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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

GINETTA SPA

Sede in VIA PIETRO VERRI 8 - 20121 MILANO (MI)
Codice Fiscale 08317730961 - Numero Rea MI 000002017238

P.I.: 08317730961
Capitale Sociale Euro 7.240.000 i.v.
Forma giuridica: Societa' per azioni

Settore di attività prevalente (ATECO): 701000
Società in liquidazione: no

Società con socio unico: no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no

Appartenenza a un gruppo: si

Bilancio al 31-12-2014
Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -

Parte da richiamare - -

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - -

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 15.538 15.538

Ammortamenti 6.216 3.108

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni immateriali 9.322 12.430

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo - -

Ammortamenti - -

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni materiali - -

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti - -

Altre immobilizzazioni finanziarie 89.513.626 89.513.626

Totale immobilizzazioni finanziarie 89.513.626 89.513.626

Totale immobilizzazioni (B) 89.522.948 89.526.056

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

Totale rimanenze - -

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 18 5

esigibili oltre l'esercizio successivo 32.130 19.892

Totale crediti 32.148 19.897

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 737.058 821.268

Totale attivo circolante (C) 769.206 841.165

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 0 47.080

Totale attivo 90.292.154 90.414.301

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 7.240.000 7.240.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 82.470.000 82.470.000

III - Riserve di rivalutazione - -

IV - Riserva legale - -

V - Riserve statutarie - -

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa - -

Riserva per acquisto azioni proprie - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - -

Riserva azioni (quote) della società controllante - -
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Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni - -

Versamenti in conto aumento di capitale - -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -

Versamenti in conto capitale - -

Versamenti a copertura perdite - -

Riserva da riduzione capitale sociale - -

Riserva avanzo di fusione - -

Riserva per utili su cambi - -

Varie altre riserve 0 (1)

Totale altre riserve 0 (1)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (69.463) 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (128.095) (69.463)

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua (128.095) (69.463)

Totale patrimonio netto 89.512.442 89.640.536

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri - -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - -

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 67.712 61.765

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti 67.712 61.765

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 712.000 712.000

Totale passivo 90.292.154 90.414.301
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Conti Ordine

31-12-2014 31-12-2013
Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate 90.000.000 90.000.000

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale fideiussioni 90.000.000 90.000.000

Avalli

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale avalli - -

Altre garanzie personali

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale altre garanzie personali - -

Garanzie reali

a imprese controllate 7.400.000 7.400.000

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale garanzie reali 7.400.000 7.400.000

Altri rischi

crediti ceduti - -

altri - -

Totale altri rischi - -

Totale rischi assunti dall'impresa 97.400.000 97.400.000

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa - -

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione - -

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato - -

beni presso l'impresa in pegno o cauzione - -

altro - -

Totale beni di terzi presso l'impresa - -

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine - -

Totale conti d'ordine 97.400.000 97.400.000
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni - -

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

- -

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - -

altri 51 0

Totale altri ricavi e proventi 51 0

Totale valore della produzione 51 0

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - -

7) per servizi 135.981 83.378

8) per godimento di beni di terzi - -

9) per il personale:

a) salari e stipendi - -

b) oneri sociali - -

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

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

- -

c) trattamento di fine rapporto - -

d) trattamento di quiescenza e simili - -

e) altri costi - -

Totale costi per il personale - -

10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, 
altre svalutazioni delle immobilizzazioni

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e 
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni

3.108 3.108

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.108 3.108

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali - -

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide

- -

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.108 3.108

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci

- -

12) accantonamenti per rischi - -

13) altri accantonamenti - -

14) oneri diversi di gestione 1.373 2.797

Totale costi della produzione 140.462 89.283

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (140.411) (89.283)

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

altri - -

Totale proventi da partecipazioni - -

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri - -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - -

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

- -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni

- -

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

- -

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri 77 23

Totale proventi diversi dai precedenti 77 23

Totale altri proventi finanziari 77 23

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri 0 95

Totale interessi e altri oneri finanziari 0 95

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 77 (72)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - -

Totale rivalutazioni - -

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

- -

Totale svalutazioni - -

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - -

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 - -

altri 1 0

Totale proventi 1 0

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 
14

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -

altri - -

Totale oneri - -

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 1 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (140.333) (89.355)

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

imposte correnti - -

imposte differite - -
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imposte anticipate 12.238 19.892

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 
fiscale

- -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (12.238) (19.892)

23) Utile (perdita) dell'esercizio (128.095) (69.463)
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

Premesse

Ginetta S.p.A. (di seguito per brevità la "Società") chiude al 31 dicembre 2014 il suo secondo esercizio 

essendo stata costituita in data 9 luglio 2013 con atto a rogito del dott. Cesare Bignami, Notaio in 

Codogno, Repertorio n. 114384 e Raccolta n. 36476 ed iscritta al Registro delle imprese di Milano, 

sezione ordinaria, in data 10 luglio 2013.

La Società rientra tra le c.d. "holding miste" e la sua attività principale si sostanzia nell'acquisizione, 

gestione e dismissione di partecipazioni ed altre interessenze in società sia nazionali che estere.

 

Criteri di formazione

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico 

e Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in

ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, nonché ai principi 

contabili ed alle raccomandazioni fornite dagli organismi contabili competenti (Organismo italiano di 

contabilità, Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili).

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle 

premesse poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del 

Bilancio di esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis e alle altre disposizioni 

che fanno riferimento ad essa.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, comma 1, del Codice Civile, il Bilancio del presente 

esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo; 

conseguentemente, nella presente Nota Integrativa non sono richieste le informazioni previste dal n.10 

dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, nonché dal n. 1) 

del comma 1 dell'art. 2427-bis del Codice Civile. Si precisa, però, che nella redazione del presente 

documento, Iaddove si è ritenuto opportuno arricchire l'informativa di bilancio, sono stati riportati alcuni 

dati e informazioni non richiesti nella forma abbreviata.
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La presente Nota integrativa, inoltre, include le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c.

; pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come consentito dall'art. 2435-bis, 

comma 7, del Codice Civile.

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato 

economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.

 

Criteri di valutazione

I principi contabili di seguito riportati sono stati adeguati con le modifiche, integrazioni e novità introdotte 

nell'ambito del progetto di aggiornamento dei Principi Contabili Nazionali nel 2014, approvati e pubblicati

in via definitiva dall'OIC in data 5 agosto 2014 (con l'eccezione dell'OIC 24 approvato il 28 gennaio 2015

). In particolare rispetto alle previgenti versioni sono stati riformulati i seguenti principi contabili:

OIC 9              Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali    

                        e immateriali

OIC 10            Rendiconto finanziario

OIC 12            Composizione e schemi del bilancio d'esercizio

OIC 13            Rimanenze 

OIC 14            Disponibilità liquide 

OIC 15            Crediti 

OIC 16            Immobilizzazioni materiali 

OIC 17            Il bilancio consolidato e il metodo del patrimonio

OIC 18            Ratei e risconti 

OIC 19            Debiti 

OIC 20            Titoli di debito

OIC 21            Partecipazioni e azioni proprie 

OIC 22            Conti d'ordine 

OIC 23            Lavori in corso su ordinazione

OIC 24            Immobilizzazioni immateriali 

OIC 25            Imposte sul reddito 

OIC 26            Operazioni, attività e passività in valuta estera  

OIC 28            Patrimonio netto
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OIC 29           Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, 
eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio  

OIC 31            Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto.

Mentre sono rimasti invariati i restanti principi.

Conformemente al disposto dell'art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati 

osservati i seguenti principi:

-         la valutazione delle singole voci è ispirata a principi di prudenza e nella prospettiva della   

continuazione dell'attività, e tiene conto altresì della funzione economica dell'elemento dell'attivo 

o del passivo considerato;

-         si è tenuto conto esclusivamente degli utili effettivamente realizzati nell'esercizio;

-         sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla loro

manifestazione numeraria;

-         si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti    

dopo la sua chiusura;

-         eventuali elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono valutati distintamente.

Nella redazione del presente Bilancio, inoltre, sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall'art. 

2426 del Codice Civile.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro. Si riportano i

criteri di valutazione applicati con riferimento alle voci presenti nel bilancio.

 

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, 

comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione ed esposte al netto degli eventuali 

ammortamenti operati.

 

Immobilizzazioni finanziarie
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Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni in società controllate sono valutate secondo 

il metodo del costo, comprensivo degli oneri accessori; il valore di iscrizione in Bilancio è quindi 

determinato sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione o del valore attribuito ai beni conferiti.

Il costo come sopra determinato viene, di regola, ridotto in caso si accertino perdite durevoli di valore; 

qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata, il valore della partecipazione é ripristinato nel 

limite del costo di acquisizione.

Il valore così determinato della partecipazione iscritta non risulta superiore al valore che si sarebbe 

determinato applicando i criteri previsti dall'art. 2426, punto 4, del Codice Civile.

Si precisa che ove vi fossero partecipazioni di cui si prevede la cessione entro l'esercizio successivo, le 

stesse verrebbero classificate nell'attivo circolante tra le attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni.

I crediti, ove iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, lo sono sulla base del loro presumibile valore di 

realizzo.

 

Attivo circolante

Crediti

I crediti sono stati iscritti nell'attivo circolante secondo il presumibile valore di realizzazione.

 

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, in valuta nazionale ed estera, se 

presente, i valori bollati e le giacenze monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti 

creditizi, tutti espressi al loro valore nominale, convertiti in valuta nazionale se espressi in valuta estera.

 

Ratei e risconti

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale; in particolare 

nella voce Ratei e Risconti attivi vanno iscritti, rispettivamente, i proventi dell'esercizio esigibili in esercizi

successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza degli esercizi successivi.
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Nella voce Ratei e Risconti passivi vanno iscritti, invece, i costi di competenza dell'esercizio esigibili in 

esercizi successivi, e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi 

successivi.

 

Debiti

I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed 

esigibili alla data di chiusura dell'esercizio.

 

Conti d'Ordine

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi

Rappresentano posizioni di impegno, garanzia o rischio a carico della Società che non trovano 

rappresentazione nelle poste dello Stato Patrimoniale. Essi, ove presenti, sono iscritti per l'ammontare 

derivante dall'effettivo impegno o dalle garanzie rilasciate ovvero al loro valore nominale o contrattuale. 

Altre informazioni sono riportate nel presente documento in ossequio al disposto di cui all'art. 2427, 

comma 1, n. 9).

 

Conto Economico

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente 

connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

In particolare:

-          i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo 

con i relativi contratti. I costi sono contabilizzati con il principio della competenza;

-          i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono riconosciuti in base al principio della competenza 

temporale.
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Imposte sul Reddito

Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza e rappresentano pertanto:

-                   gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le 

aliquote e le norme vigenti;

-          l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee 

sorte o annullate nell'esercizio.

Le imposte anticipate a fronte delle differenze temporanee deducibili sono iscritte nei limiti in cui sussista

il presupposto della ragionevole certezza della loro recuperabilità.

 

Informazioni sulle voci di bilancio

Di seguito viene fornita un'analisi delle voci di Bilancio, conformemente al combinato disposto di cui agli 

artt. 2427 e 2435-bis del Codice Civile.
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Nota Integrativa Attivo

Al fine di una più adeguata informativa di bilancio, si rappresentano di seguito le variazioni intervenute 

nella consistenza delle voci dell'attivo di cui ai nn. 2) e 3) dell'art. 2427 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Nel seguito si illustrano le movimentazioni che hanno interessato la voce relativa alle immobilizzazioni 

immateriali.

La composizione della voce "costi di impianto e di ampliamento" si riferisce ad oneri pluriennali per la 

costituzione della società sono stati ammortizzati con aliquota del 20%.

 

Costi di impianto e di ampliamento Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 15.538 15.538

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

3.108 3.108

Valore di bilancio 12.430 12.430

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 3.108 3.108

Totale variazioni (3.108) (3.108)

Valore di fine esercizio

Costo 15.538 15.538

Valore di bilancio 9.322 9.322

Si precisa che nell'esercizio chiuso al 31.12.2014 non sono stati effettuati spostamenti da una voce 

all'altra delle immobilizzazioni immateriali rispetto al precedente bilancio, né sono state effettuate 

svalutazioni o rivalutazioni delle medesime.

Immobilizzazioni finanziarie
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Le immobilizzazioni finanziarie iscritte in bilancio sono costituite da "Partecipazioni in imprese controllate

" e rappresentano un investimento strategico e duraturo per la Società.

 

In data 12 luglio 2013, infatti, la Società con atto a rogito del Notaio Cesare Bignani, Repertorio n. 

114405 e Raccolta n. 36486, ha acquistato il 100% del capitale sociale di Quadrio srl. Successivamente,

in data 25 settembre 2013, la Società ha sottoscritto l'aumento del capitale sociale di Quadrio srl, ora 

Cellular Italia S.p.A., versando Euro 7.230.000 a titolo di aumento del capitale sociale ed Euro 

82.270.000 a titolo di sovrapprezzo azioni.

 

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Alla data di chiusura del presente Bilancio, la Società risulta titolare della partecipazione in Cellular Italia

S.p.A., nei confronti della quale esercita attività di direzione e coordinamento, i cui dati ai sensi 

dell'informativa prevista dall'art. 2427, 1° comma, n. 5) del Codice Civile, come da bilancio dell'esercizio 

chiuso al 31.12.2014, vengono di seguito riepilogati:

Cellular Italia S.p.A.:

Sede Legale: Reggio Emilia, via Lambrakis 1/a

Iscritta al Registro Imprese di Reggio Emilia al n.ro : 08026760960

Capitale Sociale: Euro 7.240.000

Patrimonio Netto: Euro 101.867.643 (incluso l'utile dell'esercizio 2014)

Utile d'esercizio: Euro 8.122.508

Quota di possesso: 100%

Valore iscritto in bilancio: Euro 89.513.626

La partecipazione è detenuta direttamente.

Nell'esercizio non sono intervenute variazioni nelle immobilizzazioni finanziarie.

Partecipazioni in imprese controllate Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 89.513.626 89.513.626
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Valore di bilancio 89.513.626 89.513.626

Variazioni nell'esercizio
Valore di fine esercizio

Costo 89.513.626 89.513.626

Valore di bilancio 89.513.626 89.513.626

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

I crediti iscritti all'attivo circolante alla data di chiusura dell'esercizio ammontano complessivamente ad 

euro 32.148 e sono composti da crediti tributari e crediti per imposte anticipate.

I crediti iscritti sono crediti esigibili sia entro che oltre l'esercizio successivo.

 

Crediti tributari

I Crediti verso erario per complessivi euro 18 sono formati da crediti per ritenute d'acconto subite sugli 

interessi attivi maturati nell'esercizio ed in quello precedente sui rapporti di conto corrente bancario.

 

Crediti per imposte anticipate

I Crediti per imposte anticipate (IRES) al 31.12.2014, pari ad Euro 32.130, sono formati come segue: (

IRES)

 

Descrizione Imponibile Aliquota Imposte anticipate (
Ires)

 

Perdite fiscali riportabili illimitatamente
formate nell'esercizio 2013

€ 67.862 27,50% € 18.662  

Perdite fiscali riportabili illimitatamente
formate nell'esercizio 2014

€ 48.973 27,50% € 13.468  

Totale 116.835   32.130  

 

I crediti per imposte anticipate, verosimilmente, sono crediti esigibili oltre l'esercizio successivo.
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Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante 5 13 18

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

19.892 12.238 32.130

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 19.897 12.251 32.148

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Le  della Società ammontano ad Euro 737.058.disponibilità liquide

In particolare il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare delle disponibilità monetarie 

esistenti alla chiusura dell'esercizio sul c/c in essere presso Unicredit (art. 2427, punto 4 del Codice 

Civile).

I  rilevati alla data di chiusura dell'esercizio precedente, formati da costi di competenza risconti attivi

dell'esercizio 2014 sono stati annullati in contropartita ai costi di competenza dell'esercizio.

 

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

Crediti iscritti nell'attivo circolante 19.897 12.251 32.148

Disponibilità liquide 821.268 84.210 737.058

Ratei e risconti attivi 47.080 (47.080) 0

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio come in quello precedente non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce

dell'attivo dello stato patrimoniale.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari ad Euro 89.512.442 e ha registrato le 

seguenti movimentazioni (art. 2427,comma 1, punto 7- del Codice Civile).bis 

 

 

 

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi

Capitale 7.240.000 - 7.240.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 82.470.000 - 82.470.000

Altre riserve

Varie altre riserve (1) - 0

Totale altre riserve (1) - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 (69.463) (69.463)

Utile (perdita) dell'esercizio (69.463) - (128.095) (128.095)

Totale patrimonio netto 89.640.536 (69.463) (128.095) 89.512.442

La società dispone di un capitale sociale di euro 7.240.000 e di una riserva da sovrapprezzo azioni di 

euro 82.470.000.

Non vi è riserva legale avendo la società realizzato perdite nei primi due esercizi di vita.

La voce "varie altre riserve" è data dall'arrotondamento all'unità di Euro.

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Di seguito si fornisce l'informativa relativa alla disponibilità delle riserve del patrimonio netto:
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Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 7.240.000 -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 82.470.000 A,B,C 82.470.000

Altre riserve

Varie altre riserve 0 -

Totale altre riserve 0 -

Utili (perdite) portati a nuovo (69.463) Perdita dell'esercizio 2013 -

Totale 89.640.537 82.470.000

Quota non distribuibile 1.654.881

Residua quota distribuibile 80.815.119

Ai sensi dell'art. 2431 del Codice Civile si può distribuire l'intero ammontare della riserva formata da "

sovraprezzo azioni" solo a condizione che la riserva legale abbia raggiunto il limite stabilito dall'art. 2430

del Codice Civile.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 5) del Codice Civile, fino a che l'ammortamento dei costi di 

impianto e ampliamento non è completato, possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve

disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.

-         Importo complessivo della Riserva da Sovraprezzo Azioni: € 82.470.000.

-         20% della riserva legale: € 1.448.000

-         Residuo da ammortizzare dei costi d'impianto e ampliamento: € 9.322

-         Perdite pregresse: € 69.463

-         Perdita dell'esercizio: € 128.095

-         Importo distribuibile: € 80.815.120

 

Legenda:

A: per aumento di capitale

B: per copertura perdite

C: per distribuzione ai soci
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Debiti

I debiti sono valutati al loro valore nominale e sono rappresentati da debiti verso fornitori per prestazioni 

professionali ricevute. L'importo complessivo ammonta ad euro 67.712.

I debiti sono tutti esigibili entro l'esercizio successivo e sono tutti verso soggetti residenti nel territorio 

italiano.

 

Informazioni sulle altre voci del passivo

I  misurano quote di costi di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, che ratei passivi

avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi e sono assimilabili a debiti numerari.

I  rappresentano quote di proventi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corsorisconti passivi

dell'esercizio in chiusura o in precedenti esercizi ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi

. Essi rappresentano la quota parte dei proventi rinviata ad uno o più esercizi successivi.

 

La composizione della voce "Ratei e Risconti passivi" al 31.12.2014 è formata da Risconti passivi per 

l'importo di € 712.000.

OTALE 712.000

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

Debiti 61.765 5.947 67.712

Ratei e risconti passivi 712.000 - 712.000

Nella voce "Ratei e risconti passivi" sono state iscritte le somme percepite per la sottoscrizione da parte 

di terzi investitori di due "Call Warrant" emessi dalla Società ed aventi ad oggetto la partecipazione che 

questa detiene in Cellular Italia S.p.A. C.F. 08026760960.

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine
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Di seguito, seppur non richieste per la redazione della nota integrativa al bilancio abbreviato ex art. 2435

-bis del Codice Civile, al fine di rendere maggiormente esaustiva l'informativa di bilancio ed in continuità 

con quanto esposto nel precedente esercizio, vengono riportate le informazioni richieste dall'art. 2427, 

comma 1, n. 9) del Codice Civile.

Nel 2013 la Società ha acquisito indirettamente, per il tramite della sua controllata Quadrio S.r.l., il 100%

del capitale sociale di Cellular Italia S.p.A. (successivamente fusa per incorporazione, ex art. 2501-bis 

del Codice Civile, in Quadrio S.r.l. che post fusione ha variato la sua denominazione sociale in Cellular 

Italia S.p.A.).

La suddetta acquisizione è stata effettuata ricorrendo all'indebitamento bancario.

La Società ha quindi garantito le obbligazioni monetarie connesse al finanziamento bancario, sottoscritto

da Quadrio S.r.l. per effettuare la suddetta acquisizione, prestando in favore delle banche finanziatrici un

pegno di primo grado sul 100% del capitale sociale di Quadrio (ora Cellular Italia S.p.A.), nonché 

rilasciando a favore della stesse apposita garanzia fideiussoria.

Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

La società ha un valore della produzione pari ad Euro 51, formato da sopravvenienze attive iscritte alla 

voce A5 "Altri ricavi e proventi".

Costi della produzione

Nell'elenco che segue viene evidenziata la composizione della voce "Costi della produzione", pari

ad Euro 140.462.

 

Descrizione Importo

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci:    Euro 0

7) per servizi:                                                                        Euro 135.981
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8) per godimento di beni di terzi:                                           Euro 0

9) per il personale:                                                                Euro 0

10) ammortamenti e svalutazioni:                                        Euro 3.108

11) variazioni delle rimanenze di materie prime,

sussidiarie, di consumo e merci:                                          Euro 0

12) accantonamenti per rischi                                              Euro 0

13) altri accantonamenti                                                       Euro 0

14) oneri diversi di gestione:                                                 Euro 1.373

Proventi e oneri finanziari

La voce relativa ai Proventi e oneri finanziari presenta un saldo positivo di Euro 77, riconducibile alla 

voce "Altri proventi finanziari", ed è composta dagli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario 

della Società.

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

La società non ha imposte correnti dell'esercizio, mentre ha rilevato imposte anticipate per euro 13.468, 

in relazione alla perdita fiscale dell'esercizio pari ad euro 48.973, che si aggiungono a quelle rilevate 

nell'esercizio precedente pari ad euro 18.662.

Le imposte anticipate calcolate sulle perdite ammontano complessivamente ad euro 32.130 e sono state

rilevate ritenendo che via sia la ragionevole certezza di poter realizzare futuri imponibili fiscali in grado di

assorbire le perdite pregresse.

Informativa sull'utilizzo delle perdite fiscali

Ammontare delle perdite fiscali Effetto fiscale
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Esercizio precedente
Perdite fiscali utilizzate
Perdite fiscali a nuovo, con 
ragionevole certezza di utilizzo

67.861 18.662

Totale beneficio rilevato 67.861 18.662

Esercizio corrente
Perdite fiscali utilizzate
Perdite fiscali a nuovo, con 
ragionevole certezza di utilizzo

48.973 13.468

Totale beneficio rilevato 48.973 13.468

Nota Integrativa Altre Informazioni

Compensi amministratori e sindaci

Sebbene si tratti di informazione non richiesta nella redazione della Nota Integrativa in forma abbreviata,

al fine di rendere più completa l'informativa di bilancio, si forniscono le informazioni in merito al punto 16)

del primo comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Il compensi al collegio sindacale sono rappresentati nel prospetto che segue, mentre non sono stati 

deliberati compensi a favore degli amministratori.

 

Valore

Compensi a sindaci 18.657

Totale compensi a amministratori e 
sindaci

18.657

Compensi revisore legale o società di revisione

Ai sensi del n. 16-bis, art. 2427 c.c., si riportano i corrispettivi di competenza spettanti al revisore legale 

o alla società di revisione per:

- la revisione dei conti annuali del bilancio d'esercizio e consolidato

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

scritture contabili;

- la verifica per la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali.

Valore
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Revisione legale dei conti annuali 4.000

Altri servizi di verifica svolti 3.000

Totale corrispettivi spettanti al revisore 
legale o alla società di revisione

7.000

Azioni proprie e di società controllanti

In relazione alle informazioni richieste dall'art. 2435-bis, comma 7, si precisa che ai sensi dell'art. 2428 

punti 3) e 4) Codice Civile non esistono né azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti 

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

proprie, né azioni o 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.

 

Nota Integrativa parte finale

 

La Società chiude l'esercizio al 31.12.2014 con una perdita civilistica pari ad Euro 128.095.

Ai fini IRES la società presenta una perdita fiscale pari ad Euro 48.973. Tale perdita essendo realizzata 

nel secondo periodo d'imposta dalla data di costituzione della Società, ai sensi dell'art. 84, comma 2, del

D.P.R. n. 917/86, potrà essere riportata in diminuzione del reddito imponibile degli esercizi futuri senza 

alcun limite temporale.

Ai fini IRAP la Società presenta un valore della produzione negativo e pertanto non sorge alcun debito 

d'imposta.

e in bilancio 19.892

ALTRE INFORMAZIONI

 

Oneri finanziari iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale
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Nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti all'attivo 

dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).

 

Rendiconto Finanziario

Nel seguente prospetto si espone il rendiconto finanziario secondo le indicazioni dell'OIC 10.

 

    Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto 2014  

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)  

   

  Utile (perdita) dell'esercizio -€ 128.095  

  Imposte sul reddito -€ 12.238  

  Interessi passivi/(interessi attivi) -€ 77  

  (Dividendi) € 0  

  (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività € 0  

 
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/
minusvalenze da cessione -€ 140.410

 

   

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante 
netto

 

  Accantonamenti ai fondi € 0  

  Ammortamenti delle immobilizzazioni € 3.108  

   

  2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn - € 137.302  

   

Variazioni del capitale circolante netto  

  Decremento/(incremento) delle rimanenze € 0  
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  Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti € 0  

  Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori € 5.947  

  Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi € 47.080  

  Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi € 0  

  Altre variazioni del capitale circolante netto € 0  

  3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn - € 84.275  

   

  Altre rettifiche  

  Interessi incassati/(pagati) € 77  

  (Imposte sul reddito pagate) -€ 13  

  Dividendi incassati € 0  

  Utilizzo dei fondi € 0  

  4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche - € 84.211  

   

  Flusso finanziario della gestione reddituale (A) -€ 84.211  

   

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento  

   

  Immobilizzazioni materiali € 0  

  (Investimenti) € 0  

  Prezzo di realizzo disinvestimenti € 0  

   

  Immobilizzazioni immateriali € 0  

  (Investimenti) € 0  

  Prezzo di realizzo disinvestimenti € 0  
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  Immobilizzazioni finanziarie € 0  

  (Investimenti) € 0  

  Prezzo di realizzo disinvestimenti € 0  

   

   

  Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) € 0  

   

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento  

   

Mezzi di terzi  

  Accensione finanziamenti € 0  

  Rimborso finanziamenti € 0  

   

Mezzi propri  

  Aumento di capitale a pagamento € 0  

  Cessione (acquisto) di azioni proprie € 0  

  Dividendi (e acconti su dividendi) pagati/altre riserve € 1  

  Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) € 1  

   

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c) -€ 84.210  

  Disponibilità liquide al 1 gennaio 2014 € 821.268  

  Disponibilità liquide al 31 dicembre 2014 € 737.058  

 

Destinazione del risultato di esercizio
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Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di riportare a nuovo la perdita 

dell'esercizio pari ad Euro 128.095.

 

Milano, il 31.03.2015

 

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Foglio Piero

 

Il sottoscritto Piero Foglio, Presidente del Consiglio di Amministrazione, dichiara che il 
documento informatico in formato XBRL è conforme a quello acquisito agli atti (che verrà 
trascritto e sottoscritto a termini di legge).
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Capitolo 4 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE SUL BILANCIO D’ESERCIZIO 
AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D. LGS. 27.1.2010, N. 39 

Agli Azionisti della 
GINETTA S.p.A. 

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Ginetta S.p.A. (la “Società”) 

chiuso al 31 dicembre 2014, redatto in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice 

Civile. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione compete agli Amministratori della Ginetta S.p.A. E' nostra la 

responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile. 

2. Il nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati dalla Consob. In conformità 

ai predetti principi la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento 

necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel 

suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di 

verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni 

contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri 

contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Riteniamo 

che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio 

professionale. 

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini 

comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa 

in data 9 aprile 2014. 

3. A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della Ginetta S.p.A. al 31 dicembre 2014 è conforme 

alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato 

economico della Società. 

DELOITTE & TOUCHE S.p.A. 

Domenico Farioli 

Socio 

Bologna, 10 aprile 2015 
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