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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 31.12.2016 31.12.2015
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.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
B.III.1 Partecipazioni in:
B.III.1a Imprese controllate 0 3.100.000

Totale B.III.1 Partecipazioni 0 3.100.000

B.III.2 Crediti che costituiscono immobilizzazioni
B.III.2a Verso imprese controllate 0 2.400.000

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
B.III.2d Verso altri 113 289

esigibili entro l'esercizio successivo 113 289
Totale B.III.2 Crediti Finanziari 113 2.400.289
Totale B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 113 5.500.289
TOTALE B IMMOBILIZZAZIONI 113 5.500.289

C ATTIVO CIRCOLANTE

C.II CREDITI
C.II.1 Crediti verso utenti e clienti 9.977.395 12.477.408

esigibili oltre l'esercizio successivo 5.903.783 10.803.193
C.II.2 Crediti verso imprese controllate 0 84.112

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
C.II.4 Crediti verso controllanti 0 437.714

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
C.II.5 Crediti verso controllate delle controllanti 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
C.II.5 bis Crediti tributari 1.019.770 1.080.380

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
C.II.5 ter Imposte anticipate 1.310.095 1.166.095

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
C.II.5 quaterVerso altri 3.424.138 1.037.098

esigibili oltre l'esercizio successivo 872.367 0
Totale C.II CREDITI 15.731.398 16.282.807

C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE
C.IV.1 Depositi bancari e postali 289.210 5.074.012
C.IV.3 Danaro e valori in cassa 254 2.125

Totale C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 289.464 5.076.137
TOTALE C ATTIVO CIRCOLANTE 16.020.862 21.358.944

D RATEI E RISCONTI ATTIVI
D.I Ratei e risconti attivi 9.395 816

TOTALE D RATEI E RISCONTI ATTIVI 9.395 816

TOTALE ATTIVO 16.030.370 26.860.049
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31.12.2016 31.12.2015
PASSIVO EURO EURO

A PATRIMONIO NETTO
A.I Capitale 100.000 5.100.000
A.IV Riserva legale 0 29.474
A.VII Altre riserve 1.500.000 4.350
A.VII bis Riserva di liquidazione -391.924
A.IX Perdita dell'esercizio -1.174.561 -12.392.614

TOTALE A PATRIMONIO NETTO 33.515 -7.258.790

B FONDI PER RISCHI E ONERI
B.3 Altri 378.316 24.590

TOTALE B FONDI PER RISCHI E ONERI 378.316 24.590

C TOTALE C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 
LAVORO SUBORDINATO 0 0

D DEBITI
D.3 Debiti verso soci per finanziamenti 9.401.321 18.260.111

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
D.4 Debiti verso banche 2.049.092 8.290.565

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 3.392.331
D.6 Acconti 0 500.000

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
D.7 Debiti verso fornitori 1.038.227 1.985.267

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
D.9 Debiti verso imprese controllate 0 1.198.814

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
D.11 Debiti verso controllanti 3.129.899 3.605.185

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
D.11 bis Debiti verso controllate delle controllanti 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
D.12 Debiti tributari 0 68.772

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
D.13 Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 0 22.576

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
D.14 Altri debiti 0 162.959

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
TOTALE D DEBITI 15.618.539 34.094.249

E RATEI E RISCONTI PASSIVI
E.II Altri ratei e risconti passivi 0 0

TOTALE E RATEI E RISCONTI PASSIVI 0 0

TOTALE PASSIVO 16.030.370 26.860.049
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CONTO ECONOMICO
01/01/2016 
31/12/2016

01/01/2015 
31/12/2015

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 219.879 1.298.568
A.5.b Ricavi e proventi diversi 219.879 1.298.568

TOTALE A VALORE DELLA PRODUZIONE 219.879 1.298.568

B COSTI DELLA PRODUZIONE
B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 530 7.371
B.7 Costi per servizi 72.295 1.900.714
B.8 Costi per godimento di beni di terzi 9.000 4.626
B.9 Costi per il personale 0 325.167
B.9.a Salari e stipendi 0 275.643
B.9.b Oneri sociali 0 44.636
B.9.c Trattamento di fine rapporto 0 4.888
B.10 Ammortamenti e svalutazioni 1.000.000 9.728.743
B.10.d Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle liquidità 1.000.000 9.728.743
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 4.401 202.645

TOTALE B COSTI DELLA PRODUZIONE 1.086.226 12.169.266

Differenza tra valore e costi della produzione -866.347 -10.870.698

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI
C.16 Altri proventi finanziari 15.910 503.793
C.16.d Proventi diversi dai precedenti 15.910 503.793
C.16.d1 In imprese controllate 71.737
C.16.d4 Da altri 15.910 432.056
C.17 Interessi e altri oneri finanziari -392.317 -1.114.647
C.17.c Verso controllanti -275.724 -686.164
C.17.d Verso altri -116.593 -428.483

TOTALE C PROVENTI E ONERI FINANZIARI -376.407 -610.854

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
D.19 Svalutazioni 0 -2.279.639
D.19.a Di partecipazioni 0 -2.279.639

Totale D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 -2.279.639

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -1.242.754 -13.761.191

22 Imposte sul reddito dell'esercizio 68.193 1.368.577
Imposte dell'esercizio IRES -21.718 0
Imposte dell'esercizio IRAP -2.123 0
Rettifiche di consolidato fiscale anni precedenti -42.065 0
Imposte anticipate 120.000 931.328
Proventi da consolidato fiscale 14.099 437.249

23 PERDITA DI ESERCIZIO -1.174.561 -12.392.614
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OMB International Srl in liquidazione - RENDICONTO 
FINANZIARIO 2016

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto) 
Utile (perdita) dell’esercizio   (1.174.561)
Imposte sul reddito   (68.193)
Interessi passivi/(interessi attivi)   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 (866.347)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 

Accantonamenti (smobilizzo) fondi     (55.356)
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   (55.356)
Variazioni del capitale circolante netto   
Decremento/(incremento) delle rimanenze   -
Decremento/(incremento) dei crediti commerciali 634.799
Incremento/(decremento) dei debiti commerciali (3.121.140)
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi   8.579
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi   -
Altre variazioni del capitale circolante netto (337.697)
3.  Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn   (2.815.459)
Altre rettifiche   
Interessi incassati/(pagati)   (376.407)
(Imposte sul reddito pagate)     68.193
Dividendi incassati     -
Proventi e (oneri) straordinari o contributi conto impianto
(Utilizzo dei fondi)     -
4.  Flusso finanziario dopo le altre rettifiche   (308.214)
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)    (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 (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)   (6.241.473)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)     (4.786.673)
Disponibilità liquide al 1° gennaio 5.076.137
Disponibilità liquide al 31 dicembre 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. 
 

NOTA INTEGRATIVA AL PRIMO BILANCIO INTERMEDIO DI LIQUIDAZIONE 
2016 
 

Situazione della Società, andamento ed evoluzione prevedibile della gestione 

 

Signori Soci, 

il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 riporta una perdita 

netta di -1.174.561 €. 

 

Il presente fascicolo rappresenta il primo bilancio intermedio della fase di liquidazione 

ed è redatto secondo quanto previsto dall’art. 2490 del Codice Civile ossia costituito 

dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, da redigere nel rispetto 

dei criteri previsti dagli artt. 2424, 2425 e 2427 del c.c. a cui l’art. 2490 rimanda. 

 

Il bilancio del presente esercizio 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. Conseguentemente, nella presente nota 

integrativa, si omettono le indicazioni previste dal comma 1 numero 10 dell'art. 2426 

e 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. In un'apposita sezione del presente documento viene proposto anche il 

rendiconto finanziario. 

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

dell'art. 2428 c.c. e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla 
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gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 7 del Codice Civile. A tal proposito si 

precisa che non esistono né azioni né quote di società controllanti possedute dalla 

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

né quote 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. 

 

In attuazione della Deliberazione 165/2013 del Consiglio Comunale di Brescia, OMB 

International Srl ha proceduto nelle attività per la dismissione della quota residua del 

60% della partecipazione in OMB Technology Srl che hanno condotto prima alla stipula 

di un atto preliminare di cessione di tale quota di partecipazione e successivamente, in 

data 28 gennaio 2016, alla stipula dell’atto definitivo di cessione, una volta verificatesi 

le condizioni contrattuali di garanzia previste per entrambe le parti. 

Con tale atto Omb International Srl ha dismesso ogni partecipazione e ha mantenuto 

in carico la sola gestione delle partite finanziarie attive e passive ancora aperte. 

 

In data 27 ottobre 2016, sempre in attuazione della citata Deliberazione 165/2013 del 

Consiglio Comunale di Brescia, presso la sede della Società si è tenuta l’assemblea 

straordinaria del socio unico Brescia Mobilità Spa, a rogito notaio Zampaglione, la 

quale ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione di OMB International Srl, 

nonché la nomina del liquidatore, nella persona del Dott. Prof. Flavio Gnecchi, che ha 

assunto le proprie funzioni in data 3 novembre 2016, data di avvio della procedura di 

liquidazione.  

 

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi cessato il proprio incarico trasferendo al 

Liquidatore la gestione della Società. 

Nei giorni successivi alla data di iscrizione nel registro delle imprese della nomina del 

liquidatore (avvenuta in data 3 novembre 2016), il Consiglio di Amministrazione 

uscente ha consegnato al Liquidatore la situazione dei conti alla data di effetto dello 

scioglimento e messa in liquidazione della Società e un rendiconto della gestione 

relativo al periodo intercorrente tra l’ultimo bilancio approvato (31 dicembre 2015), 

fino al giorno anteriore a quello dell’iscrizione nel registro delle imprese della messa 

in liquidazione della Società e della nomina del Liquidatore (2 novembre 2016). Il 

rendiconto della gestione degli amministratori, relativo al periodo successivo 
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all’ultimo bilancio approvato, si fonda su criteri valutativi di funzionamento, seppure 

tenendo conto dell’intervenuto scioglimento e liquidazione della Società e, quindi, dei 

relativi riflessi per la mancanza della prospettiva di continuità aziendale. Una 

apposita relazione predisposta dal Presidente del CdA uscente, ragguaglia il 

Liquidatore sulla situazione della Società e sulle questioni aperte. 

 

In merito agli indirizzi assegnati al Liquidatore, tenuto conto delle indicazioni 

contenute nella citata deliberazione di Consiglio Comunale e, nell’ambito di queste, del 

principio di massimizzazione del risultato economico delle operazioni di liquidazione e 

di tutela patrimoniale e finanziaria del Comune medesimo, l’attività del Liquidatore 

dovrà essere finalizzata al più efficace e tempestivo recupero di tutti i crediti e al 

pagamento di tutti i debiti della Società (verso banche, fornitori, anche in divenire e 

socio). In ordine ai criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, il Liquidatore, 

nell’ambito della propria discrezionalità, dovrà, tra l’altro: 

- effettuare tutte le valutazioni ed esperire tutte le azioni giudiziali o extragiudiziali 

necessarie al fine di recuperare i crediti iscritti a bilancio della Società, anche i più 

datati; 

- gestire operativamente i flussi in entrata e in uscita in modo tale che la stessa 

Società non si trovi nella condizione di dover richiedere ulteriori finanziamenti alla 

controllante e/o al sistema creditizio; 

- fornire al socio Brescia Mobilità Spa ogni opportuna informativa in ordine allo stato 

delle attività poste in essere. 

 

Il presente bilancio include pertanto la rendicontazione integrale dell’esercizio 2016, 

per quanto lo stesso sia scindibile in un periodo infrannuale ante-liquidazione, ovvero 

1° gennaio-2 novembre, ed un periodo  infrannuale post-liquidazione, ovvero 3 

novembre-31 dicembre: 

 

risultato periodo ante-liquidazione 01.01.2016 - 02.11.2016 -348.936 €  

risultato primo periodo liquidazione 03.11.2016 - 31.12.2016 -825.625 €  

totale perdita da 1.1.2016 a 31.12.2016 -1.174.561 € 
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a) Andamento della gestione ordinaria dal 01.01 al 02.11.2016 

Come in precedenza riportato, il risultato della gestione ordinaria per il periodo ante-

liquidazione della società nel 2016 è quantificabile con una perdita di -348.936 €. 

Concorrono a formare questo risultato della gestione ordinaria i seguenti ricavi: 

Sopravvenienze attive per 151.718 €. 

Ed i seguenti costi: 

I costi per materie prime sono stati pari a -530 €. 

I costi per servizi cono stati pari a -72.295 €, di cui: per consulenze tecniche, 

commerciali, amministrative, legali, notarili, informatiche, del lavoro -24.841 €, 

assicurazioni -6.090 €, telefoniche -617 €, per viaggi e pedaggi autostradali -6.112 €, 

spese e commissioni bancarie -2.261 €, società revisione bilancio -12.400 €, collegio 

sindacale -18.200 €, altre spese diverse per -1.774 €. 

I costi per noleggi sono stati pari a -9.000 €. 

Oneri diversi di gestione (imposte indirette, tasse) per -4.401 €. 

Proventi finanziari da conti correnti bancari e da pagamenti dilazionati +15.910 €.  

Oneri finanziari complessivi per -392.317 € dei quali per oneri finanziari mutui -36.593 

€, per finanziamento soci dalla controllante -275.724 € e per attualizzazione crediti a 

lunga scadenza -80.000 €. 

 

Imposte sul risultato di periodo pari a -38.021 € delle quali: -10.055 € per IRES, 

proventi da consolidato fiscale anno in corso +14.099 €, oneri da conguaglio 

consolidato fiscale anni precedenti -42.065 €. 

 

b) Andamento della gestione liquidatoria dal 03.11 al 31.12.2016 

Il risultato del primo periodo di liquidazione 03.11.2016 - 31.12.2016 è pari a  

- 825.625 €. 

 

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

sostenuti nel periodo 3 novembre – 31 dicembre 2016, (primo periodo intermedio di 

liquidazione), rispettivamente pari a 1.781 € e -15.389 €, sono stati neutralizzati a 

conto economico con l’utilizzo del fondo ricavi e costi di liquidazione, per quanto già 

inserito nel fondo stesso. 

Per maggiori dettagli sulla composizione del fondo ricavi e costi di liquidazione si 
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rimanda alla pagina di commento della voce “Fondi rischi e oneri” 

 

Sono state inoltre stornati debiti verso fornitori per fatture da ricevere pari 68.161 €, 

relativamente ad un unico fornitore, si è potuto appurare che tali fatture non saranno 

più emesse, in quanto l’appostamento a bilancio effettuato nelle voci debiti per fatture 

da ricevere in esercizi precedenti, è risultato sovrastimato rispetto alla quota 

effettivamente dovuta, fatturata e saldata. 

 

In considerazione di un’analisi condotta sui crediti, in sede di rendicontazione a fine 

esercizio si è proceduto, in un’ottica prudenziale, a stanziare un ulteriore 

accantonamento al fondo svalutazione crediti pari a 1 ml di €, avuto riguardo in 

particolare ad una posizione creditoria che presenta alcune criticità nel soggetto 

debitore, che si sono evidenziate solo a ridosso della data in cui è stato licenziato il 

progetto di bilancio. 

 

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. 

 

Sulla base della situazione ricevuta dal cessato organo amministrativo, che è stata 

oggetto di alcune rettifiche alla luce di nuovi elementi emersi successivamente alla 

data di avvio della liquidazione, e delle operazioni di liquidazione intervenute a datare 

dal 3 novembre, il risultato ante imposte del primo periodo intermedio di liquidazione 

risulta quindi pari a -931.839 €. 

Le imposte sul risultato del primo periodo intermedio di liquidazione sono pari a -

13.786 €, composte da -11.663 € di IRES e -2.123 € di IRAP. 

Sono state rilevate imposte anticipate per +120.000 € (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 

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%) prevista a partire dal periodo di imposta 2017 dalla legge di 
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stabilità 2016. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

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

dal proprio mandato. 

Si prevede che, anche per il futuro, i flussi derivanti dagli incassi da clienti saranno in 

grado di far fronte alle obbligazioni verso terzi (banche e fornitori terzi). 

 

 

Assetto societario e capitale azionario detenuto 

Il capitale sociale al 31 dicembre 2016 ammonta a 100.000 €, interamente versati, ed 

è composto da un uguale numero di quote per un valore unitario di 1,00 €. 

 

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

30/06/2016 è la seguente: 

 

Denominazione % 

Brescia Mobilità S.p.A. 100 % 

 

 

Rapporti con la Capogruppo e parti correlate 

La società Capogruppo esercita il controllo sulla Società. 

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

Anche nel 2016 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 per espressa rinuncia da parte del Socio a datare dal 3 novembre 2016 è 

improduttivo di interessi. 
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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. 

 

Attività di ricerca e sviluppo 

Nel corso del 2016 non sono state effettuate capitalizzazioni di costi di ricerca e 

sviluppo. 

 

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 banche. 

Al 31 dicembre 2016 il debito verso banche ammontava complessivamente a 2,049 

ml€, composto esclusivamente da un mutuo, il cui rimborso completo avverrà nel 

corso del 2017. 

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

finanziari previsti nei confronti delle banche e di terzi. 

  

Esposizione della Società al rischio di prezzo, di credito, di liquidità e di 

variazione dei flussi finanziari. 

Non vi sono rischi di prezzo in quanto la Società non è più produttiva. 

 

 

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. 3.129.899 33.888

METRO BRESCIA SRL 29

Denominazione Crediti Debiti Garanzie Impegni

BRESCIA MOBILITA' SpA 9.401.321 5.000.000 275.724

Costi Ricavi

Oneri Proventi

Rapporti Commerciali

Rapporti Finanziari
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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., 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 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, in ottemperanza alla normativa e alle 

interpretazioni in materia intervenute anche nel corso dell’anno 2016. 

 

Principi contabili adottati per la redazione del bilancio di esercizio 2016 

Come già anticipato nelle premesse della presente nota, il bilancio dell'esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2016 è stato redatto in forma abbreviata in conformità alla 

normativa del Codice Civile, così come modificata prima dal D.Lgs. n. 6/2003 e 

successive modifiche e integrazioni (c.d. “riforma del diritto societario”) e poi dal D. 

Lgs. n. 139/2015 ed è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal 

Rendiconto Finanziario e dalla presente Nota Integrativa, parte integrante del 

bilancio d’esercizio. 

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 
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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. 

Si evidenzia che i valori relativi all’esercizio precedente sono stati riclassificati in 

seguito alle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 139/2015 per una corretta 

comparazione dei dati. 

Nella nota sono riportati gli effetti rinvenienti dall’applicazione dei nuovi principi 

sopra riportati sulle voci di stato patrimoniale e sul patrimonio netto al 1 gennaio 

2016 e sullo Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario 

dell’esercizio 2015, riportati ai fini comparativi. 

L’effetto dell’adeguamento ai nuovi principi contabili nazionali dei saldi delle attività e 

delle passività al 1° gennaio 2016 non ha apportato modifiche al Patrimonio Netto 

della Società, ma solamente riclassifiche apportate direttamente negli schemi di 

bilancio e commentate in nota integrativa. 

Si segnala che lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico 2015 sono stati rielaborati, 

ove necessario, per renderli confrontabili con gli analoghi schemi del 2016. Le 

modifiche agli schemi e/o ai principi contabili applicabili dal 1° Gennaio 2016 sono 

state rilevate prospetticamente ai sensi dell’OIC 29.   

 

 

Si riportano di seguito gli schemi di raccordo del 31.12.2015.  

Stato patrimoniale 

  Esercizio 2015 
Riclassifiche ai 
fini del D.Lgs. 

139/2015 

Esercizio 2015 
riesposto 

B.3 Strumenti finanziari derivati 
passivi 0 € +24.590 € +24.590 € 

D.14 Altri debiti +187.549 € -24.590 € +162.959 € 

  Totali +187.549 € +0 € +187.549 € 
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Conto economico 

  Esercizio 2015 
Riclassifiche ai 
fini del D.Lgs. 

139/2015 

Esercizio 2015 
riesposto 

B.14 Oneri diversi di gestione +202.437 € +208 € +202.645 € 

E.21  Oneri straordinari +208 € -208 € 0 € 

  Totali +202.645 € +0 € +202.645 € 

 

 

Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione sono conformi a quelli previsti dall'art 2426 Codice Civile e al 

principio contabile OIC 5 pubblicato dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).  

 

Come già specificato in sede di relazione sulla gestione, la durata del periodo 

liquidatorio nel 2016 è limitata a poco meno di due mesi, ma, di fatto, l’attività di 

liquidazione della Società era iniziata nel 2014 con la cessione del ramo operativo della 

stessa. Al momento dell’atto formale di messa in liquidazione dal 3 novembre 2016, 

infatti, la Società era priva di:  

- immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie (tutte le partecipazioni sono 

state cedute entro la data di messa in liquidazione formale); 

- magazzino materie prime, semilavorati e prodotti finiti in quanto la Società ha 

cessato l’attività produttiva a partire da fine aprile 2014; 

- personale, in quanto l’ultimo dipendente ha cessato la propria attività in data 31 

dicembre 2015, nonché dei relativi debiti e TFR verso dipendenti.  

In sintesi il patrimonio societario alla data di inizio formale della liquidazione, è 

composto da crediti (alcuni, o parte, dei quali ritenuti inesigibili, già svalutati negli 

esercizi precedenti) e dalle liquidità finanziarie al momento presenti sui conti correnti. 

Lo stato patrimoniale al 31 dicembre 2016 recepisce le variazioni effettuate dal 

Liquidatore in fase di apertura della liquidazione in data 3 novembre 2016, riportando 

pertanto il conto “Rettifiche di liquidazione” direttamente tra le riserve del patrimonio 

netto e il “Fondo ricavi e costi di liquidazione” tra le voci del passivo patrimoniale. Tali 

voci subiranno le future variazioni conseguenti alle operazioni di liquidazione.  
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I criteri di liquidazione indicati dall’Assemblea dei Soci al Liquidatore, sono riportati 

sulla “Relazione degli amministratori al bilancio di esercizio 2016”. 

 

Crediti 

I crediti sono valutati al presumibile valore di realizzo 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. 

 

In particolare 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 anche del fattore temporale attraverso il calcolo del valore 

attuale degli stessi, qualora l’effetto sia rilevante. 

 

Disponibilità liquide 

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

di realizzo.  

 

Ratei e risconti 

Sono iscritte nei ratei e risconti le quote di proventi e costi, non attribuibili al periodo 

a cui si riferisce il presente primo bilancio intermedio di liquidazione, in conformità 

con il principio della competenza economica. 

I costi e ricavi la cui manifestazione numeraria è avvenuta nel periodo, ma 

interamente di competenza di periodi successivi, sono iscritti rispettivamente nella 

voce “altri crediti” ed “altri debiti”. 

 

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. 
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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 

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 
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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 2016  e la nota integrativa sono esposti 

in unità di Euro. 

 

Direzione e coordinamento 
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: 

 

Dati patrimoniali Brescia Mobilità Spa 
 31.12.2015 

Valore della produzione 56.901.105 € 

Risultato netto -9.997.208 € 

Patrimonio netto 52.708.474 € 

Totale attività 75.269.641 € 

 

Composizione azionaria Brescia Mobilità Spa 
 

Situazione al 31.12.2015 Numero azioni % 

Comune di Brescia 99.748.520 99,75% 

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

TOTALE 100.000.000 100,00% 
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Stato Patrimoniale 

 
Nella presente nota integrativa la situazione dei vari conti di Stato Patrimoniale, ai fini 

di una migliore comprensione delle movimentazioni intervenute tra i vari periodi 

considerati, è rappresentata nel seguente ordine: 

- al 31 dicembre 2015; 

- alla data di fine esercizio ordinario (2 novembre 2016); 

- alla data di inizio del periodo di liquidazione (3 novembre 2016); 

- alla data di chiusura del primo periodo di liquidazione (31 dicembre 2016). 

 

Le colonne di cui sopra, sono separate le une dalle altre da altrettante colonne che 

rappresentano le variazioni intervenute tra i vari periodi considerati. 
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STATO PATRIMONIALE 31.12.2015 02.11.2016 03.11.2016 31.12.2016
EURO EURO EURO EURO

ATTIVO

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

B IMMOBILIZZAZIONI

B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
B.III.1 Partecipazioni in:
B.III.1a Imprese controllate 3.100.000 0 0 0

Totale B.III.1 Partecipazioni 3.100.000 0 0 0

B.III.2 Crediti che costituiscono immobilizzazioni
B.III.2a Verso imprese controllate 2.400.000 0 0 0

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 0 0
B.III.2d Verso altri 289 203 203 113

esigibili entro l'esercizio successivo 289 203 203 113
Totale B.III.2 Crediti Finanziari 2.400.289 203 203 113
Totale B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 5.500.289 203 203 113
TOTALE B IMMOBILIZZAZIONI 5.500.289 203 203 113

C ATTIVO CIRCOLANTE

C.II CREDITI
C.II.1 Crediti verso utenti e clienti 12.477.408 11.130.207 11.130.207 9.977.395

esigibili oltre l'esercizio successivo 10.803.193 5.903.783 5.903.783 5.903.783
C.II.2 Crediti verso imprese controllate 84.112 0 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0 0
C.II.4 Crediti verso controllanti 437.714 0 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0 0
C.II.5 Crediti verso controllate delle controllanti 0 0 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0 0
C.II.5 bis Crediti tributari 1.080.380 1.025.297 1.025.297 1.019.770

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0 0
C.II.5 ter Imposte anticipate 1.166.095 1.190.095 1.190.095 1.310.095

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0 0
C.II.5 quaterVerso altri 1.037.098 3.434.138 3.434.138 3.424.138

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 872.367 872.367 872.367
Totale C.II CREDITI 16.282.807 16.779.737 16.779.737 15.731.398

C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE
C.IV.1 Depositi bancari e postali 5.074.012 947.301 947.301 289.210
C.IV.3 Danaro e valori in cassa 2.125 254 254 254

Totale C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 5.076.137 947.555 947.555 289.464
TOTALE C ATTIVO CIRCOLANTE 21.358.944 17.727.292 17.727.292 16.020.862

D RATEI E RISCONTI ATTIVI
D.I Ratei e risconti attivi 816 10.513 10.513 9.395

TOTALE D RATEI E RISCONTI ATTIVI 816 10.513 10.513 9.395

TOTALE ATTIVO 26.860.049 17.738.008 17.738.008 16.030.370
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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) Immobilizzazioni finanziarie 

B.III.1a) Partecipazioni in imprese controllate 

31.12.2015 Incrementi/
decrementi 

02.11.2016 Rettifiche di 
liquidazione 

03.11.2016 Incrementi/
decrementi 

31.12.16 

3.100.000 € -3.100.000 € 0 €  0 € 0 € 0 € 0 € 

 

Le immobilizzazioni finanziarie in imprese controllate al 31 dicembre 2015 si 

riferivano alla quota residua di partecipazione pari al 60% nella società Omb 

Technology S.r.l., cedute definitivamente a gennaio 2016. 

 

B.III.2) Crediti che costituiscono immobilizzazioni 

B.III.2a) Crediti verso imprese controllate 

31.12.2015 Incrementi/
decrementi 

02.11.2016 Rettifiche di 
liquidazione 

03.11.2016 Incrementi/
decrementi 

31.12.16 

2.400.000 € -2.400.000 € 0 €  0 € 0 € 0 € 0 € 

 

I crediti immobilizzati verso imprese controllate al 31 dicembre 2015 consistevano in 

un finanziamento soci fruttifero erogato alla ex società controllata Omb Technology 

Srl. 

In data 26 gennaio 2016 è stato sottoscritto un atto notarile tra OMB International 

Srl e la società Busi Group Srl che ha formalizzato la cessione del credito a 

quest’ultima, che è stato quindi riclassificato nella voce Crediti verso altri.  
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B.III.2d) Crediti verso altri 

31.12.2015 Incrementi/
decrementi 02.11.2016 Rettifiche di 

liquidazione 03.11.2016 Incrementi/
decrementi 31.12.16 

289 € -86 € 203 €  0 € 203 € -90 € 113 € 

 

 

B) Totale Immobilizzazioni 

31.12.2015 Incrementi/
decrementi 02.11.2016 Rettifiche di 

liquidazione 03.11.2016 Incrementi/
decrementi 31.12.16 

5.500.289 € -5.500.086 € 203 €  0 € 203 € -90 € 113 € 

 

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 

31.12.2015 Incrementi/
decrementi 

02.11.2016 Rettifiche di 
liquidazione 

03.11.2016 Incrementi/
decrementi 

31.12.16 

12.477.408 €  -1.347.202 € 11.130.206 €  0 € 11.130.206 € -1.152.811 € 9.977.395 € 

 

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

e alle prestazioni dei servizi svolti verso terzi (dei quali 5.903.783 € esigibili oltre il 

31 dicembre 2017). 

Tra i crediti sono compresi 500.000 € che sono esigibili solo al realizzarsi di alcune 

condizioni contrattuali, rispetto ai quali la società, con il conforto del proprio legale, 

ritiene sussistano al momento i presupposti per l’integrale esigibilità. 

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

netto di un fondo svalutazione crediti di 11.380.332 € oltre ad un fondo di 

attualizzazione di 13.300 €. Circa l’accantonamento al fondo operato in sede di 

rendicontazione, si rinvia a quanto riportato in precedenza. 

Sono stati sottoscritti con i clienti degli accordi contrattuali che stabiliscono i tempi di 
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rientro dei crediti. Buona parte di questi crediti sono inoltre garantiti da effetti 

cambiari con scadenze dilazionate nel tempo. Pertanto 5.903.783 € saranno incassati 

oltre l’esercizio 2017. 

 

 

C.II.2) Crediti verso impresa controllata 

31.12.2015 Incrementi/
decrementi 

02.11.2016 Rettifiche di 
liquidazione 

03.11.2016 Incrementi/
decrementi 

31.12.16 

84.112 €  -84.112 € 0 €  0 € 0 € 0 € 0 € 

 

Come più volte precisato, la società controllata OMB Technology Srl è stata ceduta a 

privati nel corso del mese di gennaio 2016. 

 

 

C.II.4) Crediti verso impresa controllante 

31.12.2015 Incrementi/
decrementi 

02.11.2016 Rettifiche di 
liquidazione 

03.11.2016 Incrementi/
decrementi 

31.12.16 

437.714 €  -437.714 € 0 €  0 € 0 € 0 € 0 € 

 

Il credito verso Brescia Mobilità Spa si genera unicamente a seguito dell’adesione 

delle società del Gruppo Brescia Mobilità al consolidato fiscale e gli eventuali benefici 

conseguenti sono regolati dal contratto di consolidato fiscale tra la Capogruppo e le 

Controllate. 

 

 

C.II.5bis) Crediti tributari 

31.12.2015 Incrementi/
decrementi 02.11.2016 Rettifiche di 

liquidazione 03.11.2016 Incrementi/
decrementi 31.12.16 

1.080.380 €  -55.083 € 1.025.297 €   € 1.025.297 € -5.527 € 1.019.770 € 

 

La voce è costituita principalmente dal credito IVA di 759.181 €, da crediti per 

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

rimborso. 
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C.II.5ter) Imposte anticipate 

31.12.2015 Incrementi/
decrementi 02.11.2016 Rettifiche di 

liquidazione 03.11.2016 Incrementi/
decrementi 31.12.16 

1.166.095 €  -24.000 € 1.190.095 €  0 € 1.190.095 € 120.000 € 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. L’incremento di 120.000 € avvenuto nel periodo di liquidazione, è dovuto 

alla rilevazione di imposte anticipate, di cui si è detto precedentemente. 

 

 

C.II.5quater) Crediti verso altri 

31.12.2015 Incrementi/
decrementi 

02.11.2016 Rettifiche di 
liquidazione 

03.11.2016 Incrementi/
decrementi 

31.12.16 

1.037.098 € +2.397.040 € 3.434.138 €   0 € 3.434.138 € -10.000 € 3.424.138 € 

 

I Crediti verso altri sono relativi principalmente in parte al residuo delle quote di 

partecipazione della società controllata OMB Technology Srl per 1.690.838 € e in 

parte al credito per il finanziamento soci per 1.800.000 €, il tutto esposto al netto di 

un fondo attualizzazione crediti a lungo termine di 66.700 €. 

Il pagamento, come da accordi sottoscritti, avviene in rate trimestrali, pertanto 

872.367 € di questi crediti saranno pagati oltre il 31 dicembre 2017. 

 

Ove non diversamente specificato, tutti i crediti della Società sono esigibili entro 

l’esercizio successivo a quello oggetto della presente rilevazione. 
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C.IV) Disponibilità liquide 

31.12.2015 Incrementi/
decrementi 02.11.2016 Rettifiche di 

liquidazione 03.11.2016 Incrementi/
decrementi 31.12.16 

5.076.137 € -4.128.581 € 947.555 €  0 € 947.555 € -658.091 € 289.464 € 

 

Le liquidità presenti al 31 dicembre 2015 sono state in parte utilizzate nel corso 

dell’esercizio per il pagamento dei costi di gestione e per l’estinzione di debiti 

bancari. 

 

 

D) Ratei e risconti attivi 

31.12.2015 Incrementi/
decrementi 02.11.2016 Rettifiche di 

liquidazione 03.11.2016 Incrementi/
decrementi 31.12.16 

816 €  +9.697 € 10.513 €  0 € 10.513 € -1.118 € 9.395 € 

 

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

assicurazione. 

 

Totale dell’attivo patrimoniale al 31 dicembre 2016: 16.030.370 €. 
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STATO PATRIMONIALE 31.12.2015 02.11.2016 03.11.2016 31.12.2016

PASSIVO EURO EURO EURO EURO

A PATRIMONIO NETTO
A.I Capitale 5.100.000 100.000 100.000 100.000
A.IV Riserva legale 29.474 0 0 0
A.VII Altre riserve 4.350 1.500.000 1.500.000 1.500.000
A.VII bis Riserva di liquidazione -391.924 -391.924
A.IX Perdita dell'esercizio - ante liquidazione -12.392.614 -348.936 -348.936 -348.936
A.IX Perdita dell'esercizio liquidazione -825.625

TOTALE A PATRIMONIO NETTO -7.258.790 1.251.064 859.140 33.515

B FONDI PER RISCHI E ONERI
B.3 Altri 24.590 0 391.924 378.316

TOTALE B FONDI PER RISCHI E ONERI 24.590 0 391.924 378.316

C TOTALE C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 
LAVORO SUBORDINATO 0 0 0 0

D DEBITI
D.3 Debiti verso soci per finanziamenti 18.260.111 9.401.321 9.401.321 9.401.321

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0 0
D.4 Debiti verso banche 8.290.565 2.728.689 2.728.689 2.049.092

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.392.331 0 0 0
D.6 Acconti 500.000 0 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0 0
D.7 Debiti verso fornitori 1.985.267 1.230.979 1.230.979 1.038.227

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0 0
D.9 Debiti verso imprese controllate 1.198.814 0 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0 0
D.11 Debiti verso controllanti 3.605.185 3.117.708 3.117.708 3.129.899

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0 0
D.11 bis Debiti verso controllate delle controllanti 0 0 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0 0
D.12 Debiti tributari 68.772 5.745 5.745 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0 0
D.13 Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 22.576 0 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0 0
D.14 Altri debiti 162.959 0 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0 0
TOTALE D DEBITI 34.094.249 16.484.442 16.484.442 15.618.539

E RATEI E RISCONTI PASSIVI
E.II Altri ratei e risconti passivi 0 2.502 2.502 0

TOTALE E RATEI E RISCONTI PASSIVI 0 2.502 2.502 0

TOTALE PASSIVO 26.860.049 17.738.008 17.738.008 16.030.370
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A) Patrimonio Netto 

Tabella di raccordo tra il patrimonio netto al 31.12.2015 e il 31.12.2016 

 

 
 

31/12/16 Decrementi Incrementi 31/12/15 

Capitale sociale 100.000 € -5.000.000 €  5.100.000 € 

Riserva legale 0 € -29.474 €  29.474 € 

Altre riserve: 1.108.076 € -7.363.140 € 8.858.790 € 4.350 € 

- Riserva straordinaria 1.500.000 € -7.358.790 € 8.858.790 €  

- Futuri aumenti di capitale 0 € -4.350 €  4.350 € 

- Rettifiche di liquidazione -391.924 €    

Risultato di esercizio 
2015 0 €  12.392.614 € -12.392.614 € 

Risultato 2016 -1.174.561 €    

Totale patrimonio netto 33.515 € -12.392.614 € 21.251.404 € -7.258.790 € 

 

Il bilancio al 31 dicembre 2015 di OMB International Srl evidenziava una perdita di 

esercizio di -12.392.614 €. Di fatto a seguito di tale perdita, il patrimonio netto era 

negativo e pari a -7.258.790 € ravvisandosi in tal modo la situazione prevista dagli 

artt. 2482-bis e 2482-ter c.c.. 

 

Sulla base di indicazioni ricevute dal proprio socio Comune di Brescia, Brescia Mobilità 

Spa ha provveduto a gennaio 2016 alla costituzione di una riserva straordinaria di 

patrimonio netto per la copertura perdite di 7.358.790 €, rinunciando a corrispondente 

parte del finanziamento soci fruttifero in corso. 

Successivamente in data 22 febbraio 2016 si è tenuta l’assemblea ordinaria di OMB 

International Srl per l’approvazione del bilancio e, a seguire nella stessa data, 

l’assemblea straordinaria che ha deliberato il ripiano delle perdite mediante: 

-  l’azzeramento delle "Riserve futuro aumento di capitale sociale" iscritte in bilancio 

sotto la voce "Altre Riserve” per 4.350 €; 

-  l'azzeramento della "Riserva legale" iscritta in bilancio per 29.474 €; 

-  l'azzeramento della "Riserva copertura perdite" iscritta in bilancio sotto la voce 
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"Altre Riserve" per 7.358.790 €; 

-  la riduzione del capitale sociale da 5.100.000 € a 100.000 €. 

 

Infine, è stata costituita la riserva di 1.500.000 € per copertura di eventuali perdite, 

sempre mediante rinuncia comunicata a OMB International Srl da parte del socio 

Brescia Mobilità Spa alla corrispondente quota di finanziamento soci fruttifero in 

corso, deliberato dallo stesso in data 29 gennaio 2016. 

 

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

31/12/2016 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 31/12/2016 è pari a 33.515 € ed è così composto: 

 

A.I) Capitale Sociale  

Al 31/12/2016 è di 100.000 € interamente versato, ed è rappresentato da n. 100.000 

quote del valore nominale di 1 € cadauna. 

 

A.VII) Altre riserve 

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

1.500.000 €. 

 

La “Riserva di liquidazione”, pari a -391.294 €, 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. 
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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. 

 

 

A: Per aumento di capitale 

B: Per copertura perdite 

C: Per distribuzione ai soci 

 

A.IX) Risultato di periodo al 31/12/2016 

Il risultato dell’intero esercizio 2016 è pari a -1.174.561 €, per quanto lo stesso sia 

scindibile in un periodo infrannuale ante-liquidazione, ovvero 1° gennaio-2 novembre, 

ed un periodo infrannuale post-liquidazione, ovvero 3 novembre-31 dicembre: 

 

risultato periodo ante-liquidazione 01.01.2016 - 02.11.2016 -348.936 €  

risultato primo periodo liquidazione 03.11.2016 - 31.12.2016 -825.625 €  

totale perdita da 1.1.2016 a 31.12.2016 -1.174.561 € 

 

  

 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 -12.101.994 € 

 Straordinaria 0 € A,B,C -1.255.772 € 
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B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 

B.3) Altri 

Strumenti finanziari derivati passivi 

31.12.2015 Incrementi/
decrementi 02.11.2016 Rettifiche di 

liquidazione 03.11.2016 Incrementi/
decrementi 31.12.16 

24.590 € -24.590 € 0 €  0 € 0 € 0 € 0 € 

 

Si tratta di una riclassifica di quanto esposto al 31.12.2015 nella voce “Altri debiti”.  

Al 31 dicembre 2016 la Società non ha in essere strumenti finanziari derivati. 

 

 

Fondo ricavi e costi di liquidazione 

31.12.2015 Incrementi/
decrementi 

02.11.2016 Rettifiche di 
liquidazione 

03.11.2016 Incrementi/
decrementi 

31.12.16 

0 € 0 € 0 €  +391.924 € 391.924 € -13.608 € 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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Non sono stati effettuati ulteriori stanziamenti al fondo iniziale ricavi e costi di 

liquidazione durante il primo periodo di liquidazione. 

 

I ricavi conseguiti e i costi sostenuti nel periodo 3 novembre – 31 dicembre 2016, 

(primo periodo intermedio di liquidazione) rispettivamente pari a 1.781 € e -15.389 

€ per una differenza di -13.608 €, sono stati neutralizzati a conto economico con 

l’utilizzo del fondo ricavi e costi di liquidazione, che passa quindi da una consistenza 

stimata al 3 novembre 2016 di 391.924 € ad un valore residuo di 378.316 € al 31 

dicembre 2016. 

Lo stesso procedimento varrà per i prossimi bilanci intermedi di liquidazione. 

  

Descrizione

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

Ricavi e costi dal 
3/11/2016 al 
31/12/2016

Residuo fondo al 
31/12/2016

Servizi amministrativi da controllante -75.241 € -241 € -75.000 €

Verifica contabilità e revisione bilancio -32.800 € -2.800 € -30.000 €

Assicurazioni -61.113 € -1.213 € -59.900 €

Compensi liquidatore -107.362 € -3.362 € -104.000 €

Collegio sindacale -53.640 € -3.640 € -50.000 €

C.d.s. reti trasmissione dati -2.428 € -78 € -2.350 €

Spese e oneri bancari -25.314 € -315 € -24.999 €

C.d.s. sistemi informatici -13.200 € -700 € -12.500 €

Oneri diversi di gestione -13.840 € -90 € -13.750 €

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

Totale costi di liquidazione -395.937 € -15.389 € -380.548 €

Altri ricavi e proventi 18 € 18 € 0 €

Interessi attivi e altri proventi finanziari 3.995 € 1.763 € 2.232 €

Totale proventi di liquidazione 4.013 € 1.781 € 2.232 €

Totale Fondo Ricavi e Costi di liquidazione -391.924 € -13.608 € -378.316 €
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D) DEBITI 

D.3) Debiti verso soci per finanziamenti 

31.12.2015 Incrementi/
decrementi 

02.11.2016 Rettifiche di 
liquidazione 

03.11.2016 Incrementi/
decrementi 

31.12.16 

18.260.111 € -8.858.790 € 9.401.321 € 0 € 9.401.321 € 0 € 9.401.321 € 

 

Si tratta di vari finanziamenti soci, effettuati in anni passati da parte del socio Brescia 

Mobilità Spa, volti a sostenere finanziariamente la Società. La riduzione di 8.858.790 € 

rispetto al 31 dicembre 2015 è avvenuta a seguito di rinuncia assembleare da parte del 

socio, finalizzata in parte per 7.358.790 € alla copertura delle perdite di esercizio 2015 

e, in parte per 1.500.000 €, per la costituzione di una riserva patrimoniale per 

copertura future perdite di esercizio. Per decisione assunta del Socio Unico Brescia 

Mobilità Spa e comunicata formalmente alla Società, il finanziamento soci, non è più 

gravato da interessi a partire dalla data di messa in liquidazione della Società. 

 

 

D.4) Debiti verso banche 

31.12.2015 Incrementi/
decrementi 

02.11.2016 Rettifiche di 
liquidazione 

03.11.2016 Incrementi/
decrementi 

31.12.16 

8.290.565 € -5.561.876 2.728.689 € 0 € 2.728.689 € -679.597 € 2.049.092 € 

 

Il debito verso banche è relativo alla quota capitale residua, al 31 dicembre 2016, di un 

finanziamento chirografario quinquennale, che era stato richiesto per la produzione di 

16.500 cassonetti ad AMA Roma pari (quota capitale originaria del mutuo 13.000.000 

€). Nel corso del 2016 i debiti verso Banche si sono ridotti di 6.241.473 € a seguito 

dell’impiego di parte della liquidità derivante dall’incasso dei crediti. 

Il mutuo sarà integralmente rimborsato nel corso del 2017. 

 

 

 

 

 

 



 

40 – OMB International Srl in liquidazione – Bilancio di liquidazione al 31.12.2016 Nota 
integrativa 

D.6) Acconti 

31.12.2015 Incrementi/
decrementi 02.11.2016 Rettifiche di 

liquidazione 03.11.2016 Incrementi/
decrementi 31.12.16 

500.000 € -500.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

 

Gli acconti al 31 dicembre 2015 si riferivano ad una caparra confirmatoria incassata 

per la vendita della società controllata OMB Technology Srl, perfezionatasi nel gennaio 

2016. 

 

 

D.7) Debiti verso fornitori 

31.12.2015 Incrementi/
decrementi 02.11.2016 Rettifiche di 

liquidazione 03.11.2016 Incrementi/
decrementi 31.12.16 

1.985.267 € -754.288 € 1.230.979 € 0 € 1.230.979 € -192.752 € -1.038.227 € 

 

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

Parte di questo debito per 800.588 € è relativo a fatture ancora da ricevere al 31.12. 

 

 

D.9) Debiti verso imprese controllate 

31.12.2015 Incrementi/
decrementi 

02.11.2016 Rettifiche di 
liquidazione 

03.11.2016 Incrementi/
decrementi 

31.12.16 

1.198.814 € -1.198.814 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

 

Il debito verso la ex controllata OMB Technology Srl è stato integralmente saldato nel 

corso dell’anno. 
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D.11) Debiti verso impresa controllante 

31.12.2015 Incrementi/
decrementi 02.11.2016 Rettifiche di 

liquidazione 03.11.2016 Incrementi/
decrementi 31.12.16 

3.605.185 € -487.477 € 3.117.708 € 0 € 3.117.708 € 12.191 € 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 e il debito per Ires 

conseguente all’adesione al consolidato fiscale della società. 

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

sono tutte concluse a normali condizioni di mercato. 

 

 

D.12) Debiti tributari 

31.12.2015 Incrementi/
decrementi 

02.11.2016 Rettifiche di 
liquidazione 

03.11.2016 Incrementi/
decrementi 

31.12.16 

68.772 € - 63.027 € 5.745 € 0 € 5.745 € -5.745 € 0 € 

 

 

D.13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 

31.12.2015 Incrementi/
decrementi 

02.11.2016 Rettifiche di 
liquidazione 

03.11.2016 Incrementi/
decrementi 

31.12.16 

22.576 € - 22.576 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

 

 

D.14) Altri debiti 

31.12.2015 Incrementi/
decrementi 

02.11.2016 Rettifiche di 
liquidazione 

03.11.2016 Incrementi/
decrementi 

31.12.16 

162.959 € -162.959 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 
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E) Ratei e risconti passivi 

31.12.2015 Incrementi/
decrementi 02.11.2016 Rettifiche di 

liquidazione 03.11.2016 Incrementi/
decrementi 31.12.16 

0 € 2.502 € 2.502 € 0 € 2.502 € -2.502 € 0 € 

 

 

 

Totale del passivo patrimoniale al 31 dicembre 2016: 16.030.370 €. 
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato 

patrimoniale 

 

Ns. titoli presso terzi a garanzia 02.11.16 31.12.15 

Fideiussioni prestate ad altre imprese 263.526 € 901.827 € 

 

Si tratta di fideiussioni bancarie rilasciate a garanzia di prestazioni da effettuare a 

seguito di forniture e per un finanziamento agevolato ricevuto per la realizzazione del 

progetto MIUR (attualmente in corso di rilascio da parte dell’ente concedente). 

 

Si evidenzia inoltre che la Società al 31 dicembre 2016 beneficia di garanzie per 5,0 

ml€, rilasciate da parte di Brescia Mobilità Spa ad un Istituto di Credito, relative a 

finanziamenti bancari ricevuti, a fronte di un debito complessivo di OMB International 

Srl verso banche, di 2,04 ml€ (l’importo effettivo che a tale data dovrebbe garantire 

Brescia Mobilità Spa). 

 

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 partire dalla data del conferimento del ramo di azienda alla controllata OMB 

Technology Srl avvenuto il 24 aprile 2014, OMB International Srl non possiede più 

cespiti, non svolge più attività diretta di produzione e, dall’1 gennaio 2016, non ha più 

personale dipendente. 

Questo comporta che i valori rappresentati a conto economico si sono estremamente 

ridotti a partire da tale data, in quanto non sono più presenti ricavi dalle vendite e 

dalle prestazioni, i costi di produzione si sono conseguentemente azzerati, non sono 

rilevabili eventuali variazioni delle rimanenze di materie prime o semilavorati o 

prodotti finiti, non sono presenti costi del personale così come non si sono verificati 

costi di ammortamento. 

 

Gli importi di ricavi e costi presenti, relativamente sia alla prima parte dell’anno, sia al 

periodo successivo di liquidazione, si riferiscono alle attività di gestione della società, e 

sono esposti nel rispetto della competenza temporale. 

 

La seguente tabella riassume l’andamento economico della società negli anni 2015 e 

2016, suddivisa su quattro colonne. Per comprendere meglio l’evoluzione di ricavi e 

costi nel periodo di liquidazione le colonne sono state esposte nella seguente 

sequenza:  

- L’esercizio 2015; 

- Il periodo ante liquidazione dal 1 gennaio 2016 al 2 novembre 2016; 

- Il primo periodo intermedio di liquidazione dal 3 novembre al 31 dicembre 2016; 

- L’intero esercizio 2016. 

 

I commenti successivi sono invece relativi al risultato di esercizio complessivo 2016, in 

quanto il dettaglio dei ricavi e dei costi manifestatisi durante il periodo di liquidazione 

della Società (dal 3 novembre al 31 dicembre 2016), sono analiticamente esposti nella 

tabella alla voce “Fondo ricavi e costi di liquidazione”. 
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CONTO ECONOMICO
01/01/2015 
31/12/2015

01/01/2016 
02/12/2016

03/11/2016 
31/12/2016

01/01/2016 
31/12/2016

EURO EURO EURO EURO
A VALORE DELLA PRODUZIONE
A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0 0 0
A.2 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione 0 0 0 0
A.5 Altri ricavi e proventi 1.298.568 151.718 68.161 219.879
A.5.b Ricavi e proventi diversi 1.298.568 151.718 68.179 219.897
A.5.c Utilizzo fondo ricavi e costi di liquidazione per ricavi già inseriti nel fondo -18 -18

TOTALE A VALORE DELLA PRODUZIONE 1.298.568 151.718 68.161 219.879

B COSTI DELLA PRODUZIONE
B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7.371 530 0 530
B.7 Costi per servizi 1.900.714 72.295 0 72.295

Costi per servizi 72.295 11.649 83.944
Utilizzo fondo ricavi e costi di liquidazione per costi per servizi già inseriti nel fondo 0 -11.649 -11.649

B.8 Costi per godimento di beni di terzi 4.626 9.000 0 9.000
Costi per godimento di beni di terzi 9.000 700 9.700
Utilizzo fondo ricavi e costi di liquidazione per costi per godimento di beni di terzi 
già inseriti nel fondo

0 -700 -700

B.9 Costi per il personale 325.167 0 0 0
B.9.a Salari e stipendi 275.643 0 0
B.9.b Oneri sociali 44.636 0 0
B.9.c Trattamento di fine rapporto 4.888 0 0
B.10 Ammortamenti e svalutazioni 9.728.743 0 1.000.000 1.000.000
B.10.d Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle liquidità 9.728.743 0 1.000.000 1.000.000
B.11 Var. delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0 0 0
B.12 Accantonamenti per rischi 0 0 0 0
B.14 Oneri diversi di gestione 202.645 4.401 0 4.401

Costi per  oneri diversi di gestione 4.401 90 4.491
Utilizzo fondo ricavi e costi di liquidazione per oneri diversi di gestione già inseriti 
nel fondo 0 -90 -90

TOTALE B COSTI DELLA PRODUZIONE 12.169.266 86.226 1.000.000 1.086.226

Differenza tra valore e costi della produzione -10.870.698 65.492 -931.839 -866.347

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI
C.16 Altri proventi finanziari 503.793 15.910 0 15.910
C.16.d Proventi diversi dai precedenti 503.793 15.910 0 15.910
C.16.d1 In imprese controllate 71.737 13.262 0 13.262
C.16.d4 Da altri 432.056 2.648 1.763 4.411

Utilizzo fondo ricavi e costi di liquidazione per proventi finanziari già inseriti nel 
fondo -1.763 -1.763

C.17 Interessi e altri oneri finanziari -1.114.647 -392.317 0 -392.317
C.17.c Verso controllanti -686.164 -275.724 -275.724
C.17.d Verso altri -428.483 -116.593 -2.950 -119.543

Utilizzo fondo ricavi e costi di liquidazione per proventi finanziari già inseriti nel 
fondo 2.950 2.950
TOTALE C PROVENTI E ONERI FINANZIARI -610.854 -376.407 0 -376.407

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
D.19 Svalutazioni -2.279.639 0 0 0
D.19.a Di partecipazioni -2.279.639 0 0 0

Totale D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE -2.279.639 0 0 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -13.761.191 -310.915 -931.839 -1.242.754

20 Imposte sul reddito dell'esercizio 1.368.577 -38.021 106.214 68.193
Imposte dell'esercizio IRES 0 -10.055 -11.663 -21.718
Imposte dell'esercizio IRAP 0 0 -2.123 -2.123
Rettifiche di consolidato fiscale anni precedenti 0 -42.065 -42.065
Imposte anticipate 931.328 0 120.000 120.000
Proventi da consolidato fiscale 437.249 14.099 14.099

0
21 PERDITA DI ESERCIZIO -12.392.614 -348.936 -825.625 -1.174.561



 

46 – OMB International Srl in liquidazione – Bilancio di liquidazione al 31.12.2016 Nota 
integrativa 

I seguenti commenti alle voci di conto economico sono relativi al risultato di esercizio 

complessivo 2016, in quanto il dettaglio dei ricavi e dei costi manifestatisi durante il 

primo periodo di liquidazione della Società (dal 3 novembre al 31 dicembre 2016) sono 

analiticamente esposti nella tabella che elenca la composizione del Fondo ricavi e costi 

di liquidazione. 

 

 

A.5) Altri ricavi e proventi 

A.5.b) Ricavi e proventi diversi: 

 01.01.16  
31.12.16 

01.01.15  
31.12.15 

Sopravvenienze attive ordinarie 0 € 1.298.164 € 

Ricavi e proventi vari 154.064 € 404 € 

Contributo MIUR 65.815 € 0 € 

Totale ricavi e proventi diversi 219.879 € 1.298.568 € 

 

I “Ricavi e proventi vari” sono composti principalmente dallo storno di accertamenti di 

costi per fatture da ricevere, effettuati in eccesso negli anni precedenti pari a 68.161 

€. 

Il “Contributo MIUR”, pari a 65.815 €, è un contributo a fondo perduto ricevuto da 

OMB International Srl nel corso del 2016, ma riferito ad una attività (progetto MIUR) 

iniziata da alcuni anni e per la quale i relativi costi erano già stati contabilizzati negli 

esercizi precedenti da OMB International Srl. I diritti del progetto sono stati conferiti 

nel 2014 con il ramo di azienda alla società OMB Technology Srl. 

 

La parte preponderante nella voce “Sopravvenienze attive ordinarie” del 2015, pari a 

1.094.693 €, era relativa ad avvenimenti di carattere straordinario. 

 

I “Ricavi e proventi diversi” sono esposti al netto di un ricavo pari a 18 €, realizzato 

nel primo periodo di liquidazione (3 novembre – 31 dicembre 2016), che è stato 

neutralizzato con l’utilizzo del “Fondo ricavi e costi di liquidazione”. 
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Costi della produzione 

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

 01.01.16 
31.12.16 

01.01.15 
31.12.15 

Totale materie prime 530 € 7.371 € 

 

Si tratta di costi per carburanti aut sostenuti nel periodo 01.01.2016-02.11.2016o. 

 

 

B.7) Per servizi 

 01.01.16 
31.12.16 

01.01.15 
31.12.15 

Assistenze e manutenzioni esterna da terzi 0 € 1.313.081 € 

Manutenzioni 0 € 3.713 € 

Consulenze tecniche, amministrative e legali 24.841 € 477.855 € 

Assicurazioni 6.090 € 6.628 € 

Elaborazioni paghe 0 € 1.378 € 

Pubblicità propaganda e rappresentanza 0 € 1.944 € 

Altri costi diversi 1.774 € 355 € 

Telefoniche, canoni noleggio reti e apparati 
telefonici  617 € 1.276 € 

Servizi per il personale 0 € 5.890 € 

Spese per viaggi e pedaggi autostradali 6.112 € 9.475 € 

Altri servizi e commissioni bancarie e 
assicurative 2.261 € 39.779 € 

Società di revisione 12.400 € 17.500 € 

Compenso collegio Sindacale 18.200 € 21.840 € 

Totale costi per servizi 72.295 € 1.900.714 € 
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Il Consiglio di Amministrazione uscente non ha percepito nella prima parte del 2016 

alcun compenso, in quanto l’Assemblea dei Soci ha deliberato (in data 27 maggio 

2014, delibera confermata in data 29 aprile 2015) l’azzeramento dei compensi dei 

membri del Consiglio di Amministrazione fino alla scadenza del mandato. Il Consiglio 

di Amministrazione ha cessato il proprio incarico in data 2 novembre 2016. 

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

a rogito notaio Zampaglione, ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione di 

OMB International Srl, nonché la nomina del liquidatore, il Dott. Prof. Flavio Gnecchi 

con un compenso annuo di 20.000 €. Il compenso lordo percepito dal Liquidatore nel 

2016 è stato pari a 3.362 €. 

I compensi annui percepiti dal Collegio Sindacale ammontano a 21.000 €. 

I bilanci per il periodo 2014 – 2016 sono sottoposti a revisione legale contabile dalla 

Società di revisione Deloitte & Touche Spa, che si occupa anche della verifica della 

regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle 

scritture contabili. Per la sola revisione legale del bilancio annuale il compenso annuo è 

di 7.000 €, mentre altri 4.000 € sono compensi concordati per la verifica trimestrale 

della contabilità. 

 

I costi “Per servizi” sono esposti al netto di un importo pari a 11.649 €, corrispondente 

ai costi per servizi sostenuti durante il primo periodo di liquidazione (3 novembre – 31 

dicembre 2016), che sono stati neutralizzati con l’utilizzo del “Fondo ricavi e costi di 

liquidazione”. 

 

 

B.8) Costi per godimento di beni di terzi 

 01.01.16 
31.12.16 

01.01.15 
31.12.15 

Canoni noleggio autoveicoli 5.000 € 3.009 € 

Canoni di noleggio macchinari e attrezzature 
d’ufficio 4.000 € 1.617 € 

Costi per godimento beni di terzi 9.000 € 4.626 € 

 

I “Costi per godimento di beni di terzi” sono esposti al netto di un importo pari a 700 
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€, corrispondente ai costi per noleggi sostenuti durante il primo periodo di liquidazione 

(3 novembre – 31 dicembre 2016), che sono stati neutralizzati con l’utilizzo del “Fondo 

ricavi e costi di liquidazione”. 

 

 

B.9) Costi per il personale 

 01.01.16 
31.12.16 

01.01.15 
31.12.15 

Salari e stipendi 0 € 275.643 € 

Oneri sociali 0 € 44.636 € 

Trattamento di fine rapporto 0 € 4.888 € 

Totale costi per il personale 0 € 325.167 € 

 

La Società nel 2016 non ha avuto dipendenti, in quanto a decorrere dal primo gennaio 

2016 l’unico dipendente rimasto, che ricopriva anche la qualifica di dirigente e la 

funzione di Consigliere Delegato della Società ha cessato consensualmente il proprio 

rapporto contrattuale da dipendente e la propria funzione di Consigliere Delegato dalla 

data di messa in liquidazione della Società. 

 

 

B.10) Ammortamenti e svalutazioni 

 01.01.16 
31.12.16 

01.01.15 
31.12.15 

Accantonamento fondo svalutazione crediti  1.000.000 € 9.728.743 € 

 

Come già anticipato nella parte iniziale della presente nota integrativa, 

l’accantonamento al fondo svalutazione credito, avvenuto alla fine dell’esercizio 2016 

da parte del Liquidatore, trae origine nella valutazione di una posizione creditoria che 

presenta criticità nel soggetto debitore che si sono evidenziate solo a ridosso della 

data in cui è stato licenziato il progetto di bilancio. 
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B.14) Oneri diversi di gestione 

 01.01.16 
31.12.16 

01.01.15 
31.12.15 

Totale oneri diversi di gestione 4.401 € 202.645 € 

 

Gli altri oneri diversi di gestione sono relativi a diritti, valori bollati, altri costi.  

Gli “Oneri diversi di gestione” sono esposti al netto di un importo pari a 90 €, 

corrispondente a costi per valori bollati sostenuti durante il primo periodo di 

Liquidazione (3 novembre – 31 dicembre 2016), che sono stati neutralizzati con 

l’utilizzo del “Fondo ricavi e costi di liquidazione”. 

Nell’importo indicato nella colonna 2015 sono stati aggiunti, in quanto riclassificati, 

208 € di sopravvenienze passive straordinarie come previsto dai nuovi principi e 

schemi di bilancio. 

 

 

 01.01.16 
31.12.16 

01.01.15 
31.12.15 

Totale costi della produzione 1.086.226 € 12.169.266 € 

 

La differenza tra valore e costi della produzione è negativo per -866.347 €. 
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C) Proventi e oneri finanziari 

 01.01.16 
31.12.16 

01.01.15 
31.12.15 

Interessi attivi da altri 15.910 € 432.056 € 

Interessi attivi su finanziamento soci a 
controllata 0 € 71.737 € 

Totale proventi finanziari 15.910 € 503.793 € 

Oneri finanziari verso controllante -275.724 € -686.164 € 

Interessi passivi su mutui, a.f. e su conti 
correnti -36.593 € -428.483 € 

Interessi passivi per attualizzazione dei crediti  -80.000 € 0 € 

Totale oneri finanziari -392.317 € -1.114.647 € 

Totale proventi e oneri finanziari -376.407 € -610.854 € 

 

Sulla base dei nuovi principi contabili tra gli interessi e altri oneri finanziari, sono stati 

appostati 80.000 € per attualizzazione di crediti a lungo termine. 

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. 

I “Proventi finanziari” sono esposti al netto di un importo pari a 1.763 €, mentre gli 

“Oneri finanziari” sono esposti al netto di un importo pari a 2.950 €, rispettivamente 

incassati e sostenuti durante il primo periodo di Liquidazione (3 novembre – 31 

dicembre 2016), che sono stati neutralizzati con l’utilizzo del “Fondo ricavi e costi di 

liquidazione”. 
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D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

D.19 Svalutazioni 

 01.01.16 
31.12.16 

01.01.15 
31.12.15 

Svalutazione di partecipazioni 0 € -2.279.639 € 

 

Il valore indicato nel bilancio al 31 dicembre 2015, pari a -2.279.639 €, era riferito alla 

svalutazione straordinaria derivante dell’allineamento del valore della partecipazione 

residua del 60% nella controllata OMB Technology Srl iscritto a bilancio, al valore 

effettivo di cessione. 

 

Il risultato prima delle imposte è pari a -1.242.754 € 

Imposte sul reddito di esercizio: 68.193 €. 

Imposte correnti 

IRES per -21.718 € (aliquota ordinaria del 27,5%). 

IRAP per -2.123 € (aliquota ordinaria del 3,90%) 

 

Imposte anticipate: +120.000 € 

 

Benefici da consolidato fiscale: +14.099 € 

 

Rettifiche da consolidato fiscale anni precedenti: -42.065 € 

Sono relativi ad una rettifica del valore dei benefici da consolidato fiscale, che erano 

stati stimati in eccesso alla chiusura del bilancio di OMB International Srl 2015, 

rispetto a quanto emerso dal calcolo definitivo dei benefici da consolidato fiscale, 

avvenuto successivamente alla chiusura del bilancio 2015 della Capogruppo Brescia 

Mobilità Spa. 

Vengono riclassificati in questa voce a seguito di quanto disposto dal Dl 139/2015. 

 

Il risultato dell’esercizio 2016 è di -1.174.561 €. 
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OMB INTERNATIONAL SRL - IN LIQUIDAZIONE 
 
Sede legale Via Magnolini, 3 - 25135 – BRESCIA 
 
Codice fiscale e partita IVA: 03132300983 
 
REA di Brescia n. 507705 
 
Capitale sociale 100.000 € i.v. 
 

Società a socio unico, soggetta a Direzione e Coordinamento di 

Brescia Mobilità Spa ai sensi dell’art. 2497 e ss. del C.C. 

 

RENDICONTO DELLA GESTIONE DEGLI AMMINISTRATORI PER IL 

PERIODO DAL 1 GENNAIO 2016 AL 2 NOVEMBRE 2016 

 
Premesse 

Il presente “rendiconto della gestione degli amministratori” viene redatto nel rispetto 

del dettato del terzo comma dell’art. 2487-bis C.C., il quale stabilisce che, a seguito 

di delibera di liquidazione della società (deliberazione dei soci avvenuta in data 27 

ottobre 2016) e che una volta effettuata l’iscrizione nel registro delle imprese della 

nomina dei liquidatori (avvenuta in data 3 novembre 2016), il consiglio di 

amministrazione uscente deve consegnare al liquidatore la situazione dei conti alla 

data di effetto dello scioglimento e messa in liquidazione della società e un 

rendiconto della gestione relativo al periodo intercorrente tra l’ultimo bilancio 

approvato (31 dicembre 2015), fino alla data dell’iscrizione nel registro delle imprese 

della messa in liquidazione della società e della nomina dei liquidatori. 

Il rendiconto della gestione degli amministratori, relativo al periodo successivo 

all’ultimo bilancio approvato, si fonda su criteri valutativi di funzionamento, seppure 

tenendo conto dell’intervenuto scioglimento e liquidazione della società e, quindi, dei 

relativi riflessi per la mancanza della prospettiva di continuità aziendale. 

Per il rendiconto della gestione degli amministratori non sono richieste dalla norma 

né la verifica da parte della società di revisione incaricata né apposita relazione da 

parte del collegio sindacale della società. 
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Situazione della Società, andamento ed evoluzione prevedibile della gestione 
 

In attuazione della Deliberazione 165/2013 del Consiglio Comunale di Brescia, OMB 

International Srl ha proceduto nelle attività per la dismissione della quota residua del 

60% della partecipazione in OMB Technology Srl che hanno condotto, prima in data 24 

dicembre 2015 alla stipula di un atto preliminare di cessione di tale partecipazione e 

successivamente, in data 28 gennaio 2016, alla stipula dell’atto definitivo di cessione, 

una volta verificatesi le condizioni contrattuali di garanzia previste per entrambe le 

parti. 

Con tale atto Omb International ha dismesso ogni partecipazione e ha mantenuto la 

sola gestione delle partite finanziarie ancora aperte (in primis, Omb Roma e imprese 

collegate, Tradeco, gruppo Themac/Mascialino) oltre a un contenzioso in atto per il 

progetto Bus non Stop. 

In data 27 ottobre 2016, sempre in attuazione della citata Deliberazione 165/2013 del 

Consiglio Comunale di Brescia, è stata deliberato lo scioglimento della società e la 

messa in liquidazione di OMB International Srl da parte del socio unico Brescia Mobilità 

Spa, nonché la nomina di un liquidatore al quale sono state date indicazioni sul 

rispetto dei principi di massimizzazione del risultato economico delle operazioni di 

liquidazione e di tutela patrimoniale e finanziaria del socio e, conseguentemente, del 

Comune. 

Posizioni a oggi ancora aperte 

 

 a) Omb Roma: 

- accordo cassonetti: sottoscritto nel dicembre 2015, sviluppato secondo i termini. Si 

sta operando per giungere ad una conclusione positiva di tre punti compresi 

nell’accordo, che sono sottoposti a condizione sospensiva e la cui definizione porta alla 

esatta quantificazione dell’importo totale che Omb Roma dovrà pagare a Omb 

International. 

- accordo compattatori: a marzo e' stata evidenziata una contestazione per vizi su 

alcune partite di veicoli regolate da tale accordo. E’ stata inviata a OMB Roma e ad 

OMB Technology una nota in cui sono stati richiamati, da una parte, gli obblighi di cui 

agli accordi transattivi stipulati con OMB Roma e, dall’altra, gli accordi inerenti agli 

obblighi di garanzia di OMB Technology, sia per effetto degli atti concernenti la 
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cessione del ramo operativo, sia per effetto dell’ulteriore accordo stipulato nel 

dicembre 2015 con la medesima OMB Technology.  

Durante lo scambio di corrispondenza sia con OMB Roma che OMB Technology, OMB 

Roma (e Socram per i mezzi ad essa forniti) notificava atto di citazione avanti al 

Tribunale civile di Roma chiedendo fosse accertata la sussistenza dei vizi denunciati sui 

mezzi e la responsabilità di OMB International. 

A fronte della citazione in giudizio si è conferito incarico al legale Avv. Francesco 

Noschese, al fine di tutelare la posizione di OMB International rispetto alle doglianze di 

OMB Roma, coinvolgendo anche la OMB Technology in quanto obbligatasi in tal senso 

con gli accordi di gennaio già citati. 

Il legale ha già provveduto a presentare atto di opposizione e chiamata in causa di 

Omb TECHNOLOGY ed e' stata fissata udienza per il 24/4/2017. 

 

 b) Tradeco: 

e' in corso la causa che vede comparire Omb International e Id&a (quale co-fornitore) 

presso il Tribunale di Bari.  

Nel corso dell’udienza del 19 luglio 2016, Tradeco non ha aderito all’accordo 

transattivo proposto da Omb International alla controparte, che prevedeva il 

riscadenzamento dei pagamenti in 51 rate mensili di 45.000 € ciascuna da giugno 

2016 sino ad agosto 2020, oltre ad un’ultima rata con scadenza settembre 2020. Nel 

secondo semestre vi sarà un aggiornamento della causa giudiziale. 

Nel corso dell’ultima udienza del 18 luglio 2016 si è dovuta registrare la volontà di 

Tradeco di non onorare l’impegno già assunto nel corso della precedente udienza 

avanti al magistrato nella quale si era impegnata, infatti, ad eseguire i pagamenti del 

residuo importo a favore di OMBI mediante un piano che prevedeva l’erogazione di 

euro 45.000 mensili a far data da Giugno 2016 sino a agosto 2020.  

A fronte di questo ulteriore inspiegabile scorretto comportamento (peraltro anche 

stigmatizzato, per quanto il nostro legale, Avv. Francesco Noschese, ci riferisce, dalla 

Giudice) la causa, relativamente alla richiesta di sequestro delle cambiali (avanzata da 

Tradeco) e quella di ingiunzione di pagamento, è stata trattenuta in decisione. 

Ad oggi la riserva della Giudice, nonostante questa assicurasse tempi brevissimi, non è 

ancora stata sciolta. 



 

60 – OMB International Srl in liquidazione – Rendiconto della gestione degli amministratori al 
02/11/2016 – Note illustrative 

Sulla base di quanto riportato dal Legale incaricato di seguire la causa, gli 

Amministratori ritengono interamente recuperabile il credito iscritto in bilancio pari a 

2,315 milioni di €. Gli Amministratori hanno ritenuto comunque opportuno attualizzare 

tale credito sulla base dei termini massimi dell’accordo transattivo. 

 

c) gruppo Themac/Mascialino: 

è stata completata la fase di verifica dei prodotti venduti e collocati in varie città del 

Sud America e si e' confermato che i cassonetti sono regolarmente utilizzati dalle 

municipalità locali. 

Il credito è stato svalutato per intero con l’approvazione del bilancio 2015. In ogni 

caso, abbandonata l’idea di potere giungere ad un comune accordo transattivo, si è 

iniziata un’azione coercitiva tramite una ingiunzione di pagamento in Italia. (Incarico 

già precedentemente assegnato all’Avv. Francesco Noschese). 

Si ritiene che l’azione della ingiunzione di pagamento possa dare maggior forza anche 

alla già intrapresa strada persuasiva per il tramite dei canali istituzionali, prevedendo 

di andare a discutere con i vertici della municipalità argentina in presenza di 

provvedimenti giudiziari, già formati. 

 

d) Busi Group: 

la cessione delle quote societarie di OMB Technology a favore del Gruppo Busi da parte 

di OMB International è avvenuta in due fasi successive. Una prima parte del 25% è 

avvenuta ad aprile 2014 e una seconda parte del 60% a gennaio 2016. I pagamenti 

avvengono regolarmente seguendo quanto previsto nell’atto notarile di cessione 

sottoscritto, ivi inclusi il rimborso del finanziamento soci effettuato a OMB Technology 

da parte di OMB International, che, successivamente alla cessione completa delle 

quote al Gruppo Busi, questi si è impegnato a rifondere. 

In occasione della più recente cessione alla Busi Group delle rimanente parte di quote 

pari al 60%, che OMB International ancora deteneva della OMB Technology, poiché gli 

acquirenti lo ponevano come condizione indispensabile, OMB International, con 

accordo del 28 gennaio 2016, si obbligava ad anticipare le somme di cui al contratto di 

fornitura di 14 camion compattatori costituenti il c.d. quinto d’obbligo di estensione del 

precedente contratto d’appalto con AMA risalente al 2013. 

L’accordo con OMB Technology, però, era stato studiato e redatto nel senso che detto 
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impegno si sarebbe concretizzato, per OMB International, solo a condizione di positivo 

collaudo dei mezzi prodotti e consegnati da OMB Technology ad AMA. 

Sennonché, AMA ha eseguito il collaudo e dichiarato, con nota del 14 luglio 2016, la 

difformità del prototipo rispetto alle prescrizione del bando di gara e capitolato speciale 

e, più in particolare, precisa che “le caratteristiche e prestazioni funzionali punto c) 

come la portata è inferiore a quanto richiesto nella specifica tecnica (non inferiore a 5 

tonnellate c.a.) anche considerato l’incremento del 5% come da codice della strada”.  

Il collaudo, quindi, ha avuto esito negativo; sicché nessuna responsabilità può dirsi 

abbia OMB International circa la produzione e la fornitura di detti veicoli. 

Si è affidato l’incarico all’Avv. Francesco Noschese, che aveva già curato la 

predisposizione degli atti relativi alla cessione, per formalizzare a Technology che OMB 

International nulla deve in ragione di quell’accordo del gennaio 2016 non essendosi 

verificate le condizioni della sua operatività. 

 

Crediti derivanti dalla cessione delle quote di OMB Technology: 

 

OMB Roma 

I pagamenti periodici che OMB Roma si è obbligata ad eseguire in sede di stipula 

dell’atto notarile di acquisto del 15% delle quote della OMB Technology, sono inferiori 

rispetto a quanto sottoscritto. 

E’ stato conferito incarico all’Avv. Salvatore La Spada di depositare ricorso per decreto 

ingiuntivo e questi tanto ha fatto richiedendo ingiunzione di pagamento 

immediatamente esecutiva essendo il credito fondato su atto redatto da Notaio.  

Si è in attesa dell’emissione del decreto da parte del Giudice. 

 

ID&A 

Anche in questo caso i pagamenti periodici che ID&A si è obbligata ad eseguire in sede 

di stipula dell’atto notarile di acquisto del 5% delle quote della OMB Technology, sono 

inferiori rispetto a quanto sottoscritto. 

Queste quote sono tuttora garantite da pegno a favore del cedente OMB International. 

Sono state redatte e inoltrate lettere di messa in mora a fronte delle quali ID&A ha 

fatto pervenire una lettera, discussa nel corso di uno scorso CdA, nella quale si 

impegnava ad effettuare i pagamenti su base mensile a partire dal 31 di luglio 2016. 
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Sennonchè ad oggi nulla risulta pervenuto.  

E’ stato, allora, conferito incarico allo stesso legale di cui sopra di depositare ricorso 

per decreto ingiuntivo e questi tanto ha fatto richiedendo ingiunzione di pagamento 

immediatamente esecutiva essendo il credito fondato su atto redatto da Notaio. 

Si è in attesa dell’emissione del decreto da parte del Giudice. 

 

Altre situazioni aperte da evidenziare: 

1) Controversia di lavoro instaurata dal Sig. Molina, ex dipendente della società 

spagnola OMB SIHU in liquidazione di Barcellona (controllata diretta all’82% da OMB 

Technology) contro il licenziamento per giusta causa messo in atto dal liquidatore 

della società. 

Premesso che OMB International è stata chiamata in causa insieme a Brescia Mobilità 

e altre società (OMB SIHU, OMB Technology e Busi Group) dal ricorrente, con 

l’evidente intenzione di coinvolgere solidalmente tutte le società sopraccitate, con il 

mero intento di assicurarsi il pagamento del proprio credito nell’eventuale caso di 

accoglimento delle proprie ragioni e di annullamento del licenziamento con sentenza 

da parte del giudice del lavoro. Il coinvolgimento di tutte le società si basa sul 

presupposto (a nostro avviso del tutto infondato) che siamo in presenza un gruppo di 

imprese c.d. “patologico” (figura di diritto spagnolo) che l’attore ha invocato. Questa 

fattispecie si configura nelle situazioni in cui non vi è una netta distinzione di ruoli dei 

dipendenti di tutte le società coinvolte, nel senso che i dipendenti sono chiamati a 

svolgere compiti indistintamente per una o per l’altra delle società appartenenti allo 

stesso gruppo, così come non vi sia distinzione precisa di contratti di fornitura o di 

pagamenti di debiti e/o di incasso di crediti indistintamente da parte di una o di altre 

società del Gruppo. 

Si è tenuta una udienza a metà ottobre 2016 che, da informativa ricevuta dal legale 

spagnolo di OMB International e di Brescia Mobilità (Avv. Autuori), pare possa fare 

auspicare il rigetto da parte del Giudice delle richieste dell’attore. La difesa portata 

avanti dallo stesso legale al fine di scongiurare la responsabilità solidale di OMB 

International e di Brescia Mobilità è quella di dimostrare che tutte le relazioni 

contabili tra la varie imprese erano regolari, distinte e rispondevano al normale 

traffico commerciale, senza l’esistenza di anomalie idonee a dar luogo ad una 

“confusione di cassa o di ruoli dei dipendenti”. 
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In data 22.11 p.v. si terrà inoltre un’altra udienza nella controversia instaurata da 

un’altra ex dipendente di OMB SIHU, Carmen Galvez, sempre anche nei confronti di 

OMB International e di Brescia Mobilità (per la cui costituzione nel relativo giudizio da 

parte della Società è già stata conferita delega allo stesso legale spagnolo di cui alla 

delibera assunta in una precedente seduta del Consiglio di Amministrazione). La 

signora Galvez contesta invece l’ammontare della liquidazione calcolata e versatale al 

momento del licenziamento; ma tale liquidazione, ci garantiscono i legali, è stata 

calcolata nel rispetto delle norme di legge. 

 

2) Ricorso presentato avverso l’avviso di liquidazione dell’INPS 

Si tratta di una contestazione mossa dall’INPS nei confronti di OMB International che 

ritiene sia stata effettuata una non corretta compensazione dal punto di vista 

procedurale tra debiti e crediti nei confronti dello stesso Istituto di previdenza. 

E’ stato incaricato l’Avv. Roberto Michelini per assistere OMB INTERNATIONAL. 

Il Tribunale di Brescia ha fissato la prima udienza in data 23 febbraio 2017, 

concedendo altresì, in attesa di tale udienza, la sospensione dell’esecutività 

dell’avviso di addebito; pertanto, la Società, allo stato, non è tenuta ad effettuare 

alcun pagamento, in attesa di tale udienza. 

 

3) Atto di chiamata in causa del terzo notificato alla Società da parte della CEOM 

concernente una commessa affidata nel 2013 a quest’ultima da OMB International. 

All’epoca la CEOM aveva commissionato alla EMME A S.r.l. alcune attività relative agli 

ordini emessi; la EMME A lamenta di non essere stata pagata dalla CEOM; OMB 

International ha effettuato tutti i pagamenti di cui alle fatture emesse; la EMME A 

S.r.l. ha proposto avverso la CEOM decreto ingiuntivo per il pagamento dell’importo; 

la CEOM ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo chiamando in causa OMB 

International; occorrerà quindi che la Società si costituisca in giudizio (l’udienza è 

stata fissata per il 9.02.2017) a tutela delle proprie ragioni. 

 

4) Eutecne Spa: progetto Bus non Stop 

Eutecne SpA, società di progettazione genovese, ha coinvolto Omb International in 

un progetto dedicato alla realizzazione di un bus elettrico innovativo finanziato dal 

MIUR. 
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Insieme a Omb International coinvolti il Politecnico di Milano e Id&A. 

Dopo varie difficoltà a produrre un progetto adeguato, Eutecne non ha mai 

completato il proprio lavoro. Per contro ha intentato causa a Omb International e 

Id&A, ritenendoli responsabili della successiva revoca del finanziamento (peraltro mai 

erogato). 

In realtà nulla può essere imputato a Omb International, mentre Id&A risulta non 

abbia ottemperato alla presentazione della necessaria fidejussione.  

Piuttosto pare di maggiore rilievo che Eutecne non abbia mai completato il progetto. 

Per questa causa è stato conferito incarico all’Avv. Antonio Prati. 

Proprio recentemente e' stata ammessa la prova testimoniale di un tecnico di Brescia 

Trasporti (parte terza, ma coinvolta nella validazione del progetto) che avrà 

occasione di chiarire la posizione di Omb International. 

 

Conclusioni 

Le varie posizioni descritte possono evidenziare situazioni di possibili, ma non 

probabili, criticità per quanto attiene il mantenimento dei flussi di incasso attesi. 

 

E’ da rilevare che a seguito dell’incasso dei flussi di cassa provenienti dagli acconti 

ricevuti e dalle prime tranches dei pagamenti dilazionati relativamente alla cessione 

delle quote societarie, nonché dal recupero di altri crediti, la situazione debitoria 

verso banche è passata da 9,1 milioni di euro al 31 dicembre 2015 a 2,7 milioni di 

euro al 2 novembre 2016 (rappresentati dalla quota residua di un unico mutuo). 

 

Tutela ambientale 

La Società non è più operativa dal 24 aprile 2014, pertanto non esercita nessuna 

attività produttiva che richieda particolare attenzione per la tutela ambientale. 
 
 
Attività di ricerca e sviluppo 

Nel corso del 2016 non sono state effettuate capitalizzazioni di costi di ricerca e 

sviluppo. 
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Rapporti con la Capogruppo e parti correlate 

La Capogruppo Brescia Mobilità Spa esercita il controllo sulla Società. 

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

La Società, per lo svolgimento delle attività per le quali non è in grado di provvedere 

autonomamente, si giova della struttura organizzativa della Capogruppo, in 

particolare per le funzioni di segreteria, segreteria societaria, contabilità e finanza e 

per i sistemi informatici, che sono gestite sulla base di un contratto di servizio, 

regolato alle normali condizioni di mercato. 

 

Obiettivi e politiche in materia di gestione del rischio finanziario, di liquidità 

e di credito 

L’attività della Società nel periodo di analisi del presente rendiconto della gestione 

degli amministratori, si è limitata alla gestione del rientro dei crediti e al pagamento 

dei debiti verso terzi fornitori e banche. 

Le varie posizioni creditizie ancora aperte sono state dettagliatamente descritte nel 

paragrafo sulla situazione della società e andamento prevedibile della gestione, a cui 

si rimanda 

 

Esposizione della Società al rischio di prezzo. 

Non vi sono rischi di prezzo in quanto la Società non è più produttiva. 

 

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 dal D.Lgs. 33/2013, la 

Società, unitamente alle altre società del Gruppo Brescia Mobilità, previa nomina del 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ha già adottato, nel dicembre 2014, 

il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e il Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità per il triennio (2015-2017), quale principale sistema di 

controllo interno e di prevenzione, integrando e/o rafforzando gli altri strumenti già 
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adottati dalla Società o introducendone di nuovi. E’ stato predisposto e approvato 

entro il termine normativamente previsto per l’adozione del 31.01.2016, il 1° 

aggiornamento annuale del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del 

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio (2016-2018), 

anche in ottemperanza alle indicazioni rese dall’A.N.A.C. in materia. 

 

Assetto societario e capitale azionario detenuto 

Il capitale sociale al 2 novembre 2016 ammonta a 100.000 €, interamente versati, ed 

è composto da un uguale numero di quote per un valore unitario di 1,00 €. 

La Società è controllata dal socio unico Brescia Mobilità Spa al 100% e attualmente 

beneficia di finanziamenti soci remunerati per complessivi 9.401.321 €. 

 

Struttura e contenuto del rendiconto di gestione degli amministratori 

al 2 novembre 2016 

Il presente rendiconto della gestione degli amministratori è composto dallo Stato 

Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalle presenti Note 

Illustrative. La situazione patrimoniale al 2 novembre 2016 è raffrontata con la 

situazione patrimoniale al 31 dicembre 2015, mentre il rendiconto economico e il 

rendiconto finanziario che riassumono l’andamento dal 1 gennaio 2016 al 2 novembre 

2016 sono esposti a confronto con l’intero anno 2015. 

In conformità a quanto disposto dal DL 139/2015 sono stati utilizzati i nuovi schemi di 

bilancio di cui agli articoli 2424 e 2425 del C.C. e le voci di bilancio comparative al 

31.12.2015 sono state riclassificate di conseguenza. 

Il presente rendiconto della gestione degli amministratori è stato quindi completato 

sulla base dei Principi Contabili nazionali esistenti emanati dal Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e ratificati dall’OIC (Organismo Italiano di 

Contabilità), nonché dai principi contabili in bozza per la consultazione disponibili alla 

data di redazione del presente bilancio intermedio. Inoltre, vengono fornite tutte le 

informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera 

e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. 
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Criteri di valutazione 

I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del rendiconto della 

gestione degli amministratori al 2 novembre 2016 in osservanza dell'art. 2426 c.c. 

sono i medesimi utilizzati per la predisposizione del bilancio d’esercizio al 31 

dicembre 2015. Le modifiche apportate al Codice Civile in attuazione al sopra 

richiamato DL 139/2015 non hanno comportato significative modifiche nei criteri di 

valutazione della Società. 

 

Crediti 

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzazione determinato rettificando, 

ove necessario, il valore nominale in funzione delle perdite prevedibili, con separata 

indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo.  

La valutazione dei crediti, come previsto dall’art. 2426 comma 1, n.8, tiene conto del 

fattore temporale attraverso il calcolo del valore attuale degli stessi, qualora l’effetto 

sia rilevante. 

 

Ratei e risconti 

Sono iscritte nei ratei e risconti le quote di proventi e costi, non attribuibili al periodo 

a cui si riferisce il presente rendiconto della gestione degli amministratori, in 

conformità con il principio della competenza economica. 

I costi e ricavi la cui manifestazione numeraria è avvenuta nel periodo, ma 

interamente di competenza di periodi successivi, sono iscritti rispettivamente nella 

voce “altri crediti” ed “altri debiti”. 

 

Debiti 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale, rappresentativo del loro valore di 

estinzione, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre 

l’esercizio successivo. 

 

Impegni e garanzie 

Gli impegni e le garanzie presso terzi sono indicati nei conti d'ordine al loro valore 

contrattuale. 
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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. 

 

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.. 

 

Direzione e coordinamento 
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: 

 

  



 

69 – OMB International Srl in liquidazione – Rendiconto della gestione degli amministratori al 
02/11/2016 – Note illustrative 

Dati patrimoniali Brescia Mobilità Spa 
 

 31.12.2015 

Valore della produzione 56.901.105 € 

Risultato netto -9.997.208 € 

Patrimonio netto 52.708.474 € 

Totale attività 75.269.641 € 

 

Composizione azionaria Brescia Mobilità Spa 
 

Situazione al 31.12.2015 Numero azioni % 

Comune di Brescia 99.748.520 99,75% 

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

TOTALE 100.000.000 100,00% 
 

 

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) Immobilizzazioni finanziarie 

 02.11.16 31.12.15 

B.III.1°) Partecipazioni in imprese controllate 0 € 3.100.000 € 

 

Le immobilizzazioni finanziarie in imprese controllate al 31 dicembre 2015 si 
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riferivano alla quota residua di partecipazione pari al 60% nella società Omb 

Technology S.r.l., cedute definitivamente a gennaio 2016. 

 

 02.11.16 31.12.15 

B.III.2a) crediti verso imprese controllate 0 € 2.400.000 € 

B.III.2d bis) crediti verso altri 203 € 289 € 

Totale crediti che costituiscono 

immobilizzazioni 
203 € 5.500.289 € 

 

I crediti verso imprese controllate al 31 dicembre 2015 consistevano in un 

finanziamento soci fruttifero erogato alla ex società controllata Omb Technology Srl. 

In data 26 gennaio 2016 è stato sottoscritto un atto tra OMB International Srl e la 

società Busi Group Srl che ha formalizzato la cessione del credito a quest’ultima. La 

quota residua del credito è stata quindi ora riclassificata nella voce Crediti verso altri 

per l’importo di 2.200.000 €.  

 
C) Attivo circolante 

 

C.II) Crediti che non costituiscono immobilizzazioni 

 

C.II.1) Crediti verso clienti 

 02.11.16 31.12.15 

Crediti verso clienti  11.130.206 € 12.477.408 € 

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

e alle prestazioni dei servizi svolti verso terzi (dei quali 6.413.783 € esigibili oltre il 31 

dicembre 2017). Il totale dei crediti commerciali risulta esposto al netto di un fondo 

svalutazione crediti di 10.380.332 € ed un fondo di attualizzazione di 13.300 €. 
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C.II.2) Crediti verso impresa controllata 

 02.11.16 31.12.15 

Crediti verso controllata 0 € 84.112 € 

 

 

C.II.4) Crediti verso impresa controllante 

 02.11.16 31.12.15 

Crediti verso controllante 0 € 437.714 € 

 

Il credito verso Brescia Mobilità Spa si genera unicamente a seguito dell’adesione 

delle società del Gruppo Brescia Mobilità al consolidato fiscale e gli eventuali benefici 

conseguenti sono regolati dal contratto di consolidato fiscale tra la Capogruppo e le 

Controllate. 

 

 

C.II.5bis) Crediti tributari 

 02.11.16 31.12.15 

Crediti tributari 1.025.297 € 1.080.380 € 

 

La voce è costituita principalmente dal credito IVA di 762.585 €, da crediti per 

acconti di imposta Irap versati di 189.980 € e Ires per 72.732 € richiesti a rimborso. 

 

 

C.II.5ter) Imposte anticipate 

 02.11.16 31.12.15 

Credito imposte anticipate 1.190.095 € 1.166.095 € 

 

I crediti per imposte anticipate si riferiscono ad imposte anticipate calcolate, con 
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aliquota fiscale IRES del 24%, 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 di imponibili fiscali positivi del Gruppo nei prossimi esercizi. 

 

 

C.II.5quater) Crediti verso altri 

 02.11.16 31.12.15 

Crediti verso altri 3.434.138 € 1.037.098 € 

 

I Crediti verso altri sono relativi in parte alla avvenuta cessione delle quote di 

partecipazione della società controllata OMB Technology Srl per 2.387.618 € e in 

parte al credito per il finanziamento soci per 2.200.000 €. Il pagamento come da 

accordi sottoscritti, avviene in rate trimestrali, pertanto 800.000 € di questi crediti 

saranno pagati oltre il 31 dicembre 2017. 

Il totale dei crediti verso altri risulta esposto al netto di un fondo attualizzazione 

crediti di 66.700 € 

 

Ove non diversamente specificato, tutti i crediti della Società sono esigibili entro 

l’esercizio successivo a quello oggetto della presente rilevazione. 

 

C.IV) Disponibilità liquide 

 02.11.16 31.12.15 

Banche 947.302 € 5.074.012 € 

Denaro e valori in cassa 254 € 2.125 € 

Totale disponibilità liquide 947.556 € 5.076.137 € 
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D) Ratei e risconti attivi 

 02.11.16 31.12.15 

Totale ratei e risconti attivi  10.513 € 816 € 

 

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

assicurazione. 

 

Totale dell’attivo patrimoniale: 17.738.008 €. 

 

 

PASSIVO 

 

A) Patrimonio Netto 

 

 02.11.16 Decrementi Incrementi 31/12/15 

Capitale sociale 100.000 € -5.000.000 €  5.100.000 € 

Riserva legale 0 € -29.474 €  29.474 € 

Altre riserve: 1.500.000 € -7.363.140 € 8.858.790 € 4.350 € 
- Riserva straordinaria 1.500.000 € -7.358.790 € 8.858.790 €  
- Futuri aumenti di capitale 0 € -4.350 €  4.350 € 

Risultato di esercizio 
2015 0 €  12.392.614 € -12.392.614 € 

Risultato di periodo al 
02.11.2016 -363.228 €    

Totale patrimonio netto 1.236.772 € -12.392.614 € 21.251.404 € -7.258.790 € 

 

Il bilancio al 31 dicembre 2015 di OMB International Srl evidenziava una perdita di 

esercizio di -12.392.614 €. Di fatto a seguito di tale perdita, il patrimonio netto era 

negativo e pari a -7.258.790 € ravvisandosi in tal modo la situazione prevista dagli 

artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. 
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Sulla base di indicazioni ricevute dal proprio socio Comune di Brescia, Brescia Mobilità 

Spa ha provveduto a gennaio 2016 alla costituzione di una riserva di patrimonio netto 

per la copertura perdite di 7.358.790 €, rinunciando a corrispondente parte del 

finanziamento soci fruttifero in corso. 

Successivamente in data 22 febbraio 2016 si è tenuta l’assemblea ordinaria di OMB 

International Srl per l’approvazione del bilancio e, a seguire nella stessa data, 

l’assemblea straordinaria che ha deliberato il ripiano delle perdite mediante: 

- l’azzeramento delle "Riserve futuro aumento di capitale sociale" iscritte in bilancio 

sotto la voce "Altre Riserve” per 4.350 €; 

- l'azzeramento della "Riserva legale" iscritta in bilancio per 29.474 €; 

- l'azzeramento della "Riserva copertura perdite" iscritta in bilancio sotto la voce "Altre 

Riserve" per 7.358.790 €; 

- la riduzione del capitale sociale da 5.100.000 € a 100.000 €. 

 

Infine, è stata costituita la riserva di 1.500.000 € per copertura di eventuali perdite, 

sempre mediante rinuncia comunicata a OMB International Srl da parte del socio 

Brescia Mobilità Spa alla corrispondente quota di finanziamento soci fruttifero in 

corso. 

 

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

02/11/2016 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 02/11/2016 è pari a 1.236.772 € ed è così composto: 
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A.I) Capitale Sociale  

Al 02/11/2016 è di 100.000 € interamente versato, ed è rappresentato da n. 100.000 

quote del valore nominale di 1 € cadauna. 

 

A.IV) Riserva legale 

La riserva legale è pari a zero. 

 

A.VII) Altre riserve 

Le “Altre riserve” si compongono di versamenti in futuri aumenti di capitale sociale di 

1.500.000 €. 

 

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. 

 

 

A: Per aumento di capitale 

B: Per copertura perdite 

C: Per distribuzione ai soci 

 

A.IX) Risultato di periodo al 02/11/2016 

E’ pari a -363.228 €. 

 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    

Futuri aumenti di 
capitale 1.500.000 € A,B -12.101.994 € 

 Straordinaria 0 € A,B,C -1.255.772 € 
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B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 

 

B.3) Strumenti finanziari derivati passivi 

 02.11.16 31.12.15 

Strumenti finanziari derivati passivi 0 € 24.590 € 

 

Si tratta di una riclassifica di quanto esposto al 31.12.2015 nella voce altri debiti. Al 

02 novembre 2016 la società non ha in essere strumenti finanziari derivati. 

 

 

D) DEBITI 

D.3) Debiti verso soci per finanziamenti 

 02.11.16 31.12.15 

Debiti verso soci per finanziamenti 9.401.321 € 18.260.111 € 

 

Si tratta di vari finanziamenti soci effettuati da parte del socio Brescia Mobilità Spa, 

remunerati con interessi, volti a sostenere finanziariamente la società. La riduzione di 

8.858.790 € rispetto al 31 dicembre 2015 è avvenuta a seguito di rinuncia da parte del 

socio finalizzata in parte per 7.358.790 € alla copertura delle perdite di esercizio 2015 e 

in parte per 1.500.000 € per la costituzione di una riserva patrimoniale per copertura 

future perdite di esercizio. 

 

D.4) Debiti verso banche 

 02.11.16 31.12.15 

Debiti verso banche 2.728.690 € 8.290.565 € 

 

Il debito verso banche è relativo alla quota capitale residua, al 02 novembre 2016, di 

un finanziamento chirografario quinquennale, che era stato richiesto per la produzione 

di 16.500 cassonetti ad AMA Roma pari (capitale originario 13.000.000 €) 

La quota da restituire oltre l’esercizio è pari a zero in quanto il mutuo sarà ripagato 
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entro i dodici mesi successivi. 

Nel periodo considerato i debiti verso Banche, come spiegato sopra, si sono 

significativamente ridotti grazie alla liquidità derivante dall’incasso dei crediti. 

 

 

D.6) Acconti 

 02.11.16 31.12.15 

Acconti 0 € 500.000 € 

 

Gli acconti al 31 dicembre 2015 erano relativi alla caparra confirmatoria per la vendita 

della società controllata OMB Technology Srl, perfezionata nel gennaio 2016. 

 

 

D.7) Debiti verso fornitori 

 02.11.16 31.12.15 

Debiti verso fornitori  1.226.979 € 1.985.267 € 

 

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

prestazioni. Parte di questo debito per 173.112 € è relativo a fatture ancora da 

ricevere. 

 

 

D.9) Debiti verso imprese controllate 

 02.11.16 31.12.15 

Debiti verso controllata 0 € 1.198.814 € 

 

Il debito verso la ex controllata OMB Technology è stato integralmente saldato nel 

corso del periodo in esame. 
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D.11) Debiti verso impresa controllante 

 02.11.16 31.12.15 

Debiti verso controllante 3.135.607 € 3.605.185 € 

 

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 e il debito per Ires al 

02.11.2016 in virtù del consolidato fiscale. 

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

sono tutte concluse a normali condizioni di mercato. 

 

 

D.12) Debiti tributari 

 
 02.11.16 31.12.15 

Ritenute lavoro dipendente 0 € 58.034 € 

Ritenute lavoro autonomo  5.745 € 10.738 € 

Totale debiti tributari  5.745 € 68.772 € 

 

I debiti tributari sono iscritti al netto di acconti già versati, delle ritenute subite e dei 

crediti d’imposta non richiesti a rimborso. 

 

 

D.13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 

 02.11.16 31.12.15 

Totale debiti v/istituti di prev. e sic. Sociale 392 € 22.576 € 
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D.14) Altri debiti 

 02.11.16 31.12.15 

Totale altri debiti  0 € 162.959 € 

 

Al 31 dicembre 2015 tale voce accoglieva i debiti verso il personale. 

 

E) Ratei e risconti passivi 

 02.11.16 31.12.15 

Totale ratei e risconti passivi  2.502 € 0 € 

 

I ratei passivi sono relativi alla quota di interessi sul mutuo di competenza del periodo. 

 

 

Totale del passivo patrimoniale: 17.738.008 €. 

 

 

Conti d’ordine 

 

Ns. titoli presso terzi a garanzia 02.11.16 31.12.15 

Fideiussioni prestate ad altre imprese 263.526 € 901.827 € 

 

Il valore si compone come segue: 

- 263.526 € fideiussioni bancarie rilasciate a garanzia di prestazioni da effettuare a 

seguito di forniture; 

 

Si evidenzia inoltre che la società al 02 novembre 2016 beneficia di garanzie per 

12,6 ml€, rilasciate da parte di Brescia Mobilità Spa ad un Istituto di Credito, relative 

a finanziamenti bancari ricevuti, a fronte di un debito complessivo di OMB 

International Srl verso banche, di 2,7 ml€ (l’importo effettivo che a tale data avrebbe 

dovuto garantire Brescia Mobilità Spa in caso di eventuale insolvenza). 
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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 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  

Dalla data del conferimento del ramo di azienda alla controllata OMB Technology Srl 

avvenuto il 24 aprile 2014 OMB International Srl non svolge più attività diretta di 

produzione, pertanto non ha ricavi delle vendite e delle prestazioni e variazioni delle 

rimanenze di magazzino. Inoltre a partire dall’1 gennaio 2016 non ha più personale 

dipendente.  

Gli importi di Ricavi, proventi e costi sono di seguito esposti nel rispetto della 

competenza temporale. 

 

A.5) Altri ricavi e proventi 

A.5.b) Ricavi e proventi diversi: 

 01.01.16 
02.11.16 

01.01.15 
31.12.15 

Sopravvenienze attive ordinarie 94.295 € 1.298.568 € 

Contributo Miur 65.815 € 0  

Totale ricavi e proventi diversi 160.110 € 1.298.568 € 

 

Le “Sopravvenienze attive ordinarie” sono composte principalmente da storno di 

maggiori accertamenti di costi effettuati in anni precedenti. 

Il contributo Miur è un contributo conto impianto a fondo perduto ricevuto da OMB 

International nel corso del 2016, ma riferito ad una attività (progetto MIUR) iniziata da 

alcuni anni e per la quale i relativi costi erano già stati contabilizzati negli esercizi 

precedenti. I diritti del progetto sono stati conferiti nel 2014 con il ramo di azienda alla 

società OMB Technology Srl. 

Le sopravvenienze attive del 2015 derivavano da sopravvenienze attive di cui, in 

particolare, a seguito di accordi intervenuti tra le parti, una quota del fondo rischi ed 

oneri pari a 1.197.013 €, era stata riclassificata al fondo svalutazione crediti. Si era 

poi proceduto contabilmente al rilascio della quota e alla sua iscrizione tra le 

sopravvenienze attive ordinarie ed il successivo accantonamento nel conto 

economico ed incremento del fondo rischi su crediti. Questo importo non è soggetto 

a tassazione in quanto era stato precedentemente tassato al momento della sua 

costituzione. La differenza nelle sopravvenienze attive si riferiva a storno di fatture 
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da ricevere, per importi non più dovuti, sempre a seguito di accordi sottoscritti. 

 

 01.01.16 
02.11.16 

01.01.15 
31.12.15 

 Totale valore della produzione 160.110 € 1.298.568 € 

 

 

Costi della produzione 

 

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

 01.01.16 
02.11.16 

01.01.15 
31.12.15 

Totale materie prime 530 € 7.371 € 

 

Si tratta esclusivamente di costi per carburanti auto. 

 

B.7) Per servizi 

 01.01.16 
02.11.16 

01.01.15 
31.12.15 

Interventi di manutenzione esterna da terzi 0 € 1.313.081 € 

Manutenzioni 0 € 3.713 € 

Consulenze tecniche, amministrative e legali 24.659 € 477.855 € 

Assicurazioni 6.090 € 6.628 € 

Elaborazioni e consulenza paghe 0 € 1.378 € 

Pubblicità propaganda e rappresentanza 0 € 1.944 € 

Altri costi diversi 293 € 355 € 

Telefoniche 333 € 826 € 
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Spese e canoni noleggi reti e appar. telefonici  285 € 450 € 

Servizi per il personale 0 € 5.890 € 

Spese per viaggi e pedaggi autostradali 5.670 € 9.475 € 

Altri servizi e commissioni bancarie 5.955 € 39.779 € 

Società di revisione bilancio e controllo 
contabile 9.200 € 17.500 € 

Compenso collegio Sindacale 18.200 € 21.840 € 

Totale costi per servizi 70.685 € 1.900.714 € 

 

L’Assemblea ha deliberato (in data 27 maggio 2014, delibera confermata in data 29 

aprile 2015) l’azzeramento dei compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione 

fino alla scadenza del mandato. 

Alla data del 02 novembre 2016 i compensi percepiti dal Collegio Sindacale 

ammontano a 18.200 €. 

Il bilancio è sottoposto a revisione legale contabile dalla Società di revisione Deloitte & 

Touche Spa, che si occupa anche della verifica della regolare tenuta della contabilità e 

della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Per la sola 

revisione legale il compenso annuo è di 12.000 €. 

 

 

B.8) Costi per godimento di beni di terzi 

 01.01.16 
02.11.16 

01.01.15 
31.12.15 

Canoni noleggio veicoli 5.000 € 3.009 € 

Canoni di noleggio macchinari, impianti e 
attrezzature 4.000 € 1.617 € 

Costi per godimento beni di terzi 9.000 € 4.626 € 
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B.9) Costi per il personale 

 
01.01.16 
02.11.16 

01.01.15 
31.12.15 

Salari e stipendi 0 € 275.643 € 

Oneri sociali 0 € 44.636 € 

Trattamento di fine rapporto 0 € 4.888 € 

Totale costi per il personale 0 € 325.167 € 

 

A partire dal 1 gennaio 2016 la società non ha alcun dipendente. 

 

B.10) Ammortamenti e svalutazioni 

 01.01.16 
02.11.16 

01.01.15 
31.12.15 

Accantonamento fondo svalutazione crediti  0 € 9.728.743 € 

 

Commento al dato 2015: in questa voce era ricompreso l’effetto negativo del rilascio 

di un fondo rischi generico e la sua riclassificazione di pari importo (1.094.693 €) al 

fondo svalutazione crediti. Per i restanti 8.634.050 € si trattava di accantonamenti 

prudenzialmente stanziati a fondi svalutazione crediti, tra i quali circa 5,6 milioni di 

euro a seguito di un accordo intervenuto a dicembre 2015 con un importante cliente. 

 

B.14) Oneri diversi di gestione 

 01.01.16 
02.11.16 

01.01.15 
31.12.15 

Totale oneri diversi di gestione 6.962 € 202.645 € 

 

Tra gli oneri diversi di gestione, le sopravvenienze passive ordinarie sono pari a 5.368 

€ di cui e si riferiscono a costi non accertati in esercizi precedenti. Gli altri oneri diversi 

di gestione sono relativi a diritti, valori bollati, altri costi. Nell’importo indicato per il 

periodo 2015 sono stati riclassificati 208 € di sopravvenienze passive straordinarie 
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come previsto dai nuovi principi e schemi di bilancio. 

 

 01.01.16 
02.11.16 

01.01.15 
31.12.15 

Totale costi della produzione  87.177 € 12.169.266 € 

 

La differenza tra valore e costi della produzione è positiva per 72.933 €. 

 

C) Proventi e oneri finanziari 

 01.01.16 
02.11.16 

01.01.15 
31.12.15 

Interessi attivi 12.077 € 432.056 € 

Interessi attivi per finanziamento soci a 
controllata 0 € 71.737 € 

Oneri finanziari verso controllante -275.724 € -686.164 € 

Interessi passivi su mutui e su conti correnti -36.594 € -428.483 € 

Interessi passivi per attualizzazione dei crediti  -80.000 € 0 € 

Totale proventi e oneri finanziari -380.241 € -610.854 € 

 

Sulla base dei nuovi principi contabili tra gli interessi e altri oneri finanziari, sono stati 

appostati 80.000 € dovuti ad una “attualizzazione di crediti” a lungo termine. Il tasso 

di interesse applicato è quello mediamente pagato oggi per interessi su finanziamenti 

soci e mutui bancari residui. 

 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

D.19 Svalutazioni 

 01.01.16 
02.11.16 

01.01.15 
31.12.15 

Svalutazione di partecipazioni 0 € -2.279.639 € 

 





OMB INTERNATIONAL SRL - IN LIQUIDAZIONE
Sede legale Via Leonida Magnolini, 3 - BRESCIA
Codice fiscale e partita iva: 03132300983
REA di Brescia n. 507705
Capitale sociale 100.000 euro i.v. 

STATO PATRIMONIALE 02.11.2016 31.12.2015
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.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
B.III.1 Partecipazioni in:
B.III.1a Imprese controllate 0 3.100.000

Totale B.III.1 Partecipazioni 0 3.100.000

B.III.2 Crediti che costituiscono immobilizzazioni
B.III.2a Verso imprese controllate 0 2.400.000

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
B.III.2d bis Verso altri 203 289

esigibili entro l'esercizio successivo 203 289
Totale B.III.2 Crediti Finanziari 203 2.400.289
Totale B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 203 5.500.289
TOTALE B IMMOBILIZZAZIONI 203 5.500.289

C ATTIVO CIRCOLANTE
C.II CREDITI
C.II.1 Crediti verso utenti e clienti 11.130.206 12.477.408

esigibili oltre l'esercizio successivo 6.413.783 10.803.193
C.II.2 Crediti verso imprese controllate 0 84.112

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
C.II.4 Crediti verso controllanti 0 437.714

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
C.II.5 bis Crediti tributari 1.025.297 1.080.380

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
C.II.5 ter Imposte anticipate 1.190.095 1.166.095

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
C.II.5 quater Verso altri 3.434.138 1.037.098

esigibili oltre l'esercizio successivo 800.000 0
Totale C.II CREDITI 16.779.736 16.282.807

C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE
C.IV.1 Depositi bancari e postali 947.302 5.074.012
C.IV.3 Danaro e valori in cassa 254 2.125

Totale C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 947.556 5.076.137
TOTALE C ATTIVO CIRCOLANTE 17.727.292 21.358.944

D RATEI E RISCONTI ATTIVI
D.I Ratei e risconti attivi 10.513 816

TOTALE D RATEI E RISCONTI ATTIVI 10.513 816

TOTALE ATTIVO 17.738.008 26.860.049
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02.11.2016 31.12.2015
PASSIVO EURO EURO

A PATRIMONIO NETTO
A.I Capitale 100.000 5.100.000
A.IV Riserva legale 0 29.474
A.VI Altre riserve 1.500.000 4.350
A.IX Utile/Perdita dell'esercizio -363.228 -12.392.614

TOTALE A PATRIMONIO NETTO 1.236.772 -7.258.790

B FONDI PER RISCHI E ONERI
B.3 Strumenti finanziari derivati passivi 0 24.590

TOTALE B FONDI PER RISCHI E ONERI 0 24.590

C TOTALE C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 
LAVORO SUBORDINATO 0 0

D DEBITI
D.3 Debiti verso soci per finanziamenti 9.401.321 18.260.111

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
D.4 Debiti verso banche 2.728.690 8.290.565

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 3.392.331
D.6 Acconti 0 500.000

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
D.7 Debiti verso fornitori 1.226.979 1.985.267

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
D.9 Debiti verso imprese controllate 0 1.198.814

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
D.11 Debiti verso controllanti 3.135.607 3.605.185

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
D.12 Debiti tributari 5.745 68.772

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
D.13 Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 392 22.576

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
D.14 Altri debiti 0 162.959

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
TOTALE D DEBITI 16.498.734 34.094.249

E RATEI E RISCONTI PASSIVI
E.II Altri ratei e risconti passivi 2.502 0

TOTALE E RATEI E RISCONTI PASSIVI 2.502 0

TOTALE PASSIVO 17.738.008 26.860.049
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CONTO ECONOMICO
01/01/2016 
02/11/2016

01/01/2015 
31/12/2015

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 160.110 1.298.568
A.5.b Ricavi e proventi diversi 160.110 1.298.568

TOTALE A VALORE DELLA PRODUZIONE 160.110 1.298.568

B COSTI DELLA PRODUZIONE
B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 530 7.371
B.7 Costi per servizi 70.685 1.900.714
B.8 Costi per godimento di beni di terzi 9.000 4.626
B.9 Costi per il personale 0 325.167
B.9.a Salari e stipendi 0 275.643
B.9.b Oneri sociali 0 44.636
B.9.c Trattamento di fine rapporto 0 4.888
B.10 Ammortamenti e svalutazioni 0 9.728.743
B.10.d Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle liquidità 0 9.728.743
B.11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0
B.13 Altri accantonamenti 0 0
B.14 Oneri diversi di gestione 6.962 202.645

TOTALE B COSTI DELLA PRODUZIONE 87.177 12.169.266

Differenza tra valore e costi della produzione 72.933 -10.870.698

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI
C.16 Altri proventi finanziari 12.077 503.793
C.16.d Proventi diversi dai precedenti 12.077 503.793
C.16.d1 In imprese controllate 0 71.737
C.16.d5 Da altri 12.077 432.056
C.17 Interessi e altri oneri finanziari -392.318 -1.114.647
C.17.c Verso controllanti -275.724 -686.164
C.17.e Verso altri -116.594 -428.483

TOTALE C PROVENTI E ONERI FINANZIARI -380.241 -610.854

D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
D.19 Svalutazioni 0 -2.279.639
D.19.a Di partecipazioni 0 -2.279.639

Totale D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 -2.279.639

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -307.308 -13.761.191

20 Imposte sul reddito dell'esercizio -55.920 1.368.577
Imposte dell'esercizio IRES -13.855 0
Imposte anticipate 0 931.328
Proventi da consolidato fiscale -42.065 437.249

21 UTILE/ PERDITA ESERCIZIO -363.228 -12.392.614
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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 SpA 

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

********** 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  

ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI DELL’ART. 2429, COMMA 2, C.C. 

 
Allo spettabile socio della società OMB International Srl in liquidazione 

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31.12.2016 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e 

alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

 

 Attività di vigilanza 

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e alle riunioni del consiglio di amministrazione, 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’integrità del patrimonio sociale.  

Abbiamo acquisito dagli amministratori e dal liquidatore, durante gli incontri svolti, informazioni in 

merito all’andamento delle operazioni sociali effettuate dalla società e sulle quali non abbiamo 

osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo acquisito sia dagli amministratori che dal liquidatore le informazioni sul generale andamento 

della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le 

loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle informazioni acquisite, non 

abbiamo osservazioni particolari da riferire . 

Abbiamo acquisito dalla Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A, incaricata della revisore 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  
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evidenziati nella presente relazione, oltre a quanto già esposto nella  Nota Integrativa  e nella relazione 

della società di revisione.  

Abbiamo acquisito informazioni dall’organismo di vigilanza e non sono emerse criticità rispetto al 

modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente relazione. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai 

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

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 

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

rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai 

responsabili delle funzioni, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’esame dei 

documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

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

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge, oltre 

alla “Informativa del Collegio Sindacale sui fatti gestionali di particolare rilevanza del primo semestre 

2016”, rilasciata in data 24.08.2016, 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.  

E’ stata inoltre trasmessa in data 14.04.2017 la proposta motivata per il conferimento dell’incarico di 

revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. N. 39/2010. 

Il Collegio Sindacale ha partecipato a tutte le riunioni del CDA ed alle Assemblee della società avvenute 

nel periodo, nonché agli incontri con il Liquidatore e con gli organi della società di Revisione. 

Nella Nota Integrativa il Liquidatore riferisce in merito ai risultati periodici dell’esercizio suddivisi in 

Risultato ante liquidazione e Post Liquidazione, dando conto delle poste rettificate proprie della 

liquidazione e delle prospettive di recupero dei crediti aziendali.  

Come evidenziato nelle precedenti relazioni, questo collegio ha sempre sottolineato che la società 

OMB International srl esercitava sostanzialmente solo l’attività di recupero dei crediti pregressi e di 

pagamento dei debiti, oltre all’effettuazione delle manutenzioni contrattualmente previste con i 

clienti, affidate esclusivamente alla società controllata OMB Technology srl. Tali attività hanno portato, 

all’inizio dell’esercizio 2016, alla stipula dell’accordo con il principale cliente, vagliato e supportato da 

approfonditi pareri amministrativi e legali, nonché alla cessione della partecipazione della controllata, 

anche in attuazione di specifica deliberazione comunale.  
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Le suddette operazioni, di notevole importanza, come tutti ricordiamo hanno richiesto un notevole 

impegno, condiviso ed approvato, con delibera assembleare del 23.11.2015, dal socio, il quale ha 

espresso anche il proprio impegno alla copertura delle perdite effettuata poi con l’assemblea della 

controllante dello scorso 29.1.16. Nel corso di detta assemblea il socio, sempre mediante rinuncia di 

una quota di finanziamento soci, ha costituito la riserva di 1.500.000 euro per copertura di eventuali 

perdite future. La Società attualmente beneficia ancora di un finanziamento soci per complessivi 

9.401.321 euro, iscritto tra i debiti, che risulta infruttifero dalla data di messa in liquidazione. La 

postergazione, ai sensi dell’art. 2468 c.c., rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, riconduce, 

nella sostanza, detto Finanziamento ad una posta di patrimonio. 

 Bilancio d’esercizio 

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2016, messo a nostra 

disposizione, con rinuncia dei termini di cui all’art 2429 c.c., in merito al quale riferiamo quanto segue. 

Il bilancio può riassumersi nelle seguenti sintetiche evidenze della situazione patrimoniale (valori 

espressi in unità di EURO): 

 

ATTIVITA’ 16.030.370 

PASSIVITA’ 15.996.855 

PATRIMONIO NETTO 33.515 

UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO -1.174.561 

 

Il Risultato di esercizio trova conferma nel raffronto delle seguenti evidenze del conto economico 

dell’intero periodo 2016: 

 

Valore della produzione 219.879 

Costi della produzione -1.086.226 

Proventi e oneri finanziari -376.407 

Rettifiche di valore 0 

Proventi e oneri straordinari 0 

Imposte di esercizio 68.193 

Utile (perdita) di esercizio -1.174.561 

 

Non essendo a noi demandata la revisione legale del bilancio, abbiamo vigilato sull’impostazione  
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