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Stato patrimoniale
31-12-2018

31-12-2017

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

84.048

II - Immobilizzazioni materiali

117.538

33.610

8.146

III - Immobilizzazioni finanziarie

67.859.862

65.196.137

Totale immobilizzazioni (B)

67.977.520

65.321.821

esigibili entro l'esercizio successivo

2.152.256

2.590.604

Totale crediti

2.152.256

2.590.604

C) Attivo circolante
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide

1.018.115

610.712

Totale attivo circolante (C)

3.170.371

3.201.316

D) Ratei e risconti
Totale attivo

17.899

660

71.165.790

68.523.797

60.000.000

60.000.000

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

230.084

-

1 (1)

-

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

1.822.248

(55.894)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

5.302.127

4.601.686

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri

(173.998)

(173.998)

67.180.462

64.371.794

347.865

-

90.567

106.315

esigibili entro l'esercizio successivo

3.546.366

4.045.688

Totale debiti

3.546.366

4.045.688

530

-

71.165.790

68.523.797

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
(1)

Altre riserve
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
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Conto economico
31-12-2018 31-12-2017
Conto economico
A) Valore della produzione
5) altri ricavi e proventi
altri

2.801.236

403.119

Totale altri ricavi e proventi

2.801.236

403.119

Totale valore della produzione

2.801.236

403.119

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

1.739

706

208.034

279.650

29.544

29.851

345.640

270.587

83.693

71.445

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
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
Totale costi della produzione

27.347

25.440

27.347

24.800

-

640

456.680

367.472

38.542

37.299

34.100

36.394

4.442

905

38.542

37.299

13.785

360.027

748.324

1.075.005

2.052.912

(671.886)

da imprese controllate

3.535.302

6.073.467

Totale proventi da partecipazioni

3.535.302

6.073.467

altri

19.625

12.817

Totale proventi diversi dai precedenti

19.625

12.817

19.625

12.817

altri

171

129.905

Totale interessi e altri oneri finanziari

171

129.905

-

10.374

3.554.756

5.966.753

a) di partecipazioni

357.695

6.025

Totale svalutazioni

357.695

6.025

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

16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
19) svalutazioni

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

(357.695)

(6.025)

5.249.973

5.288.842

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

-

(260)

imposte relative a esercizi precedenti

-

687.219

imposte differite e anticipate

-

197

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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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Azionisti,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro
5.302.127.
Attività svolte
Modena Capitale è un'impresa di partecipazione assicurativa capogruppo del “Gruppo Assicurativo Modena Capitale”,
regolarmente iscritto all'Albo tenuto presso IVASS.
In funzione del suo ruolo di capogruppo, la società svolge un'attività di indirizzo e coordinamento sulle società
controllate.
La principale partecipazione detenuta è rappresentata dal 78,56% di Assicuratrice Milanese S.p.a., impresa assicurativa
attiva nei rami danni.
Assicuratrice Milanese controlla a sua volta le società strumentali Gam Servizi Srl e Ass.mi.1 Imm. Spa, la prima attiva
nell'intermediazione assicurativa, la seconda in quello immobiliare.
Modena Capitale controlla al 100% la Società I.S.S.B. Srl avente ad oggetto l'acquisto di partecipazioni nel settore
bancario.
Controlla infine il 100% della società TV QUI Spa, operante nel settore televisivo e multimediale.
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, esternalizzata ad un primario studio attuariale fino al 31/12/2018 è stata reinternalizzata con effetto dal 01/01
/2019.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Si ricorda che nel dicembre 2017 la società, previa acquisizione di pareri rilasciati da professionisti di livello nazionale,
aveva 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.
Pur nella evidente certezza della bontà dell'operato in merito alle operazioni segnalate, si era preferito addivenire ad un
accordo tombale che aveva comportato nel bilancio 2017 l'iscrizione di un onere straordinario pari ad euro 940.000
circa.
L'accordo raggiunto con l'autorità fiscale prevedeva unicamente il riconoscimento della non inerenza di una quota dei costi in
capo alla Società, dando atto al contempo della loro inerenza e deducibilità in capo alla controllata Assicuratrice Milanese,
risultando 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. La società e la controllata Assicuratrice Milanese hanno
conseguentemente definito un accordo prevedente il riconoscimento a Modena Capitale della quota parte degli oneri ritenuta
deducibile in capo alla controllata, pari a 2.484 migliaia di euro. L'accordo, deliberato ad aprile, è stato perfezionato nel mese
di luglio, previa informativa all'Autorità di vigilanza.
Nel corso dell'esercizio la società ha estinto integralmente il debito nei confronti dell'erario derivante dal predetto accordo.
La società ha altresì sottoscritto, per la quota propria di competenza, pari ad euro 1.368.555 con versamento eseguito in data
24 luglio 2018, l'aumento di capitale deliberato dalla controllata Assicuratrice Milanese Spa.
Criteri di formazione
Il bilancio chiuso al 31/12/2018 di Modena Capitale S.p.a., rappresenta un insieme unitario di documenti composto
dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa.
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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 31/12/2018, 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 patrimonio netto è quindi iscritta con il segno negativo, ai sensi del terzo comma dell'art.2357-ter C.C., la riserva
per azioni proprie in portafoglio di euro 173.998, valore corrispondente al prezzo medio di acquisto delle azioni proprie
detenute.
Nel corso del 2018 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.

Principi di redazione
(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..)
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.

Criteri di valutazione applicati
(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
Immobilizzazioni
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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 e di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del
Collegio sindacale . I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni I
costi di sviluppo sono ammortizzati sistematicamente secondo la loro vita utile: nei casi eccezionali in cui non è
possibile stimarne attendibilmente la vita utile, essi sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle aliquote come da D.M. 31/12/88, non modificate rispetto all'esercizio precedente e
ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene.
Crediti
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei
crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione
le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Titoli
I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla loro naturale scadenza, sono iscritti al
costo di acquisto e sono rilevati quando avviene la consegna del titolo (cd data regolamento). Nel valore di iscrizione si
è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione.
Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese controllate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie sono valutate al costo di acquisto o
sottoscrizione e sono svalutate nel caso in cui gli amministratori ritengano che le stesse abbiano 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 2018 ha contabilizzato premi lordi di competenza superiori ai 61 milioni di euro con utile netto superiore ai 3
milioni di euro.
Si dà atto che nel corso del 2017, in occasione di un'operazione di fusione, cui la società era stata interessata, la
valutazione di Assicuratrice Milanese era stata determinata in via prudenziale in euro 100.000.000, valutazione
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 nel recente 2017 la valutazione di Assicuratrice Milanese Spa pari ad €
100.000.000.
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 quindi superiore rispetto al valore contabile di iscrizione.
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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La società controlla al 100% le società I.S.S.B. Srl e TVQUI Spa il cui valore di iscrizione, sia per effetto di
svalutazione diretta che di appostamento di fondi a copertura delle perdite prodotte dalle partecipate, è allineato alla
corrispondente frazione di patrimonio netto del bilancio al 31/12/2018 delle controllate ritenendo le perdite prodotte
non recuperabili nel breve periodo.
Azioni proprie
L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel
passivo di una specifica voce con segno negativo.
Come già illustrato nel paragrafo “Attività svolte” la riserva negativa azioni proprie iscritta nel patrimonio netto
ammonta al 31/12/2018 a € 173.998 e corrisponde al costo medio di acquisto sostenuto dalla società per le azioni
proprie in portafoglio.
Strumenti finanziari derivati
La società non detiene strumenti finanziari derivati.
Fondi per rischi e oneri
L'unico fondo stanziato, che cifra per 347.865 euro, si riferisce all'impegno assunto per l'integrale copertura della
perdita riferita al 2018 della controllata TVQUI Spa, copertura che verrà attuata mediante rinuncia per pari importo di
una quota dei finanziamenti infruttiferi erogati alla controllata nel 2018.
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, ISSB srl (dall'esercizio 2017) e TVQUI Spa
(dall'esercizio 2018), 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 o il credito per imposte sono rilevati alla voce Debiti tributari o Crediti tributari al netto degli acconti versati,
delle ritenute subite e, in genere, dei crediti di imposta. L'Ires è calcolata sulla base della stima degli imponibili positivi
e negativi delle società controllate che hanno aderito al Consolidato fiscale nazionale; in contropartita al debito o al
credito per imposte sono iscritti i corrispondenti dediti o crediti della società consolidante verso le società del Gruppo
per l'imposta corrente corrispondente agli imponibili positivi o negativi trasferiti nell'ambito del Consolidato fiscale
nazionale.
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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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 31/12/2018 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 31/12/2018 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
Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito
della presente Nota integrativa

Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

305.135

9.051

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

187.597

905

-

-

153.943

153.943

117.538

8.146

65.196.137

65.321.821

610

29.906

2.673.555

2.704.071

-

-

2.000

2.000

34.100

4.442

-

-

7.830

7.830

(33.490)

25.464

2.663.725

2.655.699

Costo

305.745

38.119

68.021.635

68.365.499

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

221.697

4.509

-

-

161.773

161.773

84.048

33.610

67.859.862

67.977.520

Svalutazioni
Valore di bilancio

65.350.080

65.664.266
188.502

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del
valore di bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Svalutazioni effettuate nell'esercizio
Totale variazioni

38.542

Valore di fine esercizio

Svalutazioni
Valore di bilancio

226.206

Le immobilizzazioni finanziarie sono state interessate dai seguenti movimenti
Incrementi per acquisizioni:
euro 1.368.555
pari alla sottoscrizione dell'aumento di capitale di Assicuratrice Milanese spa
euro 550.000 pari a i finanziamenti infruttiferi erogati alla controllata TVQUI Spa
euro 155.000 pari al il versamento in conto capitale erogato alla controllata ISSB Srl
euro 600.000 per l'acquisto di obbligazioni della società Condor Investments Spa
Decrementi
Euro 2.000 per l'azzeramento della partecipazione detenuta in Telestudio Modena Srl, società cancellata nel dicembre
2018
Svalutazioni
Euro 7.830 per la svalutazione della controllata ISSB Srl.

Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
84.048

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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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

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

Valore di inizio
esercizio
186.982

90.360

27.793

305.135

69.444

90.360

27.793

187.597

117.538

-

-

117.538

-

-

610

610

33.978

-

122

34.100

(33.978)

-

488

(33.490)

Costo

186.982

90.360

28.403

305.745

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

103.422

90.360

27.915

221.697

83.560

-

488

84.048

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

Valore di bilancio

Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
33.610

Variazioni
8.146

25.464

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

Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

9.051

9.051

905

905

8.146

8.146

29.906

29.906

4.442

4.442

25.464

25.464

38.119

38.119

4.509

4.509

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali
33.610

Valore di bilancio

33.610

Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

67.859.862

Variazioni

65.196.137

2.663.725

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

Partecipazioni in altre
imprese

Totale
Partecipazioni

Altri
titoli

Valore di inizio esercizio
Costo
Svalutazioni
Valore di bilancio

65.348.080

2.000

65.350.080

-

153.943

-

153.943

-

65.194.137

2.000

65.196.137

-

1.523.555

-

-

2.000

2.000

-

7.830

-

7.830

-

1.515.725

(2.000)

1.513.725 600.000

66.871.635

-

66.871.635 600.000

161.773

-

66.709.862

-

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni (del valore di
bilancio)
Svalutazioni effettuate nell'esercizio
Totale variazioni

1.523.555 600.000

Valore di fine esercizio
Costo
Svalutazioni
Valore di bilancio

161.773

-

66.709.862 600.000

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio
Crediti immobilizzati verso imprese controllate

550.000

550.000

550.000

Totale crediti immobilizzati

550.000

550.000

550.000

Rappresentano i finanziamenti infruttiferi erogati alla controllata TVQUI Spa nel corso del 2018 e più precisamente:
Euro 300.000 il 17/04/2018 scadenza al 31/12/2021
Euro 125.000 il 05/09/2018 scadenza al 31/12/2021
Euro 125.000 il 19/09/2018 scadenza al 31/12/2021
I predetti finanziamenti sono infruttiferi e la presente indicazione vale anche per vincere la presunzione di fruttuosità
prevista dall'art.46 del DPR 917/1986 e da altre disposizioni in materia.
Si evidenzia che l'importo di euro 347.865 iscritto fra i fondi per rischi ed oneri determina di fatto una rettifica dei
predetti finanziamenti che verranno utilizzati per l'importo predetto ad integrale copertura della perdita registrata nel
2018 dalla controllata TVQUI Spa.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Denominazione

Città, se in
Italia, o Stato
estero

Codice fiscale
(per imprese
italiane)

Capitale in
euro

Utile (Perdita)
ultimo esercizio
in euro

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

Assicuratrice
Milanese spa

Modena

08589510158

35.000.000

3.049.653

41.845.448

32.873.784

78,56%

66.406.635

I.S.S.B. srl

Modena

03665470369

160.000

(7.857)

153.227

153.227

100,00%

153.227

Tv Qui spa

Modena

03778590368

150.000

(347.865)

(197.865)

(197.865)

100,00%

150.000
66.709.862

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 superiore rispetto a quello contabile come già
dettagliatamente esposto in premessa nel paragrafo relativo alle partecipazioni.
Il valore della partecipazione totalitaria detenuta in ISSB srl è stato adeguato alla corrispondente frazione di patrimonio
netto dell'ultimo bilancio in corso di approvazione della controllata, ovvero quello al 31/12/2018.
Il valore della partecipazione totalitaria detenuta in TVQUI Spa è stato adeguato alla corrispondente frazione di
patrimonio netto dell'ultimo bilancio in corso di approvazione della controllata, ovvero quello al 31/12/2018, mediante
l'iscrizione dell'importo di euro 347.865, pari alla perdita 2018 registrata dalla controllata, di un fondo copertura perdite
delle partecipate iscritto fra i fondi per rischi ed oneri.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).

Area geografica Crediti immobilizzati verso controllate Totale crediti immobilizzati
Italia

550.000

550.000

Totale

550.000

550.000

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Altri titoli
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

Variazioni

600.000

600.000

Si tratta di nr.6 obbligazioni del valore nominale di euro 100.000 cadauna acquistate nel corso del 2018; sono state
emesse dalla Società Condor Investments Spa, hanno scadenza al 30/11/2021 ed hanno un rendimento annuo del 6%.

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Saldo al 31/12/2018
2.152.256

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

829

(829)

-

-

117.921

(51.103)

66.818

66.818

2.451.254

(367.909)

2.083.345

2.083.345

20.600

(18.508)

2.092

2.092

2.590.604

(438.348)

2.152.256

2.152.255

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

Variazione
nell'esercizio

I crediti verso imprese controllate si riferiscono ai rapporti di dare ed avere relativi al consolidato fiscale.
I crediti tributari si riferiscono prevalentemente al credito verso l'erario per ires da consolidato riportabile a nuovo.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).

Italia

Area geografica

66.818

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

66.818

2.083.345 2.083.345
2.092

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Totale

2.092

2.152.255 2.152.256

Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

1.018.115

Variazioni
610.712

407.403

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

609.450

408.179

1.017.629

1.262

(777)

485

610.712

407.403

1.018.115

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

Ratei e risconti attivi

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
17.899

Variazioni
660

17.239

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.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono
riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2018, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

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

3.058

3.058

Risconti attivi

660

14.182

14.842

Totale ratei e risconti attivi

660

17.239

17.899

Ratei attivi

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 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

67.180.462

Variazioni

64.371.794

2.808.668

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre
variazioni

Altre destinazioni

Incrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

60.000.000

-

-

60.000.000

-

-

230.084

230.084

Varie altre riserve

-

1

-

1

Totale altre riserve

-

1

-

1

(55.894)

1.878.142

-

1.822.248

Utile (perdita) dell'esercizio

4.601.686

700.441

-

Riserva negativa per azioni proprie
in portafoglio

(173.998)

-

-

64.371.794

2.578.584

230.084

Capitale
Riserva legale
Altre riserve

Utili (perdite) portati a nuovo

Totale patrimonio netto

5.302.127

5.302.127
(173.998)

5.302.127

67.180.462

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
Riserva legale

60.000.000
230.084

Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
B
A,B

60.000.000
230.084

Altre riserve
Varie altre riserve

1

-

Totale altre riserve

1

-

Utili portati a nuovo

1.822.248

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

(173.998)

-

61.878.335

62.052.332

Totale
Residua quota distribuibile

A,B,C,D

1.822.248

62.052.332

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
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La movimentazione delle azioni proprie è la seguente:
Descrizione

31/12/2017

MODENA CAPITALE SPA

Incrementi

Decrementi

31/12/2018

173.998

173.998

Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

Variazioni

347.865

347.865

Altri fondi

Totale fondi per rischi e oneri

(347.865)

(347.865)

347.865

347.865

347.865

347.865

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

Come già evidenziato in premessa, l'unico fondo stanziato, che cifra per 347.865 euro, si riferisce all'impegno assunto
per l'integrale copertura della perdita riferita al 2018 della controllata TVQUI Spa, copertura che verrà attuata mediante
rinuncia per pari importo di una quota dei finanziamenti infruttiferi erogati nel 2018.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
90.567

Variazioni
106.315

(15.748)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

106.315

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

27.347

Utilizzo nell'esercizio

43.095

Totale variazioni

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
90.567

Valore di fine esercizio

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2018 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.

Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
3.546.366

Variazioni
4.045.688

(499.322)

Variazioni e scadenza dei debiti
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Valore di inizio
esercizio
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

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

490

(490)

-

-

51.514

(22.923)

28.591

28.591

2.708.112

(362.323)

2.345.789

2.345.789

941.269

(911.589)

29.680

29.680

46.977

(15.579)

31.398

31.398

297.325

813.583

1.110.908

1.110.908

4.045.688

(499.322)

3.546.366

3.546.366

I debiti verso imprese controllate si riferiscono ai rapporti di dare ed avere relativi al consolidato fiscale.
Fra gli altri debiti la voce più rilevante, pari ad euro 959.000, si riferisce ai debiti verso azionisti per dividendi non
ancora erogati.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti non assistiti da garanzie reali
Ammontare

3.546.366

Totale
3.546.366
Debiti non assistiti da garanzie reali

Debiti verso fornitori
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Debiti non assistiti da garanzie reali

Totale

2.345.789 2.345.789

Debiti verso imprese controllate
Debiti tributari

29.680

29.680

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

31.398

31.398

Altri debiti

1.110.908 1.110.908

Totale debiti

3.546.366 3.546.366

Ratei e risconti passivi
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

Variazioni

530

530

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi

421

421

Risconti passivi

110

110

Totale ratei e risconti passivi

530

530

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
2.801.236

Descrizione

Variazioni
403.119

2.398.117

31/12/2018

31/12/2017

Variazioni

Altri ricavi e proventi

2.801.236

403.119

2.398.117

Totale

2.801.236

403.119

2.398.117

Oltre al provento straordinario riferito al riconoscimento da parte della controllata Assicuratrice Milanese Spa, di costi
ritenuti inerenti in capo alla stessa, di seguito anche indicato nella tabella prevista dall'art.2427, primo comma C.C., la
voce altri ricavi è così composta:
per euro 293.008, da servizi di outsourcing addebitati alla controllata Assicuratrice Milanese spa;
per euro 24.015 da sopravvenienze attive principalmente derivanti dallo stralcio dei dividendi prescritti;
per euro 25 da abbuoni attivi.

Costi della produzione
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
748.324

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi

Variazioni
1.075.005

(326.681)

31/12/2018

31/12/2017

Variazioni

1.739

706

1.033

208.034

279.650

(71.616)

29.544

29.851

(307)

345.640

270.587

75.053

Oneri sociali

83.693

71.445

12.248

Trattamento di fine rapporto

27.347

24.800

2.547

640

(640)

34.100

36.394

(2.294)

4.442

905

3.537

13.785

360.027

(346.242)

748.324

1.075.005

(326.681)

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

Proventi e oneri finanziari
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Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

3.554.756

Variazioni

5.966.753

Descrizione

31/12/2018

Da partecipazione

(2.411.997)

31/12/2017
6.073.467

(2.538.165)

19.625

12.817

6.808

(171)

(129.905)

129.734

10.374

(10.374)

3.554.756

5.966.753

(2.411.997)

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

Variazioni

3.535.302

Composizione dei proventi da partecipazione
Proventi diversi dai dividendi
Da imprese controllanti

3.535.302

Totale

3.535.302

La posta accoglie il dividendo deliberato e riscosso nel corso del 2018 riferito alla partecipazione detenuta in
Assicuratrice Milanese spa
Altri proventi finanziari

Descrizione

Altre

Interessi bancari e postali
Interessi attivi su obbligazioni

Totale

4.535

4.535

15.090

15.090

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
(357.695)

Variazioni
(6.025)

(351.670)

Svalutazioni
Descrizione

31/12/2018

31/12/2017

Variazioni

Di partecipazioni

357.695

6.025

351.670

Totale

357.695

6.025

351.670

La voce accoglie:
la svalutazione diretta della partecipazione nella controllata in ISSSB Srl per euro 7.830;
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l'accantonamento per la copertura della perdita 2018 della controllata TVQUI Spa per euro 347.865;
la perdita sulla partecipazione detenuta in Telestudio Modena 2 Srl per euro 2.000.

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 ricavo

Importo

Riconoscimento costi inerenti in capo ad Assicuratrice Milanese 2.484.187

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
(52.154)

Imposte

Variazioni
687.156

Saldo al 31/12/2018

(739.310)

Saldo al 31/12/2017

Variazioni

Imposte correnti:

(260)

260

IRES

(260)

260

687.219

(687.219)

Imposte differite (anticipate)

197

(197)

IRES

197

(197)

IRAP
Imposte sostitutive
Imposte relative a esercizi precedenti

IRAP
Proventi (oneri) da adesione al regime di
consolidato fiscale / trasparenza fiscale
Totale

52.154
(52.154)

52.154
687.156

(739.310)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio ed in particolare l'importo di euro 55.154 relativo al risparmio
ires accertato sulla perdita fiscale dell'esercizio a seguito del trasferimento della base imponibile negativo al consolidato
di gruppo.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
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 cinque società facenti parte del Gruppo
assicurativo, Assicuratrice Milanese S.p.a., Gam Servizi S.r.l., Ass.Mi.1 Imm. S.p.a., I.S.S.B. S.r.l. e TVQUI Spa.

Dati sull'occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
A fine esercizio la società aveva in carico 5 dipendenti di cui un dirigente a tempo pieno, un dirigente part-time e tre
impiegati.

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

Sindaci
97.438

24.107

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

5.279

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 5.279

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La società non ha né accordi di cui all'art.2427, primo comma nr.22-ter) , né impegni, garanzie e passività potenziali
non risultanti dallo stato patrimoniale .

Titoli emessi dalla società
La società ha emesso nr.500.000.000 azioni del valore nominale di euro 0,12 (zero,dodici) cadauna.

Dettaglio sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società Informazioni relative al fair value degli strumenti
finanziari derivati
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
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La società non ha strumenti finanziari derivati.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20
dell'art. 2427 del codice civile.
Finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21
dell'art. 2427 del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
Modena Capitale e Assicuratrice Milanese hanno in essere dall'agosto 2017 accordi contrattuali per la gestione in
outsourcing da parte della nostra società delle funzioni di Internal Audit, Compliance e Segreteria Generale di
Assicuratrice Milanese. Il corrispettivo per tali servizi è stato definito in proporzione ai costi sostenuti dalla nostra
società per tali funzioni. A partire dal 1° gennaio 2019 l'accordo di gestione in outsourcing è stato esteso anche alla
Funzione Attuariale.
Come illustrato nel paragrafo relativo ai fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio, nel corso del 2018 è stato
definito e perfezionato un accordo con Assicuratrice Milanese in forza del quale la controllata ha riconosciuto alla
nostra società una quota parte del 22,18% dei costi sostenuti in relazione all'attività professionale svolta da un pool di
legali a favore di Assicuratrice Milanese negli esercizi 2014 e 2015, pari a 2.484.187 euro.
La nostra Società ha inoltre sottoscritto e versato la propria quota di competenza dell'aumento di capitale a pagamento
deliberato dalla controllata Assicuratrice Milanese, pari ad euro 1.368.555.
Nel mese di aprile 2018 Assicuratrice Milanese ha deliberato ed erogato alla nostra società dividendi per euro 3.535.302.
La Società ha erogato nel corso del 2018 finanziamenti infruttiferi alla controllata TV Qui s.p.a. per complessivi euro
550.000 al fine di dotare la società delle risorse finanziarie per acquistare l'azienda televisiva e implementare il proprio
progetto industriale in coerenza con il complessivo piano di sviluppo del gruppo.
Nel corso del 2018 la Società ha acquistato da Modena Capitale Estense s.p.a. obbligazioni della Condor Investments s.
p.a. con scadenza 30/11/2021 e tasso 6% per un valore nominale di euro 600.000 e pari corrispettivo. Sia Modena
Capitale Estense s.p.a. che Condor Investments s.p.a. sono qualificabili come parti correlate in quanto indirettamente
controllate dal Prof. Avv. Gianpiero Samorì, soggetto posto al vertice della catena partecipativa del Gruppo Modena
Capitale. L'investimento è stato effettuato in considerazione del rendimento offerto dai titoli, ritenuto particolarmente
interessante e conveniente in rapporto alla solidità patrimoniale dell'emittente.
La Società ha in essere un contratto di locazione, a condizioni di mercato, con Modena Capitale Estense in relazione ad
un ufficio sito all'interno del Palazzo Coccapani di Modena.
Come già ricordato, Modena Capitale e tutte le società direttamente o indirettamente controllate hanno confermato, da
ultimo per il triennio 2018-2020, l'adesione al regime di tassazione secondo il modello del Consolidato Fiscale
Nazionale.
Gli ulteriori rapporti commerciali intrattenuti nel 2018 con società del Gruppo o altre parti correlate ineriscono
l'ordinaria attività di acquisto di polizze assicurative, realizzata a condizioni standard e di mercato, nonché la fruizione
di servizi alberghieri o l'acquisto di prodotti, sempre a condizioni standard e a prezzi di mercato e per importi
complessivamente molto contenuti.

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.
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Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Ai sensi dell'art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si segnala
che nel corso del 2018 non sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici
di qualunque genere da pubbliche amministrazioni, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o
indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a
partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si delibera di destinare l'utile d'esercizio pari a complessivi euro 5.302.127:
- quanto al 5%, pari ad euro 265.106 arrotondato, a riserva legale;
- quanto ad euro 1.994.767 arrotondato a dividendo, per un importo di euro 0,004 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 3.042.254 arrotondato alla riserva per utili portati a nuovo.
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL; pertanto
potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il formato per
il deposito.
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
Gerardo Meridio
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