151.003)

Variazioni
144.978

Svalutazioni
Descrizione

31/12/2017

31/12/2016

Variazioni

Di partecipazioni

6.025

151.003

(144.978)

Totale

6.025

151.003

(144.978)

Si riferiscono quanto ad € 3.400 alla svalutazione nella controllata ISSB srl, quanto ad € 2.625 alla svalutazione nella
società Telestudio Modena 2 srl.
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Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
Voce di costo

Importo

Sanzioni fiscali ed interessi su accertamenti

253.630

Imposte relative ad esercizi precedenti

687.219

Totale

940.849

Si tratta delle somme relative ad imposte, sanzioni ed interessi relativi alla definizione dell'accertamento con l'Agenzia
delle Entrate di Modena di cui si è già detto in premessa.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Saldo al 31/12/2017

Saldo al 31/12/2016

687.156

Imposte

Variazioni

(302.294)

989.450

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

Imposte correnti:

(260)

(260)

IRES

(260)

(260)

IRAP
687.219

9.804

677.415

Imposte differite (anticipate)

197

(31.322)

31.519

IRES

197

Imposte relative a esercizi precedenti

IRAP
Totale

687.156

197
(31.322)

31.322

(302.294)

989.450

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
Fiscalità differita / anticipata
La società non ha poste su cui accertare imposte anticipate e/o differite.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Bilancio consolidato
Si informa che la Società nella sua veste di capogruppo assicurativa è tenuta a redigere il bilancio consolidato in
conformità ai principi contabili internazionali, ma non può applicare gli stessi al bilancio individuale dell'impresa
secondo quanto disposto dall'art.4 del D.Lgs. 38/2005.
Il consolidamento comprende, oltre a Modena Capitale S.p.a., le altre tre Società facenti parte del Gruppo assicurativo,
Assicuratrice Milanese S.p.a., Gam Servizi S.r.l. ed Ass.Mi.1 Imm. S.p.a., e la Società I.S.S.B. S.r.l.
Per il 2017 la controllata TVQUI S.p.a., appena costituita e che chiuderà il primo bilancio al 31/12/2018, viene
consolidata con il metodo del patrimonio netto.

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

176.982

Sindaci
30.958

Compensi al revisore legale o società di revisione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal revisore legale / o dalla
società di revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete:
Valore
Revisione legale dei conti annuali

5.222

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Si rimanda a quanto già esposto nella parte introduttiva della presente Nota integrativa.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
Tutte le operazioni con parti correlate sono state concluse alle normali condizioni di mercato.
Si segnala che con effetto dal 01 agosto 2017 è entrato in vigore, con la controllata Assicuratrice Milanese Spa, un
accordo quadro per la fornitura dei servizi connessi alla Segreteria generale, alla funzione di Internal Audit ed alla
funzione di Compliance.
L'accordo prevede, per il servizio di Segreteria generale, l'addebito di un corrispettivo pari al 75% del costo del
personale impiegato maggiorato del 5% per tenere conto dei costi di struttura; per i servizi di Internal Audit e di
Compliance l'addebito di un corrispettivo pari al 90% del costo del personale impiegato maggiorato del 5% per tenere
conto dei costi di struttura.
Per i predetti servizi, nel 2017, è stato addebitato alla controllata un corrispettivo globale pari a 159.445 euro.
Nel 2017 è stato inoltre addebitato alla controllata un importo pari ad euro 54.409 per il distacco di un dirigente addetto
alla Segreteria generale riferito al periodo antecedente al 01 agosto 2017.
Il credito verso la controllata al 31/12/2017 era pari ad euro 117.921. di cui euro 85.975 per fatture già emesse ed euro
31.946 per fatture da emettere.
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Alla luce delle disposizioni del Regolamento IVASS nr.30/2016 concernente disposizioni in materia di vigilanza sulle
operazioni infragruppo e sulle concentrazioni dei rischi, il Consiglio di Amministrazione della Società ha adottato, nella
seduta del 27/04/2017 una politica in materia di operatività infragruppo.

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.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si delibera di destinare l'utile d'esercizio pari a complessivi euro 4.601.686:
- quanto al 5%, pari ad euro 230.084,30 arrotondato, a riserva legale;
- quanto ad euro 55.894,13 pari all'importo delle perdite portate a nuovo che residua dopo la copertura delle stesse per
complessivi euro 5.696.346,26 mediante l'utilizzo integrale della riserva per utili portati, a totale copertura delle perdite
di esercizi precedenti;
- quanto ad euro 2.493.458,71 a dividendo, per un importo di euro 0,005 per azione attribuito alle nr.498.691.741 in
possesso dei soci, escluse le nr.1.308.259 azioni proprie in portafoglio.
- quanto ad euro 1.822.248,87 alla riserva utili portati a nuovo.
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.
Presidente del Consiglio di amministrazione
Livio Filippi
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