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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 31.12.2017 31.12.2016
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 113 113

esigibili entro l'esercizio successivo 113 113
Totale B.III.2 Crediti Finanziari 113 113
Totale B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 113 113
TOTALE B IMMOBILIZZAZIONI 113 113

C ATTIVO CIRCOLANTE

C.II CREDITI
C.II.1 Crediti verso utenti e clienti 7.595.891 9.977.395

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.293.346 5.903.783
C.II.2 Crediti verso imprese controllate 14.531 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
C.II.5 bis Crediti tributari 1.022.392 1.019.770

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.022.392 1.019.770
C.II.5 ter Imposte anticipate 1.503.361 1.310.095

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.503.361 1.310.095
C.II.5 quaterVerso altri 1.680.531 3.424.138

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 872.367
Totale C.II CREDITI 11.816.706 15.731.398

C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE
C.IV.1 Depositi bancari e postali 437.160 289.210
C.IV.3 Danaro e valori in cassa 153 254

Totale C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 437.313 289.464
TOTALE C ATTIVO CIRCOLANTE 12.254.019 16.020.862

D RATEI E RISCONTI ATTIVI
D.I Ratei e risconti attivi 9.048 9.395

TOTALE D RATEI E RISCONTI ATTIVI 9.048 9.395

TOTALE ATTIVO 12.263.180 16.030.370

31.12.2017 31.12.2016
PASSIVO EURO EURO

A PATRIMONIO NETTO
A.I Capitale 100.000 100.000
A.VII Altre riserve 1.500.000 1.500.000
A.VII bis Riserva di liquidazione -394.685 -391.924
A.VIII Perdite portate a nuovo -1.174.561
A.IX Perdita dell'esercizio -1.486.470 -1.174.561

TOTALE A PATRIMONIO NETTO -1.455.716 33.515

B FONDI PER RISCHI E ONERI
B.3 Altri 299.594 378.316

TOTALE B FONDI PER RISCHI E ONERI 299.594 378.316

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

esigibili oltre l'esercizio successivo 9.401.321 9.401.321
D.4 Debiti verso banche 0 2.049.092

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
D.7 Debiti verso fornitori 881.138 1.038.227

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
D.11 Debiti verso controllanti 3.136.843 3.129.899

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
TOTALE D DEBITI 13.419.302 15.618.539

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

TOTALE PASSIVO 12.263.180 16.030.370

 7 - OMB International Srl in liquidazione - Bilancio di liquidazione al 31.12.2017 - Prospetti contabili



CONTO ECONOMICO
01/01/2017 
31/12/2017

01/01/2016 
31/12/2016

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 69.081 219.879
A.5.b Ricavi e proventi diversi 69.081 219.879

TOTALE A VALORE DELLA PRODUZIONE 69.081 219.879

B COSTI DELLA PRODUZIONE
B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 10.000 530
B.7 Costi per servizi 8.470 72.295
B.8 Costi per godimento di beni di terzi 0 9.000
B.9 Costi per il personale 0 0
B.10 Ammortamenti e svalutazioni 1.714.250 1.000.000
B.10.d Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle liquidità 1.714.250 1.000.000
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 616 4.401

TOTALE B COSTI DELLA PRODUZIONE 1.733.336 1.086.226

Differenza tra valore e costi della produzione -1.664.255 -866.347

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI
C.16 Altri proventi finanziari 5 15.910
C.16.d Proventi diversi dai precedenti 5 15.910
C.16.d4 Da altri 5 15.910
C.17 Interessi e altri oneri finanziari -36.700 -392.317
C.17.c Verso controllanti 0 -275.724
C.17.d Verso altri -36.700 -116.593

TOTALE C PROVENTI E ONERI FINANZIARI -36.695 -376.407

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

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -1.700.950 -1.242.754

22 Imposte sul reddito dell'esercizio 214.480 68.193
Imposte dell'esercizio IRES -21.718
Imposte dell'esercizio IRAP -2.123
Rettifiche di consolidato fiscale anni precedenti -42.065
Imposte anticipate 193.266 120.000
Proventi da consolidato fiscale 21.214 14.099

23 PERDITA DI ESERCIZIO -1.486.470 -1.174.561
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OMB International Srl in liquidazione                                         
RENDICONTO FINANZIARIO 2017 2016

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto) 
Utile (perdita) dell’esercizio   (1.486.470) (1.174.561)
Imposte sul reddito   (214.480) (68.193)
Interessi passivi/(interessi attivi)   36.695 376.407
(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 (1.664.255) (866.347)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante 
netto 
Accantonamenti (smobilizzo) fondi     (81.483) (38.198)
Ammortamenti delle immobilizzazioni     - -
(Ammortamenti dei contributi ricevuti per immobilizzazioni) - -
Svalutazioni per perdite durevoli di valore     - -
Altre rettifiche per elementi non monetari   - -
2.  Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn   (81.483) (38.198)
Variazioni del capitale circolante netto   
Decremento/(incremento) delle rimanenze   - -
Decremento/(incremento) dei crediti commerciali 4.110.580 634.799
Incremento/(decremento) dei debiti commerciali (150.145) (3.121.140)
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi   347 (8.579)
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi   - -
Altre variazioni del capitale circolante netto (195.888) (337.697)
3.  Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn   3.764.894 (2.832.617)
Altre rettifiche   
Interessi incassati/(pagati)   (36.695) (376.407)
(Imposte sul reddito)     214.480 68.193
Dividendi incassati     - -
Proventi e (oneri) straordinari o contributi conto impianto
(Utilizzo dei fondi)     - -
4.  Flusso finanziario dopo le altre rettifiche   177.785 (308.214)
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)    2.196.941 (4.045.376)
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   - 5.500.176
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)   - 5.500.176
C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento     
Mezzi di terzi     
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche   - -
Accensione finanziamenti bancari - -
Rimborso finanziamenti bancari (2.049.092) (6.241.473)
Mezzi propri   
Aumento di capitale a pagamento   - -
Cessione (acquisto) di azioni proprie   - -
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati   - -
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)   (2.049.092) (6.241.473)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)     147.849 (4.786.673)
Disponibilità liquide al 1° gennaio 289.464 5.076.137
Disponibilità liquide al 31 dicembre 437.313 289.464
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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 31.12.2017 
 

Situazione della Società, andamento ed evoluzione prevedibile della gestione 

 

Signori Soci, 

il progetto di bilancio intermedio di liquidazione per il periodo gennaio/dicembre 2017 

riporta una perdita netta di -1.486.470 €. 

 

Il presente bilancio intermedio della fase di liquidazione (avviatasi il 2 novembre 

2016), 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 del 

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 
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acquistate e/o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di 

società fiduciaria o per interposta persona. 

 

Andamento della gestione liquidatoria dal 01.01.2017 al 31.12.2017 

Nel corso dell’anno 2017 la procedura di liquidazione societaria è ordinariamente 

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

2,290 ml di €, che su quello delle uscite per circa 2,142 ml di € (di cui 2,057 ml di € 

per le rate residue dell’ultimo mutuo ancora in essere, che è stato quindi chiuso nel 

corso dell’esercizio 2017), con le ordinarie uscite per i costi necessari per la 

procedura liquidatoria della società, non più produttiva dal 2014. 

Si segnala che in data 4 gennaio, sono stati incassati ulteriori 400.000 € in conto 

acquisto quote OMB Technology, portando quindi il saldo positivo del conto corrente 

a circa 900.000 €; ciò ha consentito nei primi giorni di gennaio di saldare 

parzialmente il debito commerciale verso la Controllante per 500.000 €. 

Per quanto riguarda il recupero dei crediti residui, l’attività è volta in particolare al 

monitoraggio di alcuni crediti commerciali oggetto di accordi transattivi sottoscritti 

nella gestione pre-liquidatoria e al rispetto delle condizioni ivi riportate. 

Tra tali crediti, in particolare, si segnala la posizione di OMB Roma, e società 

collegate, per la quale proprio nella seconda metà dell’anno si è avviato l’incasso di 

titoli di credito ricevuti in pagamento in base ad un precedente accordo transattivo, 

che ad oggi risultano regolari.  

Per quanto attiene il credito Tradeco, solo lo scorso 8 novembre il Giudice ha sciolto 

la riserva negando la concessione dell’ordinanza di ingiunzione richiesta dal legale di 

OMB, ed ha ordinato “l’esibizione ex art. 210 c.p.c. al Comune di Imperia e agli altri 

34 Comuni del Comprensorio Imperiese, delle contestazioni rivolte a Tra.de.co. srl 

aventi ad oggetto la mancata attivazione della georeferenziazione e del sistema 

meccatronico computerizzato di rilevazione dati, nonché del mancato raggiungimento 

delle prescritte percentuali di raccolta differenziata autorizzando e onerando la parte 

attrice della acquisizione della predetta documentazione”. Per quanto si possano 

riporre, sentito il legale che assiste OMB International, favorevoli attese sull’esito 

della sentenza, la situazione finanziaria in cui versa Tradeco, il cui esame ha già 

determinato una parziale svalutazione del credito a fine 2016, ci porta a determinare 

– in assenza di segnali positivi - un ulteriore accantonamento per rischio di credito di 
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1.214.250 €, che copre interamente il credito vantato nei confronti di Tradeco che è 

pari complessivamente a 2.314.560 €. 

Inoltre, in considerazione del fatto che il cliente OMB Roma ha segnalato 

unilateralmente che non si sono determinate alcune delle condizioni contrattuali che 

comportavano un credito per OMB International Srl in liquidazione del valore 

complessivo di 500.000 €, si è provveduto prudentemente in questo bilancio alla 

svalutazione di tale importo, pur riservandoci di effettuare le immediate e dovute 

verifiche del caso, mantenendo comunque l’iscrizione a bilancio di tale credito. 

Per quanto riguarda invece gli altri crediti residui non sono intervenuti fatti o 

avvenimenti che possano aver indotto ad effettuare ulteriori svalutazioni rispetto ai 

crediti iscritti a bilancio nei periodi precedenti. 

Sul fronte del credito residuo verso le società sudamericane, si è preso contatto con 

un importante studio legale milanese, strutturato internazionalmente, per attivare 

una procedura di recupero, prevedendo di collegare  eventualmente il compenso 

professionale al successo dell’azione. 

 

Parte dei ricavi previsti e dei proventi finanziari conseguiti, nonché dei costi e oneri 

finanziari sostenuti nel corso dell’anno 2017 (il secondo 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 2017, si rimanda alle pagine successive di commento al “Fondo rischi e 

oneri”. 

 

Le imposte correnti sul bilancio intermedio di liquidazione 2017 sono pari a zero. 

 

Sono state iscritte imposte anticipate per +193.266 € (il beneficio riconosciuto è pari 

al 50% in base agli accordi di consolidato fiscale in vigore con la Controllante Brescia 

Mobilità Spa), calcolate sulla ripresa fiscale dell’accantonamento al fondo svalutazione 

crediti, temporaneamente non deducibili fiscalmente. Le imposte anticipate sono state 
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iscritte nella ragionevole ipotesi che il gruppo Brescia Mobilità sarà in grado di 

produrre utili e imponibili fiscali positivi nei prossimi esercizi. L’aliquota applicata è 

quella ordinaria (24,0%). 

Sono stati inoltre rilevati 21.214 € spettanti alla società come previsto dal contratto di 

consolidato fiscale. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

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

dal proprio mandato. 

 

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. 

Alla fine dell’esercizio 2017, è avvenuto come previsto il rimborso completo del debito 

verso banche, pertanto OMB International Srl al 31 dicembre 2017 non presenta più 

alcun debito verso banche. Persistono ancora alcuni debiti commerciali scaduti che 

saranno però estinti nel corso dei prossimi esercizi, 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. 
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Anticorruzione 

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

e ss.mm.ii., Brescia Mobilità S.p.A., 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 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, le Società del Gruppo Brescia 

Mobilità hanno 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) e, nel mese di dicembre 2016, il 2° Aggiornamento del Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione (2017-2019), in ottemperanza alla 

normativa e alle interpretazioni in materia intervenute anche nel corso dell’anno 2017. 

Nel mese di gennaio 2018 è stato adottato il 3° Aggiornamento del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione (2018-2020).  

In attuazione della Delibera A.N.A.C. 8.11.2017, n. 1134, avente ad oggetto “Linee 

Guida per l’attuazione delle normativa in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza da parte delle società e egli enti di diritto privato controllati e partecipati 

dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, tenuto conto dello 

stato di liquidazione della Società e della mancanza di dipendenti, referente 

anticorruzione e trasparenza, per la Società, del Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza della Capogruppo è il Liquidatore. 

 

 

Struttura e contenuto del bilancio intermedio di liquidazione 2017 

 

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 
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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. 

 

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 
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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. 

 

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 
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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 dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e la nota integrativa 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 2017 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   

9.401.321 €, 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.  

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: 
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Prospetto riepilogativo dell’ultimo bilancio approvato di Brescia Mobilità Spa ex art. 
2497-bis c.4 del C.C.: 
 
 

 31.12.2016 

Valore della produzione 57.468.730 € 

Risultato netto 1.143.039 € 

Patrimonio netto 53.851.513 € 

Totale attività 72.953.526 € 

 

Composizione azionaria Brescia Mobilità Spa 
 

Situazione al 31.12.2016 Numero azioni % 

Comune di Brescia 99.748.520 99,75% 

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

TOTALE 100.000.000 100,00% 
 

 

 

 
 

  

Rapporti economici con la controllante e con società soggette alla medesima attività di direzione e coordinamento (art. 2497 –bis Codice Civile).

Denominazione Crediti Debiti Garanzie Impegni
beni servizi altro beni servizi altro

BRESCIA MOBILITA’ S.p.A. 14.531 3.136.843 18.434

METRO BRESCIA SRL

Denominazione Crediti Debiti Garanzie Impegni

BRESCIA MOBILITA' SpA 9.401.321 500.000 21.214

Costi Ricavi

Oneri Proventi

Rapporti Commerciali

Rapporti Finanziari
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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 

 31.12.17 31.12.16 

B.III.2d bis) crediti verso altri 113 € 113 € 

 

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 

C.II) Crediti che non costituiscono immobilizzazioni 

C.II.1) Crediti verso clienti 

 31.12.17 31.12.16 

Crediti verso clienti 7.595.891 € 9.977.395 € 

 

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 13.094.582 € e ad un fondo di attualizzazione 

di 50.000 €. 

Sulla base dei accordi contrattuali presi nel tempo con i clienti, il rientro di una parte 
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dei crediti pari a 3.293.346 € avverrà oltre l’esercizio 2019. Una parte di questi 

crediti a lunga scadenza è inoltre garantita da effetti cambiari con scadenze 

dilazionate nel tempo, di cui di una parte è iniziato l’incasso a buon fine già nel corso 

dell’esercizio 2017. 

 

C.II.4) Crediti verso imprese controllanti 

 31.12.17 31.12.16 

Crediti verso controllanti 14.531 € 0 € 

 

C.II.5bis) Crediti tributari 

 31.12.17 31.12.16 

Crediti tributari 1.022.392 € 1.019.770 € 

 

La voce è costituita principalmente dal credito IVA di 761.803 €, da crediti per 

acconti di imposta Irap versati per 187.857 € e Ires per 72.732 €, richiesti a 

rimborso.  

 

C.II.5ter) Imposte anticipate 

 31.12.17 31.12.16 

Credito imposte anticipate 1.503.361 € 1.310.095 € 

 

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 consolidante Brescia Mobilità Spa e in ragione 

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

esercizi. 
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C.II.5quater) Crediti verso altri 

 31.12.17 31.12.16 

Crediti verso altri 1.680.531 € 3.424.138 € 

 

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 689.631 € e 

in parte al credito per il finanziamento soci per 1.000.000 €, il tutto esposto al netto 

di un fondo attualizzazione crediti a lungo termine di -9.100 €. 

Il pagamento, come da accordi sottoscritti, avviene in rate trimestrali e il saldo è 

previsto entro il 31 dicembre 2018. 

 

C.IV) Disponibilità liquide 

 31.12.17 31.12.16 

Banche 437.160 € 289.210 € 

Denaro e valori in cassa 153 € 254 € 

Totale disponibilità liquide 437.313 € 289.464 € 

 

D) Ratei e risconti attivi 

 31.12.17 31.12.16 

Totale ratei e risconti attivi 9.048 € 9.395 € 

 

I risconti attivi sono costituiti principalmente da risconti di premi per polizze di 

assicurazione. 

 

Totale dell’attivo patrimoniale: 12.263.180 €. 
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PASSIVO 

 

A) Patrimonio Netto 

Tabella di raccordo tra il patrimonio netto al 31.12.2016 e il 30.06.2017 

 

 31/12/17 Decrementi Incrementi 31/12/16 

Capitale sociale 100.000 €   100.000 € 

Riserva legale 0 €   0 € 

Altre riserve: 1.105.315 € -2.761 €  1.108.076 € 

- Riserva straordinaria per 
copertura perdite 1.500.000 €   1.500.000 € 

- Rettifiche di liquidazione -394.685 € -2.761 €  -391.924 € 

Risultato di esercizio 
2016 -1.174.561 €   -1.174.561 € 

Risultato di esercizio 
2017 -1.486.470 €    

Totale patrimonio netto -1.455.716 € -2.761 € 0 € 33.515 € 

 

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

31/12/2017 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 31.12.2017 è pari a -1.455.716 € ed è così composto: 
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A.I) Capitale Sociale  

Al 31/12/2017 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 €. 

 

La “Riserva di liquidazione”, pari a -394.685 €, 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 -2.761 € a seguito di una previsione di maggiori costi annuali per 

spese di liquidazione precedentemente non previsti. 

 

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 € --- -5.000.000 € 

Riserve di utili    

Riserva legale 0 € B -29.474 € 

Altre riserve    

Riserva straordinaria 
disponibile in conto 
copertura di eventuali 
future perdite 

1.500.000 € A,B  

 Riserva straordinaria 0 € A,B,C -5.044.349 € 
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A: Per aumento di capitale 

B: Per copertura perdite 

C: Per distribuzione ai soci 

A.VIII) Perdita esercizio 2016 portata a nuovo pari a -1.174.561 € 

 

A.IX) Risultato di periodo al 31.12.2017 

Il risultato 2017 è pari a -1.486.470 €. 

 

B) Fondi per rischi e oneri 

B.3) Altri 

 31.12.17 31.12.16 

Fondo ricavi e costi di liquidazione 299.594 € 378.316 € 

 

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 stanziamenti al fondo iniziale ricavi 

e costi di liquidazione pari a 2.761 €. 

Gli utilizzi e rilasci avvenuti nel corso dell’anno sono stati pari a 81.483 €, come 

dettagliatamente rappresentato in tabella. 

Nel commento di ogni singola voce del conto economico sono invece 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. 

 

 

Descrizione

Ricavi e costi di 
liquidazione dal 
3/11/2016 al 
31/12/2021

Utilizzi e rilasci dal 
3/11/2016 al 
31/12/2016

Incremento del 
fondo dal 

1/1/2017 al 
31/12/2017

Utilizzi e rilasci dal 
1/1/2017 al 
31/12/2017

Residuo fondo al 
31/12/2017

Servizi amministrativi da controllante -75.241 € 241 € 0 € 15.000 € -60.000 €

Verifica contabilità e revisione bilancio -32.800 € 2.800 € 0 € 6.000 € -24.000 €

Assicurazioni -61.113 € 1.213 € 0 € 11.980 € -47.920 €

Consulenze EDP -2.051 € 451 € -1.600 €

Compensi liquidatore -107.362 € 3.362 € 0 € 20.800 € -83.200 €

Collegio sindacale -53.640 € 3.640 € 0 € 10.000 € -40.000 €

C.d.s. reti trasmissione dati -2.428 € 78 € 0 € 470 € -1.880 €

Altri costi per servizi -710 € 110 € -600 €

Spese e oneri bancari -25.314 € 315 € 0 € 4.999 € -20.000 €

C.d.s. sistemi informatici -13.200 € 700 € 0 € 2.500 € -10.000 €

Oneri diversi di gestione -13.840 € 90 € 0 € 2.750 € -11.000 €

Interessi passivi su mutui -10.999 € 2.950 € 0 € 8.049 € 0 €

Totale costi di liquidazione -395.937 € 15.389 € -2.761 € 83.109 € -300.200 €

Altri ricavi e proventi 18 € -18 € 0 € 0 € 0 €

Interessi attivi e altri proventi finanziari 3.995 € -1.763 € 0 € -1.626 € 606 €

Totale proventi di liquidazione 4.013 € -1.781 € 0 € -1.626 € 606 €

Totale Fondo Ricavi e Costi di liquidazione -391.924 € 13.608 € -2.761 € 81.483 € -299.594 €
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D) Debiti 

D.3) Debiti verso soci per finanziamenti 

 31.12.17 31.12.16 

Debiti verso soci per finanziamenti 9.401.321 € 9.401.321 € 

 

Si tratta di vari finanziamenti soci, effettuati nel corso degli anni da parte del socio 

Brescia Mobilità Spa, volti a sostenere finanziariamente la Società. 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. I finanziamenti soci 

saranno rimborsabili solo alla chiusura della procedura di liquidazione della società. 

 

D.4) Debiti verso banche 

 31.12.17 31.12.16 

Debiti verso banche 0 € 2.409.092 € 

 

Il debito verso banche del 2016 si riferiva alla quota capitale residua di un 

finanziamento chirografario quinquennale, che era stato richiesto alle banche per 

sostenere la produzione di 16.500 cassonetti destinati ad AMA Roma (quota capitale 

originaria del mutuo 13.000.000 €). Nel corso del 2017 i debiti verso Banche sono 

stati completamente rimborsati con l’impiego di una parte della liquidità derivate 

dall’incasso dei crediti (in parte utilizzate anche per il pagamento di debiti 

commerciali e gestionali). 

 

D.7) Debiti verso fornitori 

 31.12.17 31.12.16 

Debiti verso fornitori 881.138 € 1.038.227 € 

 

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

dei quali 781.339 € per fatture ancora da ricevere.  
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D.11) Debiti verso impresa controllante 

 31.12.17 31.12.16 

Debiti verso controllante 3.136.843 € 3.129.899 € 

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

per l’affitto dello stabile operativo di OMB International Srl fino al momento del 

conferimento a Omb Technology Srl. Oltre ai debiti commerciali la voce comprende gli 

addebiti di interessi per i finanziamenti soci onerosi ricevuti (fino al 2 novembre 2016) 

e il debito per Ires, sempre relativo ad esercizi passati, conseguente all’adesione al 

consolidato fiscale della società, nei confronti di Brescia Mobilità Spa. 

Nel corso dei primi giorni del 2018 la Società è stata in grado di rimborsare 500.000 € 

del debito accumulato nei confronti della controllante Brescia Mobilità Spa. 

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: 12.263.180 €. 
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato 

patrimoniale 

 

Ns. titoli presso terzi a garanzia 31.12.17 31.12.16 

Fideiussioni prestate ad altre imprese 203.835 € 203.835 € 

 

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

ricevuto per la realizzazione del progetto MIUR e verso il Comune di Napoli per 

fornitura prodotti. Tali fideiussioni sono attualmente in corso di rilascio in quanto i 

prodotti per cui furono emesse sono usciti dai termini della garanzia contrattuale. 

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. 

 

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: 

 01.01.17  
31.12.17 

01.01.16  
31.12.16 

Ricavi e proventi vari 7.017 € 154.064 € 

Contributo MIUR 0 € 65.815 € 

Rilascio del “Fondo proventi e oneri di 
liquidazione” 4.465 € 0 € 

Rilascio fondo attualizzazione crediti 57.600 € 0 € 

Totale ricavi e proventi diversi 69.081 € 219.879 € 

 

I “Ricavi e proventi vari” riguardano la cessione di un mezzo storico di proprietà. 

 

La quota annua 2017 di rilascio del “Fondo proventi e oneri di liquidazione” è costituita 

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

alla previsione iniziale stimata alla data di inizio della liquidazione, di cui nello 

specifico: per consulenze amministrative 612 €, per assicurazioni 1.057 €, per 

compenso al liquidatore unico 244 €, per commissioni e spese bancarie 1.061 €, per 

oneri diversi di gestione (diritti e valori bollati e CCIAA) 1.975 €, per interessi passivi 

su mutuo 80 €, per minori interessi attivi su conto corrente bancario -564 €. 

E’ stata rilasciata una parte del fondo attualizzazione crediti per 57.600 €. 

 

 

Costi della produzione 

B.6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

 01.01.17  
31.12.17 

01.01.16  
31.12.16 

Totale materie prime 10.000 € 530 € 
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B.7) Per servizi 

 01.01.17  
31.12.17 

01.01.16  
31.12.16 

Consulenze tecniche, amministrative e legali 14.388 € 23.831 € 

Consulenze EDP 451 € 1.252 € 

Assicurazioni 10.923 € 7.303 € 

Spese per viaggi e pedaggi autostradali 0 € 464 € 

Telefoniche, canoni noleggio reti e apparati 
telefonici  470 € 497 € 

Altri costi diversi 110 € 1.774 € 

Altri servizi e commissioni bancarie 3.940 € 2.399 € 

Compensi liquidatore 20.555 € 3.362 € 

Compensi società di revisione 10.950 € 15.200 € 

Compenso Revisore Unico e Collegio Sindacale 13.520 € 21.840 € 

Totale costi per servizi 75.307 € 77.922 € 

Utilizzo del fondo di liquidazione -66.837 € -5.627 € 

Totale costi per servizi 8.470 € 72.295 € 

 

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), composto da una 

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

corso dell’anno. 

Alla data di approvazione del bilancio di esercizio anno 2016 (21 aprile 2017) è 

scaduto anche il mandato del Collegio Sindacale uscente. Nella stessa data 

l’assemblea ha nominato per il triennio 2017 – 2019 quale Sindaco Unico della Società 
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la Dott.ssa Raffaella Tonni, con un compenso annuale di 9.000 €. Il compenso esposto 

per il 2017 comprende quindi quello recepito dal Collegio fino alla data di approvazione 

del bilancio e il compenso del Sindaco Unico per la restante parte dell’anno. 

Nel corso della stessa assemblea del 21 aprile 2017, l’azionista Brescia Mobilità Spa  

ha deliberato l’affidamento della revisione legale contabile di OMB International Srl in 

liquidazione e la verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta 

rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili per il triennio 2017 – 2019, alla 

società di revisione EY Spa, stabilendo un compenso di 8.000 € annui per tutte le 

attività richieste (di cui 5.500 € per la di revisione del bilancio annuale e la verifica 

della corretta tenuta delle scritture contabili). L’importo esposto per il 2017 comprende 

parte del compenso percepito dalla precedente società di revisione per l’attività di 

revisione del bilancio di esercizio 2016 e per le verifiche trimestrali svolte durante la 

prima parte dell’esercizio 2017, oltre al compenso percepito dalla entrante società EY 

Spa per le attività svolte nella rimanente parte del 2017. 

 

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

servizi anno 2017 era stata di 66.837 €, che vengono quindi “neutralizzati” a conto 

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

8.470 € consiste pertanto solo in maggiori costi per servizi sostenuti nel corso 

dell’anno rispetto a quanto era stato preventivato. 

 

 

B.8) Costi per godimento di beni di terzi 

 01.01.17  
31.12.17 

01.01.16  
31.12.16 

Canoni noleggio autoveicoli 0 € 5.000 € 

Canoni di noleggio macchinari e attrezzature 
d’ufficio 2.500 € 4.700 € 

Costi per godimento beni di terzi 2.500 € 9.700 € 

Utilizzo del fondo di liquidazione -2.500 € -700 € 

Costi per godimento beni di terzi 0 € 9.000 € 
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B.10) Ammortamenti e svalutazioni 

 01.01.16 
31.12.16 

01.01.15 
31.12.15 

Accantonamento fondo svalutazione crediti  1.714.250 € 1.000.000 € 

 

Come già anticipato nella parte iniziale della presente nota integrativa, 

l’accantonamento al fondo svalutazione crediti da parte del Liquidatore, trae origine 

nella valutazione di una posizione creditoria che mantiene le criticità nel soggetto 

debitore che si erano evidenziate a ridosso della data in cui era stato licenziato il 

progetto di bilancio 2016 e che pertanto sono oggi riproposte a completa svalutazione 

di tale credito. Una parte della svalutazione crediti si riferisce al mancato 

raggiungimento in contestazione di condizioni contrattuali. 

  

 

B.14) Oneri diversi di gestione 

 01.01.17  
31.12.17 

01.01.16  
31.12.16 

Totale oneri diversi di gestione 1.391 € 4.491 € 

Utilizzo del fondo di liquidazione -775 € -90 € 

Oneri diversi di gestione 616 € 4.401 € 

 

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

 

 01.01.17  
31.12.17 

01.01.16  
31.12.16 

Totale costi della produzione 1.733.336  € 1.086.226 € 

 

La differenza tra valore e costi della produzione è negativo per -1.664.255 €. 
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C) Proventi e oneri finanziari 

 01.01.17  
31.12.17 

01.01.16  
31.12.16 

Interessi attivi da altri 1.067 € 17.673 € 

Utilizzo del fondo di liquidazione 1.062 € -1.763 € 

Totale proventi finanziari 5 € 15.910 € 

Interessi su finanziamento soci verso 
controllante 0 € -275.724 € 

Interessi passivi su mutui, a.f. e su conti 
correnti -7.968 € -39.543 € 

Interessi passivi per attualizzazione dei crediti 
a lungo termine -36.700 € -80.000 € 

Utilizzo del fondo di liquidazione 7.968 € 2.950 € 

Totale oneri finanziari -36.700 € -392.317 € 

Totale proventi e oneri finanziari -36.695 € -376.407 € 

  

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 -1.700.950 € 
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