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OMB INTERNATIONAL SRL in liquidazione
Sede legale Via Magnolini, 3 - BRESCIA
Codice fiscale e partita iva: 03132300983
REA di Brescia n. 507705
Capitale sociale 5.100.000 euro i.v. 

STATO PATRIMONIALE 31.12.2019 31.12.2018
EURO EURO

ATTIVO

A CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
Totale A CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0

B IMMOBILIZZAZIONI
B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
B.III.2 Crediti che costituiscono immobilizzazioni
B.III.2d Verso altri 14 27

esigibili entro l'esercizio successivo 14 27
Totale B.III.2 Crediti Finanziari 14 27
Totale B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 14 27

TOTALE B IMMOBILIZZAZIONI 14 27

C ATTIVO CIRCOLANTE

C.II CREDITI
C.II.1 Crediti verso utenti e clienti 455.700 1.389.613

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 393.543
C.II.4 Crediti verso controllanti 37.991 211.467

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
C.II.5 bis Crediti tributari 119.699 407.880

esigibili oltre l'esercizio successivo 119.699 407.880
C.II.5 ter Imposte anticipate 1.892.094 1.950.552

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.892.094 1.950.552
C.II.5 quaterVerso altri 850.379 924.318

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale C.II CREDITI 3.355.863 4.883.830

C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE
C.IV.1 Depositi bancari e postali 528.292 549.762
C.IV.3 Danaro e valori in cassa 100 165

Totale C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 528.392 549.927

TOTALE C ATTIVO CIRCOLANTE 3.884.255 5.433.757

D RATEI E RISCONTI ATTIVI
D.I Ratei e risconti attivi 0 0

TOTALE D RATEI E RISCONTI ATTIVI 0 0

TOTALE ATTIVO 3.884.269 5.433.784

31.12.2019 31.12.2018

PASSIVO EURO EURO

A PATRIMONIO NETTO
A.I Capitale 100.000 100.000
A.II Riserva da soprapprezzo delle azioni
A.III Riserve di rivalutazione
A.IV Riserva legale 0 0
A.V Riserve statutarie
A.VI Riserva per azioni proprie in portafoglio
A.VII Altre riserve 1.500.000 1.500.000
A.VII bis Riserva di liquidazione -405.805 -402.685
A.VIII Perdite portate a nuovo -7.269.365 -2.661.031
A.IX Utile (Perdita) dell'esercizio 215.760 -4.608.334

TOTALE A PATRIMONIO NETTO -5.859.410 -6.072.050

B FONDI PER RISCHI E ONERI
B.3 Altri 154.100 231.150

TOTALE B FONDI PER RISCHI E ONERI 154.100 231.150

D DEBITI
D.3 Debiti verso soci per finanziamenti 8.877.923 9.401.321

esigibili oltre l'esercizio successivo 8.877.923 9.401.321
D.7 Debiti verso fornitori 708.873 868.028

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
D.11 Debiti verso controllanti 2.783 1.005.335

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

TOTALE D DEBITI 9.589.579 11.274.684

E RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE E RATEI E RISCONTI PASSIVI 0 0

TOTALE PASSIVO 3.884.269 5.433.784
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CONTO ECONOMICO
01/01/2019 
31/12/2019

01/01/2018 
31/12/2018

EURO EURO
A VALORE DELLA PRODUZIONE
A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0
A.2 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione 0 0
A.5 Altri ricavi e proventi 323.578 49.210
A.5.b Ricavi e proventi diversi 323.578 49.210

TOTALE A VALORE DELLA PRODUZIONE 323.578 49.210

B COSTI DELLA PRODUZIONE
B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0
B.7 Costi per servizi 4.000 10.624
B.8 Costi per godimento di beni di terzi 0 0
B.9 Costi per il personale 0 0
B.10 Ammortamenti e svalutazioni 73.939 5.274.579
B.10.d Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle liquidità 73.939 5.274.579
B.11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0
B.12 Accantonamenti per rischi 0 0
B.14 Oneri diversi di gestione 9.431 16.473

TOTALE B COSTI DELLA PRODUZIONE 87.370 5.301.676

Differenza tra valore e costi della produzione 236.208 -5.252.466

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI
C.16 Altri proventi finanziari 39 5
C.16.d Proventi diversi dai precedenti 39 5
C.16.d4 Da altri 39 5
C.17 Interessi e altri oneri finanziari -18 0
C.17.c Verso controllanti 0 0
C.17.d Verso altri -18 0

TOTALE C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 21 5

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
Totale D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 236.229 -5.252.461

22 Imposte sul reddito dell'esercizio -20.469 644.127
Imposte dell'esercizio IRES
Imposte dell'esercizio IRAP
Rettifiche di consolidato fiscale anni precedenti
Imposte anticipate -58.458 447.191
Proventi da consolidato fiscale 37.989 196.936

23 UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO 215.760 -4.608.334
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OMB International Srl in liquidazione                                         
RENDICONTO FINANZIARIO 2019 2018

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto) 
Utile (perdita) dell’esercizio   215.760 (4.608.334)
Imposte sul reddito   20.469 (644.127)
Interessi passivi/(interessi attivi)   (21) (5)
(Dividendi)   - -
(Proventi) e oneri straordinari - -
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività   - -
1.  Utile  (perdita)  dell’esercizio  prima  d’imposte  sul  reddito,  interessi, dividendi e 
plus/minusvalenze da cessione 236.208 (5.252.466)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 

Accantonamenti (smobilizzo) fondi     (80.170) (76.444)
Ammortamenti delle immobilizzazioni     - -
(Ammortamenti dei contributi ricevuti per immobilizzazioni) - -
Svalutazioni per perdite durevoli di valore     - -
Altre rettifiche per elementi non monetari   - -
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto (80.170) (76.444)
2.  Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn   156.038 (5.328.910)
Variazioni del capitale circolante netto   
Decremento/(incremento) delle rimanenze   - -
Decremento/(incremento) dei crediti commerciali 1.181.328 6.765.555
Incremento/(decremento) dei debiti commerciali (1.161.707) (2.144.618)
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi   - 9.048
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi   - -
Altre variazioni del capitale circolante netto 346.639 167.321
Totale variazioni capitale circolante netto 366.260 4.797.306
3.  Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn   522.298 (531.604)
Altre rettifiche   
Interessi incassati/(pagati)   21 5
(Imposte sul reddito)     (20.469) 644.127
Dividendi incassati     - -
Proventi e (oneri) straordinari o contributi conto impianto
(Utilizzo dei fondi)     - -
Totale altre rettifiche (20.448) 644.132
4.  Flusso finanziario dopo le altre rettifiche   
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)    
B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento     
Immobilizzazioni materiali   
(Investimenti)   - -
Prezzo di realizzo disinvestimenti   - -
Immobilizzazioni immateriali   
(Investimenti)   - -
Prezzo di realizzo disinvestimenti   - -
Immobilizzazioni finanziarie   
(Investimenti in società controllate)   - -
Prezzo di realizzo disinvestimenti   13 86
Attività finanziarie non immobilizzate   
(Investimenti)   - -
Prezzo di realizzo disinvestimenti   - -
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide 

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)   13 86
C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento     
Mezzi di terzi     
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche   - -
Accensione finanziamenti bancari - -
Rimborso finanziamenti bancari - -
Mezzi propri   
Rimborso finanziamenti soci (523.398) -
Cessione (acquisto) di azioni proprie   - -
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati   - -
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)   (523.398) -
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)     (21.535) 112.614
Disponibilità liquide al 1° gennaio 549.927 437.313
Disponibilità liquide al 31 dicembre 528.392 549.927

501.850 112.528
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OMB INTERNATIONAL SRL –in liquidazione 
Sede legale Via Leonida Magnolini, 3 
25135 - BRESCIA 
Codice fiscale e partita iva: 03132300983 
R.E.A. di Brescia n. 507705  
Capitale sociale € 100.000 i.v. 
Società soggetta a Direzione e Coordinamento di Brescia Mobilità Spa ai sensi dell’art. 
2497 e ss. del C.C. 
 

NOTE ILLUSTRATIVE E RELAZIONE DEL LIQUIDATORE UNICO AL 
BILANCIO INTERMEDIO DI LIQUIDAZIONE AL 31.12.2019 
 

Situazione della Società, andamento ed evoluzione prevedibile della gestione 

  

Signori Soci, 

il progetto di bilancio intermedio di liquidazione per il periodo 1°gennaio/31 dicembre 

2019 riporta un utile netto di 215.760 €. 

 

Il presente bilancio intermedio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle 

disposizioni di cui all'art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti 

previsti dal comma 1 del predetto articolo e, pertanto, non si è provveduto a redigere la 

relazione sulla gestione. Secondo quanto previsto dall’art. 2490 del Codice Civile il 

bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa 

e dal rendiconto finanziario, redatto nel rispetto dei criteri previsti dagli artt. 2424, 2425 

e 2427 del c.c. a cui l’art. 2490 rimanda. Conseguentemente, nella presente nota 

integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente 

alle voci specificate ai commi 4 e 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile. 

Per una migliore e approfondita comprensione del bilancio verranno date alcune ulteriori 

informazioni e maggiori dettagli nei prospetti dello stato patrimoniale e del conto 

economico, anche se non previsti nella redazione del bilancio in forma abbreviata. 

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) 

dell'art. 2428 c.c. ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 7 del Codice Civile. A tal proposito 

si precisa che non esistono né azioni né quote proprie o di società controllanti possedute 

dalla Società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né 

azioni né quote proprie o di società controllanti sono state acquistate e/o alienate dalla 

Società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta 

persona. 
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Andamento della gestione liquidatoria dal 01.01.2019 al 31.12.2019 

Nel corso dell’anno 2019 la procedura di liquidazione societaria è ordinariamente 

proseguita, sia sul fronte delle entrate, con l’incasso dei crediti residui per circa 1,42 ml 

di €, che su quello del rimborso di debiti commerciali e finanziari (questi ultimi verso 

Brescia Mobilità) per circa 2,5 ml di €, con le ordinarie uscite per i costi necessari per la 

procedura liquidatoria della Società, non più produttiva dal 2014. 

I debiti commerciali e finanziari verso la Controllante si sono ridotti nel corso del 2019 

complessivamente per oltre 1,5 ml di € circa. 

In relazione ai crediti commerciali e non, vantati da OMB International, si riporta quanto 

segue, rappresentandoli per singolo debitore: 

 

• OMB Roma 

In merito a tale posizione, sono pendenti due procedimenti giudiziali, il primo per le 

contestazioni sollevate dalla stessa per forniture del passato (promosso da OMB Roma), 

il secondo per il mancato pagamento del debito per ‘acquisto quote OMB Technology’ 

(promosso da OMB International). 

In relazione al primo, al termine della CTU disposta dal Giudice, il 15 luglio si è tenuta 

l’udienza per la precisazione delle conclusioni; per tale vicenda giudiziaria, dopo una 

serie di valutazioni, si è deciso di sostituire il patrocinante con un legale operativo sulla 

piazza di Roma che, per quanto le conclusioni della CTU non siano favorevoli ad OMB 

International (NdR: la CTU peraltro si presta a censure anche di natura formale-

procedurale), auspica si possano evidenziare spazi per contrastare l’azione del cliente. 

Il 14 ottobre sono poi state depositate le comparse conclusionali, cui hanno fatto seguito 

le repliche delle parti; quanto presentato da OMB Roma non ha aggiunto nulla di 

sostanziale, mentre lo studio che assiste OMB International ha depositato atti con un 

contenuto incisivo e puntuale. 

In data 2 marzo 2020 il Tribunale di Roma, XVI Sez. Civile ha emesso la sentenza di 

primo grado disponendo: 

• la condanna di OMB International Srl a sostituire tutti i veicoli SMART 01 venduti 

alle società attrici, in parziale accoglimento della domanda degli attori; 

• il rigetto delle altre domande proposte da OMB Roma Srl e SOCRAM MECCANICA 

Srl; 

• la condanna a carico di OMB Roma Srl al pagamento di 4.157.229,71 € oltre 

interessi legali dalla domanda al saldo a favore di OMB International Srl; 
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• la condanna a carico di SOCRAM MECCANICA Srl al pagamento di 691.403,03 € 

oltre interessi legali dalla domanda al saldo a favore di OMB International Srl; 

• l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite; 

• la condanna a carico di OMB International Srl alla rifusione, in favore di OMB 

Technology Srl., delle spese di lite;  

• le spese di CTU a carico per ½ alla parte attrice e ½ a carico di OMB International 

Srl. 

In merito al secondo procedimento (mancato pagamento quote OMB Technology, per 

170.378 € arrotondati, oltre a interessi moratori e spese legali), non vi sono novità: il 

legale di OMB International ha citato OMB Roma per le somme scadute (71.410 €), che 

si è opposta al decreto ingiuntivo. Il procedimento è in corso, e il legale ha proceduto 

ad un pignoramento presso terzi; in data 11 marzo 2020 OMB Roma ha pagato l’importo 

di  75.830,38 €.  

Nel frattempo sono scadute le altre somme (98.968 €), fino a concorrenza del citato 

credito di oltre 170 mila €, per il cui recupero si seguirà – in assenza di pagamento 

spontaneo - analoga procedura monitoria. 

I pagamenti degli effetti cambiari girati da OMB Roma, in conto pagamento di parte dei 

debiti residui di cui all’accordo cassonetti AMA Roma, sottoscritto nel 2015, sono 

proseguiti regolarmente, mentre la rata scaduta il 31 dicembre 2019 (480.000 €), 

sempre prevista nel citato accordo del 2015 non è stata versata alla scadenza. OMB 

Roma ha versato successivamente alla scadenza ad oggi 120.000 € di tale rata; sono 

in corso contatti per richiedere il completo adempimento a favore di OMB International. 

I crediti non garantiti da effetti cambiari sono stati precedentemente svalutati, per cui i 

crediti svalutati e comunque incassati costituiranno sopravvenienze attive nel bilancio 

2020. 

 

 

• Tradeco 

Nei confronti di Tradeco è in corso la causa per il mancato pagamento del loro debito 

per forniture, dopo che Tradeco è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Bari ad ottobre 

2018, e dopo che il Giudice Delegato ha autorizzato il curatore alla riassunzione del 

procedimento giudiziale interrotto ex lege dalla sentenza di fallimento. Tale causa, 

pendente avanti al Tribunale di Bari, è stata rinviata a luglio 2020, per cui si potranno 

valutare altre ipotesi transattive. 
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In merito al fallimento, è stata depositata istanza tardiva di ammissione allo stato 

passivo, la cui verifica risulta chiusa e dovrebbe essere comunicata a breve.  

Circa una possibile procedura di rivendica dei beni oggetto del contratto, alienati con 

riserva di proprietà, lo studio del curatore fallimentare, con il quale ha conferito il legale 

di OMB International, esclude - da una verifica informale - che i beni siano stati 

inventariati da parte del fallimento. Lo studio stesso si è reso però disponibile ad 

effettuare una verifica informale, e pertanto il legale di OMB International ha inviato 

loro l’elenco dei beni. Ogni valutazione sulla proposizione della rivendica vera e propria 

è rinviata all’esito di tale verifica. Si annota che se tali beni non risultassero inventariati 

o comunque collocati alla rinfusa presso vari enti locali, o soggetti diversi, al di là di 

responsabilità (anche penali) dei soggetti falliti, difficilmente si potrebbero esperire 

azioni che presentino una qualche utilità economica. Laddove invece i beni risultassero 

inventariati ma non disponibili, si possono presentare altri scenari da valutare. 

 

• Busi Group 

La questione apertasi con la pretesa avanzata nel luglio 2017 da Busi Group, nell’ambito 

dei pagamenti delle quote di OMB Technology, che aveva trattenuto un importo di circa 

753 mila € a fronte di un proprio preteso credito di 550 mila €, si è risolta il 24 settembre 

2019, con la sottoscrizione di una scrittura transattiva. 

In base a tale accordo, che in termini di minore incasso rispetto al credito originario è 

costata ad OMB International circa 74 mila € (su un credito originario complessivo pari 

a 4,637 € milioni di €), sono stati composti in un'unica transazione che ha coinvolto 

anche interessi di Brescia Mobilità e di OMB Technology Srl; l’atto è quindi stato 

sottoscritto da quattro soggetti, e, in particolare, il credito residuo di OMB International 

verso il Gruppo Busi, pari ad 680 mila € al netto della citata riduzione, in base all’accordo 

sottoscritto, sarà ceduto nel corso del 2020 alla propria controllante Brescia Mobilità. 

 
 

• Themac 

Sono stati tenuti incontri con lo Studio Gattai Minoli Agostinelli di Milano, cui si sono 

trasferiti i legali dello studio Lombardi di Milano che si è sciolto. 

E’ stato quindi conferito incarico al predetto studio per radicare, in Italia, un 

procedimento monitorio nei confronti delle società sudamericane del Gruppo Themac 

dislocate in vari Paesi Sudamericani. 

Il deposito della richiesta di emissione dei decreti ingiuntivi dovrebbe aver luogo entro 

fine marzo 2020. 
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Parte dei ricavi previsti e dei proventi finanziari conseguiti, nonché dei costi e oneri 

finanziari sostenuti nel corso dell’anno 2019 (il quarto periodo intermedio di 

liquidazione), sono stati neutralizzati a conto economico con l’utilizzo del fondo ricavi e 

costi di liquidazione, per quanto già previsto e inserito nel fondo stesso. Le differenze 

tra quanto contabilizzato e quanto previsto nel fondo sono state o rilasciate se inferiori, 

o rilevate a costo se superiori. 

Per maggiori dettagli sulla composizione del fondo ricavi e costi di liquidazione, dopo le 

movimentazioni avvenute dalla data di apertura della liquidazione fino al 31 dicembre 

2019, si rimanda alle pagine successive di commento al “Fondo rischi e oneri”. 

  
 
Le imposte sul bilancio intermedio di liquidazione 2019 sono pari a 20.469 €. 

 

Tale importo deriva dalla somma algebrica tra: 

- rilascio di imposte anticipate (solo IRES 24%) per - 60.869 € rilevate in precedenti 

esercizi sulla ripresa dell’accantonamento al fondo svalutazione crediti. 

- accantonamento di imposte anticipate (solo IRES 24%) per + 2.411 € rilevate a seguito 

delle riprese fiscali degli accantonamenti per adeguamento al valore del fondo 

svalutazione crediti. 

- proventi da consolidato fiscale per + 37.989 €. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Nei prossimi esercizi il Liquidatore proseguirà la sua attività secondo quanto previsto dal 

proprio mandato. 

Come previsto dal D.L. 17 marzo 2020 n. 18 art. 106 recante “Misure di potenziamento 

del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034)”, in considerazione 

della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione 

dell’epidemia da COVID-19, l’Assemblea dei Soci chiamata ad approvare il Bilancio di 

Esercizio della Società potrà essere convocata in caso di necessità entro il termine di 

centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. 
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Tutela ambientale 

La Società non è più operativa dal 24 aprile 2014, pertanto non esercita più da tale data 

nessuna attività produttiva che richieda particolare attenzione per la tutela ambientale. 

 

 

Obiettivi e politiche in materia di gestione del rischio finanziario 

L’attuale attività della Società è limitata alla gestione del rientro dei crediti e al 

pagamento dei debiti verso terzi fornitori e verso la Controllante Brescia Mobilità Spa. 

Dalla fine dell’esercizio 2017 la Società non presenta più alcun debito verso banche. I 

debiti commerciali sono rimborsati con il flusso finanziario derivante dall’incasso dei 

crediti. 

La situazione finanziaria si presenta equilibrata ed in grado di far fronte agli impegni 

finanziari necessari per il funzionamento societario durante tutto il periodo di liquidazione. 

 

Documento programmatico sulla Sicurezza 

Conformemente a quanto previsto dalle norme in materia di protezione dei dati 

personali, la Società ha effettuato tutti gli adempimenti previsti dalla legislazione 

vigente. 

 

Anticorruzione 

In attuazione degli obblighi previsti dalla L. 190/2012 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 33/2013 

e ss.mm.ii., OMB International, unitamente alle altre società del Gruppo Brescia 

Mobilità, previa nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione con funzioni 

anche di Responsabile per la Trasparenza (che svolge i relativi compiti per tutte le 

società del Gruppo) ha adottato, nel mese di dicembre 2014, il Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione ed il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

(2015-2017), quale principale sistema di controllo interno e di prevenzione, integrando 

e/o rafforzando gli altri strumenti già adottati dalla Società o introducendone di nuovi.  

Nel mese di gennaio 2016, la Società ha adottato il 1° Aggiornamento del Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione ed il 1° Aggiornamento del Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (2016-2018), nel mese di dicembre 2016, il 

2° Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (2017-2019), nel 

mese di gennaio 2018, il 3° Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione (2018-2020), nel mese di gennaio 2019, il 4° Aggiornamento del Piano 
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Triennale di Prevenzione della Corruzione (2019-2021) e, nel mese di gennaio 2020, il 

5° Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (2020-2022). 

Nel 2018, è stato inoltre nominato un referente anticorruzione e trasparenza per la 

Società del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, che, 

tenuto conto dello stato di liquidazione della Società e della mancanza di dipendenti, è il 

Liquidatore. 

 
 
Struttura e contenuto del bilancio intermedio di liquidazione 2019 

 

Criteri di valutazione 

Le voci che compaiono nel bilancio sono state valutate seguendo i criteri di valutazione 

previsti dall’art. 2426 del Codice Civile, tenuto conto delle deroghe e semplificazioni 

previste dall’art.2435 bis, come interpretati dai principi contabili emanati dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili così come modificati 

dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nonché da quelli emessi direttamente 

dall’OIC. 

In particolare, i principi contabili nazionali sono stati riformulati dall’OIC nella versione 

emessa il 22 dicembre 2016. 

Per la redazione del presente bilancio di esercizio si è tenuto conto degli effetti che la 

liquidazione della Società produce sulla composizione del patrimonio e sul valore 

recuperabile delle attività, in particolare applicando le modalità precisate dal principio 

contabile OIC n. 5. 

 

Crediti 

I crediti sono iscritti al valore nominale rettificato dal relativo fondo svalutazione crediti, 

accantonato in base al rischio di inesigibilità, e sono pertanto esposti al presumibile 

valore di realizzo. 

 

La valutazione tiene conto del fattore temporale attraverso il calcolo del valore attuale 

degli stessi, qualora l’effetto sia rilevante. Per alcuni di questi crediti il cui incasso è 

previsto a lungo termine, è stato quindi calcolato un adeguamento per attualizzazione. 

 

I crediti comprendono le fatturazioni da emettere riferite a somministrazioni di 

competenza dell’esercizio. 
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Disponibilità liquide 

Sono esposte al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del presumibile valore 

di realizzo. 

 

Ratei e risconti 

Sono calcolati secondo il principio della competenza economica in applicazione del 

principio di correlazione dei costi con i ricavi dell'esercizio e comprendono costi o 

proventi comuni a due o più esercizi. 

 

Fondo ricavi e costi di liquidazione e Riserva rettifiche di liquidazione 

Il “Fondo ricavi e costi di liquidazione”, in applicazione dell’OIC 5, è stato stimato in 

base alle previsioni di evoluzione della procedura di liquidazione e trova contropartita 

nella “Riserva rettifiche di liquidazione” del patrimonio netto. Tali voci hanno subito nel 

periodo intercorso tra la data di apertura della liquidazione e la data di chiusura del 

presente bilancio, e subiranno in futuro, le variazioni conseguenti alle operazioni di 

liquidazione, fino al termine della procedura stessa. 

 

Debiti 

I debiti sono valutati al valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di 

estinzione, senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e 

l’attualizzazione, come previsto per i bilanci redatti in forma abbreviata ai sensi dell’art. 

2435 ter del codice civile. 

Comprendono le fatturazioni da emettere riferite a somministrazioni di competenza 

dell’esercizio. 

 

Impegni e garanzie 

Gli impegni e garanzie sono riportate in uno specifico paragrafo della nota “Impegni, 

garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale”. 

 

Riconoscimento dei costi e dei ricavi 

I ricavi e i costi delle prestazioni di servizi sono contabilizzati secondo il principio della 

competenza economica, ovvero in base al periodo in cui le prestazioni sono effettuate 

oppure, per prestazioni con corrispettivi periodici, alla data in cui maturano i corrispettivi. 

I costi sostenuti per l’acquisizione di beni sono di competenza del periodo in cui è avvenuta 

la spedizione o la consegna. 
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In adempimento al principio contabile OIC 5 i ricavi e costi di pertinenza del periodo di 

liquidazione sono stati neutralizzati mediante le voci denominate “Utilizzo del fondo costi 

di liquidazione”. 

 

Imposte 

Le imposte di competenza dell’esercizio/periodo sono iscritte in base all’ammontare del 

reddito imponibile in conformità alla normativa vigente, tenendo conto delle esenzioni 

applicabili e dei crediti d’imposta spettanti. 

Le imposte sul reddito sono calcolate in modo puntuale, con le stesse modalità con le quali 

si procede alla determinazione delle imposte in sede di redazione del bilancio annuale. 

La Società ha esercitato in qualità di consolidata - congiuntamente alla società Brescia 

Mobilità Spa, in qualità di società consolidante - l’opzione per il regime di tassazione del 

Consolidato fiscale nazionale ex art. 117 del T.U.I.R., che consente di determinare l’IRES 

su una base imponibile corrispondente alla somma algebrica degli imponibili positivi e 

negativi delle singole società partecipanti. 

 

Altre informazioni 

Si precisa che non si sono verificati casi eccezionali che abbiano richiesto deroghe alle 

norme di legge relative al bilancio ai sensi del 4° comma dell'art. 2423 c.c.. 

Nessuna delle voci di bilancio precedute da numeri arabi previste negli articoli citati è 

stata oggetto di raggruppamento alcuno (art. 2423 ter, 2° comma del C.C.). 

Il bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31 dicembre 2019 e la nota illustrativa sono 

esposti in unità di Euro. 

 

Direzione e coordinamento 

La sede legale della Società è ubicata nello stesso stabile sede della Capogruppo. 

Anche nel corso del 2019 la Società ha beneficiato, sulla base di un contratto di servizio 

regolato a normali condizioni di mercato, delle funzioni di segreteria generale, segreteria 

societaria, contabilità e finanza, per il servizio di elaborazione dati ed i servizi 

informatici. 

La Società attualmente beneficia di un finanziamento soci per complessivi   8.877.922 

€, che dal 3 novembre 2016, per espressa rinuncia da parte del Socio, è divenuto 

improduttivo di interessi. Questo finanziamento è antecedente alla riforma dei principi 

contabili del dicembre 2015, pertanto non è stato previsto un fondo di attualizzazione 

dello stesso.  
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La Società è soggetta a direzione e coordinamento di Brescia Mobilità Spa della quale, ai 

sensi dell’art. 2497 bis 3° comma, si espone un prospetto riepilogativo dei dati essenziali 

rilevati dall’ultimo bilancio di esercizio approvato: 

 
 

 

 31.12.2018 

Ricavi totali 60.267.593 € 

Risultato netto 2.457.582 € 

Patrimonio netto 57.862.592 € 

Totale attività 72.225.752 € 
 

Composizione azionaria Brescia Mobilità Spa 
 

Situazione al 31.12.2019 Numero azioni % 

Comune di Brescia 99.748.520 99,75% 

a2a S.p.a. 251.480 0,25% 

TOTALE 100.000.000 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 – OMB International Srl in liquidazione – Bilancio intermedio di liquidazione al 31.12.2019 Note 
illustrative 
 

Stato Patrimoniale 

 

ATTIVO 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

Il capitale sociale sottoscritto è interamente versato, pertanto non figurano crediti verso 

soci per versamenti ancora dovuti. 

 

 

B) Immobilizzazioni 

B.III.2) Crediti che costituiscono immobilizzazioni 

B.III.2d) Crediti verso altri 

 31.12.19 31.12.18 

B.III.2d bis) crediti verso altri 14 € 27 € 

 

I crediti verso altri sono composti da depositi cauzionali. 

La Società non detiene strumenti finanziari partecipativi; non possiede invero patrimoni 

e non ha in corso finanziamenti destinati ad uno specifico affare. 

 

 

C) Attivo circolante 
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C.II) Crediti che non costituiscono immobilizzazioni 

C.II.1) Crediti verso clienti 

 31.12.19 31.12.18 

Crediti verso clienti 455.700 € 1.389.613 € 

 

Si riferiscono a crediti commerciali per fatture emesse relative alla vendita di prodotti e 

alle prestazioni dei servizi svolti verso terzi. 

Il totale dei crediti commerciali alla data di chiusura dell’esercizio risulta esposto al netto 

di un fondo svalutazione crediti di 15.701.358 €. 

Sulla base degli accordi contrattuali presi nel tempo con i clienti, questi crediti residui 

sono interamente garantiti da effetti cambiari con scadenze dilazionate nel tempo dei 

quali è in corso l’incasso a buon fine. La scadenza dell’ultimo titolo cambiario avverrà a 

dicembre 2020. 

 

 

C.II.4) Crediti verso imprese controllanti 

 31.12.19 31.12.18 

Crediti verso controllanti 37.991 € 211.467 € 

 

Si tratta di crediti relativi a benefici derivanti da consolidato fiscale nazionale. 

 

 

C.II.5bis) Crediti tributari 

 31.12.19 31.12.18 

Crediti tributari 119.699 € 407.880 € 

 

La voce è costituita in parte da credito IVA per 46.968 € e in parte da crediti Ires per 

72.731 € (questi ultimi richiesti a rimborso in esercizi precedenti). Si prevede che questi 

crediti tributari residui potranno essere incassati solo oltre l’esercizio 2020. Nel corso 

del 2019 invece sono stati rimborsati dall’Erario crediti IVA per 288.181 €. 
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C.II.5ter) Imposte anticipate 

 31.12.19 31.12.18 

Credito imposte anticipate 1.892.094 € 1.950.552 € 

 

I crediti per imposte anticipate si riferiscono ad imposte anticipate calcolate 

principalmente sulla ripresa fiscale dell’accantonamento al fondo svalutazione crediti 

per la quota non deducibile fiscalmente. 

Tali crediti si ritengono recuperabili in quanto OMB International Srl ha in essere un 

contratto di consolidato fiscale con la controllante Brescia Mobilità Spa e in ragione 

dell’aspettativa che si realizzino imponibili fiscali positivi del Gruppo nei prossimi 

esercizi. 

 

 

C.II.5quater) Crediti verso altri 

 31.12.19 31.12.18 

Crediti verso altri 850.379 € 924.318 € 

 

I Crediti verso altri sono relativi in parte al residuo del credito per la cessione delle quote 

di partecipazione della società controllata OMB Technology Srl per 417.799 € e in parte 

al credito residuo per il finanziamento soci per 432.580 €. 

Nel mese di settembre 2019 è stato raggiunto e sottoscritto un accordo con il Gruppo 

Busi (attuali proprietari di OMB Technology Srl), che ha coinvolto anche Brescia Mobilità 

Spa, attraverso il quale, a fronte di uno sconto di 73.939 € sul prezzo definitivo di 

cessione delle quote di partecipazione e del finanziamento soci in OMB Technology Srl 

(pari complessivamente a 4.637.350 €, quindi uno sconto equivalente all’1,6% del 

credito complessivo), sono stati definiti tempistiche e modalità di pagamento sia del 

credito residuo di cessione e il pagamento immediato delle rate di affitto arretrate, 

tempistiche e valore di retrocessione dell’impianto fotovoltaico situato sul lastrico solare 

dello stabile sede operativa di OMB Technology di proprietà di Brescia Mobilità Spa, sia, 

infine, la definizione di un nuovo contratto di affitto per una parte dello stabile sede 

produttiva con OMB Technology, in quanto l’attuale contratto di affitto scadrà alla fine 

del mese di aprile 2020. 
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C.IV) Disponibilità liquide 

 31.12.19 31.12.18 

Banche 528.292 € 549.762 € 

Denaro e valori in cassa 100 € 165 € 

Totale disponibilità liquide 528.392 € 549.927 € 

 

D) Ratei e risconti attivi 

 31.12.19 31.12.18 

Totale ratei e risconti attivi 0 € 0 € 

 

 

Totale dell’attivo patrimoniale: 3.884.269 € 
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PASSIVO 

 

A. Patrimonio Netto 

Tabella di raccordo tra il patrimonio netto al 31.12.2018 e il 31.12.2019 

 

 

 

Dalla data di costituzione della Società non è variata la composizione azionaria che al 

31/12/2019 è la seguente: 

 

Denominazione % 

Brescia Mobilità S.p.A. 100% 

 

La Società non ha emesso titoli azionari ed obbligazioni convertibili in azioni, né titoli o 

valori similari nel corso del periodo. 

 

Il patrimonio netto al 31.12.2019 è pari a -5.859.410 € ed è così composto: 

 

A.I) Capitale Sociale  

Al 31/12/2019 è di 100.000 € interamente versato, ed è rappresentato da n. 100.000 

quote sociali del valore nominale di 1 € cadauna. 

 

A.VII) Altre riserve 

“Riserva straordinaria disponibile in conto copertura di eventuali future perdite” è pari 

1.500.000 €. 

 

31/12/2019 Decrementi Incrementi 31/12/2018
Capitale sociale 100.000 € 100.000 €

Riserva legale 0 € 0 €

Altre riserve: 1.094.195 € 0 € -3.120 € 1.097.315 €

- Riserva straordinaria per copertura perdite 1.500.000 € 1.500.000 €

- Rettifiche di liquidazione -405.805 € -3.120 € -402.685 €

Perdite ee.pp. portate a nuovo -7.269.365 € -7.269.365 €

Risultato di esercizio 2019 215.760 €

Totale patrimonio netto -5.859.410 € 0 € -3.120 € -6.072.050 €
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La “Riserva di liquidazione”, pari a -405.805 €, è appostata tra le riserve di patrimonio 

netto, come previsto dal principio contabile OIC 5. Accoglie la stima dell’ammontare 

complessivo dei ricavi e costi che si prevedono di sostenere per tutto il periodo di durata 

della liquidazione, iscritti nel successivo “Fondo ricavi e costi di liquidazione” al quale si 

rinvia per ogni ulteriore dettaglio. Si è incrementata nel corso dell’esercizio per -3.120 

€ a seguito di una previsione di maggiori costi annuali per spese di liquidazione 

precedentemente non previste. 

Ai sensi dell’art. 2427 comma 7 bis c.c. nel prospetto seguente si forniscono ulteriori 

informazioni riguardo l’utilizzo e l’eventuale possibilità di utilizzo delle poste di Patrimonio 

Netto. 

 

 Importo Possibilità di 
utilizzazione 

Utilizzi nei tre 
esercizi 

precedenti 

Capitale sociale 100.000 € --- 0 € 

Riserve di utili    

Riserva legale 0 € B 0 € 

Altre riserve    

Riserva straordinaria 
disponibile in conto 
copertura di eventuali 
future perdite 

1.500.000 € A,B 0 € 

 Riserva straordinaria 0 € A,B,C 0 € 

 

A: Per aumento di capitale 

B: Per copertura perdite 

C: Per distribuzione ai soci 

 

A.VIII) Perdite esercizi precedenti portate a nuovo pari a -7.269.365 € 

 

A.IX) Risultato di periodo al 31.12.2019 

Il risultato 2019 è positivo ed è pari a 215.760 €. 
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A. Fondi per rischi e oneri 

B.3) Altri 

 31.12.19 31.12.18 

Fondo ricavi e costi di liquidazione 154.100 € 231.150 € 

 

In applicazione del principio contabile OIC5, per la costituzione del fondo ricavi e costi di 

liquidazione si è tenuto conto dei ricavi e dei costi stimati relativamente al periodo 

ipotizzato di durata della liquidazione, che si presume possa chiudersi entro il 31 dicembre 

2021, che sono i seguenti: 
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Nel corso dell’anno è stato effettuato un ulteriore stanziamento al fondo iniziale ricavi e 

costi di liquidazione pari a 3.120 € per costi non preventivati ad inizio liquidazione di 

competenza del 2019. 

Gli utilizzi e rilasci avvenuti nel corso dell’anno sono stati pari a 80.170 € (di cui 70.596 

€ per utilizzi a copertura di costi preventivati e 9.574 € di rilasci quali eccedenze di 

previsione), per le voci rappresentate in tabella. 

Nel commento di ogni singola voce del conto economico sono evidenziati i costi e ricavi 

effettivamente conseguiti, le economie conseguite rispetto alle previsioni e il loro 

rilascio, i costi e ricavi non previsti nel fondo iniziale di liquidazione. 

 

 

D) Debiti 

 

 

 

 

D.3) Debiti verso soci per finanziamenti 

 31.12.19 31.12.18 

Debiti verso soci per finanziamenti 8.877.923 € 9.401.321 € 

 

Si tratta di vari finanziamenti soci, effettuati nel corso degli anni in cui la Società era in 

attività, da parte del socio Brescia Mobilità Spa. Per decisione assunta del Socio Unico 

Brescia Mobilità Spa, il finanziamento soci non è più gravato da interessi a partire dalla 

data di messa in liquidazione della Società. Nel corso del 2019 la Società ha effettuato il 

rimborso di 523.398 € utilizzando le liquidità provenienti da incassi di vari crediti da clienti 

e tributari. 
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D.7) Debiti verso fornitori 

 31.12.19 31.12.18 

Debiti verso fornitori 708.873 € 868.028 € 

 

La voce in oggetto è relativa a debiti di natura commerciale per acquisti e prestazioni, dei 

quali 647.550 € per fatture da ricevere.  

 

 

D.11) Debiti verso impresa controllante 

 31.12.19 31.12.18 

Debiti verso controllante 2.783 € 1.005.335 € 

 
La voce in oggetto è relativa a debiti di natura commerciale formatisi nel corso 

dell’esercizio, mentre tutti debiti commerciali maturati negli anni precedenti sono stati 

completamente rimborsati nel corso del 2019. 

Le operazioni commerciali o le attività di servizi effettuate con la Società controllante sono 

tutte concluse a normali condizioni di mercato. 

 

Totale del passivo patrimoniale: 3.884.269 €. 

  
 
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

 

Ns. titoli presso terzi a garanzia 31.12.19 31.12.18 

Fideiussioni prestate ad altre imprese 105.885 € 164.530 € 

 

Si tratta di fideiussioni bancarie rilasciate a garanzia di un finanziamento agevolato 

ricevuto per la realizzazione del progetto MIUR attualmente in corso di rilascio, mentre le 

fideiussioni a favore del Comune di Napoli sono state restituite e rese alla banca. 

OMB International Srl in liquidazione beneficia tutt’ora un residuo di garanzie pari a 0,5 

ml€ da parte di Brescia Mobilità Spa verso l’Istituto di Credito che ha emesso le 

fideiussioni di cui sopra. 
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Operazioni fuori bilancio 

Ai sensi dell’art. 2427, n. 22-ter, del codice civile si forniscono informazioni relativamente 

alle cosiddette “operazioni fuori bilancio”, ossia non risultanti dallo Stato Patrimoniale, 

con indicazione delle finalità e del relativo effetto patrimoniale, finanziario ed economico, 

sempre che ciò sia necessario per la comprensione del bilancio ed i rischi e benefici da 

esse derivanti siano significativi. 

In proposito, si segnala che non esistono accordi fuori bilancio e non vi sono impegni, 

garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale rilevanti ai fini della 

comprensione del bilancio ed i cui rischi e benefici siano significativi a tal fine. 
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Conto economico 

A.5) Altri ricavi e proventi 

A.5.b) Ricavi e proventi diversi: 

 01.01.19  
31.12.19 

01.01.18  
31.12.18 

Ricavi e proventi vari 625 € 48 € 

Rilascio del “Fondo proventi e oneri di liquidazione” 9.574 € 10.149 € 

Rilascio fondo svalutazione crediti 0 € 39.013 € 

Rilascio fondo attualizzazione crediti 313.379 € 0 € 

Totale ricavi e proventi diversi 323.578 € 49.210 € 

 

La quota annua 2019 di rilascio del “Fondo proventi e oneri di liquidazione” è costituita 

da varie economie per minori costi sostenuti durante l’anno o per maggiori ricavi 

conseguiti rispetto alla previsione iniziale stimata alla data di inizio della liquidazione. 

E’ stata rilasciata una parte del fondo svalutazione crediti per 313.379 € a seguito 

dell’incasso di un credito precedentemente considerato inesigibile. 

 

Legge 4 agosto 2017, n. 124 - articolo 1, commi 125-129. Adempimento degli obblighi di 

trasparenza e di pubblicità: si segnala che la Società non ha ricevuto nel 2019 contributi 

pubblici. 

 

 

Costi della produzione 

B.7) Per servizi 

 01.01.19  
31.12.19 

01.01.18  
31.12.18 

Consulenze tecniche, amministrative e legali 21.120 € 20.587 € 

Assicurazioni 10.516 € 9.814 € 

Telefoniche, canoni noleggio reti e apparati 
telefonici  464 € 470 € 

Altri costi diversi 35 € 187 € 

Altri servizi e commissioni bancarie 3.029 € 3.325 € 
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Compensi liquidatore 19.056 € 17.473 € 

Compensi società di revisione 8.000 € 13.000 € 

Compenso Revisore Unico 9.360 € 9.360 € 

Totale costi per servizi 71.580 € 74.216 € 

Utilizzo del fondo di liquidazione -67.580 € -63.592 € 

Totale costi per servizi 4.000 € 10.624 € 

 

In data 27 ottobre 2016 l’assemblea straordinaria del socio unico Brescia Mobilità Spa, 

oltre allo scioglimento e la messa in liquidazione di OMB International Srl, ha deliberato 

la nomina del liquidatore, il Dott. Prof. Flavio Gnecchi, con un compenso annuo di 20.000 

€ (oltre al contributo per la cassa di previdenza professionale), composto da una parte 

fissa e una parte proporzionale al recupero crediti effettivamente incassati nel corso 

dell’anno. 

Il Sindaco Unico della Società la Dott.ssa Raffaella Tonni, percepisce un compenso 

annuale di 9.000 € (oltre al contributo per la cassa di previdenza professionale). 

Il compenso alla società di revisione EY Spa per le attività di revisione legale contabile, 

verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di 

gestione nelle scritture contabili per il triennio 2017 – 2019, è di 8.000 € annui. 

La previsione effettuata in sede di apertura di liquidazione dei costi da sostenere per 

servizi anno 2019 era stata di 67.580 €, che vengono quindi “neutralizzati” a conto 

economico con l’utilizzo del “Fondo ricavi e oneri di liquidazione”. La differenza di 4.000 

€ consiste pertanto nei maggiori costi per servizi sostenuti nel corso dell’anno rispetto a 

quanto era stato preventivato in apertura di liquidazione. 

 

B.8) Costi per godimento di beni di terzi 

 01.01.19  
31.12.19 

01.01.18  
31.12.18 

Canoni di noleggio macchinari e attrezzature 
d’ufficio 2.500 € 2.500 € 

Utilizzo del fondo di liquidazione -2.500 € -2.500 € 

Costi per godimento beni di terzi 0 € 0 € 
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B.10) Ammortamenti e svalutazioni 

 01.01.19  
31.12.19 

01.01.18  
31.12.18 

Accantonamento fondo svalutazione crediti  0 € 5.274.579 € 

Svalutazione crediti 73.939 € 0 € 

 

Per il commento alla svalutazione crediti di 73.939 € si veda il capitolo relativo ai “crediti 

verso altri”. 

 

 

B.14) Oneri diversi di gestione 

 01.01.19  
31.12.19 

01.01.18  
31.12.18 

Totale oneri diversi di gestione 9.946 € 16.973 € 

Utilizzo del fondo di liquidazione -515 € -500 € 

Oneri diversi di gestione 9.431 € 16.473 € 

 

Gli “Oneri diversi di gestione” sono relativi a diritti CCIAA, valori bollati, altre imposte.  

 

 

 

 01.01.19  
31.12.19 

01.01.18  
31.12.18 

Totale costi della produzione 87.370 € 5.301.676 € 

 

La differenza tra valore e costi della produzione è pari a 236.208 €. 
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C) Proventi e oneri finanziari 

 01.01.19  
31.12.19 

01.01.18  
31.12.18 

Interessi attivi da altri 39 € 302 € 

Utilizzo del fondo di liquidazione 0 € -297 € 

Totale proventi finanziari 39 € 5 € 

Perdite su cambi 18 € 0 € 

Utilizzo del fondo di liquidazione 0 € 0 € 

Totale oneri finanziari 18 € 0 € 

Totale proventi e oneri finanziari 21 € 5 € 

  

Il Socio Brescia Mobilità Spa ha deliberato la rinuncia alla maturazione e corresponsione 

degli interessi sul finanziamento soci in corso, a partire dal 3 novembre 2016, data di 

messa in liquidazione della Società.  

 

Il risultato prima delle imposte è pari a 236.229 € 

  
Imposte sul reddito di esercizio: -20.469 €. 

Tale importo deriva dalla somma algebrica tra: 

- rilascio di imposte anticipate (solo IRES 24%) per - 60.869 € rilevate in precedenti 

esercizi sulla ripresa dell’accantonamento al fondo svalutazione crediti. 

- accantonamento di imposte anticipate (solo IRES 24%) per + 2.411 € rilevate a seguito 

delle riprese fiscali degli accantonamenti per adeguamento al valore del fondo 

svalutazione crediti. 

- proventi da consolidato fiscale per + 37.989 €. 

 

REVISIONE CONTABILE  

  

Il bilancio al 31 dicembre 2019 che sottoponiamo alla Vostra approvazione, è oggetto 

di giudizio da parte di EY Spa in base all’incarico di revisione per il triennio 2018/2020 

conferito dalla delibera di Assemblea del Socio Brescia Mobilità, ai sensi del Dlgs 39/10. 

L’incarico a EY Spa si estende anche alla verifica della regolare tenuta della contabilità 

e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. 
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OMB International S.r.l. in Liquidazione 
Sede:  Brescia (BS) – Via Leonida Magnolini 3 

Capitale Sociale: € 5.100.000 i.v. 

Codice Fiscale e Registro Imprese: n° 03132300983 

R.E.A. – C.C.I.A.A. / Brescia: n° 507705 

Società soggetta a Direzione e Coordinamento di Brescia Mobilità S.p.A. 

 ai sensi dell’art. 2497 e ss del C.C. 

********** 

RELAZIONE DEL SINDACO UNICO   

AL BILANCIO INTERMEDIO DI LIQUIDAZIONE AL 31/12/2019 

AI SENSI DELL’ART. 2429, CO. 2, C.C. 

 

 

Allo spettabile socio della società OMB International Srl in liquidazione 

 

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2019 la mia attività è stata condotta osservando le 

disposizioni di legge e la Norma n. 10.9. delle “Norme di comportamento del collegio sindacale - 

Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate”, emanate dal CNDCEC e 

vigenti dal 30 settembre 2015. 

 

▪ Attività di vigilanza 

Ho partecipato alle riunioni del liquidatore, nelle quali in relazione alle operazioni deliberate, 

sulla base delle informazioni acquisite, non sono state riscontrate violazioni della legge e dello 

statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse 

o tali da compromettere l’ordinata prosecuzione della liquidazione. 

Ho acquisito dal liquidatore durante gli incontri svolti informazioni in merito all’andamento delle 

operazioni sociali relative alle cause in corso sulle quali non ho osservazioni particolari da 

riferire. 

Ho acquisito dal liquidatore durante gli incontri svolti informazioni in merito all’andamento delle 

principali operazioni sociali relative al recupero dei crediti sulle quali non ho osservazioni 

particolari da riferire se non il rammarico per le lungaggini della giustizia nel nostro paese che 

rallentano i termini del possibile incasso, con conseguente impatto sul bilancio di liquidazione. 

http://www.commercialisti.it/PortalResources/Document/Norme/NonQuotate/NQ.10.10.9.pdf
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Ho acquisito dal liquidatore informazioni sul generale andamento della gestione liquidatoria e 

sulla sua prevedibile prospettiva, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro 

dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla procedura.  

Le operazioni di liquidazione sono risultate coerenti con i criteri in base ai quali deve svolgersi la 

liquidazione, con gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa ed i poteri 

conferiti al liquidatore deliberati nell’assemblea del 27/10/2016 e sulla scorta delle informazioni 

acquisite e dalle verifiche effettuate, non ho osservazioni particolari da riferire. 

Ho acquisito dalla Società di Revisione EY S.P.A, incaricata della revisione legale dei conti, 

durante gli incontri svolti, ed a seguito di richiesta, informazioni, e, da quanto riferito dai 

rappresentanti di detta società, non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano 

essere evidenziati nella presente relazione, oltre a quanto già esposto nella Nota Integrativa e 

nella relazione della società di revisione.  

Ho scambiato informazioni con i sindaci della società controllante e non sono emersi dati ed 

elementi rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione. 

• Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento dell’assetto organizzativo della società, tenuto conto del suo stato di liquidazione 

e della prospettiva della cessazione dell’attività, anche tramite la raccolta d’informazioni dai 

responsabili delle funzioni e, a tale riguardo, non ho osservazioni particolari da riferire. 

• Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a 

rappresentare correttamente i fatti della gestione liquidatoria, mediante l’ottenimento di 

informazioni dai responsabili delle funzioni, dal soggetto incaricato della revisione legale dei 

conti e l’esame delle procedure e dei documenti aziendali selezionati con la tecnica del 

campione, e a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire. 

• Non sono pervenute denunzie ex art. 2408 c.c.  

Nel corso dell’esercizio non ho  rilasciato pareri previsti dalla legge, oltre alla “Informativa del 

Collegio Sindacale sui fatti gestionali di particolare rilevanza del primo semestre 2018”, rilasciata 

in data 14.09.2018, in adempimento a quanto disposto dall’articolo 10, comma 4, del 

“Regolamento sulla disciplina dei controlli interni” approvato con deliberazione del Comune di 

Brescia, il giorno 22 marzo 2013 n° 29 P.G. 10630, regolamento applicabile anche alla società 

OMB International srl a seguito della normativa in materia di società a partecipazione pubblica 
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Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell’art. 14 del
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Al socio di
OMB International S.r.l. in liquidazione

Relazione sulla revisione contabile del bilancio intermedio di liquidazione

Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio intermedio di liquidazione di OMB International S.r.l.
in liquidazione (la “Società”), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto
economico, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio intermedio di liquidazione fornisce una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria di OMB International S.r.l. in liquidazione al 31
dicembre 2019, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in
conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità
della società di revisione per la revisione contabile del bilancio intermedio di liquidazione della presente
relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di
etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Richiamo d’informativa
Richiamiamo l’attenzione sulla nota Criteri di valutazione, contenuta nella nota integrativa che illustra i
criteri adottati nella redazione del bilancio intermedio di liquidazione, la quale indica che per effetto
dello stato di liquidazione è venuto meno il presupposto della continuità aziendale su cui si basano
alcuni principi di redazione dello stesso ed esistono obiettive incertezze in relazione alla realizzazione
dell’attivo, all’insorgenza di eventuali altri oneri di liquidazione ed al verificarsi di eventuali
sopravvenienze. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto.

Responsabilità del liquidatore e del sindaco unico per il bilancio intermedio di
liquidazione
Il liquidatore è responsabile per la redazione del bilancio intermedio di liquidazione che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi
o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Il sindaco unico ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.




