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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2016 
 
 

 
 

Signori Azionisti, 

 

 

il bilancio che rimettiamo al vostro esame si riferisce al settimo esercizio sociale della società costituita nella 

sua denominazione di Sansedoni Siena SpA (di seguito anche “la Società” o “Sansedoni”) in data 22 giugno 

2010, a seguito del perfezionamento di un’operazione di scissione. 

Il periodo ha visto la Società prevalentemente impegnata nel portare a termine una complessa operazione di 

ristrutturazione finanziaria della società e di alcune società partecipate.  

L’Accordo di Ristrutturazione dell’indebitamento ai sensi dell’art. 182 bis L.F. siglato in data 28 dicembre 2015 

la cui efficacia decorre a far data dal 30 marzo 2016, ha permesso all’azienda di tornare ad operare in un 

regime di piena continuità aziendale, orientando il management al raggiungimento di precisi obiettivi definiti 

all’interno del Piano Industriale 2015/2019 sottostante all’accordo di ristrutturazione dell’indebitamento. In pari 

data è stato siglato e omologato il Piano di Ristrutturazione dell’Indebitamento della Sviluppo ed Interventi 

immobiliari Srl in liquidazione, società interamente controllata da Sansedoni. 

L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 presenta un Risultato Operativo negativo pari ad                 Euro 

4.093.590, ed un risultato netto d’esercizio negativo per Euro 35.413.364 principalmente influenzato dalla 

svalutazione operata sul credito di regresso sorto verso la controllata Sviluppo ed Interventi Immobiliari Srl in 

Liquidazione per effetto dell’accollo del debito da parte della capogruppo per Euro 25.850.000, sono inoltre 

stati integralmente svalutati i finanziamenti soci erogati alla partecipata per Euro 2.500.000. Anche gli oneri 

finanziari hanno significativamente apportato un contributo negativo al risultato d’esercizio per effetto del 

consolido dei derivati previsto dall’accordo di ristrutturazione dell’indebitamento che prevedeva la chiusura dei 

contratti ed il consolidamento del debito derivante dall’estinzione di tali contratti, per Euro 2.238.424. Infine 

preme segnalare che gli ammortamenti pesano sul conto economico per Euro 3 milioni circa e pertanto 

influenzano in modo significativo il risultato d’esercizio. Si evidenzia che le suddette operazioni, che hanno 

originato Euro 28,3 milioni di accantonamenti al bilancio, erano previste dal Piano Economico Finanziario 

sottostante all’accordo di ristrutturazione dell’indebitamento, ed avrebbero dovuto manifestarsi già entro il 

31.12.2015 laddove l’omologa dell’accordo fosse pervenuta entro la fine dell’esercizio 2015.   

L’esercizio 2016, nonostante l’efficacia dell’accordo sia avvenuta nel secondo trimestre dell’anno e che 

pertanto si sia iniziato ad operare in modo più spedito, per la realizzazione degli obiettivi di vendita, ad esercizio 

avviato, ha visto l’importante cessione della partecipata Beatrice Srl al Gruppo Taiwanese LDC, l’operazione, 

seppur abbia comportato la dismissione della partecipazione ad un valore inferiore al valore di iscrizione in 
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bilancio, con la realizzazione di una minusvalenza pari a circa Euro 83 mila, ha complessivamente permesso 

la realizzazione di flussi di cassa superiori rispetto a quelli previsti a piano, per circa Euro 500 mila, stante il 

fatto che sono stati completamente incassati i crediti vantati verso la controllata e non sono stati sostenuti costi 

di transazione avendo gestito in proprio la trattativa di vendita. 

Nell’esercizio è stato inoltre acquisito da parte di una controllata il mandato di gestione liquidatoria di un veicolo 

immobiliare, si è inoltre avviata l’attività di espansione del business offrendo sia a potenziali investitori, sia ad 

istituti di credito, i nostri servizi per la ricerca, gestione e valorizzazione degli asset immobiliari presenti sul 

mercato nazionale e per i quali può essere offerto un pacchetto integrati di servizi che vanno dall’asset 

management, all’attività di property e facility management, alla gestione amministrativa, fiscale e societaria 

dei veicoli che detengono immobili, all’intermediazione immobiliare degli asset gestiti e valorizzati. L’attività 

svolta ha permesso di sottoscrivere alla fine dell’esercizio gli accordi di riservatezza con due istituti di credito 

con i quali la società avvierà operazioni di servicing a partire dall’esercizio 2017.  

 

Andamento della gestione 

 

 

Scenario Internazionale. Principali indicatori economici   

 

La crescita globale si è gradualmente rafforzata ma, a differenza di quanto previsto, non si è tradotta in una 

solida ripresa del commercio mondiale. Un impatto positivo, peraltro di difficile quantificazione, può derivare 

da un programma di espansione fiscale da parte della nuova amministrazione statunitense, mentre l’adozione 

di misure di restrizione commerciale produrrebbero effetti negativi. I maggiori fattori di rischio sono 

rappresentati dalla diffusione di spinte protezionistiche, anche come conseguenza del riflesso delle posizioni 

di Trump sul resto del mondo, e da possibili turbolenze nelle economie emergenti, oltre che dalla 

normalizzazione della politica monetaria americana. 

Negli Stati Uniti la crescita economica del 2016 è stata dell’1,9 per cento, in calo rispetto agli anni precedenti, 

ma ancora superiore alla media dei Paesi avanzati. Il contributo maggiore proviene dalle esportazioni nette e 

dall’espansione dei consumi privati, mentre gli investimenti restano stagnanti. Il prossimo biennio dovrebbe 

registrare una fase di crescita più accentuata, mentre un nuovo rallentamento è atteso verso la fine del 

decennio. 

Qualche miglioramento si nota nelle economie emergenti, ma il contesto continua a essere dominato da un 

alto livello di incertezza e volatilità. In Cina la crescita è stabile (più 6,7 per cento), sebbene rimangano i rischi 

legati all’elevato indebitamento del settore privato e dei governi locali, con una possibile correzione verso il 

basso delle quotazioni immobiliari. In India il ridimensionamento del prodotto interno lordo è attribuibile alla 

dinamica moderata della produzione industriale. Inoltre, l’improvvisa sospensione del corso legale delle 

banconote di maggiore taglio, avvenuta alla fine dell’anno e finalizzata a contrastare l’evasione fiscale e la 

corruzione, ha determinato una forte contrazione del circolante, frenando consumi e attività produttiva. In 

Brasile la recessione rimane severa e il quadro congiunturale resta incerto a causa soprattutto dell’instabilità 

dello scenario politico. In Russia la ripresa dei corsi petroliferi dovrebbe costituire la premessa per un graduale 

ritorno alla crescita. 
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Nel Regno Unito la crescita è stata superiore alle attese, contribuendo a dissipare i timori di una brusca frenata 

in seguito a Brexit, sebbene l’incertezza sulle ripercussioni economiche dell’uscita dall’Unione europea nel 

medio periodo resti elevata e le previsioni di crescita economica prevedano un rallentamento nei prossimi due 

anni. Il governo britannico ha reso meno restrittivo il percorso di consolidamento fiscale programmato per il 

prossimo biennio, con l’obiettivo di sostenere la domanda nazionale. 

Nell’area dell’euro la crescita del Pil prosegue a un ritmo moderato ma in graduale consolidamento, grazie alla 

spinta proveniente dalle componenti interne della domanda. 

Il quadro complessivo è frenato da vari elementi sia interni che esterni, quali evoluzione di Brexit, politiche 

economiche di Trump, decisioni della Bce, ruolo delle banche europee ed elezioni in Paesi chiave. Nella 

riunione di dicembre scorso il Consiglio direttivo della Bce ha esteso il programma di acquisto di attività almeno 

fino alla fine del 2017, e comunque fino a quando la dinamica dell’inflazione non sarà tornata a un livello 

coerente con l’obiettivo di stabilità dei prezzi. 

La crescita italiana è stata inferiore alle nazioni concorrenti nel 2016 e anche le prospettive per il 2017 sono 

deboli. I segnali positivi non sono sufficienti a garantire una fase di vera ripresa e di stabilità, anche perché 

l’Italia non è riuscita a sfruttare come gli altri Paesi le opportunità derivanti dal Quantitative Easing, dal basso 

prezzo del petrolio e dai tassi di interesse ai minimi storici. La crescita è ferma, la pressione fiscale è ancora 

troppo elevata, la disoccupazione, soprattutto giovanile, è tra le più alte in Europa e il sistema bancario è 

sempre fragile. Inoltre, in Italia gli attori stranieri giocano un ruolo predominante su molte aziende italiane. La 

sfida per la nostra economia è rappresentata dal modo in cui l’Italia subirà gli effetti di mosse che verranno 

decise al di fuori dei confini nazionali. Se l’Italia riuscirà a giocare un ruolo attivo in un contesto internazionale 

sempre più competitivo, i timidi segnali del 2016 avranno qualche possibilità di trasformarsi in prospettive più 

solide, ma se le decisioni assunte dall'esterno avranno un carattere negativo per gli interessi italiani, il 2017 

sarà un altro anno di stasi. Un altro fattore di rischio è il ritorno alla normalità monetaria, di cui si comincia a 

parlare inconseguenza dell’aumento dell’inflazione. 

 

Mercato immobiliare Italiano: scenario 2016/2017 di alcuni dei comparti più significativi   

 

I mercati reagiranno alle nuove sfide del 2017 (elezioni politiche, inflazione più elevata e progressivo ritorno 

alla normalità monetaria) in modo diverso, ma l’immobiliare resterà attrattivo, lasciando prevedere un aumento 

dell’attività nella maggior parte dei Paesi. Il basso livello di costruzioni e il diffuso aumento della domanda 

spinge in basso le vacancy rate e in alto i canoni, soprattutto nel comparto uffici, fatta eccezione per il Regno 

Unito. 

Nel 2017 sarà ancora più evidente la carenza di offerta, soprattutto nelle main location, che continueranno a 

rappresentare il focus degli investitori in cerca di un basso livello di rischio. La carenza di offerta e la crescente 

difficoltà di identificare le piazze più sicure, tuttavia, comportano cambiamenti significativi nelle strategie degli 

investitori. Gli opportunistici, che possono contare su liquidità elevata, concentrano l’attenzione sugli immobili 

dismessi dai fondi sia nel comparto uffici che nei settori alternativi. 

Nonostante il previsto aumento dei tassi di interesse, i rendimenti degli immobili primari dovrebbero subire 

un’ulteriore correzione verso il basso, mentre il 2018 dovrebbe segnare una fase di stabilità, con un’inversione 

di tendenza ipotizzabile solo nel 2019. 



SANSEDONI SIENA SPA 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2016  Pagina 5 

Per la prima volta dopo diversi anni la produzione edilizia nel periodo 2015-2017 ha il segno positivo pressoché 

ovunque, compresa l’Italia, con una crescita dell’1,9 per cento, contro una media europea del 2,3 per cento. 

Tuttavia, in Italia è ancora debole l’edilizia residenziale, con una crescita di poco superiore allo zero. Negli altri 

comparti il Paese è in linea con la media, mentre è superiore lo sviluppo di opere infrastrutturali. 

È in crescita l’interesse per il residenziale come asset class, soprattutto da parte degl i investitori americani, 

che negli ultimi due anni hanno investito circa la metà della cifra globale – sei miliardi di dollari – nel Regno 

Unito, e recentemente hanno incrementato la quota di acquisti nell’Europa continentale, con particolare 

riferimento alle quattro principali città tedesche – Berlino, Amburgo, Francoforte e Monaco. 

L’Italia è l’unico Paese in cui le quotazioni sono scese anche nel 2016. Il 2017 dovrebbe registrare un aumento 

di poco superiore allo zero. Si amplia il divario tra grandi città, che vedono qualche segnale di ripresa, e altri 

centri, dove prosegue la fase discendente. 

Il comparto uffici attraversa una fase positiva. A livello europeo l’assorbimento è aumentato del quattro per 

cento nel 2016 e dovrebbe crescere almeno del cinque per cento nel 2017, assestandosi su un livello del venti 

per cento superiore alla media degli anni maggiormente critici, dal 2009 al 2013. L’andamento 

dell’assorbimento in Italia è nettamente inferiore alla media europea, sebbene le differenze tra città s iano 

estremamente ampie. L’incremento è stato dell’1,3 per cento nel 2016, con previsioni del 2,5 per cento nel 

2017, mentre l’assorbimento è ancora sensibilmente inferiore rispetto all’inizio del decennio, dal momento che 

la ripresa è iniziata molto più tardi rispetto alle nazioni concorrenti. La crescita del mercato riguarda quasi 

esclusivamente alcune città: innanzitutto Milano, che concentra la quasi totalità della domanda estera, seguita 

da Roma, Torino e Bologna. Il miglioramento ha riguardato in modo marginale i capoluoghi intermedi, mentre 

sono esclusi i piccoli centri. 

Un segnale positivo viene dagli investimenti cosiddetti “corporate” (investitori istituzionali), che raggiungeranno 

la cifra record di dieci miliardi di euro, per il sessanta per cento da parte di stranieri. 

Superata la crisi, l’Italia dimostra di essere ancora un mercato attrattivo per i grandi investitori, che si erano 

drasticamente ritirati solo nel corso del 2012. 

Anche se lo scenario internazionale è dominato dalla Brexit e dalle incertezze sulle elezioni in vari Paesi 

europei, l’attenzione dei grandi investitori è orientata al settore immobiliare e l’Europa rimane una destinazione 

di primo piano. L’Italia resta interessante perché ha quotazioni ancora ritenute basse e rendimenti interessanti, 

ma la domanda è focalizzata su Milano e Roma ed è frenata da carenza di prodotto idoneo in diversi segmenti 

di mercato. Nelle posizioni secondarie predominano asset da valorizzare. La ripresa sta premiando 

l’innovazione del prodotto e del servizio, con una sempre maggiore concentrazione della domanda sul nuovo. 

Il trend italiano si inserisce nel fenomeno globale di crescita degli investimenti, come conseguenza della forte 

liquidità, dei bassi tassi di interesse e della volatilità dei mercati finanziari, che comporta lo spostamento di 

ingenti capitali verso il settore immobiliare italiano, il quale presenta un basso livello di rischio. 

Buona la tenuta degli investimenti stranieri, che nel 2017 hanno rappresentato il 68 per cento del totale, 

confermando la tendenza del 2016. I più attivi continuano a essere gli equity funds americani, seguiti da 

investitori europei, soprattutto tedeschi, e mediorientali. In ripresa anche gli investimenti domestici, che 

raggiungono il quaranta per cento del totale. 

Quasi la metà degli investimenti totali è concentrato nel settore uffici. Il principale ostacolo a uno sviluppo più 

consistente del settore è rappresentato dalla polarizzazione dell’interesse degli operatori stranieri su Milano e, 

in misura minore su Roma. Come nel resto dell’Europa, si assiste allo spostamento di una parte dell’interesse 
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dai trophy assets, caratterizzati da carenza di offerta e rendimenti bassi, alle zone di seconda fascia, ma 

sempre nell’ambito di prodotti efficienti e di alta qualità. 

Un terzo si concentra nel settore retail, con oltre un miliardo di transazioni. In particolare, le high street hanno 

raggiunto il risultato record di sempre. 

 

Il Comparto residenziale 

 

Nel 2016 è proseguito l’incremento delle compravendite avviato nel 2015, in cui si erano registrate 445mila 

transazioni, con un incremento del 7,2 per cento rispetto al 2014. Nel 2015 si sono contate 520mila transazioni, 

per una variazione di circa il diciassette per cento, circa il doppio di quella registrata nel 2015. Per il 2017 è 

attesa una crescita del 7,7 per cento e un numero di compravendite stimabile attorno a 560mila unità. 

Con la crisi superata, l’Italia si trova in una fase di ‘ripresina’ del mercato nazionale, ancora lontano dai livelli 

di scambi e di investimenti del periodo 2004-2010. 

Disoccupazione che non cala e tassazione elevata rappresentano gli ostacoli a una vera ripresa, anche se si 

stima una domanda potenziale di 850 mila case. 

Il miglioramento delle condizioni di partenza per l’accesso a un mutuo e l’incremento dell’erogazione dei mutui 

stessi, oggi prodotti sempre più diversificati in base alle esigenze dei clienti, denota una ritrovata fiducia in 

entrambi i comparti. La possibilità di aver accesso ad una forma di finanziamento è una delle condizioni 

necessarie per stimolare la domanda potenziale, specie quella giovane e indirizzata verso l’acquisto della 

prima casa. 

A proposito della fascia giovane della popolazione italiana, si può osservare una tendenza verso la locazione 

dettata dal requisito della mobilità che oggi caratterizza il mercato del lavoro, specie nei grandi centri urbani. 

Inoltre, c’è la necessità di adattare gli standard abitativi alle richieste della classe più giovane, attraverso una 

ridistribuzione degli spazi e una riduzione degli sprechi, soprattutto energetici. A livello finanziario, la creazione 

di strumenti ad hoc, quali leasing o mutui agevolati, unitamente alle politiche di agevolazione fiscale del 

comparto under35, ha reso il mercato accessibile a settori sempre più ampi di popolazione, seppure i redditi 

siano rimasti stabili. 

La crescita del 2016 si è concentrata nelle grandi città più dinamiche dell’intera penisola, da nord a sud, dove 

si registra un particolare attaccamento alla casa come bene di carattere affettivo. Milano primeggia in testa 

alla classifica dei capoluoghi, dettando le linee guida del mercato agli altri centri abitativi. Il numero di 

transazioni qui è cresciuto di oltre il dodici per cento, con 33mila compravendite a fine anno, e una domanda 

in costante aumento, a fronte di un indice di assorbimento in continua crescita. I tempi medi di vendita si sono 

ridotti di quasi il cinquanta per cento negli ultimi dodici mesi. Anche i prezzi medi nominali sono tornati a 

crescere, con la prospettiva di un ampliamento del trend agli altri mercati. 

Le quotazioni medie nazionali hanno mostrato una riduzione della contrazione dei prezzi medi nominali, che 

si attestano intorno allo 0,5 per cento in meno un anno dal 2015, raggiungendo così una situazione di stabilità 

rispetto all’anno precedente. Sono escluse le zone più prestigiose, come i centri storici o le aree residenziali 

di prestigio, per cui già dal 2015 è stato registrato un ritorno in campo positivo. Si segnala, infatti, un aumento 

di poco inferiore al due per cento a Milano e Firenze, seguite da Trieste e Genova. Un incremento intorno 

all’uno per cento è stato registrato a Roma, mentre al sud Napoli e Catania hanno mostrato ancora un segno 

negativo, stabile Bari. 
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Lo scenario prefigurato lascia ipotizzare una cauta inversione del trend negativo registrato finora, con un rialzo 

dei prezzi nel corso del 2017 pari allo 0,3 per cento. Tra le grandi città, si attende un aumento consistente a 

Genova, Firenze, intorno al 2,8 per cento sul 2016, Verona, Milano e Torino, attorno al 2,4 per cento. 

Va maturando un contesto in cui si predilige un prodotto innovativo di classe energetica elevata localizzato in 

zone centrali. Tali immobili manterranno il proprio prezzo o vedranno un lieve rialzo, mentre l’usato registrerà 

ulteriori contrazioni dei valori, se non sottoposto a manutenzione straordinaria. L’assorbimento del nuovo, 

infatti, risulta in crescita del sei per cento tra il 2016 e il 2015, con la stima di una prosecuzione del trend per 

il 2017 con un ulteriore incremento del tre per cento. 

Anche nel mercato della locazione la domanda è in aumento rispetto agli anni scorsi, soprattutto di alloggi di 

dimensioni ridotte nelle grandi città, mentre i canoni sono in lieve calo. A favorire tale andamento è anche la 

pressione fiscale che si attua nel settore, spingendo verso contratti a canone concordato. La novità delle 

locazioni ultra-brevi diffusasi a seguito dell’evento di Expo Milano, continua ad essere scelta anche altrove, 

con un particolare sfruttamento in ambito turistico-ricettivo. 

Nonostante le manovre fiscali favorevoli al comparto edilizio apportate legge di Stabilità 2017, diminuisce il 

numero di nuove iniziative residenziali, che rappresentato il sedici per cento del fatturato totale delle 

costruzioni, anche per la maggiore attenzione alla tematica di consumo di suolo. A trainare il comparto 

rimangono gli interventi di carattere manutentivo straordinario, che rappresentano invece quasi il quaranta per 

cento del fatturato edilizio, cioè oltre 46 miliardi di euro. 

 

Il Comparto strumentale 

 

Per il mercato italiano degli immobili ad uso terziario/uffici il 2016 è stato un anno positivo. Dopo anni di 

stagnazione è stato avviato un processo di rigenerazione del comparto. Lo scenario economico, il clima di 

maggiore fiducia tra consumatori e imprese e il rinnovato dinamismo degli investitori hanno permesso di 

registrare buone performance degli indicatori di settore. 

La crescita ha coinvolto sia i capoluoghi che molti comuni del resto della provincia, mostrando un’inversione 

di tendenza rispetto agli anni precedenti. Tuttavia, gran parte delle operazioni si è concentrato nelle città prime, 

con Milano e Roma in testa alla classifica. In crescita gli investimenti e la domanda, con un carattere 

prevalentemente sostitutivo. Molte aziende sono ricerca di spazi di qualità superiore, collocati preferibilmente 

in immobili di pregio. Lo dimostra una contrazione della vacancy rate per le superfici più qualificate, che si 

oppone ad un aumento dell’offerta di uffici più scadenti. 

In altri termini, la concentrazione della domanda sugli spazi più all’avanguardia comporta il diffuso calo delle 

vacancy rate degli uffici di classe A, mentre la disponibilità degli immobili meno idonei (di classe B o C) è in 

aumento, causando un aumento del tasso di vacancy nazionale. Le esigenze di adeguamento dello stock 

comportano interessanti opportunità di recupero e cambio di destinazione d’uso, ponendo il problema 

dell’equilibrio funzionale urbano e sociale. La risposta a tali problematiche arriva dagli sviluppatori, la cui attività 

è in crescita, con una componente considerevole del settore pubblico. Tuttavia, nonostante la crescente 

carenza di offerta in alcune zone, specie periferiche e mal collegate da infrastrutture, i progetti speculativi 

restano rari. 
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Il maggior numero di transazioni ha riguardato immobili cielo-terra, trophy asset o immobili iconici, e in secondo 

luogo strutture con destinazioni miste. Protagonisti sono stati gli investitori nazionali ed esteri alla ricerca di 

rendimenti più alti nel breve periodo. 

Il mercato degli immobili del terziario/uffici in Italia ha chiuso con un fatturato pari a 6,4 miliardi di euro, 

registrando una variazione rispetto all’anno precedente di 1,6 punti percentuali, e per il 2017 è atteso un trend 

in ulteriore crescita con un incremento che dovrebbe registrare un più 3,1 per cento con un ammontare 

complessivo di 6,6 miliardi di euro. 

Sulla stessa linea si colloca l’andamento dei metri quadri scambiati nel corso dell’anno appena passato. La 

variazione annua per questo indicatore riporta un aumento dell’uno per cento in più nel 2016, con circa due 

milioni e mezzo di metri quadri transati. 

La più alta percentuale di assorbimento nel 2016 è stata registrata a Venezia, Firenze, Milano e Bari, con tassi 

superiori al sessanta per cento. La vacancy ha riportato risultati migliori a Milano, Roma e Bologna, con una 

rate intorno al dieci per cento per il 2016. 

Si prevede un generale miglioramento per il 2017, con il 25 per cento di vacancy sul totale italiano. 

Anche le quotazioni tornano ad incrementarsi, in misura ridotta a livello nazionale, e in forma più consistente 

nelle main location, con particolare attenzione ai business district. Le prospettive per il 2017 sono di un 

implemento del trend positivo per i canoni di locazione (più 0,8 per cento) e per i prezzi medi, che dovrebbero 

riportare una crescita dello 0,6 per cento nel 2017. I canoni di locazione hanno mostrato una contrazione 

maggiore rispetto ai prezzi medi, con l’1,6 per cento in meno rispetto al 2015 per un valore di 126 euro al metro 

quadro all’anno, con punte di oltre trecento euro a Venezia, Roma e Milano. 

Nell’anno in corso i prezzi medi nominali dovrebbero salire a 1.870 euro al metro quadro, e i canoni medi 

nominali a 127 euro al metro quadro all’anno. 

 

Il Comparto Industriale/Logistica 

 

Il mercato immobiliare della logistica nel corso del 2016 ha mantenuto il trend positivo di inizio anno, grazie 

all’interesse mostrato dagli investitori stranieri per il comparto in Italia. 

Si tratta di un interesse supportato dalla vivacità dei driver che compongono la domanda, che si rafforzano 

con intensità crescente. In primo luogo, lo sviluppo dell’e-commerce che rimane con tassi di crescita elevati e 

attiva una richiesta di spazi di qualità necessariamente elevata. Inoltre, si nota una ricerca costante di 

ottimizzazione dei processi mirati ad aumentare la competitività della distribuzione e quella dei prodotti. 

D’importanza crescente anche la riduzione dei tempi di consegna che riguardano sempre più anche i prodotti 

alimentari. Di norma sono richiesti immobili di dimensioni più contenute, tra i dieci e ventimila mq, secondo il 

tipo di utilizzo, mentre lo sviluppo veloce dell’e-commerce attiva la creazione di una rete formata di capannoni 

di grandi dimensioni (sopra i cinquantamila mq), dotata di caratteristiche specifiche (altezza minima di dieci o 

dodici metri, coibentazione, cablatura, riscaldamento/condizionamento, automazione), inserita preferibilmente 

in un parco logistico e collocata in prossimità dei principali nodi di collegamento. Tuttavia, sembra 

incrementarsi la richiesta di capannoni di piccole dimensioni da collocare in prossimità delle aree urbane, di 

modo che fungano da supporto alla rete dell’e-commerce per le consegne veloci dell’ultimo minuto. 

L’offerta di capannoni di classe A è in diminuzione, mentre quella di immobili di classe B o classe C tende ad 

aumentare. Lo sviluppo di nuovi spazi è realizzato soltanto su richiesta specifica di built to suit o pre-let. 
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Risultano interessanti gli sviluppi in programma per Amazon, che andranno a valorizzare l’attrattività dei 

territori circostanti per l’intero sistema logistico. 

Per quanto riguarda le quotazioni, i prezzi medi di vendita nel 2016 risultano ancora in leggera contrazione, 

meno 0,6 per cento in confronto al 2015. I canoni di locazione sono scesi con maggior intensità, registrando 

un calo del 2,7 per cento, con conseguente contrazione dei rendimenti. Per il 2017 è previsto un ritorno in 

campo positivo di tutti gli indicatori del settore, con prezzi medi nominali in crescita del 2,2 per cento e canoni 

medi che saliranno a 37 euro al metro quadro all’anno (più 2,8 per cento). 

Il fatturato per il mercato degli immobili ad uso logistica nel 2016 è stato pari a 4,1 miliardi di euro, con una 

variazione positiva del 1,2 per cento rispetto al valore dell’anno precedente. Per il 2017 si attende una 

continuazione del trend positivo che manterrà pressappoco la stessa velocità di crescita. 

 

*************** 

 

(Fonti: Scenari Immobiliari) 
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ANDAMENTO DELLA SOCIETA’ 

 

Principali dati economici 

 

Il conto economico riclassificato della Società è il seguente (in Euro): 

 

 
 

 

Nel periodo in esame sono state realizzate cessioni per complessivi Euro 1.250.000 costituite da n. 5 cessioni 

di unità immobiliari, di cui n.4 in via Garibaldi 48/56 in Siena, n. 1 in Via Dei Rossi in Siena. Il margine netto 

complessivamente realizzato dalle suddette cessioni è stato pari ad Euro 509.066. 

Al 31 dicembre 2016 i ricavi da locazione si sono attestati ad Euro 2.794.829 rivenienti in massima parte da 

immobili a destinazione commerciale e direzionale. 

 

Nel corrente esercizio sono state effettuate le seguenti rettifiche di valore: 

 

- dall’aggiornamento delle perizie di stima è emersa una svalutazione delle rimanenze di magazzino pari ad 

euro 519.690 che sul complessivo valore del portafoglio iscritto a magazzino hanno pesato per il 1,03%;  

- per la Sviluppo e Interventi Immobiliari Srl in liquidazione, nel corrente esercizio si è reso necessario 

l’integrazione della svalutazione per gli ulteriori finanziamenti socio erogati ai sensi dell’accordo di 

ristrutturazione e per Euro 2.500.000, oltre alla svalutazione del credito di regresso iscritto per effetto 

dell’accollo di debito verso Mps per Euro 25.850.000; 

- il consolidamento degli oneri risultanti dalla chiusura dei contratti derivati alla data di efficacia dell’accordo di 

ristrutturazione per Euro 2.241.215. 

Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia pertanto una perdita netta di Euro 35,4 milioni 

principalmente attribuibile alle svalutazioni operate, in conformità a quanto previsto dall’accordo di 

ristrutturazione dell’indebitamento societario, sulla controllata Sviluppo ed Interventi Immobiliari Srl, degli 

ammortamenti e degli oneri finanziari. Epurato di tutte le componenti straordinarie, principalmente imputabili 

alla chiusura dell’operazione di ristrutturazione dell’indebitamento, il conto economico societario dovrebbe 

attestarsi ad un tendenziale pareggio. Nell’esercizio corrente, essendo intervenuta l’omologa del piano di 

31/12/2016 31/12/2015

Ricavi netti 5.114.326 8.254.125

Costi esterni (4.510.552)                        (6.126.434)              

Costo del venduto                              603.774                 2.127.691 

Costo del lavoro (1.688.082)                        (1.549.375)              

Margine Operativo Lordo                          (1.084.308)                    578.316 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti (3.009.282)                        (3.001.885)              

Risultato Operativo                          (4.093.590)               (2.423.569)

Proventi da partecipazioni 513.990 167.684

Proventi diversi 333.038 2.951.537

Proventi e oneri finanziari (3.689.502)                        (4.888.115)              

Risultato Ordinario                          (6.936.064)               (4.192.463)

Rettifiche di valore di attività finanziarie (28.414.283)                      (150.000)                 

Risultato prima delle imposte                        (35.350.347)               (4.342.463)

Imposte sul reddito 63.017                               (418.489)                 

Risultato netto d'esercizio                        (35.413.364)               (3.923.974)
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risanamento nell’aprile 2016, il processo di commercializzazione è stato pienamente avviato a partire dal 

secondo trimestre 2016, pertanto la Società pur avendo sottoscritto un certo numero di proposte irrevocabili 

di acquisto, ha visto buona parte delle compravendite slittare all’esercizio 2017. Il margine operativo lordo ha 

quindi sofferto dello slittamento nella realizzazione dei ricavi di alcune vendite al 2017, sebbene le trattative 

che hanno portato alla conclusione degli accordi di compravendita siano stati conclusi nell’esercizio 2016.   

 

Principali dati patrimoniali 

 

Lo stato patrimoniale riclassificato della Società è il seguente (in Euro): 

 

 
 

 

Le immobilizzazioni materiali ed immateriali si sono ridotte per effetto degli ammortamenti di periodo. 

Le immobilizzazioni finanziarie si sono ridotte per effetto della svalutazione dei crediti per finanziamenti soci 

iscritti lo scorso esercizio verso la Sviluppo ed Interventi Immobiliari e verso la partecipata Butterfly per Euro 

64.283. 

Le rimanenze di magazzino si sono ridotte per l’effetto combinato delle vendite e delle svalutazioni operate 

per periodo al fine del riallineamento dei valori contabili al market value. 

I crediti verso clienti si sono ridotti a seguito dell’incasso di alcuni crediti pregressi, in conformità ai piani di 

rientro siglati nell’esercizio corrente e precedente. 

La diminuzione dei debiti tributari è principalmente da ricondurre al pagamento delle rate trimestrali sul PvC 

2010 in esecuzione dell’accertamento con adesione siglato nel 2014 con l’Agenzia delle Entrate di Siena, per 

il quale residuano Euro 785 mila da corrispondersi in 4 rate trimestrali. 

31/12/2016 31/12/2015

Immobilizzazioni immateriali nette 738.108 898.375

Immobilizzazioni materiali nette 96.073.179 98.272.866

Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie 869.642 2.228.925

Capitale immobilizzato (A) 97.680.929 101.400.166

Rimanenze di magazzino                       50.324.845            51.585.469 

Crediti                       12.228.635            14.976.533 

Ratei e risconti attivi                               72.856                  358.253 

Attività d’esercizio a breve termine (B)                       62.626.336            66.920.255 

Debiti verso fornitori (769.460)                         (1.019.485)            

Acconti (245.000)                         (25.000)                 

Debiti tributari e previdenziali (1.021.010)                      (2.302.206)            

Altri debiti (508.797)                         (1.177.636)            

Ratei e risconti passivi (353.516)                         (240.268)               

Passività d’esercizio a breve termine ( C )                       (2.897.783)             (4.764.595)

Capitale d’esercizio netto (D) = (B)+( C )                       59.728.553            62.155.660 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (204.549)                         (222.728)               

Fondi per rischi e oneri (973.074)                         (1.802.277)            

Altre passività a medio e lungo termine

Passività  a medio lungo termine (E)                       (1.177.623)             (2.025.005)

Capitale netto investito (F) = (A)+(D)+(E)                    156.231.859          161.530.821 

Patrimonio netto (8.051.796)                      (17.615.158)         

Posizione finanziaria netta (148.180.063)                 (143.915.663)       

Totale Patrimonio Netto e Posizione Finanziaria Netta (156.231.859)                 (161.530.821)       
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I fondi rischi ed oneri sono diminuiti per effetto della liberazione, per Euro 723.594, dei fondi stanziati a fronte 

della chiusura del PvC per le annualità 2012 e 2013, che la Società è riuscita a chiudere conseguendo un 

significativo risparmio rispetto ai fondi accantonati.  

Riportiamo di seguito un elenco degli investimenti partecipativi di Sansedoni Siena SpA al 31 dicembre 2016 

divisi tra Immobilizzazioni Finanziarie ed Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. 

 
 

Immobilizzazioni Finanziarie 
Percentuale di 

partecipazione 
Valore di libro 

SolveRE Srl (ex GRAPEVINE Srl dal 9 

maggio 2016) 
100% 819.640 

SVILUPPO E INTERVENTI 

IMMOBILIARI Srl in liquidazione 
100% - 

SANSEDONI AGENCY SRL 100% 10.000 

S.I.T.A.S. Srl 43,00% 1 

VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI SpA 50,00% - 

IMMOBILIARE CENTRO MILANO SpA 33,33% 40.000 

BUTTERFLY AM 14,30% 1 

Totale  869.642 

 

     

Attività Finanziarie che non 

costituiscono immobilizzazioni 

Percentuale di 

partecipazione 
Valore di libro 

UBAE - ARAB ITALIAN BANK SpA 3,67% 4.458.783 

INTERPORTO DI PADOVA SpA 1,09% 292.388 

DUCCIO IMMOBILIARE 1 Srl 100% 2.920.852 

Totale  9.172.023 

 

 

Principali dati finanziari 

 

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2016, era la seguente (in Euro): 

 

31/12/2016 31/12/2015

Depositi bancari                           6.447.459                 6.792.089 

Denaro e altri valori in cassa                                  1.755                        2.473 

Azioni proprie                                        -                                -   

Disponibilità liquide ed azioni proprie                           6.449.214                 6.794.562 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 7.672.023                          9.172.023               

Obbligazioni e obbligazioni convertibili  (entro 12 mesi)

Debiti verso soci per f inanziamenti (entro 12 mesi)

Debiti verso banche (entro 12 mesi) (11.211.800)                      (10.156.457)            

Debiti verso altri f inanziatori (entro 12 mesi)

Quota a breve termine di f inanziamenti

Attività f inanziarie immobilizzate (entro 12 mesi) -                                    -                          

Debiti finanziari a breve termine (11.211.800)                      (10.156.457)            

Posizione finanziaria netta a breve termine 2.909.437                          5.810.128               

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 12 mesi)

Debiti verso soci per f inanziamenti (oltre 12 mesi)

Debiti verso banche (oltre 12 mesi) (150.319.485)                    (148.666.580)          

Debiti verso altri  (oltre 12 mesi) (770.015)                           (1.059.211)              

Crediti f inanziari

Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine                      (151.089.500)           (149.725.791)

Posizione finanziaria netta (148.180.063)                    (143.915.663)          
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In data 26 febbraio 2016 è stato emesso, da parte del Tribunale di Siena, il decreto di omologa dell’accordo di 

ristrutturazione dell’indebitamento societario ai sensi dell’art. 182 bis L.F sottoscritto con le banche finanziatrici, 

ed in data 30 marzo 2016, a seguito del rilascio, da parte della Corte di Appello di Firenze della certificazione 

di inesistenza di opposizioni di terzi, l’accordo è divenuto efficace. Pertanto la Società risulta impegnata a dare 

attuazione al Piano industriale sotteso all’accordo di ristrutturazione finanziaria che vede il suo termine al 31 

dicembre 2019. 

Con la ristrutturazione del debito la Società ha ottenuto, una rimodulazione del rimborso del capitale che è 

passato da essere ammortizing ad un bullet a scadenza (maggio 2021) salvo rimborsi anticipati obbligatori a 

seguito delle dismissioni di immobili e partecipazioni. Il tasso di interesse per i mutui ipotecari è divenuto fisso 

all’1,0% a decorrere dal 1 gennaio 2015 ed allo 0,5% per il credito chirografario sempre a partire dalla stessa 

data. 

Il pagamento degli interessi verrà effettuato solo a partire dal 31 dicembre 2017 laddove vi sia cassa 

disponibile, altrimenti l’importo verrà consolidato e rinegoziato a scadenza assieme all’indebitamento residuo. 

Il credito chirografo avrà pari scadenza dell’ipotecario e quindi maggio 2021. 

L’accordo di ristrutturazione dell’indebitamento prevede inoltre la messa a disposizione della società una linea 

di nuova finanza per Euro 2 milioni alla quale sarà applicata una commissione sul mancato utilizzo pari allo 

0,75% e maturerà un interesse che sarà corrisposto su base semestrale pari all’Euribor 6 mesi + 300 bp. Si 

segnala che alla data odierna la Società non ha avuto necessità di attingere alla linea di nuova finanza. 

La Società con effetto dalla data di efficacia dell’Accordo di Ristrutturazione, 30 marzo 2016, si è accollata 

Euro 25,850 milioni di indebitamento della Sviluppo ed Interventi Immobiliari che è stato convertito in Strumenti 

Finanziari Partecipativi aventi caratteristiche di equity e pertanto iscritti tra le componenti del Patrimonio Netto. 

Le suddette previsioni permettono una più corretta allocazione dell’indebitamento spostato in parte dal breve 

al medio lungo periodo ed una modalità di rimborso del capitale assolutamente coerente con i flussi di ricavi 

che produrrà l’azienda nel prossimo quadriennio, mentre dal lato interessi viene enormemente alleggerito il 

peso registrato in questi anni a livello di conto economico, ed anche sotto l’aspetto finanziario verranno 

corrisposti solo dal 31 dicembre 2017, se vi sarà cassa disponibile. 

 La gestione finanziaria risulta influenzata, da un lato, dalla remunerazione dei depositi bancari pari ad Euro 

11.593 e, dall’altro lato, dagli interessi passivi, dai differenziali sui derivati e dalle commissioni bancarie 

corrisposte sull’indebitamento, pari a complessivi Euro 3.689.502, di cui Euro 2.241.215 attribuibili ad oneri 

finanziari per il consolido dei contratti derivati. 

 Si evidenzia inoltre che, tra i proventi finanziari, sono stati iscritti Euro 320.000 riferibili agli interessi attivi 

maturati sul credito vantato verso la Casalboccone, integralmente svalutati. 

Inoltre sono stati percepiti dividendi per complessivi Euro 513.989, di cui: Euro 393.417 dalla controllata 

Sansedoni Agency, mentre Euro 120.572 dalla partecipazione di minoranza detenuta in Banca UBAE. 

 

Al 31 dicembre 2016 le disponibilità liquide su depositi bancari ammontano ad Euro 6.447.459 di cui Euro 

1.755 in cassa contanti. 

 

Al 31 dicembre 2016 i debiti più rilevanti sono quelli contratti verso le banche che risultano così distribuiti: 
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Come richiesto dalla raccomandazione CONSOB DEM/9017965 del 26 febbraio 2009 di seguito riportiamo un 

riepilogo indicante gli asset/progetti immobiliari ai quali è collegata una passività finanziaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Indici finanziari e di solidità 
 

Si riportano i principali indici finanziari e di solidità patrimoniali d’esercizio al 31 dicembre 
2016: 

 

 
 

 

Indice di liquidità primaria 1,87 

L’indice è calcolato assommando alla liquidità immediata, la liquidità differita e rapportando il valore ottenuto 

con l’indebitamento a breve termine. 

La situazione finanziaria, evidenzia che la Società riesce a coprire circa il 46% la totalità debiti a breve tramite 

la liquidità immediata. 

 

Indice di liquidità secondaria 5,44 

L’indice è calcolato rapportando il totale attivo disponibile (composto da liquidità immediata, liquidità differita e 

rimanenze) al totale indebitamento a breve termine.  

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015

Liquidità primaria                                    1,87                          4,61 

Liquidità secondaria                                    5,44                        12,21 

Autonomia Finanziaria                                  20,66                          9,46 

Copertura degli immobilizzi                                    1,64                          1,75 

Linea consolido interessi e derivati-scadenza 2019 12.246.031 12.246.031 Chirografario 

scadenza 2019 

    
Descrizione Importo         

Iniziale 

residuo 

31/12/2016 

Descrizione 

Mutuo Banca MPS – durata 30 anni scadenza 2039 1.280.000 179.260 Mutuo durata 30 

anni scadenza 

2039 

Mutuo Banca MPS – durata 10 anni scadenza 2021 120.000.000 115.901.801 Mutuo durata  

10 anni scadenza 

2021   

Linea di Credito Chirografaria MPS – scadenza 2021 32.000.000 32.000.000 Linea 

chirografaria 

scadenza 2021 

Progetto / asset immobiliare Valore 

contabile asset 

 

Euro/000 

Debito    

finanziario 

 

Euro/000 

Forma tecnica Scadenza 

Finanziamento decennale su 

immobili Pool 1 

 67.266  70.402 finanziamento in pool a 

lungo termine 

28/05/2021 

Finanziamento decennale su 

immobili Pool 2 

 58.075  45.500 finanziamento in pool a 

lungo termine 

28/05/2021 

Unità immobiliari finite Monteroni 

D'Arbia 

              

288  

          179 mutuo ipotecario 31/12/2039 

 

Totale       125.629   116.081    
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Il valore assunto dalle attività disponibili è pari circa cinque volte dell'ammontare dei debiti correnti. 

 
Indice di autonomia 20,66      

L’indice è calcolato rapportando il totale indebitamento (a breve e medio/lungo termine) con i mezzi propri. 

La struttura del passivo è formata per il 5% da mezzi propri e per il 95% da indebitamento. 

 

Copertura degli immobilizzi 1,64 

L’indice è calcolato rapportando il totale dell’indebitamento a medio/lungo termine e dei mezzi propri all’attivo 

fisso (quest’ultimo è dato dalla sommatoria delle attività immobilizzate: immateriali, materiali e finanziarie). 

I mezzi propri unitamente ai debiti consolidati sono da considerarsi di ammontare appropriato in relazione 

all'ammontare degli immobilizzi. I mezzi propri uniti alle passività a medio lungo termine coprono oltre che 

all’attivo immobilizzato anche le rimanenze di prodotti finiti ed aree edificabili iscritte nell’attivo circolante. 

  

 

Eventi di rilievo dell’esercizio 2016 

 

Fra gli eventi di maggiore rilievo che hanno interessato il periodo di riferimento si evidenziano i seguenti: 

 

 l’approvazione del Nuovo Piano Industriale 2015/2019 e la negoziazione, nonché sottoscrizione con 

il sistema bancario di un accordo di ristrutturazione dell’indebitamento ai sensi dell’art. 182 bis LF.. 

L’omologa dell’accordo di ristrutturazione dell’indebitamento ai sensi dell’art. 182 bis L.F. avvenuta nel 

febbraio 2016 e la successiva efficacia a far data dal 30 marzo 2016. 

 Il rinnovo dell’organo amministrativo e del collegio sindacale avvenuta nel luglio 2016, dopo 

l’approvazione del bilancio d’esercizio 2015. 

 É stato chiuso l’accordo transattivo con l’Agenzia delle Entrate per la chiusura degli anni d’imposta 

2012 e 2013 andando a chiudere definitivamente il PvC rilasciato dalla Guardia di Finanza nel marzo 

2013 e liberando complessivamente Euro 723.594 dal fondo imposte accantonato assieme agli altri 

rischi ed oneri. 

 É stata ceduta, per Euro 1,417 milioni la partecipazione totalitaria detenuta nella Beatrice Srl in 

Liquidazione, realizzando un minusvalore rispetto al valore di iscrizione contabile pari ad Euro 83.223. 

Tale cessione ha permesso di realizzare flussi di cassa per circa Euro 500 mila più alti rispetto a quelli 

attesi da Piano Industriale incassando circa Euro 1,5 milioni contro il milione netto previsto dal Piano, 

inoltre la cessione ha permesso la riduzione a livello consolidato dell’indebitamento per circa Euro 49 

milioni. 

 

Si illustrano di seguito le attività di maggiore rilievo che hanno caratterizzato l’operatività nel periodo di 

riferimento.  
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Cessioni 

Nel periodo in esame sono state realizzate cessioni per complessivi Euro 1.250.000 costituite da   n. 5 

cessioni di cui, n. 4 unità immobiliari in Via Garibaldi a Siena, n. 1 appartamenti in Via Dei Rossi in Siena. Il 

margine netto complessivamente realizzato dalle suddette cessioni è stato pari ad Euro 509.066. 

 

Acquisizioni 

Nel corso del presente esercizio non sono state effettuate nuove acquisizioni di immobili. 

 

Occupazioni Abusive 

L’immobile in Roma, via di Quintavalle – Corpo A risulta tuttora occupato, dal 10 ottobre 2013. L’edificio, alla 

data dell’occupazione, era stato da poco rilasciato dai precedenti legittimi conduttori ed era in procinto di 

essere rilocato.  

L’occupazione degli immobili è stata affrontata dalla Società impegnando le proprie risorse nella gestione delle 

emergenze, nell’analisi delle iniziative da attuare, nel coordinamento dei consulenti legali incaricati, nella 

tenuta dei rapporti con le Istituzioni competenti, con i conduttori delle unità limitrofe e con i fornitori a vario 

titolo interessati. 

La Società, quindi, nel limite della legittima tutela dei propri interessi, deve incrementare e diversificare le 

azioni finalizzate al rilascio dell’immobile occupato e al contenimento dei costi nonché alla tutela preventiva 

del restante patrimonio immobiliare, a tal fine ha ottenuto, già dal marzo 2015,  l’emissione del decreto di 

sequestro dell’immobile con incarico alla Digos per l’esecuzione dello stesso, decreto che sin oggi non ha 

trovato attuazione, stante i problemi di emergenza abitativa presenti sulla città di Roma.   

 

 

Progetti di Sviluppo 

 

Borgo di Cuna- Monteroni D’Arbia 

 

Nel Piano Industriale 2015/2019 è previsto il completamento delle opere di urbanizzazione e la vendita a terzi 

dei lotti residui da edificare. Stante ciò nell’ottobre 2015 è stato siglato un accordo integrativo delle pattuizioni 

al protocollo di intesa sottoscritto in data 11.06.2004 ed alla convenzione sottoscritta in data 11.06.2004 con 

il quale, stante il venir meno dell’interesse pubblico e quindi dell’obbligo di realizzazione delle opere extra 

comparto relativamente al sotto passo ferroviario carrabile e del limitrofo parcheggio, la Società ha corrisposto 

un importo di € 1.450.000 a titolo di oneri di urbanizzazione primaria, secondaria, contributo costi di costruzione 

e monetizzazione delle opere extra comparto alla cui realizzazione il Comune ha rinunciato. Ad oggi la Società, 

al fine di completare la vendita dei lotti residui ancora da realizzare ha riavviato con il Comune le interlocuzioni 

al fine di ritirare i permessi a costruire per i primi lotti che potrebbero essere oggetto di commercializzazione. 
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Aree di Mantova e Reggio Emilia 

 

L’Area di Mantova è oggetto dell’Accordo di programma (“AdP”) per gli interventi di edilizia residenziale 

pubblica e di un conseguente Piano di Recupero Chiesanuova (“PRU”) entrambi con scadenza formale a 

giugno 2012.  

La Società ha avviato sin da aprile 2011 un tavolo tecnico con il Comune al fine di vagliare l’ipotesi di 

trasformazione urbanistica del comparto. Ad oggi, non è stata individuata alcuna iniziativa condivisa con il 

Comune, principalmente a causa di un’indeterminatezza nelle richieste urbanistiche di quest’ultimo, che non 

ha consentito l’elaborazione di una precisa idea progettuale e di una conseguente analisi di fattibilità.  

Il Comune di Mantova ha approvato il PGT in data 21 novembre 2012, a cui comunque la Società aveva 

presentato osservazioni per l’estinzione dell’AdP e per una nuova programmazione urbanistica. Il Comune ha 

risposto negativamente, confermando invece nella propria pianificazione l’inserimento dell’area nel PRU 

preesistente. Nel corso del 2013 è stato richiesto il Certificato di Destinazione urbanistica che il Comune ha 

formalmente rilasciato il 22 ottobre 2013 e che conferma la certificazione dell’area come assoggettata a: i) 

PRU; ii) agli elaborati tecnici di piano allegati al PRU; iii) relativa convenzione fino a formale scadenza di questi 

strumenti. 

Le opere di urbanizzazione sono state eseguite ad eccezione del sottopasso ciclo-pedonale della ferrovia, che 

però non è a carico della Società, ma a causa del forte ritardo ha provocato l’escussione della fidejussione 

con conseguente causa legale da parte del soggetto attuatore. 

La Società, preso atto di quanto precede, ha avviato le interlocuzioni con i referenti comunali, per proporre le 

trasformazioni urbanistiche dell’area che ne garantiscano il migliore utilizzo in termini immobiliari e finanziari, 

per la Società, nonché la migliore valorizzazione ed utilizzo del tessuto territoriale in base alle esigenze 

specifiche della zona, dovrà andrà ad essere insediato un nuovo Palazzetto dello Sport. 

Relativamente all’area di Reggio Emilia si segnala che nel corso del 2011 il Comune di Reggio Emilia ha 

approvato in via definitiva il Piano Strutturale Comunale (PSC) e Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE). 

Si ricorda che nel corso del 2011, il Comune di Reggio Emilia aveva approvato l'avviso pubblico per la 

raccolta e la selezione di manifestazioni di interesse e proposte aventi ad oggetto interventi da programmare 

nel primo Piano Operativo Comunale (POC). 

La Società d’intesa con il socio Unieco Soc. Coop. aveva quindi valutato l’opportunità di aderire a tale iniziativa. 

La manifestazione di interesse era stata presentata e protocollata a fine gennaio 2012 e prevedeva la proposta 

di un mix di destinazioni d’uso residenziale/commerciale/direzionale. La presentazione di tale manifestazione 

di interessi aveva di fatto azzerato ogni precedente proposta avanzata all’amministrazione locale. 

In data 28 ottobre 2013 è stato adottato il primo Piano Operativo Comunale (POC) del Comune di Reggio 

Emilia ma, la manifestazione di interesse Sansedoni-Unieco presentata nel gennaio 2012, non è stata inserita. 

Visto il non inserimento in POC si ritiene prudenzialmente che le potenzialità ad oggi stimabili per l’Area siano 

quelle attestate dagli strumenti urbanistici vigenti PSC e RUE.  

In coerenza con i vigenti PSC e RUE si ipotizza pertanto di sviluppare c.a. 30.000 mq di cui c.a. 10.000 con 

destinazione commerciale e c.a. 20.000 con destinazione direzionale. 

I tempi di sviluppo dell’iter amministrativo-urbanistico, saranno necessariamente più lunghi di quanto sinora 

previsto, anche alla luce della questione ancora aperta sulle opere di urbanizzazione realizzate da parte del 

comune sul comparto edificabile, a servizio degli standard necessari per la realizzazione dello stadio i Petali. 
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A tale proposito la Società ha fatto formale richiesta al Comune per giungere ad un accordo in cui, alla luce 

delle porzioni di area già urbanizzate, sia ampliato il mix funzionale insediabile. 

Il Comune ha formalmente rilasciato un Certificato di Destinazione Urbanistica in data 10 aprile 2013 dove 

l’area viene definita in base agli strumenti urbanistici vigenti PSC e RUE. 

La destinazione prevalente attuale è produttivo – servizio – terziario in particolare: commercio al dettaglio 

(strutture medio-piccole, esercizi vicinato, centri commerciali di vicinato), commercio all’ingrosso, strutture 

ricettive, attività di formazione e ricerca. Il residenziale ammesso solo se pertinenziale alle attività suddette.  

Il Comune ha in corso una variante al PSC del Commercio alla quale, a breve, dovrebbe iniziare il periodo di 

osservazione per arrivare alla definitiva adozione entro settembre 2017. L’adozione della variante e la 

definizione di alcune criticità ad oggi rilevate sull’area edificabile, dovrebbero consentirci la definizione di una 

strategia di commercializzazione dell’area edificabile stessa. 

 

Area di Poggibonsi Loc. Fosci 

 

L’area di Poggibonsi era stata acquisita con l’obiettivo di localizzare un polo di studio e sviluppo di nano 

tecnologie in provincia di Siena attraverso una collaborazione tra Fondazione MPS e l’Università S. Anna di 

Pisa. Sulla base dello strumento urbanistico vigente nel Comune di Poggibonsi, l’area possiede una 

potenzialità edificatoria che consente la realizzazione di un edificio a destinazioni d’uso industriale-produttivo 

e relativi uffici pertinenziali.  

Nel corso dei primi mesi del 2015 l’area è stata oggetto di variante semplificata al regolamento urbanistico, 

per cui è stata inserita in una scheda norma comparto D8.20 che la conferma nel tessuto a destinazione 

produttiva, senza la specifica per le discipline scientifiche, con l’indicazione diretta dei parametri edilizi che 

prevedono l’utilizzo di una porzione di area di proprietà a parcheggio pubblico. 

 

 

Partecipazioni 

 

Sviluppo e Interventi Immobiliari Srl in liquidazione 

  

La Società tramite la controllata Sviluppo e Interventi Immobiliari Srl in liquidazione detiene la proprietà di 

un’area edificabile nel Comune di Fiumicino denominata “Muracciole”, oggetto di un progetto di sviluppo di 

consistente entità che prevede la realizzazione di un complesso di 13 fabbricati per complessivi n. 650 

appartamenti.  

Sono stati terminati i lavori relativi alla costruzione dei primi due edifici denominato Z1a e Z1b. Alla data del 

31 dicembre 2016 risultano rogitate n. 53 unità del complesso Z1a rappresentanti complessivamente il 66,25% 

delle unità disponibili, mentre per le unità immobiliari dello Z1b risultano rogitate n. 33 unità, per un totale pari 

al 41,25% delle unità disponibili. La Società negli esercizi precedenti ha svalutato integralmente la 

partecipazione per le perdite di valore considerate a carattere durevole che si dovessero realizzare 

dall’iniziativa immobiliare ad oggi stimabili, in base al piano industriale della partecipata, sviluppato in uno 

scenario conservativo, nell’intero ammontare del capitale investito. Si evidenzia che la partecipata ha ottenuto, 

nel marzo 2016, l’omologa del proprio piano di ristrutturazione dell’indebitamento ai sensi dell’art. 182 bis L.F.. 
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Il Piano Industriale quinquennale, prevede tra l’altro l’accollo liberatorio da parte di Sansedoni di Euro 25,85 

milioni, dietro sottoscrizione da parte di Banca Monte dei Paschi di strumenti finanziari partecipativi di nuova 

emissione da parte di Sansedoni ed aventi caratteristiche di “quasi equity” per pari importo. In tale contesto la 

Sansedoni ha inserito nuova equity per Euro 2,5 milioni nella partecipata per riavviare la commercializzazione 

e chiudere accordi transattivi con i creditori non aderenti alla procedura ex art. 182 bis LF. Stante il ritardo 

accumulato nelle vendite, da parte della partecipata, nell’esercizio corrente si è provveduto all’integrale 

svalutazione del finanziamento soci ancora iscritto a bilancio e pari ad Euro 2,5 milioni al 31 dicembre 2016.     

 

Beatrice Srl in liquidazione 

 

Sansedoni Siena SpA tramite la controllata Beatrice Srl in liquidazione detiene la proprietà totale di un 

prestigioso immobile nel centro storico di Firenze denominato Palazzo Portinari, oggetto di un progetto di 

recupero che prevede la realizzazione di residenze di elevato livello.  

La Società è stata posta in liquidazione nel settembre 2015 a fronte del totale abbattimento del netto 

patrimoniale imputabile ad una importante perdita di valore dell’immobile attribuibile al rilascio dei locali 

condotti in locazione al piano terreno dell’immobile da parte di Banca Mps che garantiva un importante canone 

di locazione annuo.  

Nel bilancio 2014 la partecipazione era già stata svalutata fino a portare il valore della partecipazione stessa 

ad Euro 1.500.000 al lordo dei costi di transazione. Tale valore risultava essere in linea con le previsioni di 

uscita inserite nel Piano Industriale 2015/2019. 

Nel corso dell’esercizio corrente la partecipazione è stata ceduta alla LDC Group, gruppo di origine Taiwanese, 

realizzando una minusvalenza sul valore di libro della partecipazione pari a circa Euro 83 mila, ed un cash 

flow superiore rispetto alle previsioni di piano per circa Euro 500 mila, stante il fatto che la trattativa si è 

conclusa senza l’ausilio di intermediari.  

 

Sitas Srl in liquidazione 

 

Sansedoni Siena SpA è presente insieme ad altri qualificati operatori del settore con una quota di 

partecipazione pari al 43% del capitale sociale, in Sitas Srl in liquidazione società che ha per oggetto lo 

sviluppo di un complesso turistico di elevato livello denominato Capo Malfatano in Sardegna Comune di 

Teulada. 

Il progetto in avanzato stadio di realizzazione ha registrato un rallentamento a causa di plurime vicende legali. 

Nel dicembre 2013, la Sitas Srl, con delibera assunta dall’assemblea straordinaria dei soci è stata posta in 

liquidazione volontaria. Nel gennaio 2014 è pervenuta la sentenza sfavorevole da parte del consiglio di stato 

che conferma la sentenza del TAR, con la quale erano state annullate le autorizzazioni paesaggistiche e 

veniva sancito che la valutazione ambientale (VIA) doveva essere riferita all’intero intervento e non al singolo 

comparto, lasciando comunque in vita le singole convenzioni. La suddetta sentenza, alla quale si sono 

aggiunte le sentenze del Consiglio di Stato e della Cassazione che a loro volta hanno confermato i contenuti 

della originaria sentenza del TAR, ha significativamente influenzato la prosecuzione dello sviluppo 

dell’iniziativa immobiliare. Nell’esercizio 2015 e fino a tutto il primo trimestre 2016 il liquidatore ha proseguito 

le interlocuzioni con il Comune e la Regione finalizzati al recupero delle originarie volumetrie del progetto, 



SANSEDONI SIENA SPA 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2016  Pagina 20 

attraverso il riavvio di una nuova proceduta di Valutazione di Impatto Ambientale, tale attività è finalizzata alla 

successiva vendita dell’area edificabile e del primo lotto alberghiero già edificato quasi per intero, 

massimizzandone la valorizzazione. 

Nel febbraio 2016 Banca IMI, finanziatrice del veicolo assieme ad Mps Capital Services, ha notificato un ricorso 

per procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. chiedendo alla Sitas ed ai soci patronant, tra 

cui Sansedoni Siena SpA, la restituzione di Euro 27,9 milioni, pari all’esposizione in linea capitale ed interesse 

della banca stessa. 

Alla luce del rischio individuato, anche tramite l’ausilio dei legali esterni in possibile, ma non probabile, la 

Società non ha ritenuto necessario accantonare eventuali somme. 

Al contempo il liquidatore ha esperito un nuovo tentativo con le banche finanziatrici proponendo un nuovo 

piano di liquidazione, che consentisse di riattivare i titoli edilizi utilizzando i fondi rinvenienti dalla 

monetizzazione del cospicuo credito iva vantato dalla società e chiesto a rimborso. Gli istituti di credito non 

hanno ritenuto percorribile un tale tipo di piano e pertanto la società è entrata in una fase di stallo. Al contempo 

i soci non hanno più erogato risorse finanziarie al veicolo partecipato e Sansedoni pur avendo confermato la 

propria disponibilità a sostenere finanziariamente il veicolo ha posto come condizione che ogni socio 

ottemperasse all’impegno in proporzione della quota da ciascuno detenuta. 

La Società, ha completamente svalutato, oramai da alcuni anni, sia la partecipazione, sia i crediti vantati verso 

la partecipata.   

 

Immobiliare Centro Milano SpA 

 

Sansedoni Siena SpA detiene una quota di partecipazione del 33% nella Immobiliare Centro Milano SpA in 

misura paritetica con MPS Capital Service SpA e Release SpA acquistata nel dicembre del 2009. L’operazione 

è stata finalizzata alla creazione di una partnership finanziaria-industriale tra le banche finanziatrici ed un 

partner industriale, volta a consentire alle banche di massimizzare il valore di recupero dei propri crediti vantati 

nei confronti di società venutesi a trovare in situazione di crisi finanziaria. 

Nel dicembre 2015 è stato ridefinito l’assetto complessivo dell’operazione immobiliare che ha incluso la stipula 

di due accordi di ristrutturazione dell’indebitamento bancario ai sensi dell’art. 67 L.F. per la controllate Stardust 

e Carpathia Real Estate Srl. Alla luce delle rinunce effettuate dai creditori finanziari e da alcuni soci negli scorsi 

esercizi al fine del ripianamento delle perdite conseguite negli anni, la Società già nel bilancio 2013 ha 

prudentemente provveduto alla costituzione di un fondo svalutazione crediti atto a coprire il 100% dei 

finanziamenti soci concessi, mantenendo iscritte solo le azioni al valore nominale pari a complessivi Euro 

40.000. 

 

Valorizzazioni Immobiliari SpA in liquidazione 

 

A far tempo dai primi mesi del 2009 è stata avviata l’attività di commercializzazione del portafoglio immobiliare 

di Valorizzazioni Immobiliari SpA acquistato dalla scissa Sansedoni SpA nel luglio del 2008 in JV paritetica 

con Lehman Brothers. L’attività di vendita prosegue con le difficoltà da collegarsi alla sfavorevole situazione 

di mercato ed alle caratteristiche di un portafoglio estremamente frazionato e dislocato in tutto il territorio 

nazionale.  
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Nel giugno 2012 è stato revisionato il Piano Industriale 2012-2014 al fine di allungare i tempi di dismissione 

del portafoglio immobiliare. 

Anche in questo caso sono stati affidati a Sansedoni Siena SpA incarichi di asset management e di agenzia 

per la vendita dell’intero patrimonio immobiliare. 

In data 26 settembre 2014 la società è stata messa in liquidazione, l’incarico del liquidatore è quello di 

addivenire ad un accordo con la banca finanziatrice al fine della ristrutturazione dell’indebitamento bancario 

funzionale alla massima estrazione di cassa dal portafoglio immobiliare ed al miglior soddisfacimento dei 

creditori sociali. Il liquidatore ha predisposto e presentato nell’aprile 2015 alla banca finanziatrice un Piano 

Industriale volto alla cessione integrale del portafoglio, tale piano non ha ottenuto il gradimento dell’istituto di 

credito e, in data 9 maggio 2016 il liquidatore ha rimesso il proprio mandato ed è subentrato un nuovo collegio 

di liquidatori chiamato a riformulare un nuovo piano industriale e relativa manovra finanziaria al fine della 

ristrutturazione dell’intera posizione debitoria della società. In data 3 febbraio 2016 il collegio dei liquidatori ha 

presentato il nuovo Piano alla banca finanziatrice, che ritenendo condivisibile la manovra presentata ci ha 

chiesto di voler depositare il piano industriale nella sua forma definitiva accompagnato da una comfort letter 

dell’attestatore al fine di portare il tutto all’attenzione degli organi deliberanti. 

La Società, nei precedenti esercizi, ha prudentemente svalutato attraverso specifici accantonamenti a fondo, 

la totalità dei finanziamenti soci e del valore residuo della partecipazione. Sono invece ancora iscritti i crediti 

commerciali vantati verso la partecipata, che nel piano industriale proposto alla banca sono inseriti in 

pagamento ancorché in forma dilazionata durante la vita del piano.  

 

Butterfly AM Sarl 

 

La società prosegue lo sviluppo dell’operatività originariamente pianificata anche se quest’ultima è stata 

naturalmente condizionata dalle successive crisi che hanno interessato i mercati finanziari ed immobiliari a 

livello globale, nonché dalle vicende specifiche, in tale contesto, di un partner del progetto (Lehman Brothers). 

Attualmente Butterfly AM detiene il 47% del Fondo Beta ed al 31 dicembre 2016 ha patrimonio netto pari ad 

Euro 2,3 milioni ed indebitamento bancario per Euro 22,17 milioni. Il fondo Beta ha al 31 dicembre 2016 un 

totale attivo di Euro 68 milioni ed un NAV di 46,7 milioni. La partecipata ad oggi non ha ancora approvato il 

bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016 ed ha in corso sottoscrizione la proroga del finanziamento bancario 

scadente al 31 dicembre 2017. La data di scadenza del Fondo Beta è stata prorogata al 31 dicembre 2017. 

La Società nel bilancio 2013, ha prudenzialmente deciso di svalutare completamente il valore residuo di 

iscrizione della partecipazione, fino al mantenimento di un valore residuo di iscrizione pari ad Euro 1. Alla 

partecipata sono stati erogati negli esercizi precedenti finanziamenti soci per Euro 64.283 che le corrente 

esercizio sono stati svalutati integralmente. 

 

 

Informazioni ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile 

 

Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito sono fornite, una serie di 

informazioni quantitative volte a fornire indicazioni circa la dimensione dell’esposizione ai rischi da parte 

dell’impresa. 
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Rischio di credito  

 

Si deve ritenere che le attività finanziarie della Società siano state congruamente svalutate nel corso del 

corrente esercizio e che pertanto le attività residue iscritte in bilancio possano essere ritenute di buona qualità. 

Per quanto concerne il mercato della locazione la Società ha un portafoglio di locatari, sia per la parte 

residenziale che per la parte commerciale, con un buon rating, con pochi ritardi di pagamento dei canoni di 

locazione. Nei precedenti esercizi sono stati stipulati appositi piani di rientro di crediti pregressi vantati dalla 

Società, si trattava di poche posizioni che ad oggi risultano essere regolari nei pagamenti concordati. La 

Società pone particolare attenzione alla scelta della clientela, pertanto possiamo affermare che il rischio credito 

è mitigato e molto ridotto dalla politica societaria volta ad una scelta mirata delle controparti con cui operare. 

Purtroppo, ad oggi, la crisi registrata a livello economico nazionale, ha comportato negli ultimi anni un 

incremento delle richieste di riduzione dei canoni di locazione in essere, e di taluni recessi. 

I crediti in contenzioso al 31 dicembre 2016 sono pari al 7,4% dei crediti verso clienti e risultano al 100% 

coperti dal fondo svalutazione crediti accantonato a fine esercizio. 

La Società non ha esposizioni in valuta estera.  

 

Rischio di liquidità  

 

Per quanto concerne l’analisi della posizione finanziaria netta e l’analisi per scadenze dell’indebitamento 

societario, si rinvia all’apposito paragrafo della presente Relazione sulla Gestione del bilancio al 31 dicembre 

2016 “Principali dati Finanziari”. 

Segnaliamo che a fronte di un indebitamento a medio/lungo termine di Euro 150 milioni la Società ha un totale 

attivo di Euro 175 milioni, ovvero l’indebitamento a medio lungo termine al 31 dicembre 2016 è pari al 86% del 

totale attivo patrimoniale. 

Circa le politiche e le scelte sulla base delle quali si intende fronteggiare i rischi di liquidità si segnala quanto 

segue:  

-  la Società possiede depositi presso istituti di credito per soddisfare le necessità di liquidità; 

-  l’Accordo di ristrutturazione dell’indebitamento prevede la dotazione di una riserva di elasticità di cassa per 

Euro 2 milioni, al fine di fronteggiare eventuali carenze di liquidità nell’arco del periodo di piano; 

-  non esistono significative concentrazioni di rischio di liquidità sia dal lato delle attività finanziarie che da 

quello delle fonti di finanziamento. 

Con l’Accordo di ristrutturazione dell’indebitamento il tasso di interesse diviene fisso all’1% sull’indebitamento 

ipotecario ed allo 0,5% sul chirografario.  

I nuovi tassi di interesse hanno permesso un risparmio pari a circa Euro 2,5 milioni su base annua già a 

decorrere dall’esercizio 2015, con conseguente alleggerimento economico e finanziario.  
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Rischio finanziario 

 

Per quanto concerne l’analisi della posizione finanziaria netta e l’analisi per scadenze dell’indebitamento 

societario, si rinvia all’apposito paragrafo della Relazione sulla Gestione del bilancio al 31 dicembre 2016 

“Principali dati Patrimoniali” del presente documento. 

Per quanto concerne nello specifico il rischio legato all’indice di indebitamento si segnala che la Società 

registra nel conto economico ricavi da vendite e locazioni per Euro 7,8 milioni contro interessi passivi, calcolati 

al nuovo tasso di interesse, per Euro 1,45 milioni.  

Il Rischio finanziario è stato mitigato dagli accordi di ristrutturazione dell’indebitamento siglati in data 28 

dicembre 2015 e omologati in data 30 marzo 2016. In base a tali accordi la società ha rinegoziato le modalità 

di rimborso dell’indebitamento in linea capitale ed interesse, lasciando comunque una quota parte da 

rinegoziare all’esito del periodo temporale di riferimento del piano. Infatti mentre il piano ha durata sino al 31 

dicembre 2019 il debito scade al 25 maggio 2021. 

 

Rischio di mercato  

 

Il 2016 si è chiuso con un risultato favorevole per il mercato immobiliare italiano. Gli accenni di ripresa del 

2015, si confermano nel 2016, e lo stesso trend dovrebbe avere seguito nel 2017. Il fatturato è arrivato a 

registrare il 2,7 per cento in più su base annua. 

La riduzione del tasso di disoccupazione e il lieve incremento del Pil nazionale dello 0,9 per cento, insieme ad 

un costante incremento dei consumi, hanno contribuito ad avvalorare il ritorno di interesse verso l’intero 

comparto immobiliare. Rispetto agli anni precedenti aumenta la vivacità degli investitori nazionali ed esteri sia 

che si tratti di famiglie che di operatori professionali, grazie all’abbassamento costante dei tassi d’interesse nel 

corso dell’anno, ma anche allo sviluppo di nuove possibilità sul territorio. 

Si registrano i primi segnali di rialzo dei tassi nei primi mesi dell’anno in corso. Le prospettive riflettono un 

incremento della dinamicità delle transazioni immobiliari ancora maggiore rispetto allo scorso anno, stimabile 

attorno al cinque per cento per l’anno in corso. 

L’alto carico fiscale rimane il freno principale per famiglie e operatori di settore, anche se gli sgravi e gli incentivi 

attesi con la recente legge di Stabilità sono segnali positivi per il mercato, con una particolare attenzione 

all’edilizia sostenibile e alle giovani coppie. 

In crescita anche l’erogazione di mutui da parte degli istituti bancari, che aggiornano costantemente la loro 

gamma di servizi offerti, permettendo un rilancio del mercato, specialmente residenziale. Si sviluppa lo 

strumento del leasing nell’ambito immobiliare, con la creazione di servicer dedicati. In miglioramento i bilanci 

delle imprese, che beneficiano di una ritrovata vivacità del mercato del lavoro e degli investimenti privati. 

A trarne vantaggio è l’immobiliare nel comparto del terziario/uffici, con la trasformazione dello stesso spazio 

fisico lavorativo. 

L’Italia attira l’interesse degli investitori immobiliari mondiali, tanto che il volume di acquisti sia diretti che 

attraverso fondi è ritornato ai livelli pre-crisi. L’interesse è polarizzato sugli immobili di qualità elevata e sui 

trophy asset con conseguente riduzione dell’offerta disponibile, in forte concentrazione a Milano e Roma. La 

scarsa offerta e la compressione dei rendimenti comportano una crescita dell’attenzione verso le zone di 

secondo livello, in linea con quanto avviene nel resto d’Europa. Nelle posizioni secondarie è carente l’offerta 
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di immobili trofeo, mentre predominano asset da valorizzare. La ripresa sta premiando l’innovazione del 

prodotto e del servizio, con una sempre maggiore concentrazione della domanda sul nuovo. 

In Italia è avviato un processo di crescita di volumi transati e di fatturato, anche se stentano a rialzarsi le 

quotazioni. In questa fase l’offerta tende ad adattarsi alle richieste di ecosostenibilità ed efficientamento dettate 

dalla sharing economy, andando ad influire su tutti i comparti dell’immobiliare, dall’abitare all’ufficio, alla 

logistica o al turistico. 

Anche il comparto delle locazioni gioca una partita importante su questo campo, specialmente sui versanti 

dell’housing sociale e delle residenze universitarie, trainando anche il settore dell’edilizia. 

Lo stock di immobili obsoleti rende urgente l’intervento di ristrutturazione edilizia, non solo in funzione 

dell’estetica, ma anche alla sicurezza dell’immobile prescelto. 

L’aumento della percentuale di assorbimento per il prodotto nuovo, presente in quantità ridotta sul mercato 

italiano, necessita di essere affiancato da un costante intervento di manutenzione straordinaria sull’usato da 

rendere nuovamente appetibile. I driver fondamentali dei prossimi anni saranno i processi di riqualificazione 

urbana e sostituzione edilizia. 

Sono ancora in una fase di ridefinizione le strategie delle principali società del real estate, che nel 2016 si sono 

avvicinate al mondo dei non performing loans, con il duplice effetto benefico per lo smaltimento di un mercato 

di consistenti proporzioni, nonché di rigenerazione del bilancio degli istituti bancari. Rispetto agli altri Paesi, 

tuttavia, i servicer italiani hanno dimensioni ancora ridotte. 

 

Politiche connesse alle diverse attività di copertura 

 

Si evidenzia che in base a quanto previsto dall’accordo di ristrutturazione dell’indebitamento i contratti derivati 

sono stati chiusi alla data di efficacia dell’accordo di ristrutturazione con rimborso del differenziale mark-to-

market pari passu con il debito chirografario. 

Gli importi dei differenziali maturati dal 1° gennaio 2014 fino alla data di sottoscrizione degli accordi saranno 

corrisposti dal 31 dicembre 2017 qualora vi siano le risorse disponibili. 

 

Struttura Organizzativa 

In data 26 febbraio 2015 è stata approvata la nuova struttura organizzativa e successivamente sono stati rivisti 

il regolamento aziendale, è stato emanato il regolamento informatico ed è stato redatto e diffuso in società il 

mansionario.  

 

Sistemi informativi 

Nel corso dell’esercizio la Società ha acquistato i diritti di utilizzo delle licenze microsoft per il rinnovo del server 

aziendale, inoltre è stato acquistato un software dalla Canon ideato per la gestione e archiviazione digitale dei 

documenti societari, principalmente finalizzato al contenimento dei costi connessi alla gestione ed 

archiviazione dei documenti cartacei, nonché alla migliore conservazione, archiviazione e velocizzazione della 

ricerca documentale. 
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Organico 

Nel corso dell’anno 2016 si sono registrate le dimissioni di una risorsa nell’area corporate finance, dal gennaio 

2017 è stata attivato uno stage nell’area corporate finance. 

 

Normativa prevista dal D. Lgs 231/01  

Nell’esercizio 2016 è stato attribuito incarico ad E&Y per l’aggiornamento del Modello Organizzativo previsto 

dal D. Lgs. 231/01, tale documento accompagnato dal Codice Etico aziendale verrà approvato dal Consiglio 

di Amministrazione contestualmente al progetto di bilancio 2016 nel maggio 2017 e nel breve periodo sarà 

reso disponibile nell’intranet aziendale e nel sito internet aziendale, inoltre verrà effettuata una giornata 

specifica di formazione per tutto il personale dipendente. L’aggiornamento del Modello 231 ha permesso anche 

la revisione delle procedure interne ivi incluso la creazione di appositi flow chart anche per le procedure di 

carattere accessorio, rispetto all’attività principali quali le attività di: vendita/locazione/acquisti. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

L’attività della Società è proiettata alla messa in atto del Piano Industriale, concentrato non soltanto sulla 

riduzione e riallocazione dell’indebitamento societario ma anche al proseguimento dell’attività di business 

attraverso la stipula di nuovi contratti di servizio dal 2017. Tali operazioni hanno lo scopo di restituire un profilo 

più solido alla Società ed al Gruppo Sansedoni per il conseguimento degli obiettivi volti ad un recupero di 

redditività e ad un consolidamento economico patrimoniale della Società e del Gruppo. La Società sarà 

chiamata a compiere un grosso sforzo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi del Piano al fine di garantire 

l’operatività corrente e la continuità aziendale. Nell’arco dello stesso periodo di Piano, la Società intende altresì 

perseguire nuove vie di generazione dei ricavi attraverso lo sviluppo e la ricerca di nuovi mandati di gestione, 

valorizzazione e dismissione di portafogli e progetti immobiliari, proponendosi come partner esperto nella 

gestione dei distressed asset e nella gestione di veicoli societari in crisi. Nel maggio 2016 è stato acquisito il 

mandato di gestore della liquidazione di un veicolo partecipato, attraverso la nostra società controllata Solve 

RE Srl che è divenuta rappresentante legale del veicolo stesso. 

Nel gennaio e aprile 2017 sono stati sottoscritti gli accordi di riservatezza alcuni istituti di credito al fine di 

coadiuvare gli istituti stessi nella gestione delle posizioni NPL secured.  

I servizi offerti comprendono vari tipi di attività, tra cui: due diligence sui portafogli immobiliari sottostanti alle 

posizioni distressed, gestione e manutenzione degli immobili ripossessati, valorizzazione e dismissione degli 

immobili ripossessati, sino alla cessione dei crediti finanziari secured a potenziali investitori terzi. 

 

Attività di ricerca e sviluppo 

La Società non svolge attività di ricerca e sviluppo. 

 

Rapporti con società controllate, collegate e consociate 

In merito all’informativa riguardante i rapporti con le società controllate e collegate, si segnala che nel periodo 

le operazioni concluse sono state realizzate secondo le normali condizioni di mercato e nel rispetto della 

normativa vigente e che da parte della Società non si rilevano operazioni atipiche o inusuali. 
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio  

Nel marzo 2017 è stato conferito incarico ad Equita SIM per la cessione della partecipazione detenuta dalla 

società in Banca UBAE. 

Nel mese di aprile 2017 è stato conferito mandato a vendere su una porzione del portafoglio immobiliare 

societario a Prelios Agency, ai sensi dell’accordo di ristrutturazione dell’indebitamento, a seguito del mancato 

raggiungimento dell’obiettivo di vendita previsto da piano per l’esercizio 2016. Prelios Agency lavorerà non in 

esclusiva sul portafoglio assegnato e pertanto in concorrenza con Sansedoni Agency Srl.   

Tra il mese di febbraio ed il mese di aprile la società, nel rispetto delle previsioni contenute nell’accordo di 

ristrutturazione, ha erogato nuovi finanziamenti soci alla controllata Sviluppo ed Interventi Immobiliari per dar 

seguito ad alcune cogenti necessità di cassa e per complessivi Euro 340 mila.  

 

 

Sulla base di quanto suddetto, si propone all’Assemblea di approvare il presente bilancio unitamente alla nota 

integrativa e alla presente relazione, che vedono la formazione di una perdita d’esercizio pari ad Euro 

35.413.364. Per quanto concerne la copertura della perdita d’esercizio, si propone all’assemblea, di riportare 

a nuovo la perdita d’esercizio corrente. Pertanto: ai sensi del primo comma dell’art. 2446 del c.c. si invita 

l’Assemblea a prendere visione del presente bilancio corredato della relazione del collegio sindacale e della 

società di revisione; ai sensi del secondo comma dell’art. 2446 del c.c. si propone attendere i risultati 

dell’esercizio 2017 per prendere provvedimenti in merito alla copertura della perdita d’esercizio ivi inclusi gli 

eventuali provvedimenti relativi all’eventuale abbattimento del capitale sociale.  

 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

            Fabrizio Di Lazzaro 
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Bilancio al 31/12/2016 

  

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 31/12/2016 31/12/2015 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 

ANCORA DOVUTI 0 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali 738.108 898.375 

II - Immobilizzazioni materiali 96.073.179 98.272.866 

III - Immobilizzazioni finanziarie 869.642 2.228.925 

Totale immobilizzazioni (B) 97.680.929 101.400.166 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I - Rimanenze 50.324.845 51.585.469 

II - Crediti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 3.195.378 4.695.159 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 4.626.384 5.283.087 

Totale crediti 12.228.635 14.976.533 

III- Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni 7.672.023 9.172.023 

IV - Disponibilità liquide 6.449.214 6.794.562 

Totale attivo circolante (C) 76.674.717 82.528.587 

D) RATEI E RISCONTI 72.856 358.253 

TOTALE ATTIVO 174.428.502 184.287.006 
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STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 31/12/2016 31/12/2015 

A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 17.297.618 17.297.618 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 0 0 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve 26.167.542 4.241.514 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 

attesi 0 -2.050.864 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio -35.413.364 -3.923.974 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 8.051.796 15.564.294 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 973.074 3.853.141 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 

SUBORDINATO 204.549 222.728 

D) DEBITI   

Esigibili entro l'esercizio successivo 13.756.067 4.024.327 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 151.089.500 160.382.248 

Totale debiti 164.845.567 164.406.575 

E) RATEI E RISCONTI 353.516 240.268 

TOTALE PASSIVO 174.428.502 184.287.006 
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CONTO ECONOMICO 

 31/12/2016 31/12/2015 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.864.877 7.869.903 

2), 3) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 

lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su 

ordinazione -1.260.624 -1.741.862 

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti -1.260.624 -1.741.862 

5) Altri ricavi e proventi   

Altri 1.510.073 2.126.084 

Totale altri ricavi e proventi 1.510.073 2.126.084 

Totale valore della produzione 5.114.326 8.254.125 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 110.900 

7) per servizi 1.978.181 1.681.953 

8) per godimento di beni di terzi 57.164 103.899 

9) per il personale:   

a) salari e stipendi 1.241.701 1.103.797 

b) oneri sociali 327.289 350.052 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, 

altri costi del personale 119.092 95.526 

c) Trattamento di fine rapporto 91.569 72.711 

e) Altri costi 27.523 22.815 

Totale costi per il personale 1.688.082 1.549.375 

10) ammortamenti e svalutazioni:   

a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e 

materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 2.434.514 2.612.244 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 207.678 371.338 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.226.836 2.240.906 

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 

disponibilità liquide 572.197 389.641 
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Totale ammortamenti e svalutazioni 3.006.711 3.001.885 

13) Altri accantonamenti 2.571 0 

14) Oneri diversi di gestione 2.475.207 4.229.682 

Totale costi della produzione 9.207.916 10.677.694 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) -4.093.590 -2.423.569 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

15) proventi da partecipazioni   

da imprese controllate 393.417 0 

altri 120.573 167.684 

Totale proventi da partecipazioni 513.990 167.684 

16) altri proventi finanziari:   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 333.038 2.951.537 

Totale proventi diversi dai precedenti 333.038 2.951.537 

Totale altri proventi finanziari 333.038 2.951.537 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 3.689.502 4.888.115 

Totale interessi e altri oneri finanziari 3.689.502 4.888.115 

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) -2.842.474 -1.768.894 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E 

PASSIVITA' FINANZIARIE:   

19) Svalutazioni:   

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 

partecipazioni 28.414.283 150.000 

Totale svalutazioni 28.414.283 150.000 

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività 

finanziarie (18-19) -28.414.283 -150.000 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) -35.350.347 -4.342.463 

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

anticipate   

Imposte relative a esercizi precedenti -103.555 0 

Imposte differite e anticipate 591.413 -30.649 

Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato 

fiscale/trasparenza fiscale 424.841 387.840 
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Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 

anticipate 63.017 -418.489 

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -35.413.364 -3.923.974 

  

 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Fabrizio Di Lazzaro 
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RENDICONTO FINANZIARIO REDATTO SECONDO IL METODO INDIRETTO OIC 10 

 

Descrizione 31.12.2016 31.12.2015 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale   

    

Utile (perdita) dell'esercizio 
(35.413.364) (3.923.974) 

Imposte sul reddito  
(103.555) 0 

Imposte differite - anticipate 
591.413 0 

Interessi passivi (attivi) che non hanno subito manifestazione monetaria 
3.245.620 4.547.144 

(Dividendi) 
(513.990) 0 

Altri ricavi/costi non monetari 
(696.499) (2.579.666) 

1. UTILE (PERDITA) ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE SUL 

REDDITO,INTERESSI,DIVIDENDI E PLUS/MINUSVALENZE DA 

CESSIONE 

(32.890.375) (1.956.496) 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 

capitale circolante netto 

  

Accantonamenti ai fondi  
94.140 72.711 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 
2.434.514 2.612.244 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 
28.414.283 150.000 

Altre rettifiche per elementi non monetari  
(30.443) 0 

2. FLUSSO FINANZIARIO PRIMA DELLE VARIAZIONI DEL CCN 
(1.977.881) 878.459 

Variazione del ccn 
  

Decremento/(incremento) delle rimanenze  
1.260.624 1.741.862 

Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti 
662.666 2.468.371 

Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori 
(225.482) 114.326 

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 
285.397 (307.237) 

Incremento/(decremento) di ratei e risconti passivi 
113.248 (1.317.555) 

Altre variazioni del capitale circolante netto 
(99.988) (4.396.670) 

Effetto fusioni sulle variazioni del capitale circolante netto 
0 0 
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3 FLUSSO FINANZIARIO DOPO LE VARIAZIONI DEL CCN 
18.584 (818.444) 

Altre rettifiche 
  

Interessi incassati/(pagati) 
(20.189) 0 

(Imposte sul reddito pagate) 
0 0 

Dividendi incassati 
513.990 0 

(Utilizzo dei fondi) 
(191.705) (607.086) 

4 FLUSSO FINANZIARIO DOPO LE ALTRE RETTIFICHE 
320.680 (1.425.530) 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 
320.680 (1.425.530) 

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento 
  

Immobilizzazioni materiali 
0 0 

(Investimenti) 
(27.148) (68.556) 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 
0 0 

Immobilizzazioni immateriali 
0 0 

(Investimenti) 
(47.411) 0 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 
0 0 

Immobilizzazioni finanziarie immobilizzate 
0 0 

(Investimenti) 
(1.205.000) (1.445.000) 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 
0 0 

Immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate 
0 0 

(Investimenti) 
0 0 

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto 

delle disponibilità liquide 

0 0 

(B) Flusso finanziario dell'attività di investimento 
(1.279.559) (1.513.556) 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento 
  

Mezzi di terzi 
  

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 
1.204.191 (883.403) 

Accensione finanziamenti 
0 0 

Rimborso finanziamenti 
(590.661) 0 

Mezzi propri 
  

Aumento di capitale a pagamento 
0 0 
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Cessione (acquisto) di obbligazioni e/o azioni proprie 
0 0 

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati 
0 0 

(C) Flusso finanziario dell'attività di finanziamento 
613.530 (883.403) 

Effetto fusioni sulle disponibilità liquide 
0 0 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B + C) 
(345.348) (3.822.489) 

 
  

Disponibilità liquide all'inizio del periodo (D) 
6.794.562 10.617.051 

Disponibilità liquide alla fine del periodo (E) 
6.449.214 6.794.562 

Flusso di cassa complessivo (D - E) 
(345.348) (3.822.489) 
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SANSEDONI SIENA SPA  
  

Sede in VIA GARIBALDI,60 - 53100 SIENA (SI) Capitale sociale Euro 17.297.617,92 i.v.  
 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016 
 

PREMESSA 

 
Signori Azionisti, 

 

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d’esercizio 

pari ad Euro 35.413.364 

 

Attività svolte 

La Vostra Società svolge la propria attività nel settore immobiliare. Le principali attività esercitate sono la 

compravendita e la locazione di immobili di proprietà, la fornitura di servizi immobiliari di asset e property 

management e la gestione tecnica e amministrativa di portafogli immobiliari. 

Le iniziative svolte nell’esercizio sono descritte nella relazione sulla gestione redatta dagli amministratori. 

 

Eventuale appartenenza a un gruppo 

La Società è autonoma, non soggetta ad attività di coordinamento e controllo da parte di un‘altra azienda o di 

gruppi aziendali. 

 

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con le previsioni 

statutarie, ci si è avvalsi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del Bilancio. 

Le ragioni che hanno giustificato tale dilazione, sono costituite sia dalla necessità di adeguare i sistemi 

informativi di rilevazione e classificazione dei fatti amministrativi rivenienti dalla gestione nell’esercizio, alle 

novità normativa sopra richiamate; sia alla tempistica necessaria per il rilascio delle perizie di stima al 31 

dicembre 2016, per le proprietà immobiliari della partecipata Sviluppo ed Interventi Immobiliari Srl In 

Liquidazione, che ha rallentato i tempi per la produzione del Bilancio Consolidato. Si ricorda infatti che la 

Società, ancorché rediga volontariamente il Bilancio Consolidato, ha specifici obblighi di informativa verso il 

ceto creditorio bancario che richiedono la redazione e la consegna, assieme al Bilancio Individuale, del bilancio 

del Gruppo. 

 

Struttura e contenuto del bilancio 

Nell’esercizio 2015 è stata recepita nell’ordinamento italiano la “Riforma Contabile” in attuazione della 

Direttiva Europea 2013/34 con la pubblicazione in G. U. del D.lgs n.139/15.  

Il suddetto decreto integra e modifica il codice civile che contiene le norme generali per la redazione del 

bilancio d’esercizio relativamente agli schemi, ai criteri di valutazione e al contenuto della nota integrativa. 

Le modifiche legislative introdotte sono entrate in vigore dal 1 gennaio 2016.  
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Gli effetti dei cambiamenti contabili sono stati rilevati dalla Società, in accordo con l’OIC 29, sul saldo di 

apertura del patrimonio netto alla predetta data. La Società, pertanto, ha rideterminato gli effetti dei 

cambiamenti che si sarebbero avuti nel bilancio al 31 dicembre 2015, come se la “Riforma Contabile” fosse 

già applicata nell’esercizio 2015. Gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico relativi all’esercizio 

2015, presentati negli schemi di bilancio a fini comparativi, differiscono pertanto dal bilancio approvato 

dall’assemblea dei soci del 29 giugno 2016, per tener conto degli effetti della suddetta riforma e della 

redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis Codice Civile. 

Il presente Bilancio d’Esercizio, corredato dalla relazione sulla gestione, risulta costituito dai seguenti 

documenti: 

- Stato Patrimoniale; 

- Conto Economico; 

- Rendiconto Finanziario; 

- Nota Integrativa; 

La presente Nota Integrativa ha lo scopo di fornire l'illustrazione, l'analisi e, in alcuni casi, un'integrazione dei 

dati di Bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 Codice Civile, in linea con le modifiche 

normative introdotte dal D.lgs 139/15 e delle previsioni contenute nei i principi contabili raccomandati dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. 

 

Il bilancio del presente esercizio, contrariamente agli anni precedenti, 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, 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. 

Gli amministratori, tuttavia, al fine di fornire una informativa più ampia ed approfondita sull'andamento della 

gestione, hanno ritenuto opportuno, in via facoltativa, corredare il bilancio della relazione sulla gestione e 

predisporre il rendiconto finanziario. 

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del 

bilancio del precedente esercizio.  

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 

2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile. 

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo 

Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 

 

Effetti della Riforma Contabile  

Nella presente nota vengono riportate le informazioni richieste dall’OIC 29, e in particolare, la descrizione 

degli impatti che la Riforma Contabile ha determinato sulla situazione economica, patrimoniale e sul 

patrimonio netto della Società. 

In dettaglio, gli stessi criteri di riclassificazione delle componenti straordinarie di conto economico utilizzati 

per le imputazioni dell’esercizio 2016, a seguito dell’abolizione della sezione E) del relativo schema, sono 

stati applicati retroattivamente anche per l’esercizio 2015, come esplicitato nella relativa tabella riportata nella 



SANSEDONI SIENA SPA 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016 
  Pagina 3 

sezione “ Altre informazioni” della presente Nota Integrativa. 

La Società ha, inoltre, provveduto a rilevare il fair value negativo del derivato di copertura flussi finanziari 

attesi al 1°gennaio 2016 nella specifica riserva di patrimonio netto, “Riserva per operazioni di copertura dei 

flussi finanziari attesi”, per Euro 2.050.864. 

In merito ai Crediti e ai Debiti, si precisa che nella valutazione dei crediti e dei debiti, non è stato adottato 

il criterio del costo ammortizzato, in quanto la società predispone il bilancio in forma abbreviata ex art. 

2435-bis. 

La Società inoltre, pur non essendo obbligata, ha inteso procedere alla stesura del rendiconto finanziario reso 

obbligatorio dalla riforma contabile, redatto secondo il metodo indiretto ai sensi dell’OIC10.  

 

CRITERI DI REDAZIONE 

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è 

provveduto a: 

- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale; 

- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente  

- dalla loro manifestazione finanziaria; 

- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione   

dell'esercizio; 

- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del 

bilancio; 

- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto 

dall'art. 2426 del Codice Civile integrato con i principi contabili emessi dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili e dalle raccomandazioni dell’OIC. 

  

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto inclusi tutti 

gli oneri accessori di diretta imputazione e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione 

alla residua possibilità di utilizzazione del bene. 

In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi 

di avvio della Società e sono ammortizzati in cinque anni. 

I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla 

loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.  

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento. 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo 

costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi 

vengono meno le ragioni della rettifica effettuata. 



SANSEDONI SIENA SPA 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016 
  Pagina 4 

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata 

operata con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto al netto dei 

relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione.  

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in 

ogni esercizio sulla base di aliquote determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.  

Tutti i cespiti sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui utilità non si esaurisce e che sono costituiti 

da terreni e aree di sedime dei fabbricati, il cui valore ai sensi dell’OIC 16, par. 60, è stato scorporato. 

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso. 

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento.  

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua 

possibilità di utilizzazione. 

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate: 

 Fabbricati: l’aliquota è stata determinata sulla base della vita residua utile del fabbricato; 

 impianti specifici: 20% 

 impianti generici: 10% 

 attrezzature: 20% 

 altri beni: 20% 

 arredi:12%. 
 

Partecipazioni 

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro 

destinazione.  

Partecipazioni immobilizzate 

Le partecipazioni iscritte nell’attivo immobilizzato sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il 

costo specificamente sostenuto.  

Ai sensi dell’art. 2426, punto 3 del codice civile, in presenza di perdite durevoli di valore, definite e determinate 

sulla base dell’OIC 21 par. da 31 a 41, si procede alla rettifica del costo.  

Qualora nell’esercizio, vengano meno le condizioni che hanno determinato nei precedenti esercizi una rettifica 

di valore, si procede ad un ripristino di valore.   

Partecipazioni non immobilizzate 

Le partecipazioni iscritte tra le attività finanziarie, che non costituiscono immobilizzazioni, sono iscritte al minor 

valore tra il costo di acquisto e il valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato. 

Rimanenze 

Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori 

di diretta imputazione ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato. 

Strumenti finanziari derivati 

Gli Strumenti Finanziari Derivati sono iscritti al fair value. Le variazioni di fair value sono imputate al conto 

economico, oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione di flussi finanziari attesi di un altro 

strumento finanziario o di un’operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di 
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patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al 

verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell’operazione oggetto 

di copertura. Nel caso in cui il fair value alla data di riferimento risulti positivo, è iscritto nella voce “Strumenti 

Finanziari Derivati Attivi” tra le immobilizzazioni finanziarie o tra le attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni. Nel caso in cui il valore risulti negativo è iscritto nella voce “Strumenti Finanziari Derivati 

Passivi” tra i fondi per rischi e oneri. La Società al 31 dicembre 2016, non ha Strumenti Finanziari Derivati. 

Crediti 

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione e 

sono iscritti al valore di presunto realizzo. 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale.  

I crediti sono rappresentati in bilancio al valore di presumibile realizzo al netto dell’iscrizione di un fondo 

svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili.  

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto 

di realizzo tramite rimborso o in compensazione. 

La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze 

temporanee deducibili, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si 

riverseranno. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 

contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi 

sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali 

varia in funzione del tempo. 

Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, il cui verificarsi 

è probabile.  

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza 

dell’esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo. 

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza 

passata e di ogni elemento utile a disposizione. 

In conformità con l’OIC 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli 

accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce 

l’operazione.  

Fondi per imposte, anche differite 

Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in corso, e 

le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando 

l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno. 
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

Debiti 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria. 

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di 

estinzione. 

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 

sostituto e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al 

netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta. 

Si precisa che, nella valutazione dei debiti, non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato dal momento 

che la Società predispone il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-ter c.c. che non prevede l’adozione 

obbligatoria del suddetto criterio. 

Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono 

effettuate a normali condizioni di mercato.  

Presupposto della Continuità Aziendale  

Si ricorda che la Società nell’esercizio precedente, a seguito della crisi del comparto immobiliare che ha 

determinato una significativa riduzione del valore di mercato degli asset immobiliari, nonchè la contrazione 

dell’ attività caratteristica con conseguente squilibrio economico e finanziario, ha approvato un nuovo Piano 

Industriale 2015-2019 e di risanamento finanziario, contenuto nell’Accordo di Ristrutturazione del Debito                

(l’Accordo) redatto ai sensi dell’art. 182 – bis della L.F. e sottoscritto con il ceto creditorio bancario il 28 

dicembre 2015. Gli amministratori hanno ritenuto l’Accordo, uno strumento idoneo a consentire il risanamento 

dell’indebitamento della Società e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria in termini di capienza 

del valore prospettico degli asset rispetto al residuo debito oggetto di rimborso. 

Si ricorda inoltre, che nella medesima data è stato sottoscritto anche l’Accordo di Ristrutturazione del Debito 

redatto ai sensi dell’art. 182 - bis della L.F. della controllata Sviluppo e Interventi Immobiliari Srl in liquidazione 

(di seguito anche la “controllata”). 

Nell’esercizio, l’attenzione degli amministratori è stata quindi rivolta a monitorare l’attuazione ed il rispetto di 

quanto previsto dal Piano e gli scostamenti dalle ipotesi in esso contenute, con particolare riferimento 

all’andamento della dismissione degli asset immobiliari destinati alla vendita a prezzi non inferiori a quelli 

indicati nel piano di risanamento.   

Sulla base e tenuto conto: 

- della positiva conclusione dell’operazione di ristrutturazione dell’esposizione finanziaria della Società e della 

controllata; 

- dell’omologa dell’Accordo avvenuta in data 26 febbraio 2016 e divenuto efficace in data 30 marzo 2016; 
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- del rispetto delle linee guida indicate nei rispettivi Piani nonché dei benefici economici e finanziari rivenienti 

dall’Accordo; 

- del fatto che, alla data di redazione del presente documento, gli amministratori ritengono che non sussistano 

elementi che possano compromettere l’attuazione del Piano economico-finanziario adottato; 

- del rispetto, alla data di redazione del presente documento dei covenant finanziari previsti dall’Accordo; 

- di quanto descritto nei paragrafi “Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato 

patrimoniale” e  “Destinazione del risultato dell’esercizio”,  

gli amministratori hanno la ragionevole aspettativa che la Società avrà adeguate risorse per continuare l’attività 

operativa in un prevedibile futuro. Per queste ragioni, hanno adottato i criteri di valutazione in premessa 

richiamati e il presupposto dell’esistenza della continuità aziendale nella redazione del presente bilancio 

dell’esercizio. 

 

 Dati sull’occupazione 
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti 

variazioni. 

Organico 31/1/2016 31/12/2015         Variazioni 
Dirigenti 2 2 - 
Quadri 7 7 - 
Impiegati  12 13                 (1)    
       21        22               (1)         

 
Nell’esercizio si è registrata nella categoria degli impiegati una dimissione volontaria, e non sono stati registrati 

passaggi di livello. Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore del commercio. 

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

IMMOBILIZZAZIONI 

Le immobilizzazioni sono pari a € 97.680.929 (€ 101.400.166 nel precedente esercizio). 

 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  

 
Immobilizzazioni 

immateriali 

Immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 

finanziarie 

Totale 

immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     

Costo 7.992.587  110.120.405  43.939.221  162.052.213  

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
7.094.212  11.847.539   18.941.751  

Svalutazioni 0  0  41.710.296  41.710.296  

Valore di bilancio 898.375  98.272.866  2.228.925  101.400.166  

Variazioni nell'esercizio     

Ammortamento dell'esercizio 207.678  2.226.836   2.434.514  

Altre variazioni 47.411  27.149  -1.359.283  -1.284.723  

Totale variazioni -160.267  -2.199.687  -1.359.283  -3.719.237  

Valore di fine esercizio     

Costo 8.037.546  110.147.553  70.994.221  189.179.320  

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
7.299.438  14.074.374   21.373.812  
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Svalutazioni 0  0  70.124.579  70.124.579  

Valore di bilancio 738.108  96.073.179  869.642  97.680.929  

 

Immobilizzazioni immateriali 

 

 
Costi di impianto 

e di ampliamento 

Diritti di brevetto 

industriale e 

diritti di 

utilizzazione 

delle opere 

dell'ingegno 

Altre 

immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 

immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio     

Costo 0  29.379  868.996  898.375  

Valore di bilancio 0  29.379  868.996  898.375  

Variazioni nell'esercizio     

Ammortamento dell'esercizio 0  16.326  191.352  207.678  

Altre variazioni 0  47.411  0  47.411  

Totale variazioni 0  31.085  -191.352  -160.267  

Valore di fine esercizio     

Costo 40.610  526.529  7.470.407  8.037.546  

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
40.610  466.065  6.792.763  7.299.438  

Valore di bilancio 0  60.464  677.644  738.108  

 
 
Il saldo al 31 dicembre 2016 si riferisce al valore netto di iscrizione dei cespiti immateriali di seguito descritti: 
 
costi di impianto e ampliamento: la voce comprende i costi sostenuti in sede di costituzione della Società, al 

31 dicembre 2016 completamente ammortizzati; 

 
diritti di utilizzo delle opere dell’ingegno:  
 
- la voce include il costo di acquisto a titolo di proprietà delle licenze d'uso dei pacchetti applicativi relativi al 

sistema gestionale (Esse-Re) ed al sistema contabile (SCI - TM) e relative implementazioni.  

Nel corso dell’esercizio, la Società ha acquistato: diritti utilizzo licenze Microsoft per il rinnovo server, Euro 

16.604; altre licenze minori, Euro 1.807. È stato altresì acquistato un nuovo software specifico per la gestione 

e archiviazione digitale dei documenti societari, finalizzato al contenimento dei costi relativi alla gestione e 

archiviazione dei documenti cartacei, Euro 24.000. 

La voce comprende anche i costi sostenuti nell’esercizio per l’implementazione e il rinnovo del sito web della 

Società, affidato ad un operatore specializzato, Euro 5.000; 

  
altre immobilizzazioni immateriali, la voce include: 
 
- gli oneri di miglioria sostenuti sull’immobile di proprietà di terzi ubicato in Siena e condotto in locazione dalla 

Fondazione Toscana Life Science fino al mese di gennaio del precedente esercizio.  

Al 31 dicembre 2016, le spese di miglioria sostenute sull’immobile, risultano completamente ammortizzate.  

- gli oneri pluriennali sostenuti per l’accensione dei finanziamenti ipotecari, Euro 677.644. 

Immobilizzazioni materiali 
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Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 96.073.179 (€ 98.272.866 nel precedente esercizio).  
 
 

 
Terreni e 

fabbricati 

Altre 

immobilizzazioni 

materiali 

Totale 

Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio    

Costo 98.111.515  161.351  98.272.866  

Valore di bilancio 98.111.515  161.351  98.272.866  

Variazioni nell'esercizio    

Ammortamento dell'esercizio 2.171.760  55.076  2.226.836  

Altre variazioni 1  27.148  27.149  

Totale variazioni -2.171.759  -27.928  -2.199.687  

Valore di fine esercizio    

Costo 109.130.993  1.016.560  110.147.553  

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
13.191.237  883.137  14.074.374  

Valore di bilancio 95.939.756  133.423  96.073.179  

 
 
Terreni e fabbricati 
   

Descrizione            Importo  
Costo storico 152.893.773  
Ammortamenti esercizi precedenti              14.503.202  
Svalutazione esercizi precedenti 
Incrementi per interventi edilizi 
Riclassificazioni a “magazzino “  
Arrotondamento 

11.104.953 
85.560 

29.259.662 
(1) 

. 

Saldo al 31/12/2015            98.111.515 di cui terreni 44.749.804 
 
Ammortamenti esercizio 
Svalutazioni esercizio  
Riclassificazione a “magazzino “ 
Arrotondamento 

              
              2.171.760 
                      - 
                      - 
                      - 

 

Saldo al 31/12/2016            95.939.756         di cui terreni 44.749.804 

 
La voce rappresenta il valore di iscrizione al 31 dicembre 2016 dei due fabbricati ubicati in Roma, località 

Quintavalle e Valcannuta, ad uso direzionale e commerciale, iscritti nell’attivo immobilizzato in conformità alle 

ipotesi adottate nel Piano industriale adottato, destinati alla locazione.  

La capacità di copertura degli ammortamenti dei fabbricati, nell’ orizzonte temporale considerato dal piano 

industriale, è stata verificata seguendo un approccio semplificato, basato sulla verifica della recuperabilità del 

valore d’uso dell’immobilizzazione in base ai flussi di reddito prodotti per singolo cespite, in conformità a quanto 

previsto dal principio contabile OIC 9. L’applicazione del suddetto metodo al 31 dicembre 2016, ha evidenziato 

la non sussistenza degli eventi indicati dal principio contabile, tali da determinare la necessità di procedere ad 

un impairment test per valutare l’esistenza di perdite durevoli di valore dei fabbricati. 

 
Altre immobilizzazioni materiali  
  

Descrizione         Importo 
Costo storico 1.034.292 
Ammortamenti esercizi precedenti 
Dismissioni cespiti 
Arrotondamenti 

872.123 
819 

1 
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Saldo al 31/12/2015 161.351 

 
Acquisizioni dell'esercizio 
Ammortamenti dell’esercizio 
Dismissioni attrezzature obsolete 

 
27.148 
55.076 

- 
Saldo al 31/12/2016         133.423 

 
La voce comprende il valore contabile delle macchine d'ufficio, impianti, mobili e arredi, presenti presso gli 

uffici della direzione generale e nella sede distaccata della Società a Milano. Nel corso dell'esercizio sono stati 

acquistati beni per Euro 27.148. I decrementi sono da imputare agli ammortamenti, Euro 55.076. 

 
Operazioni di locazione finanziaria 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22 del codice civile, si evidenzia che la Società al 31 dicembre 2016 

non ha sottoscritto contratti di locazione finanziaria. L’utilizzo di beni di proprietà di terzi avviene sulla base di 

contratti di noleggio a medio/lungo termine. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

 

Partecipazioni  

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 869.642 (€ 869.642 nel precedente 

esercizio). 

 

Partecipazioni in 

imprese 

controllate 

Partecipazioni in 

imprese 

collegate 

Partecipazioni in 

altre imprese 

Totale 

Partecipazioni 

Valore di inizio esercizio     

Costo 829.640  40.001  1  869.642  

Valore di bilancio 829.640  40.001  1  869.642  

Variazioni nell'esercizio     

Valore di fine esercizio     

Costo 25.072.913  8.663.334  3.275.771  37.012.018  

Svalutazioni 24.243.273  8.623.333  3.275.770  36.142.376  

Valore di bilancio 829.640  40.001  1  869.642  

 
 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati cambiamenti di destinazione delle partecipazioni iscritte nelle 

immobilizzazioni e le partecipazioni in società controllate, collegate e in altre imprese, non hanno subito 

variazioni nell’esercizio. Non si sono verificati casi di "ripristino di valore" di partecipazioni iscritte nelle 

immobilizzazioni finanziarie. 

Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della Società 

partecipante, né esistono diritti d'opzione o altri privilegi.  

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente per 

le imprese controllate e collegate.  

I dati di seguito riportati si riferiscono ai bilanci o ai progetti di bilancio approvati.  
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Imprese controllate 

 
Denominazione Città o Stato 

Estero 
Capitale 
sociale 

Patrimonio 
netto 

Utile/ 
Perdita 

% Poss.   Valore 
  bilancio 

 

        
Sviluppo e 
Interventi 
Immobiliari Srl in 
liquidazione 
 

Siena 100.000 (38.882.616) 
 

 (914.876) 100 -  

Sansedoni 
Agency Srl 
 

Siena 10.000 650.401 (50.803) 100 10.000  

SolveRE Srl (ex 
Grapevine RE 
Srl) 

Siena  10.000 747.874      5.940             100 819.640  

        
        

I valori indicati si riferiscono ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2016 e approvati, per le controllate Sansedoni 

Agency Srl e SolveRE Srl, mentre per la controllata Sviluppo E Interventi Immobiliari Srl al progetto di bilancio 

approvato dal liquidatore unico. 

Per la controllata SolveRE Srl, la variazione della denominazione sociale è stata deliberata dalla Società in 

sede di approvazione del bilancio dell’esercizio precedente, per dare attuazione alla nuova mission aziendale 

adottata dall’organo amministrativo. Si evidenzia che la controllata nel mese di maggio 2016, ha assunto 

l’incarico di liquidatore nella società collegata Valorizzazioni Immobiliari spa in liquidazione. 

Per la controllata Sviluppo e Interventi Immobiliari Srl in liquidazione, l’iscrizione nelle immobilizzazioni 

finanziarie è motivata dal fatto che nel piano Industriale 2015 -2019 della Società non è prevista la dismissione 

della partecipazione, ma l’attuazione da parte della controllata del piano industriale 2015 -2019 approvato dalla  

partecipata nell’esercizio precedente. 

 
Imprese collegate  

  
Denominazione Città o Stato 

Estero 
Capitale 
sociale 

Patrimonio 
Netto 

Utile/ 
Perdita 

% Poss. Valore 
bilancio 

 

Sitas Srl in 

liquidazione 

 

 

Cagliari   

 

732.370   

 

(73.110.385)   

 

(832.509) 

 

43,00% 

 

1   

Valorizzazioni 

Immobiliari SpA in 

liquidazione 

 

 Siena  120.000   (21.908.223) (8.897.587)  50,00% - 

Immobiliare 

Centro Milano  

SpA 

Milano 120.000    129.223 (136.680) 33,33% 40.000 

 
I dati di patrimonio netto ed utile/perdita d’esercizio si riferiscono ai bilanci chiusi e approvati al 31 dicembre 

2016 per Immobiliare Centro Milano SpA; al 31 dicembre 2014 per la Valorizzazioni Immobiliari SpA in 

liquidazione e al bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 per la partecipata Sitas Srl in liquidazione.   

L’iscrizione nelle immobilizzazioni finanziarie della partecipata Valorizzazioni Immobiliari SpA in liquidazione, 

è giustificata dall’interesse della Società a mantenere il possesso del 50% del pacchetto azionario, anche in 

virtù dei contratti di servicing, asset ed agency sottoscritti con la collegata.   

Si evidenzia che la partecipata nell’esercizio precedente ha intrapreso la negoziazione con la banca 

finanziatrice di un nuovo piano liquidatorio, le cui linee guida sono state approvate dal liquidatore unico e dai 
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soci. Successivamente alle dimissioni del liquidatore unico nel mese di maggio 2016, l’assemblea dei soci ha 

nominato un collegio di liquidatori di cui è entrata a far parte, come in precedenza richiamato, la controllata 

Solve Re Srl. Il nuovo organo amministrativo, ha redatto e avviato nuove interlocuzioni con la Banca creditrice 

un nuovo piano liquidatorio per la definizione di un accordo di ristrutturazione dell’indebitamento ai sensi 

dell’art. 182-bis L.F.. Nelle more dell’approvazione del piano e della relativa manovra finanziaria, il valore 

d’iscrizione, completamente svalutato negli esercizi precedenti, al 31 dicembre 2016 non è stato rettificato.  

Si segnala inoltre che nel corso dell’esercizio, in conformità agli accordi sottoscritti, la partecipata ha ripreso il 

pagamento delle prestazioni correnti di servizi di asset management effettuate dalla Società, mentre per i 

crediti pregressi è stato proposto un pagamento dilazionato nell’arco di piano della partecipata. 

 

Altre imprese  

  
Denominazione Città o Stato 

Estero 
Capitale 
sociale 

Patrimonio 

Netto    
Utile/ 

Perdita  
% Poss Valore 

bilancio 

 

Butterfly AM Sarl 

(ex Chrysalis SpA)  

Lussemburgo   29.165  8.139.473   (2.639.874) 14,30%   1   

 
I dati sopra indicati si riferiscono all’ultimo bilancio chiuso e approvato al 31 dicembre 2015. 

Sulla base dei risultati conseguiti dalla partecipata e del preconsuntivo comunicato per l’esercizio, il valore di 

iscrizione, integralmente svalutato nell’esercizio precedente, non è stato rettificato.  

 
Crediti immobilizzati 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente 

entro l'esercizio 

Quota scadente 

oltre l'esercizio 

Di cui durata 

residua 

superiore a 5 

anni 

Crediti 

immobilizzati 

verso imprese 

controllate 

1.295.000  -1.295.000  0  0  0  0  

Crediti 

immobilizzati 

verso altri 

64.283  -64.283  0  0  0  0  

Totale crediti 

immobilizzati 
1.359.283  -1.359.283  0  0  0  0  

 

Crediti immobilizzati 

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 1.359.283 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 
Importo nominale 

iniziale 

Fondo 

svalutazione 

iniziale 

Valore netto 

iniziale 

Accantonamenti al 

fondo svalutazione 

Utilizzi del fondo 

svalutazione 

Verso imprese 

controllate esigibili 

oltre esercizio 

successivo 

1.445.000  150.000  1.295.000  28.350.000  0  

Verso imprese 

collegate esigibili 
5.417.920  5.417.920  0  0  0  
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oltre esercizio 

successivo 

Verso altri esigibili 

oltre esercizio 

successivo 

64.283  0  64.283  64.283  0  

Totale 6.927.203  5.567.920  1.359.283  28.414.283  0  

 

 

 

(Svalutazioni)/R

ipristini di 

valore 

Riclassificato 

da/(a) altre voci 

Altri movimenti 

incrementi/(dec

rementi) 

Importo 

nominale finale 

Fondo 

svalutazione 

finale 

Valore netto 

finale 

Verso imprese 

controllate 

esigibili oltre 

esercizio 

successivo 

0  0  27.055.000  28.500.000  28.500.000  0  

Verso imprese 

collegate esigibili 

oltre esercizio 

successivo 

0  0  0  5.417.920  5.417.920  0  

Verso altri 

esigibili oltre 

esercizio 

successivo 

0  0  0  64.283  64.283  0  

Totale 0  0  27.055.000  33.982.203  33.982.203  0  

 

Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi. 

Crediti finanziari verso partecipazioni controllate iscritte nell’attivo immobilizzato:  

I crediti finanziari verso società controllate sono stati interessati dalla seguente movimentazione: 

Incrementi: 

 
- si ricorda che la Società, in base all’Accordo di Ristrutturazione del Debito, si è impegnata ad erogare un 

finanziamento soci a favore della controllata Sviluppo E Interventi Immobiliari Srl in liquidazione, la “Nuova 

Finanza”, postergato e subordinato al soddisfacimento di tutti gli altri creditori, da erogare in più tranche ai 

sensi di quanto previsto dal piano di risanamento della partecipata e nel limite d’importo di Euro 2.500.000. 

Nell’esercizio precedente sono stati erogati Euro 1.295.000. Nel corso dell’esercizio, la Società, previa 

richiesta del liquidatore, ha erogato le tranche di finanziamento residue Euro 1.205.000.  

- in data 11 aprile 2016, la Società ha sottoscritto l’atto ricognitivo della Garanzia Sansedoni stipulato con 

Banca MPS in sede di sottoscrizione dell’Accordo di Ristrutturazione del Debito, dove si dà atto che la Società, 

per effetto dell’efficacia dell’accollo liberatorio, è debitrice nei confronti della Banca MPS del debito accollato 

della controllata Sviluppo e Interventi Immobiliari Srl in liquidazione pari ad Euro 25.850.000. In pari data, è 

stata effettuata la conversione del debito accollato in Strumenti Finanziari Partecipativi emessi a favore della 

Banca MPS, in esecuzione della delibera adottata dalla assemblea straordinaria dei Soci del 21 dicembre 

2015.  

 
Decrementi: 

 

Al 31 dicembre 2016, in considerazione dei risultati conseguiti dalla partecipata nell’esercizio, gli amministratori 
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hanno ritenuto che il recupero da parte della Società dell’importo previsto nel piano della controllata, pari ad 

Euro 2 mln, non possa essere ritenuto probabile, pertanto, dopo aver provveduto alla integrale svalutazione 

del credito sorto per effetto dell’accollo sopra richiamato, hanno altresì provveduto all’integrale svalutazione 

della “ Nuova Finanza “ erogata, Euro 2.500.000.  

 

Crediti finanziari verso partecipazioni collegate iscritte nell’attivo immobilizzato: 
 

La voce accoglie i finanziamenti infruttiferi erogati a favore delle collegate negli esercizi precedenti e 

integralmente svalutati a seguito dei risultati conseguiti dalle partecipate.  

Nell’esercizio non si sono registrate movimentazioni nei crediti immobilizzati vantati nei confronti delle società 

collegate. Si segnala che il finanziamento infruttifero erogato alla collegata S.I.T.A.S Srl in liquidazione 

nell’esercizio, Euro 70.000, è stato iscritto a diretta decurtazione del Fondo “Altri Rischi” stanziato negli esercizi 

precedenti, come meglio specificato nella specifica voce patrimoniale a cui si rinvia. Gli amministratori al 31 

dicembre 2016, hanno ritenuto non sussistere le condizioni per il ripristino di valore dei crediti, pari a 

complessivi Euro 5.417.920. Di seguito il dettaglio:  

- verso collegata S.I.T.A.S. Srl in liquidazione, Euro 1.207.920; 

- verso collegata Valorizzazioni Immobiliari Spa in liquidazione, Euro 2.250.000; 

- verso collegata Immobiliare Centro Milano Spa, Euro 1.960.000; 

Crediti finanziari verso altri: 
 
La voce comprende l’importo del finanziamento infruttifero erogato negli esercizi precedenti alla partecipata 

Butterfly AM Sarl. In considerazione dei risultati conseguiti negli esercizi precedenti e del preconsuntivo 2016, 

gli amministratori hanno ritenuto l’importo difficilmente recuperabile, e quindi provveduto alla rettifica del valore 

iscritto, Euro 64.283. 

Per ulteriori dettagli sulla movimentazione dei crediti immobilizzati, si rinvia a quanto indicato nella relazione 

sulla gestione degli amministratori.  

 
Informazioni relative al valore di iscrizione delle immobilizzazioni finanziare iscritte ad un valore 
superiore al fair value. 
 
Si segnala che, al 31 dicembre 2016, non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per un valore superiore al 

fair value.   

 

 

 Attivo circolante 

 

Rimanenze 
 

Saldo al 31/12/2016   Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
50.324.845 51.585.469 (1.260.624) 

 

I criteri di valutazione sono esposti e motivati nella prima parte della presente nota integrativa. 
 
Le rimanenze comprendono nei prodotti finiti, iscritti tra gli immobili abitativi, la valorizzazione al costo specifico 

di costruzione dell’unica unità immobiliare rimasta invenduta, composta da appartamento e box auto, relativa 

ai lotti ultimati in Monteroni d’Arbia, Loc. More di Cuna. Si ricorda che l’unità necessita delle ultime finiture per 
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la messa in vendita. A seguito dell’aggiornamento della perizia di stima alla data del 31 dicembre 2016 del 

valore di mercato periziato da un esperto indipendente risultato allineato al valore di iscrizione, pari ad              

Euro 287.500, non si è proceduto alla rettifica di valore. 

Lo sviluppo del cantiere è rimasto sospeso come nei precedenti esercizi in conformità alle ipotesi adottate nel   

piano industriale e finanziario. Si ricorda che nell’esercizio precedente, la Società ha ultimato i lavori per il 

completamento delle opere di urbanizzazione primaria. A seguito dell’aggiornamento delle perizie di stima alla 

data del 31 dicembre 2016 del valore di mercato stimato dei lotti e delle aree ancora da edificare, risultato 

allineato al valore di iscrizione, Euro 3.705.000, iscritto nei prodotti in corso di lavorazione, non si è proceduto 

alla rettifica di valore 

Si ricorda che nell’esercizio precedente, la Società, ha sottoscritto con il comune di Monteroni D’Arbia un 

accordo modificativo e integrativo della convenzione urbanistica originaria, che ha comportato la 

corresponsione dell’importo di Euro 1.200.000, a titolo di parziale pagamento di parte delle opere di 

urbanizzazione extra comparto ancora da realizzare e l’impegno al pagamento del saldo residuo,            

Euro 250.000, mediante esecuzione di un intervento di ristrutturazione di pari valore su una palazzina di 

proprietà del comune. Nel corso dell’esercizio, la Società si avvalsa della facoltà di monetizzare l’impegno 

assunto anziché procedere alla esecuzione dei lavori, corrispondendo nel mese di giugno 2016 l’importo di 

Euro 250.000. Si evidenzia che l’accordo ha comportato la riduzione di pari importo della polizza fideiussoria 

rilasciata a favore del comune per le opere ancora da realizzare, per complessivi Euro 1.450.000. 

Al 31 dicembre 2016, il valore residuo della garanzia prestata è pari ad Euro 831.101. 

Si evidenzia  inoltre che, nel mese di marzo 2017, la Società ha ceduto a titolo gratuito al comune le opere di 

urbanizzazione previste nella convenzione urbanistica.  

Nel corso dell’esercizio, sono state concluse cinque cessioni di unità immobiliari residenziali ubicate in Siena, 

generando ricavi per complessivi Euro 1.250.000, costituite da:  

- un appartamento in Via Dei Rossi,60;  

- due appartamenti in Via Garibaldi, 56;   

- due appartamenti in Via Garibaldi 48.  

Le vendite sono state realizzate ai prezzi di cessione previsti dal piano di dismissione degli immobili contenuto 

nel piano industriale. 

Sulla base delle perizie di valore al 31 dicembre 2016, redatte dai periti di cui la Società si è avvalsa, Reag e 

Patrigest, gli amministratori hanno proceduto a verificare l’eventuale disallineamento tra il valore contabile di 

iscrizione e il valore venale stimato dei cespiti. Dalla disamina effettuata, è emersa la necessità di procedere 

a rettifiche di valore per un importo complessivo pari ad Euro 519.690.  

Il Valore di mercato degli immobili indica per ciascun immobile di proprietà della Società al 31 dicembre 2016 

il valore di mercato determinato a tale data dal Perito indipendente.  

Per gli immobili siti in: 

- Roma via Igino Giordani; 

- Roma, via Quintavalle;  

- Roma, via Valcannuta; 

il Perito indipendente ha altresì determinato il valore di mercato dell’immobile nella Assunzione Speciale che 

lo stesso sia “completamente locato alla data del 31/12/2016 oltre ad avere Capex, Reletting Expenses e 
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Spese di rilocazione completamente sostenute”; 

Per l’immobile sito in Siena, via Del Porrione il Perito indipendente ha altresì determinato il valore di mercato 

dell’immobile nella Assunzione Speciale “di iter urbanistico concluso e licenze/nulla osta per l'esercizio delle 

attività commerciali ottenuti”. 

Il valore di mercato complessivo del portafoglio immobiliare calcolato dal perito indipendente, alla data del 31 

dicembre 2016, assomma complessivamente ad Euro 141.974.309 (valore di mercato degli immobili), e 

prende a riferimento per i quattro suddetti asset il valore di mercato determinato nell’assunzione speciale. 

I prodotti finiti e i prodotti in corso di lavorazione che compongono il valore di iscrizione delle rimanenze al              

31 dicembre 2016, sono così costituiti: 

 

Descrizione         Importo 
Prodotti finiti: 
Terreni ed aree edificabili 

  
11.735.706 

Immobili abitativi        4.342.205 
Immobili strumentali  30.254.434 
Unità immobiliari Monteroni   
Acconti  
Totale prodotti finiti 

Prodotti in corso di lavorazione  
Totale prodotti in corso di lavorazione                                

 287.500 
-  

46.619.845 

3.705.000 
3.705.000                                                                                                                 

Totale   50.324.845 

 
Si evidenzia che la voce acconti, in origine iscritta per Euro 1.782.209,  risulta pari a zero al 31 dicembre 2016 

e comprende il saldo residuo, integralmente svalutato, degli acconti versati all’impresa Giomarelli Anterivo Srl, 

in relazione all’appalto sottoscritto per lo sviluppo immobiliare in Monteroni d’Arbia. Si ricorda che il contratto 

di appalto è stato risolto unilateralmente dalla Società nell’esercizio 2012 e che l’impresa appaltatrice ha 

contestato in sede giudiziaria tale decisione. L’importo del credito, come sopra richiamato, è stato 

integralmente svalutato nei precedenti esercizi.   

 

Crediti - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente 

entro l'esercizio 

Quota scadente 

oltre l'esercizio 

Di cui di durata 

residua 

superiore a 5 

anni 

Crediti verso 

clienti iscritti 

nell'attivo 

circolante 

4.139.554  -662.666  3.476.888  1.308.398  2.168.490  0  

Crediti verso 

imprese 

controllate iscritti 

nell'attivo 

circolante 

2.777.768  -844.711  1.933.057  427.887  1.505.170  0  

Crediti verso 

imprese collegate 

iscritti nell'attivo 

circolante 

1.001.691  -3.420  998.271  998.271  0  0  

Crediti tributari 

iscritti nell'attivo 

circolante 

210.619  -196.208  14.411  14.411  0  0  
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Attività per 

imposte 

anticipate iscritte 

nell'attivo 

circolante 

4.998.287  -591.414  4.406.873     

Crediti verso altri 

iscritti nell'attivo 

circolante 

1.848.614  -449.479  1.399.135  446.411  952.724  0  

Totale crediti 

iscritti nell'attivo 

circolante 

14.976.533  -2.747.898  12.228.635  3.195.378  4.626.384  0  

 
 I crediti al 31 dicembre 2016, sono così composti: 
 
 
- crediti verso clienti per fatture emesse:  

comprendono in parte i canoni di locazione relativi all’esercizio 2016, fatturati nel mese di dicembre e crediti   

ancora da incassare a fronte di fatture scadute e insolute. 

Nel corso dell’esercizio, così come negli esercizi precedenti, gli amministratori hanno proceduto alla puntuale 

verifica del rispetto da parte dei locatari delle scadenze di pagamento convenute e sottoscritto piani di rientro 

con gli inquilini morosi. Nel caso di morosità consolidate hanno disposto l’avvio delle procedure legali di 

recupero del credito; 

- crediti verso clienti per fatture da emettere:  

si riferiscono ai corrispettivi maturati per l’attività di asset, property, management, al 31 dicembre 2016 ma 

non ancora fatturati, nei confronti di società terze con le quali la Società ha sottoscritto appositi contratti per 

l’erogazione dei suddetti servizi. I crediti più significativi si riferiscono ai canoni di locazione maturati, ma non 

fatturati, alla Fondazione Toscana Life Science, Euro 2.851.586.  

Si ricorda che il contratto di locazione è cessato nell’esercizio precedente e che il locatario ha formalizzato 

un piano di pagamento delle fatture scadute e dei canoni maturati da fatturare. Nel corso dell’esercizio, così 

come in quello precedente, l’ex locatario ha rispettato gli impegni di pagamento assunti. 

Al 31 dicembre 2016, sulla base della disamina effettuata delle singole posizioni e dei piani di rientro 

sottoscritti, gli amministratori in via prudenziale, hanno ritenuto procedere a svalutazioni dei crediti iscritti, 

per un importo complessivo pari ad Euro 125.394. 

- crediti verso partecipazioni controllate iscritte nell’attivo circolante: 
 
- crediti per finanziamenti soci: 
 

       sono rappresentati integralmente dal finanziamento soci erogato alla controllata Duccio Immobiliare 1 Srl, Euro 

1.779.148, negli esercizi precedenti, iscritto al netto della svalutazione effettuata in sede di redazione del piano 

industriale e di risanamento finanziario, in considerazione delle ipotesi di realizzo rivenienti dalla cessione della 

partecipata. Alla data del 31 dicembre 2016, sulla base dei risultati conseguiti dalla controllata, gli 

amministratori hanno ritenuto di non dover procedere ad un ulteriore rettifica di valore.  

Si evidenzia nella voce, il decremento del finanziamento soci infruttifero erogato negli esercizi precedenti a 

favore della controllata Beatrice Srl in liquidazione, Euro 3.000.000, completamente svalutato, a seguito della 

rinuncia effettuata dalla Società al credito, propedeutica alla cessione della partecipata, avvenuta il 29 

settembre 2016; 
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- crediti per consolidato fiscale:  

sono rappresentati dal credito per imposta Ires a debito trasferita nell’esercizio dalla controllata Duccio 

Immobiliare 1 Srl, per effetto dell’adesione al consolidato fiscale sottoscritto, Euro 75.962. Si ricorda che la 

Società, nell’esercizio 2014 ha sottoscritto un accordo di consolidato fiscale con le controllate Duccio 

Immobiliare 1 Srl; Sansedoni Agency Srl; Beatrice Srl in liquidazione e Sviluppo E Interventi Immobiliari Srl in 

liquidazione, in qualità di società consolidate, come specificato nel proseguo della presente nota al paragrafo 

“Imposte sul reddito dell’esercizio “ 

 
- crediti commerciali per servizi erogati: 

 
si riferiscono principalmente ai corrispettivi fatturati per l’attività di asset, property, management, servicing 

amministrativo, societario, maturati ma non ancora fatturati al 31 dicembre 2016, nei confronti delle controllate 

con le quali la Società ha sottoscritto appositi contratti per l’erogazione dei suddetti servizi, e ad anticipi di 

cassa effettuati per forniture richieste per conto delle partecipate: 

di seguito il dettaglio:  

- crediti verso controllata Sviluppo E Interventi Immobiliari Srl in liquidazione, Euro 273.978, per attività di 

servicing amministrativo e per attività di asset  management prestata nel corso dell’esercizio e nei precedenti.  

Al 31 dicembre 2016, in considerazione dei risultati conseguiti e della situazione finanziaria della controllata, 

il credito, parzialmente svalutato nei precedenti esercizi, è stato integralmente svalutato, per complessivi 

ulteriori Euro 116.484; 

 

- crediti verso controllata Sansedoni Agency Srl, Euro 52.947. L’importo comprende il credito relativo al 

rimborso del costo del personale distaccato presso la partecipata nel IV° trimestre 2016, Euro 32.947, e il 

corrispettivo per il servicing amministrativo prestato; 

 

- crediti verso controllata Duccio Immobiliare 1 Srl, Euro 20.000, si riferisce al corrispettivo maturato 

nell’esercizio, e non ancora fatturato al 31 dicembre 2016, per il servicing amministrativo prestato; 

 

- crediti verso controllata SolveRE Srl, Euro 5.000, si riferisce al corrispettivo maturato nell’esercizio, non 

ancora fatturato al 31 dicembre 2016, per il servicing amministrativo prestato; 

 

- crediti finanziari verso partecipazioni collegate iscritte nell’attivo circolante:  

al 31 dicembre 2016, non vi sono crediti finanziari verso collegate iscritti nell’attivo circolante; 

 

crediti commerciali verso partecipazioni collegate iscritte nell’attivo circolante:  

si riferiscono ai corrispettivi fatturati per l’attività di asset e property, management, servicing amministrativo e 

societario, e a quelli maturati, ma non ancora fatturati al 31 dicembre 2016, nei confronti delle collegate con le 

quali la Società ha sottoscritto appositi contratti per l’erogazione dei suddetti servizi, e a rimborsi spese 

anticipate per conto delle partecipate. Di seguito il dettaglio:   
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- crediti verso Valorizzazioni Immobiliari Spa in liquidazione, Euro 967.602. L’importo si riferisce alle fatture 

emesse per l’attività di asset management per Euro 444.530 e alle fatture da emettere per Euro 523.072 per i 

corrispettivi maturati, ma non fatturati al 31 dicembre 2016; 

- crediti verso S.I.T.A.S. Srl in liquidazione, Euro 1.477.253. Il credito è relativo a fatture emesse,                

Euro 205.695; fatture da emettere, Euro 1.224.020 e anticipazioni per rimborsi spese, Euro 47.537, relative 

all’ attività di asset management prestata dalla Società prima della messa in liquidazione volontaria della 

partecipata. Al 31 dicembre 2016, in considerazione dello stato di liquidazione e delle difficoltà incontrate dal 

liquidatore nel portare a termine la procedura liquidatoria, il credito risulta, come nei precedenti esercizi, 

integralmente svalutato; 

- crediti verso Immobiliare Centro Milano Spa, Euro 30.000, si riferiscono al corrispettivo maturato al 31 

dicembre 2016, non ancora fatturato, per l’attività di servicing amministrativo e societario prestata 

nell’esercizio. 

 

- crediti tributari:  

sono costituiti dalle ritenute d’acconto subite dalla Società nell’esercizio su interessi attivi bancari,                

Euro 3.167, e dalle ritenute fiscali trasferite dalla controllata, Sansedoni Agency Srl, Euro 11.197, e Duccio 

Immobiliare 1 Srl, Euro 47, per effetto dell’ adesione al richiamato consolidato fiscale di gruppo, a cui, si ricorda, 

non partecipa la controllata SolveRe Srl. 

 

- credito per imposte anticipate:  

rappresenta il credito figurativo maturato a seguito del pagamento anticipato di imposte su componenti di 

reddito la cui deducibilità è temporaneamente rinviata ad esercizi futuri, Euro 4.406.873. In dettaglio il credito 

figurativo iscritto per imposte anticipate al 31 dicembre 2016, è da riferire alla fiscalità anticipata sui maggiori 

ammortamenti stanziati per gli immobili iscritti nell’attivo immobilizzato, interessi passivi non dedotti e perdite 

fiscali. 

In conformità a quanto effettuato negli esercizi precedenti e alle previsioni del piano industriale relativamente 

alla evoluzione del reddito imponibile della Società nell’arco di tempo considerato, gli amministratori hanno 

ritenuto ragionevole rilevare la fiscalità anticipata solo sui maggiori ammortamenti civilistici relativi ai due 

fabbricati iscritti nelle immobilizzazioni e su altre differenze temporanee. Hanno inoltre provveduto alla verifica 

della “recuperabilità” della fiscalità anticipata iscritta nei precedenti esercizi e all’adeguamento del valore di 

iscrizione per effetto della nuova aliquota Ires pari al 24%, in sostituzione della precedente aliquota 27,5%, in 

vigore dall’esercizio 2017.  

Il decremento della fiscalità anticipata rilevato nell’esercizio, è da riferire in gran parte alla rettifica del valore 

di iscrizione del credito figurativo iscritto negli esercizi precedenti a seguito della suddetta riduzione 

dell’aliquota Ires, Euro 636.205, al lordo degli incrementi rilevati. Per ulteriori dettagli, si rinvia a quanto 

esplicitato nel paragrafo “Imposte sul reddito dell’esercizio” nel proseguo della presente nota.  

 

- crediti verso altri:  

 
sono in gran parte costituiti da: 
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- credito scaturito nell’esercizio precedente, a seguito dell’’accordo sottoscritto tra la Società e la società 

Immobiliare Finanziaria Bufalotta S.r.l. unipersonale (di seguito anche “IFIB”), entrambe beneficiarie della 

scissione totale di Sansedoni SpA avvenuta nel mese di giugno 2010 in relazione al processo verbale di 

constatazione notificato nel 2013 dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Siena, 

relativamente ai rilievi per l’anno 2010. Si ricorda che, la Società ha definito in adesione con l’Amministrazione 

Finanziaria tutte le contestazioni elevate per la suddetta l’annualità, e ha richiesto alla società IFIB di 

partecipare pro quota al sopravvenuto onere, pari ad Euro 1.266.601. Le società hanno quindi sottoscritto un 

accordo che prevede l’impegno di IFIB a pagare a favore della Società, il suddetto importo in tre tranche, di 

pari importo, alle date del 31 dicembre 2017; 30 giugno 2018 e 31 dicembre 2018.     

- depositi cauzionali versati, Euro 108.323. La voce, oltre i depositi versati per l’attivazione di utenze 

energetiche, accoglie anche l’importo relativo alla caparra versata da un promissario acquirente, presso il 

notaio rogante, Euro 60.000. La stipula del rogito è prevista nel mese di giugno dell’esercizio successivo. 

- crediti verso inquilini da recuperare, Euro 18.032; 

- crediti per acconti condominiali, Euro 5.311 

- crediti verso banche per interessi attivi da liquidare, Euro 1.202; 

- si evidenzia che la voce comprende altresì il credito, in linea capitale e interessi, vantato dalla Capogruppo 

nei confronti della società Casalboccone Roma SpA in liquidazione, integralmente svalutato come negli 

esercizi precedenti, in considerazione dell’evoluzione economica, finanziaria e societaria della società 

debitrice. Al 31 dicembre 2016, la copertura del Fondo svalutazione crediti, accantonato per complessivi Euro 

12.777.206, copre il 100% del credito di regresso, per Euro 11.000.000, la “fee” dovuta sulla garanzia 

rilasciata, per Euro 616.438, e gli interessi maturati, per Euro 1.160.767. Si ricorda che il termine ultimo per il 

rimborso del credito, incrementato degli interessi è scaduto il 31 marzo 2015. 

 

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo, è stato ottenuto mediante 

apposito fondo svalutazione, accantonato nell’esercizio per complessivi Euro 330.319. 

 
Di seguito si descrivono gli utilizzi e l’incremento del fondo nell’esercizio: 
  

Descrizione         F.do svalutazione 
            ex 2426 C.C.             

 

Saldo al 31/12/2015  
Utilizzi crediti v/clienti 
Utilizzi crediti v/controllate 
Utilizzi crediti v/altri 
Incrementi v/clienti 
Incremento v/controllate 
Incremento v/altri  
Arrotondamenti 

 20.225.311 
(20.848) 

(3.000.000) 
(50) 

125.394 
116.484 
330.319 

1 

 

Saldo al 31/12/2016  17.776.611   

 
 

Come esplicitato nella tabella, gli utilizzi del fondo nell’esercizio sono in gran parte da riferire allo stralcio del 

credito per finanziamento soci erogato dalla Società alla partecipata Beatrice Srl in liquidazione, per la rinuncia 

al credito effettuata nell’esercizio, propedeutica alla cessione della partecipata, Euro 3.000.000.  

 
Gli incrementi si riferiscono in gran parte alla:  
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- svalutazione integrale credito per interessi maturato al 31 dicembre 2016, sul credito di regresso vantato nei 

confronti della società Casalboccone Roma SpA in liquidazione, Euro 320.000, in precedenza richiamato;  

 
- svalutazione crediti commerciali per presunta irrecuperabilità, Euro 125.394; svalutazione crediti commerciali 

verso controllata Sviluppo E Interventi Immobiliari Srl in liquidazione, Euro 116.484; svalutazione altri crediti, 

Euro 10.319.  

 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015   Variazioni 
7.672.023 9.172.023  (1.500.000) 

 
La voce comprende il valore di iscrizione delle partecipazioni iscritte nell’attivo circolante di seguito descritte. 
 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati cambiamenti di destinazione delle partecipazioni iscritte nell’attivo 

circolante.  

La variazione dell’esercizio è interamente da riferire al valore netto di iscrizione della partecipata Beatrice Srl 

in liquidazione ceduta. 

Partecipazione in imprese controllate:  
 
comprende il valore di iscrizione della partecipazione posseduta nella controllata Duccio Immobiliare 1 Srl, di 

cui si riportano i dati più rilevanti: 

 

Denominazione Città 
Capitale 
sociale 

Patrimonio 
netto  

Utile/            
Perdita 

% 
Poss. 

Valore  

Duccio Immobiliare 1 Srl Siena 10.000 2.566.674 (172.199) 100 2.920.852 

Totale            2.920.852 

 

I dati indicati si riferiscono al bilancio chiuso 31 dicembre 2016 approvato. 

Si ricorda che in conformità alle linee guida del piano industriale e di risanamento finanziario adottato, è 

prevista la cessione della controllata nell’orizzonte temporale preso a riferimento.  

Nell’esercizio sono proseguite, d’intesa con l’organo amministrativo della controllata, le interlocuzioni con 

intermediari specializzati del settore per cercare di individuare un potenziale acquirente.  

Per ulteriori dettagli si rinvia alla relazione sulla gestione degli amministratori. 

 
Partecipazioni in altre imprese: 
 
La voce comprende le partecipazioni minoritarie possedute nella società Interporto di Padova SpA e in Banca 

Ubae SpA. Il valore di iscrizione delle suddette partecipazioni al 31 dicembre 2016, è pari ad                    

Euro 4.751.171.   

Si ricorda che la Società nel corso dell’esercizio in conformità alle previsioni del piano, ha intrapreso la ricerca 

di operatori specializzati per la valutazione del valore economico delle partecipazioni, propedeutica alla 

cessione delle partecipate. Per ulteriori dettagli si rinvia a quanto esplicitato nella relazione sulla gestione degli 

amministratori.  
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Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 6.449.214 (€ 6.794.562 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Depositi bancari e postali 6.792.089  -344.602  6.447.487  

Denaro e altri valori in cassa 2.473  -746  1.727  

Totale disponibilità liquide 6.794.562  -345.348  6.449.214  

 
 

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

dell'esercizio, secondo lo schema stabilito dal combinato disposto degli articoli 2424 e 2435-bis del codice 

civile.  

Disponibilità liquide soggette a vincolo 

Alla data del 31 dicembre 2016 non risultano disponibilità liquide soggette a Vincoli, ove per “Vincoli” si intende 

ogni diritto di pegno (anche nella forma di pegno irregolare ai sensi dell’art. 1851 c.c.), pignoramento, 

sequestro, confisca, deposito vincolato o garanzia anche rotativa a garanzia di crediti, avente ad oggetto 

somme di denaro o investimenti in strumenti finanziari (così come descritti nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 24 

febbraio 1998, n. 58). 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 
I ratei e risconti attivi sono pari a € 72.856 (€ 358.253 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  
 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Ratei attivi 285.882  -285.881  1  

Risconti attivi 72.371  484  72.855  

Totale ratei e risconti attivi 358.253  -285.397  72.856  

 
La voce è composta da:  
 
risconti attivi, costituiti in prevalenza da canoni per locazioni passive immobili, Euro 5.413; canoni di noleggio 

beni terzi e utilizzo licenze per complessivi Euro 7.327; quota parte premi assicurativi pagati nell’esercizio per 

il rinnovo delle polizze sottoscritte a copertura rischi professionali del personale e degli organi societari, o, ma 

di competenza dell’esercizio 2017, Euro 44.491. 

Non sussistono al 31 dicembre 2016 risconti o ratei aventi durata superiore a cinque anni. 
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

 

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 8.051.796 (€ 15.564.294 nel precedente 

esercizio). 
 

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle 

singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’: 

 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Attribuzione di 

dividendi 

Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 17.297.618  0  0  0  

Altre riserve     

Riserva da riduzione capitale sociale 4.241.515  0  0  0  

Varie altre riserve -1  0  0  25.850.001  

Totale altre riserve 4.241.514  0  0  25.850.001  

Riserva per operazioni di copertura 

dei flussi finanziari attesi 
-2.050.864  0  0  0  

Utile (perdita) dell'esercizio -3.923.974  0  3.923.974  0  

Totale Patrimonio netto 15.564.294  0  3.923.974  25.850.001  

 

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  0   17.297.618  

Altre riserve     

Riserva da riduzione capitale sociale 3.923.974  0   317.541  

Varie altre riserve 0  1   25.850.001  

Totale altre riserve 3.923.974  1   26.167.542  

Riserva per operazioni di copertura 

dei flussi finanziari attesi 
0  2.050.864   0  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  -35.413.364  -35.413.364  

Totale Patrimonio netto 3.923.974  2.050.865  -35.413.364  8.051.796  

 

 Descrizione Importo 

 
Strumenti Finanziari Partecipativi 

BMPS 
25.850.000  

 Arrotondamenti 1  

Totale  25.850.001  

 

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le 

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto: 
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Valore di inizio 

esercizio 

Attribuzione di 

dividendi 

Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 155.748.955  0  0  0  

Riserva da riduzione capitale sociale 0  0  0  4.241.515  

Varie altre riserve 2  0  0  0  

Totale altre riserve 2  0  0  4.241.515  

Riserva per operazioni di copertura 

dei flussi finanziari attesi 
0  0  0  0  

Utili (perdite) portati a nuovo -118.000.676  0  118.000.676  0  

Utile (perdita) dell'esercizio -16.209.146  0  16.209.146  0  

Totale Patrimonio netto 21.539.135  0  134.209.822  4.241.515  

 

 

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Capitale 138.451.337  0   17.297.618  

Altre riserve     

Riserva da riduzione capitale sociale 0  0   4.241.515  

Varie altre riserve 0  -3   -1  

Totale altre riserve 0  -3   4.241.514  

Riserva per operazioni di copertura 

dei flussi finanziari attesi 
0  -2.050.864   -2.050.864  

Utili (perdite) portati a nuovo 0  0   0  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  -3.923.974  -3.923.974  

Totale Patrimonio netto 138.451.337  -2.050.867  -3.923.974  15.564.294  

 

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e 

distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti 

sottostanti: 

 

 Importo Origine/natura 
Possibilità di 

utilizzazione 

Quota 

disponibile 

Riepilogo delle 

utilizzazioni 

effettuate nei tre 

precedenti 

esercizi - per 

copertura 

perdite 

Riepilogo delle 

utilizzazioni 

effettuate nei tre 

precedenti 

esercizi - per 

altre ragioni 

Capitale 17.297.618  Sottoscrizione B 17.297.618  -138.451.337  0  

Altre riserve       

Riserva da 

riduzione capitale 

sociale 

317.541  
Riduzione 

capitale sociale 
B 317.541  0  0  

Varie altre riserve 25.850.001  

Sottoscrizione 

Strumenti 

Finanziari 

Partecipativi 

BMPS 

B 0  0  0  

Totale altre 26.167.542    317.541  0  0  
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riserve 

Totale 43.465.160    17.615.159  -138.451.337  0  

Residua quota 

distribuibile 
   17.615.159    

Legenda: A: per 

aumento di 

capitale B: per 

copertura perdite 

C: per 

distribuzione ai 

soci D: per altri 

vincoli statutari E: 

altro 

      

 

 Descrizione Importo 

 

Origine/natura 

Possibilità 

di 

utilizzazio

ni 

Quota 

disponibile 

Riepilogo 

delle 

utilizzazioni 

effettuate 

nei tre 

precedenti 

esercizi: per 

copertura 

perdite 

Riepilogo 

delle 

utilizzazioni 

effettuate 

nei tre 

precedenti 

esercizi: per 

altre ragioni 

Legenda: A: 

per 

aumento di 

capitale B: 

per 

copertura 

perdite C: 

per 

distribuzion

e ai soci D: 

per altri 

vincoli 

statutari E: 

altro 

 

Strumenti 

Finanziari 

Partecipativi 

BMPS 

25.850.000  

 

Sottoscrizione 
Copertura 

perdite 
25.850.000  0  0   

 
Arrotondam

enti  
1  

 
  0  0  0   

Totale  25.850.001         

 

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427-bis, comma 1 numero 1 lettera b-quater) del codice civile 

relativamente alla specificazione dei movimenti avvenuti nell’esercizio sono riepilogate nella tabella 

sottostante: 

 

 

Riserva per 

operazioni di 

copertura di 

flussi finanziari 

attesi 

Valore di inizio esercizio -2.050.864  

Variazioni nell'esercizio  

Rilascio a rettifica di attività/passività -2.050.864  

 

 

Per una migliore comprensione delle variazioni che hanno interessato le poste di patrimonio netto 

nell’esercizio, si evidenzia: 
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- in sede di approvazione del bilancio 2015, i Soci hanno deliberato la copertura integrale della perdita 

conseguita nell’esercizio precedente, Euro 3.923.974, mediante utilizzo della “Riserva da riduzione capitale 

sociale”, iscritta tra le “Altre Riserve” a seguito della riduzione del capitale deliberata nell’assemblea 

straordinaria del 11 novembre 2015;  

 
- nella voce “Altre Riserve” l’iscrizione degli Strumenti Finanziari Partecipativi sottoscritti dalla Banca MPS a 

seguito dell’avvenuta omologa, in pari date, degli Accordi di Ristrutturazione del Debito sottoscritti dalla Società 

e dalla controllata Sviluppo E Interventi Immobiliari Srl in liquidazione e della conseguente efficacia delle 

previsioni contenute negli accordi.  

Si ricorda che, la Società nel corso dell’esercizio precedente nell’ambito del processo di ristrutturazione del 

debito e secondo quanto previsto dal Piano industriale e finanziario approvato e contenuto nell’Accordo, quale 

atto propedeutico alla stipula dell’Accordo di Ristrutturazione del Debito della controllata, ha autorizzato 

l’emissione di Strumenti Finanziari Partecipativi riservati a favore della Banca MPS, fino ad un ammontare 

massimo di Euro 25.850.000.  

La Società, nel mese di aprile 2016, ha provveduto, subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive 

previste nell’Accordo, ad accollarsi parte dell’indebitamento finanziario chirografario e ipotecario della 

partecipata per complessivi Euro 25.850.000, e ad emettere gli Strumenti Finanziari Partecipativi deliberati per 

pari importo. Gli Strumenti Finanziari partecipativi sono stati contestualmente sottoscritti dalla Banca MPS per 

la conversione del debito accollato dalla Società. 

Per le caratteristiche, il contenuto, la durata, le norme di circolazione e di funzionamento, le modalità di 

emissione e liberazione degli strumenti finanziari partecipativi, si rinvia a quanto esplicitato nell’apposito 

paragrafo di seguito descritto nella presente nota alla sezione “Informazioni sugli strumenti finanziari emessi 

dalla società”.  

 
- l’iscrizione e successiva estinzione nell’esercizio, della “Riserva per operazioni di copertura dei flussi 

finanziari attesi” per la rilevazione alla riapertura dei conti al 1° gennaio 2016, del “Fair Value” degli strumenti 

finanziari derivati sottoscritti dalla Società nell’esercizio precedente ed estinti nel mese di aprile 2016 in 

esecuzione delle previsioni contenute nell’Accordo di Ristrutturazione del Debito divenute efficaci. L’iscrizione 

della riserva valorizzata al valore di mercato dei derivati al 31 dicembre 2015, Euro 2.050.864, come certificato 

dal pool di banche controparti della operazione, è avvenuta in ossequio alle novità introdotte dalla riforma 

contabile di cui al D.lgs, 139/2015 e alle previsioni contenute nel principio contabile OIC 32, come in premessa 

richiamato. Si segnala che, il valore negativo del “Fair Value” iscritto nella riserva, è stato rilevato in 

contropartita in uno specifico fondo rischi per strumenti finanziari derivati passivi. In sede di estinzione dei 

derivati, la riserva è stata estinta in contropartita del fondo.  

 

ll capitale sociale al 31 dicembre 2016, è così composto:  

 

  
Azioni/Quote Numero Valore nominale 

Azioni Ordinarie 193.492.814 - 
Azioni Privilegiate 106.024.407 - 
Totale 299.517.221 - 

 



SANSEDONI SIENA SPA 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016 
  Pagina 27 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 973.074 (€ 3.853.141 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  
 
 

 

Fondo per 

trattamento di 

quiescenza e 

obblighi simili 

Fondo per imposte 

anche differite 

Strumenti 

finanziari derivati 

passivi 

Altri fondi 
Totale fondi per 

rischi e oneri 

Valore di inizio 

esercizio 
0  761.830  2.050.864  1.040.447  3.853.141  

Variazioni 

nell'esercizio 
     

Altre variazioni 0  -759.203  -2.050.864  -70.000  -2.880.067  

Totale variazioni 0  -759.203  -2.050.864  -70.000  -2.880.067  

Valore di fine 

esercizio 
0  2.627  0  970.447  973.074  

 
 
Fondo per imposte anche differite:  

I decrementi sono riconducibili a: 

- nel mese di maggio 2016, la Società ha definito in adesione con l’Agenzia delle Entrate i rilievi contenuti nel 

processo verbale di constatazione notificato dalla Guardia di Finanza di Siena nel luglio 2013, in precedenza 

richiamato, relativi alla annualità 2012 e 2013, pagando in un’unica soluzione, Euro 38.236. Grazie alla 

memoria difensiva depositata e alla documentazione prodotta dalla Società, la definizione dell’accertamento 

ha comportato una significativa riduzione della pretesa originaria pari ad Euro 723.594.  

Si segnala che, in conformità ai nuovi schemi contabili previsti dall’OIC 12, l’importo eccedente del Fondo è 

stato liberato a conto economico e riclassificato, per la parte relativa alle imposte indirette, comprensiva di 

sanzioni e interessi stimati, nella Voce A.5 e per la parte relativa alle imposte dirette, relative sanzioni e 

interessi, nella voce.20, come di seguito specificato alla voce altri ricavi e imposte nel proseguo della presente 

nota integrativa. 

Strumenti finanziari derivati passivi:  

A seguito delle già richiamate novità introdotte dalla riforma contabile, la Società in sede di riapertura dei conti, 

al 1° gennaio 2016, ha iscritto la riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi in precedenza 

descritta, e valorizzato in contropartita il fondo rischi specifico, “ Fondo strumenti finanziari derivati passivi”, 

per un importo pari al “Fair Value” negativo degli strumenti finanziari derivati al 31 dicembre 2015, iscritto con 

contropartita Riserva negativa di Patrimonio Netto, Euro 2.050.864. 

Il Fondo è stato completamente utilizzato nel mese di aprile 2016, contestualmente all’estinzione degli 

strumenti finanziari derivati e della riserva. Nell’esercizio, a seguito del perfezionamento giuridico e della 

conseguente efficacia dell’accordo di ristrutturazione del debito, i due strumenti finanziari derivati che la 

Società aveva sottoscritto per coprire il rischio di oscillazione dei tassi di interesse sui finanziamenti ipotecari 

accesi, con medesimo nozionale, scadenza e periodicità dei contratti di finanziamento originari (“cash flow 

hedge”), sono stati estinti con il pool di banche creditrici. Dovendo applicare l’OIC 32 in via retrospettiva, 
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trattandosi di un cambiamento di principio contabile, rispetto al bilancio redatto al 31 dicembre 2015, i dati 

indicati negli schemi del bilancio dell’esercizio precedente sono stati resi comparabili.  

Altri Fondi Rischi 

La voce comprende gli stanziamenti effettuati negli esercizi precedenti, a copertura del contenzioso legale per 

il recupero delle anticipazioni corrisposte all’appaltatore in precedenza richiamato alla voce Rimanenze,      

Euro 540.447, e a copertura dei rischi connessi allo specifico settore di attività in cui la Società opera,                

Euro 500.000. il decremento è riconducibile all’erogazione del finanziamento infruttifero nell’esercizio a favore 

della partecipata S.I.T.A.S. Srl in liquidazione, in precedenza richiamato, per la copertura dei costi della 

procedura liquidatoria, deliberato dagli amministratori nel mese di giugno a fronte delle richieste del liquidatore, 

Euro 70.000. L’importo erogato, come nel precedente esercizio, è stato direttamente imputato a decurtazione 

dell’accantonamento effettuato negli esercizi precedenti, in considerazione della ragionevole irrecuperabilità 

dell’importo. In merito alla partecipata S.I.T.A.S. Srl in liquidazione riportiamo che nel febbraio 2016 Banca 

IMI, finanziatrice del veicolo assieme a Mps Capital Services, ha notificato un ricorso per procedimento 

sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. chiedendo alla S.I.T.A.S. Srl ed ai soci patronnant, tra cui 

Sansedoni Siena SpA, la restituzione di euro 27,9 milioni, pari all’ esposizione in linea capitale ed interesse 

della banca stessa. Alla luce del rischio individuato, valutato come possibile ma non probabile, anche sulla 

base del parere rilasciato dai legali esterni, la Società non ha ritenuto necessario accantonare tali somme. 

Al 31 dicembre 2016, gli amministratori hanno proceduto alla verifica di congruità degli accantonamenti 

effettuati nell’esercizio precedente per i rischi e oneri correlati alla conclusione dell’Accordo di Ristrutturazione 

del Debito. Dalla disamina effettuata non è emersa la necessità di procedere ad ulteriori stanziamenti. 

Hanno invece provveduto allo stanziamento degli oneri tributari, comprese sanzioni e interessi, relativi al 

versamento della maggiore imposta I.V.A. dovuta al 31 dicembre 2016, Euro 2.627, per effetto della rettifica 

dell’IVA sugli acquisti di beni e servizi promiscui detratta nell’esercizio. Si evidenzia che il versamento è stato 

eseguito nel mese di aprile 2017 avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso. 

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 

204.549 222.728 (18.179) 
 
La variazione è così costituita. 
 

 31/12/2016 Incrementi 
 

Decrementi 
 

31/12/2015 

TFR variazioni del periodo 204.549 92.022 110.201    222.728 

 
 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31 dicembre 2016 verso i dipendenti in forza 

a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. L’incremento è relativo alla quota di TFR accantonata 

dell’esercizio. I decrementi sono da attribuire ad anticipi corrisposti. 

 
DEBITI 

Debiti - Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 
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comma 1 numero 6 del codice civile: 

 

 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota scadente 

entro l'esercizio 

Quota scadente 

oltre l'esercizio 

Di cui di durata 

superiore a 5 

anni 

 Obbligazioni 0 0 0 0 0 0 

Obbligazioni 

convertibili 
0 0 0 0 0 0 

Debiti verso 

banche 
158.823.037 2.708.248 161.531.285 11.211.800 150.319.485 0 

Debiti verso altri 

finanziatori  
0 0 0 0 0 0 

Debiti 

rappresentati da 

titoli di credito 

0 0 0 0 0 0 

Debiti derivanti 

dalla eventuale 

escussione di 

garanzie 

0 0 0 0 0 0 

Debiti di regresso 

e /o rivalsa 

derivanti dalla 

escussione di 

garanzie, lettere 

di patronage, 

strumenti similari 

0 0 0 0 0 0 

Acconti 25.000  220.000  245.000  245.000  0  0  

Debiti verso 

fornitori 
1.019.485  -225.482  794.003  794.003  0  0  

Debiti verso 

imprese 

controllate 

814.282  -130.383  683.899  183.899  500.000  0  

Debiti tributari 3.021.137  -2.058.801  962.336  962.336  0  0  

Debiti verso 

istituti di 

previdenza e di 

sicurezza sociale 

66.350  -9.861  56.489  56.489  0  0  

Altri debiti 637.284  -64.729  572.555  302.540  270.015  198.402  

Totale debiti 164.406.575  438.992  164.845.567  13.756.067  151.089.500  198.402  

 

Il saldo del debito verso banche, pari ad Euro 161.531.285 esprime l'effettivo debito in linea capitale e interessi 

maturati al 31 dicembre 2016, a seguito del perfezionamento giuridico dell’Accordo di Ristrutturazione del 

Debito. L’ Indebitamento Finanziario indica la somma algebrica delle voci, che risultano comprese nella voce 

D del “PASSIVO”, secondo lo schema stabilito dal combinato disposto degli articoli 2424 e 2435-bis del codice 

civile, i cui ammontari sono riportati nella presente nota integrativa (nella tabella sopra riportata): (a) 

obbligazioni escluse quelle il cui pagamento (per capitale, interessi e accessori) sia subordinato al preventivo 

integrale pagamento di tutti gli importi dovuti agli Istituti Creditori, pari a euro 0; (b) obbligazioni convertibili, 

pari a Euro 0; (c) debiti verso banche (unica voce rientrante nella definizione di Indebitamento Finanziario e 

avvalorata al 31 dicembre 2016); (d) debiti verso altri finanziatori ivi inclusa a titolo esemplificativo ogni somma 

netta ottenuta in forza di operazioni di factoring con natura pro-solvendo, pari a euro 0; (e) debiti rappresentati 
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da titoli di credito, pari a euro 0; (f) debiti derivanti dall’eventuale escussione di garanzie, lettere di patronage 

o strumenti similari rilasciati dalla Società, pari a euro 0; (g) debiti di regresso e/o rivalsa derivanti dall’eventuale 

escussione di garanzie, lettere di credito o altri strumenti similari rilasciati da una banca o da altro finanziatore 

nell’interesse della Società, pari a euro 0. L’ ammontare complessivo dell’Indebitamento Finanziario al                

31 dicembre 2016 è pari ad Euro 161.531.285 e risulta essere di seguito dettagliato.  

La voce comprende: 

a) debiti in linea capitale per finanziamenti ipotecari, Euro 116.081.061, di cui: 

 mutuo fondiario su fabbricato in Monteroni D’Arbia, Euro 179.260;  

 finanziamenti ipotecari erogati dal pool di banche, Euro 115.901.801. 

Nel corso dell’esercizio, a seguito delle vendite di immobili, la Società ha effettuato, ai sensi delle previsioni 

contenute nell’Accordo, rimborsi anticipati in linea capitale, pari ad Euro 585.519; 

b) debiti in linea capitale per finanziamenti chirografari:  

La voce è costituita integralmente dalla linea di credito chirografaria erogata negli esercizi precedenti dalla 

banca MPS, Euro 32.000.000; 

c) debiti in linea interessi:    

sono rappresentati dagli interessi ipotecari, chirografari, per differenziali su strumenti finanziari derivati e 

consolido derivati, maturati e non pagati antecedentemente alla sottoscrizione dell’Accordo di Ristrutturazione 

del Debito e nell’esercizio, per complessivi Euro 13.450.224, di cui:   

 interessi maturati ante Accordo di Ristrutturazione del Debito, su finanziamenti ipotecari erogati in      

pool, Euro 5.339.615; 

 interessi maturati ante Accordo di Ristrutturazione del Debito, su linea di credito chirografaria Banca 

MPS, Euro 2.182.774;  

 differenziale interessi su strumenti finanziari derivati maturati ante Accordo di Ristrutturazione del    

Debito, Euro 2.485.218; 

 oneri finanziari consolido derivati, Euro 2.238.424;  

 interessi su finanziamenti ipotecari erogati in pool maturati nel periodo 01.01 - 28.11.2016  

 Euro 1.058.627; 

 interessi su linea di credito chirografaria Banca MPS, maturati nel periodo 01.01 - 28.11.16,                   

Euro 145.566;  

Si evidenzia che al 31.12.2016 risulta verificato il rispetto dei Parametri finanziari previsti dall’Accordo di 

Ristrutturazione del Debito, come si evince dai dati di seguito riportati:  

 Patrimonio Netto pari a € 8.051.796  

 LTV su indebitamento complessivo pari a 109%  

 LTV su indebitamento ipotecario pari a 82% 

 

Di seguito il dettaglio delle altre voci: 
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 la voce “Acconti” accoglie le caparre e/o gli acconti ricevuti dai clienti al momento della sottoscrizione 

dei preliminari di compravendita. L’importo iscritto si riferisce alla caparra e acconto incassato per la 

sottoscrizione dei preliminari di compravendita di porzione del fabbricato ubicato in Perugia Via 

Bartolo. 

 

 la voce debiti verso fornitori comprende principalmente i debiti verso abituali prestatori di servizi, opere 

e beni, Euro 740.724, e le ritenute a garanzia effettuate in relazione agli stati di avanzamento lavori 

approvati (S.A.L.) su cantieri chiusi ma ancora in attesa di collaudo per lo svincolo, Euro 22.356. 

 

Nella voce debiti verso controllate sono iscritti: 

- i debiti per crediti d’imposta trasferiti dalle controllate per effetto del consolidato fiscale, per Euro 11.244; 

- il finanziamento ricevuto dalla controllata SolveRE Srl (ex Grapevine Re Srl) nell’ambito di una operazione 

di tesoreria infragruppo effettuata nei precedenti esercizi, che ha visto come ultimo beneficiario del 

finanziamento, la controllata Sviluppo e Interventi Immobiliari Srl in liquidazione, Euro 500.000, con scadenza 

al 31.12.2020; 

- la provvigione maturata ma non fatturata dalla controllata Sansedoni Agency Srl al 31 dicembre 2016, relativa 

alla cessione di un immobile ubicato in Siena intermediata dalla partecipata, Euro 21.924. 

 

La voce debiti tributari accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per 

imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, iscritte nella voce B.2 del passivo 

“Fondo imposte”. 

In dettaglio nella voce debiti tributari sono iscritti: 
  
    

- debiti per imposta I.V.A.          Euro    96,191 
- ritenute acconto Irpef     Euro    80.863  
- debiti per imposte accertate esercizi precedenti  Euro   785.283 
- Arrotondamenti                                    Euro        (1) 

       Totale                                            Euro   962.336 
 
Si evidenzia che la Società nell’esercizio è in perdita fiscale e il debito IRES, Euro 75.962, trasferito dalla 

controllata Duccio Immobiliare 1 Srl per effetto del consolidato fiscale, risulta compensato con la perdita fiscale 

conseguita. In contropartita la Società ha iscritto a Conto Economico un provento da consolidato fiscale di pari 

importo.  

Si evidenzia inoltre che, per le controllate Sviluppo e interventi Immobiliari Srl in liquidazione e Sansedoni 

Agency Srl, l’esercizio si è chiuso in perdita fiscale ai fini IRES e che in base agli accordi di consolidato, le 

perdite sono state trasferite alla Società senza rilevare il debito in contropartita. Debito che sarà rilevato al 

momento di utilizzo da parte della Società delle perdite fiscali trasferite dalle controllate. 

Di seguito il dettaglio della voce debiti tributari al 31 dicembre 2016: 

- il debito I.V.A. iscritto al 31 dicembre 2016 è relativo all’ I.V.A. indetraibile sugli acquisti di beni e servizi 

effettuati nell’esercizio;  

- debiti per imposte accertate relative alla definizione in via agevolata delle imposte dirette e indirette per 



SANSEDONI SIENA SPA 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016 
  Pagina 32 

l’annualità 2010 contestate nel verbale della Guardia di Finanza in precedenza richiamato.    

L’accertamento che ne è scaturito è stato definito con l’Agenzia delle Entrate in Adesione con riduzione delle 

sanzioni e interessi e la concessione del pagamento rateale in 12 rate trimestrali posticipate senza garanzie 

accessorie. Al 31 dicembre 2016, sono state pagate 8 rate e il debito residuo è pari ad Euro 785.281. Si ricorda 

che nel mese di maggio 2016, sono state definite in adesione anche le imposte relative alla annualità 2012 e 

2013, come in precedenza richiamato.  

 

Della voce altri debiti si dettagliano le componenti più rilevanti: 
 
- debiti verso il personale/collaboratori per ferie non godute, Euro 259.537; 

- depositi cauzionali locatari, Euro 270.015. 

 

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

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti 

assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

 

 

 Ammontare 

Debiti assistiti da garanzie reali  

Debiti assistiti da ipoteche 116.081.061  

Totale debiti assistiti da garanzie 

reali 
116.081.061  

Debiti non assistiti da garanzie reali 48.764.506  

Totale 164.845.567   

 

 
I finanziamenti ipotecari sono assistiti da garanzia reale su beni immobili e le garanzie ipotecarie prestate sono 

di primo grado. La voce include anche il mutuo acceso sull’ unica unità rimasta invenduta in Monteroni D’Arbia. 

 

Operazioni di ristrutturazione del debito 

Si ricorda che la Società nell’esercizio precedente, per affrontare la difficoltà finanziaria e di liquidità causata 

dalla crisi del mercato immobiliare nazionale, ha adottato, quale strumento per il risanamento dell’esposizione 

debitoria e riequilibrio della situazione finanziaria, un Piano industriale e finanziario e predisposto un Accordo 

di Ristrutturazione del debito ai sensi dell’art. 182 – bis della L. F.  

L’iter giuridico dell’operazione di ristrutturazione del debito, come richiamato nella presente nota, si è concluso 

il 30 marzo 2016, con l’efficacia giuridica degli accordi sottoscritti dalla Società e della controllata Sviluppo e 

Interventi Immobiliari Srl in liquidazione.  

Come previsto dal principio contabile OIC 6, di seguito si fornisce l’informativa relativa agli effetti sulla struttura 

dell’indebitamento della Società e dalla manovra finanziaria adottata. 

Finanziamenti ipotecari in pool 

L’Accordo prevede la revisione del tasso di interesse originario applicato sui due finanziamenti erogati dal pool 

di banche nell’esercizio 2010, assistiti da garanzia ipotecaria di primo grado sugli immobili.  

Dal 1° gennaio 2015 sui finanziamenti maturano interessi ad un tasso annuo pari all’1%, da riconoscere su 
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base semestrale. Si ricorda che per gli interessi maturati nell’esercizio 2016 è prevista la moratoria, (gli 

“Interessi sui Finanziamenti in Pool”), e che dovranno essere corrisposti al 31 dicembre 2017, nel rispetto della 

“cascata dei pagamenti “prevista nell’Accordo.  

Dal 1° gennaio 2017, gli interessi sui finanziamenti diverranno esigibili alle date di scadenza del 28 maggio e 

del 28 novembre. L’eventuale debito per interessi maturati e non corrisposti che residui alla data di scadenza 

dei finanziamenti, 28 maggio 2021, dovrà essere rimborsato a tale scadenza. 

Il rimborso in linea capitale dei finanziamenti, in deroga ai piani di ammortamento previsti nei contratti originari, 

dovrà essere effettuato dalla Società entro e non oltre il 28 maggio 2021. 

Linea di credito chirografaria MPS 

L’Accordo prevede la ridefinizione della linea di credito chirografaria a breve termine di Euro 32 milioni, erogata 

dalla Banca MPS nel maggio 2013: 

- il rimborso è previsto in un’unica soluzione il 28 maggio 2021; 

- tasso annuo pari allo 0,50%, da riconoscere su base semestrale. Moratoria degli oneri finanziari maturati 

nell’esercizio 2016, (gli “Interessi sulla Linea di Credito Chirografaria”), che dovranno essere corrisposti a 

partire dal 31 dicembre 2017, nel rispetto della “cascata dei pagamenti”, e solo qualora risult i un eccesso di 

riserva di cassa; 

- modalità rimborso linea di credito: bullet alla scadenza, con meccanismo di rimborso anticipato nel periodo 

di Piano, pari passu, con i debiti ipotecari e con il differenziale “Mark to Market” dei derivati rilevato negli 

esercizi precedenti, sulla base dell’eccesso della riserva di cassa e nel rispetto della “cascata dei pagamenti” 

prevista nell’Accordo. 

Consolido derivati  

Come richiamato nella presente nota integrativa, con riferimento ai contratti derivati di copertura in essere al 

31 dicembre 2015, in esecuzione di quanto previsto nell’Accordo, la Società ha sottoscritto la chiusura dei 

predetti contratti alla suddetta data di efficacia. Il rimborso degli oneri finanziari relativi, è previsto pari passu 

rispetto alla linea di credito chirografaria;  

- moratoria degli oneri finanziari maturati sui differenziali e di quanto altro dovuto a qualsiasi titolo, con 

pagamento a partire dal 31 dicembre 2017; 

Accantonamento Riserva di Cassa 

A fronte degli impegni della Società relativi al primo periodo di attuazione del Piano, è previsto 

l’accantonamento di una riserva di cassa per Euro 2 milioni.  

Covenants Finanziari 

I covenants previsti nei contratti di finanziamento sono stati rivisti.  

E’ stato previsto che:  

- il Loan To Value, calcolato sia come rapporto tra l’indebitamento finanziario netto e il valore di mercato degli 

immobili, sia come rapporto tra l’indebitamento ipotecario ed il valore di mercato degli immobili, a partire dal 

31 dicembre 2016, come indicato nella presente nota integrativa, non sia inferiore al 31 dicembre di ogni anno 

del Piano ai valori indicati nell’Accordo di Ristrutturazione del debito;  

- il Patrimonio Netto della Società non sia inferiore, al 31 dicembre di ciascun anno di Piano a partire dal 31 

dicembre 2016, ai valori indicati nell’Accordo. 

Liquidity Facility  



SANSEDONI SIENA SPA 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016 
  Pagina 34 

E’ prevista la concessione di una “liquidity facility” a medio termine di Euro 2 milioni, per la copertura del 

fabbisogno derivante da eventi non ricorrenti nei primi anni di Piano. Di seguito vengono descritte in sintesi le 

caratteristiche della linea: 

- tipologia: linea di credito revolving con garanzia ipotecaria; 

- scadenza: 31 dicembre 2019; 

- tasso: Euribor a sei mesi, maggiorato di uno spread pari al 3%, da riconoscere su base semestrale. 

E’ prevista inoltre, una commissione di mancato utilizzo annua pari allo 0,75%. 

Il pagamento degli oneri finanziari maturati sulla linea, avverrà in conformità a quanto previsto nella “cascata 

dei pagamenti” prevista nell’Accordo. 

Si segnala che nell’esercizio , la Società non ha richiesto al pool di banche creditrici l’attivazione della linea. 

Garanzia controllata Sviluppo e Interventi Immobiliari Srl in liquidazione 

Si ricorda che in data 15 settembre 2009 la Società ha sottoscritto una garanzia a favore della Banca MPS e 

nell’interesse della controllata, concernente l’impegno a provvedere in ogni momento ed a prima richiesta, al 

rimborso di qualunque somma per capitale e interessi dovuta dalla partecipata alla Banca MPS, quale banca 

finanziatrice.  

In merito alla suddetta garanzia, si evidenzia: 

- l’impegno assunto dalla Banca MPS a non escutere la fideiussione fino alla prima data tra il 31 dicembre 

2019, e la data   in cui si sia verificato un evento qualsiasi, che abbia determinato il recesso o la risoluzione 

dell’Accordo   sottoscritto con la Società e la partecipata; 

- la ricognizione da parte della Società, della garanzia prestata a favore della Banca MPS nell’interesse della 

controllata, nel mese di aprile 2016; 

- l’accollo liberatorio da parte della Società, come richiamato nella presente nota Integrativa, di parte del debito 

ipotecario e chirografario della controllata Sviluppo E Interventi Immobiliari Srl, per un importo complessivo di 

Euro 25,85 milioni;  

- l’avvenuta conversione del suddetto debito accollato, in Strumenti Finanziari Partecipativi (SFP), emessi a 

esclusivo favore della Banca MPS, la cui emissione, si ricorda, è stata autorizzata dall’assemblea straordinaria 

dei Soci nel mese di novembre dell’esercizio precedente. 

 
RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 
I ratei e risconti passivi sono pari a € 353.516 (€ 240.268 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:  
 
 

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Ratei passivi 208  122.827  123.035  

Risconti passivi 240.060  -9.579  230.481  

Totale ratei e risconti attivi 240.268  113.248  353.516  

 
 

La voce al 31 dicembre 2016, è costituita in gran parte dal risconto dei canoni di locazione fatturati 

nell’esercizio ma di competenza dell’esercizio 2017, Euro 230.481 e dal rateo interessi sui finanziamenti 
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ipotecari in pool e sul debito chirografo, maturati nel periodo 28.11 – 31 dicembre 2016, per complessivi              

Euro 123.035. 

  
Non sussistono, al 31 dicembre 2016, ratei o risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, di seguito vengono 

descrittigli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale: 

 

1) polizza fideiussoria rilasciate a garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione a favore del 

comune di Monteroni d’Arbia, Euro 831.101, ancora da realizzare dopo il richiamato accordo sottoscritto 

nell’esercizio con il comune; 

 

2) fideiussione rilasciata dalla Società a garanzia del rimborso in linea capitale del finanziamento acceso dalla 

partecipata Duccio Immobiliare 1 Srl con Banca IMI SpA, Euro 14.220.000; 

 

3) fideiussione prestata dalla Società a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA , a garanzia dei 

debiti contratti con quest’ultima dalla controllata Sviluppo e Interventi Immobiliari Srl in liquidazione(di seguito 

anche, la “controllata” o il “veicolo societario”) pari ad Euro 27.758.115 al 31 dicembre 2016. Si evidenzia che 

alla data di redazione del presente documento, il liquidatore della controllata ha comunicato alla Società che 

non si sono verificati eventi, così come definiti nell'accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 - bis L.F. 

stipulato in data 28 dicembre 2015 tra il veicolo societario e Banca Monte dei Paschi di Siena  SpA, che 

abbiano attivato le clausole risolutive previste nell'accordo medesimo; pertanto, il rischio riveniente 

dall’eventuale escussione della suddetta fideiussione è stato ritenuto possibile. Ad oggi la stima del suddetto 

rischio potrebbe oscillare tra un limite massimo di Euro 5 milioni circa (differenza tra il valore nominale del 

debito di cui sopra ed il valore di mercato delle unità immobiliari esistenti e delle residue aree da edificare 

oggetto di ipoteca, così come determinate da REAG in apposita perizia redatta alla data del 31 dicembre 2016, 

nell'ipotesi di vendita in blocco delle stesse) ed un limite minimo nullo (considerato invece il valore di mercato 

delle unità immobiliari esistenti e delle residue aree da edificare oggetto di ipoteca, così come determinate da 

REAG in apposita perizia redatta alla data del 31 dicembre 2016, nell'ipotesi di vendita "unit by unit" o 

frazionata delle stesse). 

 

4) coobbligazione della Società sulle polizze fideiussorie rilasciate per conto della controllata Sviluppo E 

Interventi Immobiliari Srl In Liquidazione da primari istituti assicurativi, a favore del comune di Fiumicino a 

garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione secondarie, per Euro 6.597.596, e di ACEA ATO 2 

Spa a garanzia della realizzazione delle opere idriche, per Euro 820.500.  

In merito alla coobbligazione della Società sulla polizza emessa a favore del comune di Fiumicino, si evidenzia 

che è in corso di rilascio, da parte del Comune di Fiumicino, la proroga settennale della convenzione edilizia 

ad oggi scadente al 16 giugno 2018. Si segnala inoltre che, a seguito dell’esito positivo del collaudo delle 

opere di urbanizzazione primarie, avvenuto nel mese di dicembre 2016, il comune ha autorizzato la riduzione 
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dell’importo a garanzia delle opere di urbanizzazione residue da realizzare, per Euro 3.500.000. La Sviluppo 

ed Interventi Immobiliari Srl In Liquidazione ha quindi richiesto e ottenuto dalla compagnia, l’adeguamento 

dell’importo originario della garanzia a quello richiesto dall’Ente, Euro 3.000.000, la nuova polizza fideiussoria 

dovrebbe poter essere consegnata al Comune entro il mese di giugno. 

 

Conto economico 
 
A) Valore della produzione 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
5.114.326 8.254.125 (3.139.799) 

  
 
 

Descrizione     31/12/2016     31/12/2015   Variazioni 
Ricavi da locazione, vendite e prestazioni 4.864.877 7.869.903 (3.005.026) 
Variazioni rimanenze prodotti (1.260.624) (1.741.862)      481.238 
Altri ricavi e proventi       1.510.073       2.126.084            (616.011) 
 5.114.326 8.254.125    3.139.799 

 

I ricavi da vendite sono da riferire alle cessioni effettuate nell’esercizio di immobili iscritti a magazzino come 

dettagliate nella specifica voce, Euro 1.250.000. 

I ricavi da locazione, pari complessivamente ad Euro 2.794.829, sono costituiti in gran parte dagli affitti 

rivenienti dagli immobili ad uso direzionale o commerciale per Euro 2.695.385, mentre il residuo, pari ad Euro 

99.444, deriva dalla locazione degli immobili ad’ uso residenziale.  

I ricavi da prestazioni di servizi si riferiscono in gran parte ai servizi di asset management, property, servicing 

amministrativo e societario prestati a favore di società partecipate e loro controllate, per Euro 820.045. 

La voce altri ricavi e proventi è costituita in gran parte da:  
 
- rimborso oneri personale distaccato presso controllata Sansedoni Agency Srl, Euro 90.382; 

 
- rimborso spese condominiali, Euro 443.320; 

 
- rimborsi per ripristino immobile ex conduttore, Euro 160.000; 

 
- proventi vari, Euro 35.580; 

 
- proventi straordinari Euro 808.899.  

 
Le componenti più rilevanti della voce altri ricavi, sono rappresentate: 

 
- dall’importo riveniente dall’accordo sottoscritto nel mese di maggio 2016 con l’ex conduttore dell’immobile 

ubicato in Roma Via di Valcannuta, per il mancato godimento dell’immobile, successivo alla comunicazione 

della disdetta del contratto di locazione ricevuta nell’esercizio precedente, Euro 160.000; 

- dall’iscrizione dell’eccedenza del fondo relativa alle imposte dirette, Ires e Irap, liberata a seguito del 

richiamato accordo con l’Amministrazione Finanziaria di definizione dei rilievi relativi alle annualità 2012 e 

2013, Euro 620.039. 

- insussistenza di partite debitorie relative ad accantonamenti effettuati negli esercizi precedenti per fatture da 

ricevere, Euro 40.209; 
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- insussistenza di partite debitorie finanziarie relative a differenziali per interessi passivi su derivati rilevati negli 

esercizi precedenti la sottoscrizione dell’Accordo di Ristrutturazione del debito, Euro 143.708. 

   

B) Costi della produzione 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
9.207.916 10.677.694 (1.469.778) 

   
 

  Descrizione         31/12/2016          31/12/2015       Variazioni 
Materie prime, sussidiarie e merci -   110.900 (110.900) 

Servizi 1.978.181   1.681.953 296.228 

Godimento di beni di terzi 57.164   103.899 (46.735) 

Salari e stipendi 1.241.701   1.103.797 137.904 

Oneri sociali 327.289   350.052 (22.763) 

Trattamento di fine rapporto 91.569   72.711 18.858 

Altri costi del personale 27.623   22.815 4.708 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 207.678   371.338 (163.660) 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 2.226.836   2.240.906 (14.070) 

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -   -  

Svalutazioni crediti attivo circolante 572.197   389.641 182.556 

Accantonamento per oneri tributari futuri 2.571   - 2.571 

Oneri diversi di gestione 2.475.207   4.229.682 (1.754.475) 

 9.207.916     10.677.694 (1.469.778)   

 

 

Costi per servizi  

I costi per servizi sono in gran parte relativi ai costi sostenuti per consulenze legali, fiscali e tecniche e per 

l’incarico di revisione legale dei conti, non inerenti il processo di ristrutturazione del debito. 

Costi per il personale 

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente compresi i miglioramenti di merito, passaggi di 

categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute, accantonamenti di legge e contratti collettivi. La 

voce “altri costi del personale” comprende gli accantonamenti per Rol e ferie maturate alla data di chiusura 

dell’esercizio. 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base della vita utile del cespite e in particolare, la Società 

ammortizza ogni fabbricato in base alla vita utile residua, mentre per gli altri beni sono utilizzate, in continuità 

con l’esercizio precedente, le aliquote dettagliate nella prima parte della nota integrativa. 

Accantonamenti per oneri  

Sono stati effettuati stanziamenti per oneri tributari futuri, come dettagliato alla specifica voce patrimoniale. 

Oneri diversi di gestione 

La voce è composta per gran parte dall’imposta municipale sugli immobili pagata nel periodo, Euro 1.227.752, 

dalla TASI, Euro 84.827, dall’imposta di registro versata per la registrazione dei contratti di locazione,     Euro 

26.582, da spese condominiali, Euro 525.319, recuperate pro – quota dagli inquilini, dall’IVA su acquisti 

indetraibile dell’esercizio Euro 135.679, e dall’importo liquidato al comune di Monteroni D’Arbia ai sensi   

dell’accordo modificativo della originaria convenzione in precedenza richiamato, sottoscritto nell’esercizio 

precedente, Euro 250.000, altre imposte per complessivi Euro 19.828. 
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Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 

Per l’accantonamento effettuato si rinvia a quanto già esposto per la corrispondente voce patrimoniale. 

 

C) Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al  31/12/2016  Saldo al  31/12/2015  Variazioni 
 (2.842.474)  (1.768.894) (1.073.580)  

 
Descrizione      31/12/2016        31/12/2015    Variazioni 
Da partecipazione 
Da crediti esigibili entro 12 mesi 

513.990 
320.000 

167.684 
320.000 

    346.306 
           - 

Proventi diversi dai precedenti 13.038  2.631.536  (2.618.498) 
(Interessi e altri oneri finanziari) (3.689.502)  (4.888.115)   1.198.613 
Utili (perdite) su cambi 
Arrotondamenti 

- 
- 

- 
1  

          - 
         (1) 

  (2.842.474)  (1.768.894)  (1.073.580) 

 
La gestione finanziaria dal lato dei proventi risulta essere costituita prevalentemente da: 
 

- dividendi distribuiti dalla controllata Sansedoni Agency Srl, Euro 393.417, relativi all’utile dell’esercizio 2015 

e dalla partecipata UBAE relativi all’utile d’esercizio 2015, Euro 120.573. 

- rateo interessi su credito di regresso vantato nei confronti della società Casalboccone Roma Spa in        

liquidazione, in precedenza richiamato alla voce crediti a cui si rinvia per ulteriori dettagli, Euro 320.000; 

interessi attivi maturati sui depositi bancari, Euro 11.593; altri interessi attivi Euro 1.445. 
 
Gli oneri finanziari sono in gran parte rappresentati da: 
 
- interessi su mutui ipotecari        Euro 1.172.541; 

- interessi su finanziamento chirografo             Euro  162.087; 

- oneri finanziari per estinzione e consolido derivati    Euro 2.238.424; 

- minusvalenza cessione partecipazione Beatrice Srl in liquidazione  Euro   83.223; 

- altri oneri finanziari       Euro   33.227. 

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015  Variazioni 
 (28.414.283)  (150.000) (28.264.283)  

Svalutazioni 
  

Descrizione      31/12/2016        31/12/2015     Variazioni 
Di partecipazioni 
Di crediti verso partecipate 

- 
28.414.283 

- 
150.000 

 
28.264.283 

 28.414.283 150.000 28.264.283 

 
La svalutazione di crediti finanziari verso partecipate è da riferire:  
 
- alla svalutazione integrale della “Nuova Finanza” erogata alla controllata Sviluppo E Interventi Immobiliari Srl 

in liquidazione Euro 2.500.000; svalutazione integrale del credito scaturito dall’accollo liberatorio effettuato nel 

mese di aprile 2016, Euro 25.850.000, come in precedenza descritto alla specifica voce patrimoniale a cui si 

rinvia per i dettagli.  

- svalutazione integrale del credito infruttifero vantato nei confronti della partecipata Butterfly S.a.r.l.,                 

Euro 64.283, come in precedenza descritto alla specifica voce patrimoniale a cui si rinvia per i dettagli. 
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Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
63.017    (418.489)   481.506  

 
 

Imposte Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
Imposte esercizi precedenti 103.555 - 103.555 
IRES 89.134                89.134 
IRAP 14.421  -  14.421 
Imposte differite (anticipate) (591.413) (30.649) (530.115) 
IRES  (591.413)  (30.649) (530.115) 
IRAP 
Proventi da consolidato fiscale 

 
424.841 

 
(387.840)  

   

             63.017   (418.489)  481.506 
 
 

La Società nell’esercizio 2016 è in perdita fiscale ai fini IRES e IRAP.  

Le voci Ires e Irap esercizi precedenti, iscritte per complessivi Euro 103.555, sono da riferire all’importo relativo 

alla liberazione dell’accantonamento stanziato per i rilievi relativi alle annualità 2012 e 2013, contenuti nel 

processo verbale di constatazione in precedenza richiamato alla voce patrimoniale                   “Fondi 

per Rischi ed Oneri” definito in adesione. L’importo del Fondo liberato, Euro 103.555, è stato riclassificato 

secondo i nuovi schemi contabili previsti dal principio contabile OIC 12, nella voce  20 del Conto Economico.  

Si ricorda che la Società nell’esercizio 2014, ha sottoscritto con le controllate al 100%, esclusa la controllata 

Solve RE Srl (ex Grapevine RE Srl), un accordo di consolidato fiscale che prevede il trasferimento delle sole 

posizioni creditorie e debitorie IRES.  

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.C. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità 

differita e anticipata: 

 
Fiscalità differita / anticipata 
 
Le imposte anticipate sono state rilevate, solo su specifici costi, in quanto esiste la ragionevole certezza 

dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono 

state iscritte le imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si 

andranno ad annullare. 

Di seguito si riportano gli incrementi e i decrementi della fiscalità anticipata rilevata nell’esercizio sulla base 

della nuova aliquota Ires, 24%, in vigore dal 1° gennaio 2017.  
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Descrizione 

Effetto fiscale 

Crediti per 
Imposte 

Anticipate 

Voce 20                 
del Conto 

Economico 

IRES 24% 

Imposte anticipate al 31 dicembre 2015 
 

4.998.287 

Incrementi 
 

 

(+) INCREMENTO FISCALITA' ANTICIPATA CONNESSA ALLA QUOTA 
DELL'AMMORTAMENTO "FISCALE" NON DEDOTTA 

(47.919) 47.919 

(+) INCREMENTO FISCALITA' ANTICIPATA SU ALTRE VARIAZIONI   

(+) INCREMENTO FISCALITA' ANTICIPATA SU PERDITA FISCALE DELL'ESERCIZIO   

Decrementi  
 

(-) RIASSORBIMENTO FISCALITA' ANTICIPATA PRECEDENTEMENTE RILEVATA                                                                              
CONNESSA AD ACCANTONAMENTI NON DEDOTTI IN PRECEDENTI ESERCIZI 3.127 (3.127) 

(-) DECREMENTO FISCALITA’ PER RIDUZIONE ALIQUOTA 24% (ante revisione) 
636.205 (636.205) 

Arrotondamenti 
 (1) 

 
Saldo credito per imposte anticipate 2016 (591.413) 4.406.873 

 
 

Sono state iscritte imposte anticipate per Euro 47.919 derivanti dalla quota ammortamento civilistico di uno 

dei fabbricati iscritto nell’attivo immobilizzato e riassorbita la fiscalità anticipata sui compensi degli 

amministratori, rilevata nel precedente esercizio, Euro 3.127. Il decremento pari ad Euro 636.205, è da riferire 

all’ entrata in vigore della nuova aliquota Ires in precedenza richiamata e alla conseguente rettifica della 

fiscalità rilevata nei precedenti esercizi. Si evidenzia che, sulla base della prevista evoluzione dell’imponibile 

fiscale della Società contenuta nel Piano Industriale 2015-2019 e del Risultato Operativo Lordo (EBITDA) 

prospettico, gli amministratori hanno ritenuto di non rilevare la fiscalità anticipata sulla perdita fiscale 

dell’esercizio e sulla quota di interessi non deducibili nell’esercizio, mentre è stata mantenuta la fiscalità 

anticipata rilevata su perdite ed interessi non deducibili negli anni precedenti, nei limiti di quella recuperabile 

in base al piano economico finanziario 2015-2019 sottostante all’Accordo di Ristrutturazione 

dell’Indebitamento.   

 

 
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla Società 

 
Di seguito si descrive una sintesi delle caratteristiche generali degli Strumenti Finanziari Partecipativi (di 

seguito anche SFP) sottoscritti dalla Banca MPS nel mese di aprile 2016, il cui regolamento è disciplinato dal 

documento “Regolamento degli strumenti finanziari partecipativi di Sansedoni Siena SpA”, approvato nell’ 

Assemblea Straordinaria dei soci del 21 dicembre 2015, in conformità alle previsioni contenute nell’Accordo 

di Ristrutturazione del Debito:  

- gli SFP sono strumenti finanziari di capitale emessi in forma di titoli di credito nominativi e possono essere 

trasferiti soltanto in conformità alle previsioni del regolamento e dello statuto; 

- sono indivisibili e rappresentati da certificati cartacei; 

- ciascun certificato riporta le indicazioni delle limitazioni al trasferimento; 

- la Società ha istituito il registro dei Titolari degli strumenti finanziari. 
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Apporto 
 
Gli SFP, sono stati offerti in sottoscrizione alla Banca Monte dei Paschi di Siena e sottoscritti dalla stessa, per 
un importo pari ad Euro 25.850.000. 
 
Diritti Amministrativi  
 
I titolari degli SFP non hanno diritto di intervento né diritto di voto nell’assemblea dei soci della Società, ma 

hanno diritto a riunirsi in una apposita assemblea. 

 
Durata 
 
Gli SFP hanno durata pari a quella della Società, come eventualmente prorogata ai sensi della legge e dello 
statuto. 
 
Investimento di rischio 
 
Ciascun titolare, con la sottoscrizione o l’acquisto di SFP, riconosce ed accetta che gli SFP costituiscano un 

investimento di rischio, considerato che essi sono emessi senza obbligo di rimborso e conferiscono 

esclusivamente i diritti patrimoniali ed amministrativi esplicitati dal Regolamento e dallo Statuto.  

 

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 
 
In merito all’informativa riguardante i rapporti con parti correlate, si segnala che nel periodo le operazioni 

concluse sono state realizzate secondo le normali condizioni di mercato e nel rispetto della normativa vigente 

e che da parte della Società non si rilevano operazioni atipiche o inusuali. 

In dettaglio vengono rappresentate le operazioni effettuate nel corrente esercizio: 
 
 
 

Società Crediti Ricavi 

DUCCIO IMMOBILIARE 1 SRL 20.000 148.173 

SVILUPPO E INTERVENTI IMMOBILIARI SRL in liquidazione 209.964 54.000 

SANSEDONI AGENCY SRL 20.000 20.000 

IMMOBILIARE CENTRO MILANO SPA 30.000 30.000 

SOLVERE SRL 5.000 5.000 

VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI SPA in liquidazione 967.602 270.966 

STARDUST RE SRL 60.111 158.904 

CARPATHIA RE SRL 41.391 110.504 

 

 

Trattasi prevalentemente dei corrispettivi fatturati o da fatturare a fronte dei servizi prestati nell’esercizio per 

le attività di servicing amministrativo, asset e property management, svolte sulla base dei contratti in essere 

con le società controllate e collegate o con società terze. 

 
 
 
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
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La Società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
 
Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale  
 
Ai sensi di legge (articolo 2427, primo comma, n. 16 bis, C.C.) si evidenziano i corrispettivi di competenza 

dell’esercizio per i servizi resi dalla società di revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete:  

 

- corrispettivi spettanti per la revisione legale dei conti annuali sia per il bilancio d’esercizio che per il bilancio 

consolidato, Euro 50.000 al netto di IVA, spese ed ISTAT; 

 
- corrispettivi spettanti per altri servizi: Euro 5.000 al netto di IVA spese ed ISTAT. 
 
Altre informazioni 
 
Per una migliore comprensione degli effetti della Riforma Contabile in premessa descritta, di seguito si riporta 

una tabella relativa al Conto Economico dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, come approvato dalla 

assemblea dei Soci, per evidenziare gli effetti del cambiamento derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 

139/2015, relativi alla eliminazione della voce E. 

Si segnala che, per quanto riguarda lo schema dello Stato Patrimoniale, gli effetti si limitano alla rilevazione, 

come in precedenza richiamato, del fair value negativo degli strumenti finanziari derivati di copertura in essere 

al 31 dicembre 2015, iscritto nello specifico fondo del passivo in contropartita della riserva per copertura flussi 

finanziari attesi. 

(In Euro)  

31/12/2015 Riclassifiche  
Eliminazione                   
della classe E                    

del conto economico  

31/12/2015 

Approvato dalla 
assemblea dei soci  

Riconciliazione Post 
Riforma Contabile 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE   - 

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.869.903  7.869.903 

2) variazione delle rimanenze di prodotti in corso 
di lavorazione semilavorati e finiti (1.741.862)  (1.741.862) 

3) variazione dei lavori in corso di ordinazione   - 

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori 
interni 

  - 

5) altri ricavi e proventi, con separata 
indicazione dei contributi in conto esercizio 

  - 

    - contributi in conto esercizio    - 

    - altri  859.042 1.267.042 2.126.084 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 6.987.083 1.267.042 8.254.125 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE   - 

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo 
merci 110.900  110.900 

7) per servizi 1.681.953  1.681.953 

8) per godimento di beni di terzi 103.899  103.899 

9) per il personale    - 

    a) salari e stipendi  1.103.797  1.103.797 

    b) oneri sociali 371.837  371.837 

    c) trattamento di fine rapporto 72.711  72.711 

    e) altri costi 1.030  1.030 

totale costi per il personale (9) 1.549.375  1.549.375 
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10) ammortamenti e svalutazioni :   - 

    a) amm.to delle immobilizzazioni immateriali 371.338  371.338 

    b) amm.to delle immobilizzazioni materiali 2.240.906  2.240.906 

    c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni   - 

    d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
circolante e delle disponibilità liquide 389.641  389.641 

totale ammortamenti e svalutazioni (10) 3.001.885  3.001.885 

11) variazione delle rimanenze di materie prime 
sussidiarie di consumo 

  - 

12) accantonamenti per rischi    

13) altri accantonamenti   - 

14) oneri diversi di gestione 3.487.242 742.440 4.229.682 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 9.935.254 742.440 10.677.694 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA 
PRODUZIONE (A -B) (2.948.171)  (2.423.569) 

C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI   - 

15) proventi da partecipazioni con separata 
indicazione di quelli da imprese controllate e 
collegate e di quelli relativi a controllanti e a 
imprese sottoposte al controllo di queste ultime 

  - 

da imprese controllate   - 

da altri 167.684  167.684 

Totale proventi (15) 167.684  167.684 

16) altri proventi finanziari :   - 

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con 
separata indicazione di quelli da imprese 
controllate e collegate e di quelli relativi a 

controllanti e a imprese sottoposte al controllo di 
queste ultime 

  - 

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, con separata 
indicazione di quelli da imprese controllate e 

collegate e di quelli da controllanti e da imprese 
sottoposte al controllo di queste ultime 

  - 

da imprese controllate   - 

altri 371.871 2.579.666 2.951.537 

Totale altri proventi (16) 371.871 2.579.666 2.951.537 

17) interessi e altri oneri finanziari   - 

a imprese controllate   - 

a imprese collegate   - 

a imprese controllanti   - 

a altri 4.888.115  4.888.115 

Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 
4.888.115  4.888.115 

17-bis) utili e perdite su cambi   - 

realizzati   - 

da valutazione   - 

TOTALE PROVENTI/ONERI FINANZIARI (C) (4.348.560) 2.579.666 (1.768.894) 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E 
PASSIVITA' FINANZIARIE 

  - 

18) rivalutazioni :   - 

a) di partecipazioni.  
 - 
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b) di immobilizzazioni finanziarie che non 
costituiscono partecipazioni 

 

 - 

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

 

 - 

d) di strumenti finanziari derivati  
 - 

Totale rivalutazioni (18)   - 

19) svalutazioni :   - 

a) di partecipazioni   - 

b) di immobilizzazioni finanziarie che non 
costituiscono partecipazioni (150.000)  (150.000) 

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

  - 

d) di strumenti finanziari derivati   - 

Totale svalutazioni (19) (150.000)  (150.000) 

TOTALE RETTIFICHE (D) (150.000) - (150.000) 

E) Proventi e oneri straordinari   - 

20) PROVENTI CON SEPARATA 
INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA 

ALIENAZIONI 
  - 

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono 
iscrivibile al n.5 

  - 

altri 3.846.708 (3.846.708) - 

Totale proventi (20)   - 

21) ONERI, CON SEPARATA INDICAZIONE 
DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE E 
DELLE IMPOSTE RELATIVE A ESERCIZI 
PRECEDENTI 

                            -  

minusvalenze d aalienazioni i cui effetti contabili 
non sono iscrivibili al n.14                             -  

imposte relative ad esercizi precedenti                             -  

altri          742.440          (742.440)                         -  

Totale oneri (21)                             -  

TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (E)       3.104.268       (4.589.148)                         -  

                              -  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE                                   
( A - B +/- C +/- D +/- E )                             -  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE                                    
( A - B +/- C +/- D)     (4.342.463)           (4.342.463) 

22) IMPOSTE SUL REDDITO 
DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E 
ANTICIPATE                      -                            -  

imposte correnti                             -  

imposte anticipate            30.649                   30.649  

Imposte differite                             -  

Imposte relative agli esercizi precedenti                             -  

Proventi da adesione al regime di consolidato 
fiscale          387.840                 387.840  

Totale imposte (22)          418.489                 418.489  

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO     (3.923.974) -         (3.923.974) 

 

 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri del Collegio 

sindacale (articolo 2427, primo comma, n. 16, C.C.). 

 
Qualifica Compenso 

Amministratori 143.340 
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Collegio sindacale 40.576 

  
 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio  

Nel marzo 2017 è stato conferito incarico ad Equita SIM per la cessione della partecipazione detenuta dalla 

società in Banca UBAE. 

Nel mese di aprile 2017 è stato conferito mandato a vendere su una porzione del portafoglio immobiliare 

societario a Prelios Agency, ai sensi dell’accordo di ristrutturazione dell’indebitamento, a seguito del mancato 

raggiungimento dell’obiettivo di vendita previsto da piano per l’esercizio 2016. Prelios Agency lavorerà non in 

esclusiva sul portafoglio assegnato e pertanto in concorrenza con Sansedoni Agency Srl.   

Tra il mese di febbraio ed il mese di aprile la società, nel rispetto delle previsioni contenute nell’accordo di 

ristrutturazione, ha erogato nuovi finanziamenti soci alla controllata Sviluppo ed Interventi Immobiliari per dar 

seguito ad alcune cogenti necessità di cassa e per complessivi Euro 340 mila.  

 

Destinazione del risultato dell'esercizio 

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, e di voler deliberare il riporto 

a nuovo della perdita d'esercizio conseguita, pari ad Euro 35.413.364. Pertanto: ai sensi del primo comma 

dell’art. 2446 del c.c. si invita l’Assemblea a prendere visione del presente bilancio corredato della relazione 

del collegio sindacale e della società di revisione; ai sensi del secondo comma dell’art. 2446 del c.c. si propone 

di attendere i risultati dell’esercizio 2017 per prendere provvedimenti in merito alla copertura della perdita 

d’esercizio, ivi inclusi gli eventuali provvedimenti relativi all’eventuale riduzione del capitale sociale.  

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 
 
Il Presidente del Consiglio di amministrazione  
            Fabrizio Di Lazzaro 
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Reg. Imp. 01293110522   
Rea 135813 

  
SANSEDONI SIENA  

 
Sede in VIA GARIBALDI 60, 53100 SIENA (SI)  

 
 
 

Relazione sulla gestione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 
 
Cenni sul Gruppo e sulla sua attività - differenziazione nei settori 

 
Le società appartenenti al Gruppo Sansedoni Siena (di seguito anche “il Gruppo”) consolidate ai sensi dell’art. 6 

del D. Lgs. 127/1991 sono le seguenti: 

 

- Sansedoni Siena S.p.A. (c.f. 01293110522), società Capogruppo consolidante di diritto italiano, con sede 

in Siena, Via Garibaldi,60, (di seguito anche “la Capogruppo”); 

- Sviluppo Interventi Immobiliari S.r.l. in liquidazione (di seguito anche “SII”) con socio unico (c.f. 

06708371007), società controllata di diritto italiano, con sede in Siena, Via Garibaldi,60, partecipata al 

100% dalla Capogruppo; 

- Duccio Immobiliare 1 S.r.l. (di seguito anche “Duccio”) con socio unico (c.f. 01246720526) società 

controllata di diritto italiano con sede in Siena Via Garibaldi, 60, partecipata al 100% dalla Capogruppo; 

- SolveRE S.r.l. (ex Grapevine Real Estate Srl, di seguito anche “SolveRE”) con socio unico 

(c.f.01269470520) società controllata di diritto italiano con sede in Siena Via Garibaldi, 60, partecipata al 

100% dalla Capogruppo. Si evidenzia che successivamente all’approvazione del bilancio dell’esercizio 

2015 della controllata Grapevine Re Srl il 29 aprile 2016, la Capogruppo ha deliberato la variazione della 

denominazione sociale della controllata: 

- Sansedoni Agency S.r.l. (di seguito anche “Agency”) con socio unico (c.f. 01262160524) società 

controllata di diritto italiano con sede in Siena Via Garibaldi, 60, partecipata al 100% dalla Capogruppo. 

 

Si evidenzia che, in data 29 settembre 2016, si è conclusa la cessione della proprietà della controllata Beatrice 
S.r.l. in liquidazione (di seguito anche “Beatrice”) con socio unico (c.f. 01241270527) società controllata di diritto 

italiano con sede in Siena Via Garibaldi, 60, partecipata sino a quella data al 100% dalla Capogruppo. Il 

deconsolidamento della partecipata ha comportato l’iscrizione di un provento a conto economico pari ad Euro 

14.693.137 riconducibile alla sterilizzazione del contributo patrimoniale negativo che apportava la partecipata al 

consolidato. 

Tutte le società incluse nel consolidato si qualificano come «imprese controllate» ai sensi del comma 1 dell’art. 26 

del D. Lgs. 127/1991.  

Tutti i bilanci delle società consolidate, controllante e controllate, sono riferiti al periodo 1 gennaio 2016 – 31 

dicembre 2016. 

Le società collegate sono le seguenti: 
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- Valorizzazioni Immobiliari S.p.A. in liquidazione (ex VIS S.p.A. a seguito dell’operazione di fusione 

inversa avvenuta in data 4 dicembre 2009, di seguito anche “VIM”), società di diritto italiano, con sede in 

Siena, Via Garibaldi, 60; partecipata al 50% (joint venture) con Lehman Brothers Lux.  

- S.I.T.A.S. S.r.l. in liquidazione società diritto italiano, con sede in Cagliari, Via Diaz 29, partecipata al 43% 

dalla Sansedoni Siena S.p.A. (di seguito anche “SITAS”). 

- Immobiliare Centro Milano S.p.A. (c.f. 06804150966), società di diritto italiano, con sede in Milano, Via 

Vittor Pisani 8/A, partecipata al 33,33% dalla Sansedoni Siena S.p.A. (di seguito anche “ICM”). 

 

Cenni sulla evoluzione economica generale del settore Immobiliare  
 

Mercato immobiliare Italiano: scenario 2016 di alcuni dei comparti più significativi 
   

 
I mercati reagiranno alle nuove sfide del 2017 (elezioni politiche, inflazione più elevata e progressivo ritorno alla 

normalità monetaria) in modo diverso, ma l’immobiliare resterà attrattivo, lasciando prevedere un aumento 

dell’attività nella maggior parte dei Paesi. Il basso livello di costruzioni e il diffuso aumento della domanda spinge 

in basso le vacancy rate e in alto i canoni, soprattutto nel comparto uffici, fatta eccezione per il Regno Unito. Nel 

2017 sarà ancora più evidente la carenza di offerta, soprattutto nelle main location, che continueranno a 

rappresentare il focus degli investitori in cerca di un basso livello di rischio. La carenza di offerta e la crescente 

difficoltà di identificare le piazze più sicure, tuttavia, comportano cambiamenti significativi nelle strategie degli 

investitori. Gli opportunistici, che possono contare su liquidità elevata, concentrano l’attenzione sugli immobili 

dismessi dai fondi sia nel comparto uffici che nei settori alternativi. 

Nonostante il previsto aumento dei tassi di interesse, i rendimenti degli immobili primari dovrebbero subire 

un’ulteriore correzione verso il basso, mentre il 2018 dovrebbe segnare una fase di stabilità, con un’inversione di 

tendenza ipotizzabile solo nel 2019. 

 

Il Comparto residenziale 
 
Nel 2016 è proseguito l’incremento delle compravendite avviato nel 2015, in cui si erano registrate 445mila 

transazioni, con un incremento del 7,2 per cento rispetto al 2014. Nel 2015 si sono contate 520mila transazioni, per 

una variazione di circa il diciassette per cento, circa il doppio di quella registrata nel 2015. Per il 2017 è attesa una 

crescita del 7,7 per cento e un numero di compravendite stimabile attorno a 560mila unità. 

Con la crisi superata, l’Italia si trova in una fase di ‘ripresina’ del mercato nazionale, ancora lontano dai livelli di 

scambi e di investimenti del periodo 2004-2010. 

Disoccupazione che non cala e tassazione elevata rappresentano gli ostacoli a una vera ripresa, anche se si stima 

una domanda potenziale di 850mila case. 

La crescita del 2016 si è concentrata nelle grandi città più dinamiche dell’intera penisola, da nord a sud, dove si 

registra un particolare attaccamento alla casa come bene di carattere affettivo. Milano primeggia in testa alla 

classifica dei capoluoghi, dettando le linee guida del mercato agli altri centri abitativi. Il numero di transazioni qui è 

cresciuto di oltre il dodici per cento, con 33mila compravendite a fine anno, e una domanda in costante aumento, 

a fronte di un indice di assorbimento in continua crescita. I tempi medi di vendita si sono ridotti di quasi il cinquanta 
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per cento negli ultimi dodici mesi. Anche i prezzi medi nominali sono tornati a crescere, con la prospettiva di un 

ampliamento del trend agli altri mercati. 

Lo scenario prefigurato lascia ipotizzare una cauta inversione del trend negativo registrato finora, con un rialzo dei 

prezzi nel corso del 2017 pari allo 0,3 per cento. Tra le grandi città, si attende un aumento consistente a Genova, 

Firenze, intorno al 2,8 per cento sul 2016, Verona, Milano e Torino, attorno al 2,4 per cento. 

Va maturando un contesto in cui si predilige un prodotto innovativo di classe energetica elevata localizzato in zone 

centrali. Tali immobili manterranno il proprio prezzo o vedranno un lieve rialzo, mentre l’usato registrerà ulteriori 

contrazioni dei valori, se non sottoposto a manutenzione straordinaria. L’assorbimento del nuovo, infatti, risulta in 

crescita del sei per cento tra il 2016 e il 2015, con la stima di una prosecuzione del trend per il 2017 con un ulteriore 

incremento del tre per cento. 

 
Il Comparto strumentale 
 

Per il mercato italiano degli immobili ad uso terziario/uffici il 2016 è stato un anno positivo. Dopo anni di stagnazione 

è stato avviato un processo di rigenerazione del comparto. Lo scenario economico, il clima di maggiore fiducia tra 

consumatori e imprese e il rinnovato dinamismo degli investitori hanno permesso di registrare buone performance 

degli indicatori di settore. 

La crescita ha coinvolto sia i capoluoghi che molti comuni del resto della provincia, mostrando un’inversione di 

tendenza rispetto agli anni precedenti. Tuttavia, gran parte delle operazioni si è concentrato nelle città prime, con 

Milano e Roma in testa alla classifica. In crescita gli investimenti e la domanda, con un carattere prevalentemente 

sostitutivo. Molte aziende sono ricerca di spazi di qualità superiore, collocati preferibilmente in immobili di pregio. 

Lo dimostra una contrazione della vacancy rate per le superfici più qualificate, che si oppone ad un aumento 

dell’offerta di uffici più scadenti. 

In altri termini, la concentrazione della domanda sugli spazi più all’avanguardia comporta il diffuso calo delle 

vacancy rate degli uffici di classe A, mentre la disponibilità degli immobili meno idonei (di classe B o C) è in aumento, 

causando un aumento del tasso di vacancy nazionale. Il maggior numero di transazioni ha riguardato immobili 

cielo-terra, trophy asset o immobili iconici, e in secondo luogo strutture con destinazioni miste. Protagonisti sono 

stati gli investitori nazionali ed esteri alla ricerca di rendimenti più alti nel breve periodo. 

La più alta percentuale di assorbimento nel 2016 è stata registrata a Venezia, Firenze, Milano e Bari, con tassi 

superiori al sessanta per cento. La vacancy ha riportato risultati migliori a Milano, Roma e Bologna, con una rate 

intorno al dieci per cento per il 2016. 

Si prevede un generale miglioramento per il 2017, con il 25 per cento di vacancy sul totale italiano. 

Anche le quotazioni tornano ad incrementarsi, in misura ridotta a livello nazionale, e in forma più consistente nelle 

main location, con particolare attenzione ai business district. Le prospettive per il 2017 sono di un implemento del 

trend positivo per i canoni di locazione (più 0,8 per cento) e per i prezzi medi, che dovrebbero riportare una crescita 

dello 0,6 per cento nel 2017. I canoni di locazione hanno mostrato una contrazione maggiore rispetto ai prezzi 

medi, con l’1,6 per cento in meno rispetto al 2015 per un valore di 126 euro al metro quadro all’anno, con punte di 

oltre trecento euro a Venezia, Roma e Milano. 

Nell’anno in corso i prezzi medi nominali dovrebbero salire a 1.870 euro al metro quadro, e i canoni medi nominali 

a 127 euro al metro quadro all’anno. 
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Il Comparto Industriale/Logistica 
 
Il mercato immobiliare della logistica nel corso del 2016 ha mantenuto il trend positivo di inizio anno, grazie 

all’interesse mostrato dagli investitori stranieri per il comparto in Italia. 

Si tratta di un interesse supportato dalla vivacità dei driver che compongono la domanda, che si rafforzano con 

intensità crescente. In primo luogo, lo sviluppo dell’e-commerce che rimane con tassi di crescita elevati e attiva una 

richiesta di spazi di qualità necessariamente elevata. Inoltre, si nota una ricerca costante di ottimizzazione dei 

processi mirati ad aumentare la competitività della distribuzione e quella dei prodotti. 

D’importanza crescente anche la riduzione dei tempi di consegna che riguardano sempre più anche i prodotti 

alimentari. 

L’offerta di capannoni di classe A è in diminuzione, mentre quella di immobili di classe B o classe C tende ad 

aumentare. Lo sviluppo di nuovi spazi è realizzato soltanto su richiesta specifica di built to suit o pre-let. Risultano 

interessanti gli sviluppi in programma per Amazon, che andranno a valorizzare l’attrattività dei territori circostanti 

per l’intero sistema logistico. 

Per quanto riguarda le quotazioni, i prezzi medi di vendita nel 2016 risultano ancora in leggera contrazione, meno 

0,6 per cento in confronto al 2015. I canoni di locazione sono scesi con maggior intensità, registrando un calo del 

2,7 per cento, con conseguente contrazione dei rendimenti. Per il 2017 è previsto un ritorno in campo positivo di 

tutti gli indicatori del settore, con prezzi medi nominali in crescita del 2,2 per cento e canoni medi che saliranno a 

37 euro al metro quadro all’anno (più 2,8 per cento). 

 

******************** 

 
                      (Fonte: Scenari Immobiliari) 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SANSEDONI SIENA CONSOLIDATO 

Relazione sulla gestione del bilancio consolidato al 31/12/2016                               Pagina 7 

Principali dati economici 
 

Il conto economico riclassificato del Gruppo è il seguente (in Euro): 
 
 

 

 
 

Il conto economico consolidato esprime il risultato dell’attività dell’esercizio 2016 al quale è stato raffrontato il 

risultato dell’esercizio precedente.  

Nell’esercizio 2016 la capogruppo e la controllata Sviluppo e Interventi Immobiliari, di seguito anche (“la Controllata 

SII”), hanno adottato quale strumento di risoluzione della grave crisi finanziaria verificatasi alla fine dell’esercizio 

precedente, la sottoscrizione di un accordo di ristrutturazione del debito redatto ai sensi dell’art. 182, Legge 

Fallimentare. 

A seguito del perfezionamento giuridico degli accordi nel mese di marzo 2016, alcune delle previsioni contenute 

nei piani sono divenute efficaci con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2015. Le società hanno potuto pertanto 

recepire nei rispettivi bilanci chiusi al 31 dicembre 2015, alcuni dei primi effetti previsti negli accordi. Altri effetti, 

sono invece decorsi dalla data di efficacia dell’accordo di ristrutturazione del debito e pertanto post decreto di 

omologa da parte del tribunale, pertanto nell’esercizio corrente la Capogruppo si è accollata Euro 25,85 milioni del 

debito finanziario della controllata SII e contestualmente Banca Monte dei Paschi di Siena ha sottoscritto Strumenti 

Finanziari Partecipativi di nuova emissione per pari importo. La capogruppo ha inoltre ritenuto necessario 

procedere con una contestuale ed integrale svalutazione del credito di regresso vantato verso la controllata SII, 

svalutazione che a livello consolidato è stata rettificata, assieme alla svalutazione degli Euro 2,5 milioni erogati 

dalla capogruppo alla controllata SII.  

Relativamente alla cessione della Beatrice Srl in liquidazione, ai fini del deconsolidamento è stato iscritto un 

provento a conto economico pari ad Euro 14.693.137 tale importo assomma il contributo negativo che la 

partecipava rendeva al patrimonio netto consolidato, pertanto a seguito del deconsolidamento il Gruppo ha 

beneficiato di un incremento del Patrimonio Netto. 

Nell’esercizio non si sono rese necessarie rettifiche del valore di iscrizione degli immobili rimasti iscritti nell’attivo 

immobilizzato della Capogruppo e della controllata Duccio Immobiliare 1 Srl, rispetto a quelle già effettuate negli 

esercizi precedenti, a seguito della accertata capacità di copertura degli ammortamenti futuri in un orizzonte 

temporale di medio periodo, basata sulla verifica della recuperabilità del valore d’uso dell’immobilizzazione, in base 

ai flussi di reddito prodotti, in conformità a quanto previsto dal principio contabile OIC 9. 

31/12/2016 31/12/2015
Valore della produzione 21.621.821              12.771.603              
Costi esterni (6.053.153)               (7.435.749)               
Costo del venduto               15.568.668                  5.335.854 
Costo del lavoro (1.786.880)               (1.711.996)               
Margine Operativo Lordo               13.781.788                  3.623.858 
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti (3.800.894)               (3.968.719)               
Risultato Operativo                  9.980.894                   (344.861)
Proventi divers i 0 0
Proventi e oneri finanziari (5.187.974)               (4.125.393)               
Risultato Ordinario                  4.792.920                (4.470.254)
Rettifiche di valore di attività finanziarie (64.283)                    -                                 
Componenti straordinarie nette -                                 -                                 
Risultato prima delle imposte                  4.728.637                (4.470.254)
Imposte sul reddito (102.801)                  201.937                   
Risultato netto                  4.625.836                (4.268.317)
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La Capogruppo ha provveduto a svalutare alcuni cespiti iscritti tra le rimanenze di magazzino per Euro 519 mila, 

mentre le società consolidate con metodo integrale non hanno effettuato svalutazioni degli assets, iscritti tra le 

rimanenze di magazzino perché i valori di mercato risultanti dalle perizie di stima aggiornate alla data del 31 

dicembre 2016 non hanno dato luogo a nuove rettifiche di valore. 

Il risultato al 31 dicembre 2016, pari ad un utile di periodo di Euro 4,6 milioni principalmente influenzato dalla voce 

“Altri ricavi e proventi” che contiene il provento derivante dal deconsolidamento della Beatrice.  

 

 
 
 
Principali dati patrimoniali 

 
Lo stato patrimoniale riclassificato del Gruppo è il seguente (in Euro): 

 
 
 

 
 
  

 
Il minor valore delle rimanenze di magazzino è principalmente imputabile al deconsolidamento della Beatrice, con 

una conseguente riduzione delle rimanenze per Euro 35 milioni, oltre alle svalutazioni operate sugli immobili iscritti 

a merce dalla capogruppo e al valore contabile delle unità immobiliari cedute nell’esercizio dalla Capogruppo. In 

dettaglio la variazione è così composta: 

- variazione per cessioni immobili, Euro 740.934; 

- variazione per rettifiche di valore Euro 519.690. 

Le immobilizzazioni materiali ed immateriali si sono ridotte nell’esercizio per effetto degli ammortamenti di periodo. 

31/12/2016 31/12/2015

Rimanenze di magazzino 70.493.129 106.765.753
Crediti verso Clienti 4.216.622 4.308.333
Altri crediti 1.801.003 2.550.674
Ratei e risconti attivi 118.661 405.666

Attività d’esercizio a breve termine (A) 76.629.415 114.030.426

Debiti verso fornitori (1.836.273)               (1.854.429)               
Acconti (245.000)                  (25.000)                    
Debiti tributari e previdenziali (1.224.234)               (2.683.638)               
Altri debiti (776.031)                  (2.151.068)               
Ratei e risconti passivi (792.820)                  (242.072)                  
Passività d’esercizio a breve termine (B) (4.874.358)               (6.956.207)               

Capitale d’esercizio netto ( C ) = (A)+(B) 71.755.057 107.074.219

Immobilizzazioni immateriali nette 931.426 1.156.132
Immobilizzazioni materiali nette 114.480.900 117.172.026
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie 6.098.572 7.138.392
Capitale immobilizzato (D) 121.510.898 125.466.550

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (209.518)                  (246.089)                  
Fondi per rischi e oneri (1.406.584)               (5.624.457)               
Altre passività a medio e lungo termine (3.467.039)               (2.913.463)               
Passività  a medio lungo termine (E) (5.083.141)               (8.784.009)               

Capitale netto investito (F)= ( C )+(D)+(E) 188.182.814 223.756.760

Patrimonio netto 878.452                   33.103.228              
Posizione finanziaria netta (189.061.266)          (256.859.988)          
Totale Patrimonio Netto e Posizione Finanziaria Netta (188.182.814)          (223.756.760)          
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I crediti verso clienti si sono ridotti per il pagamento delle rate previste dai piani di rientro concordati con alcuni 

clienti morosi. 

I fondi per rischi ed oneri sono diminuiti per effetto degli utilizzi dell’esercizio, ivi incluso il pagamento rateale delle 

imposte accertate sul PVC anno 2010, nonché per effetto della liberazione da parte della Capogruppo di 

un’eccedenza verificatasi a seguito della chiusura transattiva per un PVC sulle annate 2011, 2012 e 2013, nonché 

per effetto del deconsolidamento della Beatrice. 

La struttura patrimoniale consolidata risulta ancora squilibrata, stante ciò il patrimonio netto consolidato è tornato 

ad essere positivo e la chiusura dell’accordo di ristrutturazione dell’indebitamento per la capogruppo e la controllata 

SII, nonché la cessione della partecipazione detenuta nella Beatrice Srl in liquidazione hanno permesso 

l’abbassamento dell’esposizione debitoria verso banche per Euro 70 milioni.  

La manovra finanziata negoziata con gli istituti di credito consentirà al Gruppo, nell’arco del periodo di piano, di 

ristabilire un equilibrio economico, finanziario e patrimoniale idoneo per garantire il proseguimento dell’attività 

operativa aziendale.  

 

Principali dati finanziari  
La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2016, è la seguente (in Euro): 

 
 

 
Al 31 dicembre 2016, risultano integralmente recepiti gli effetti positivi derivanti dagli Accordi di ristrutturazione del 

debito sottoscritti dalla Capogruppo e dalla controllata Sviluppo e Interventi Immobiliari Srl in liquidazione 

nell’esercizio. 

A seguito della politica di spostamento della posizione debitoria dal breve al medio lungo periodo il Gruppo ad oggi 

risulta significativamente meno esposta sul breve termine.  
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Come richiesto dalla raccomandazione CONSOB DEM/9017965 del 26-2-2009 di seguito riportiamo un riepilogo 

indicante gli asset/progetti immobiliari ai quali è collegata una passività finanziaria 

 

 
 

Si riportano i principali indici finanziari e di solidità patrimoniali d’esercizio al 31 dicembre 2016: 

 

 
 

 
Indice di liquidità primaria 1,35 

Le disponibilità liquide assieme alle disponibilità differite coprono integralmente l’indebitamento a breve termine. 

 
Indice di liquidità secondaria 6,06 

Il valore assunto dalle attività disponibili è evidentemente esuberante in relazione all'ammontare dei debiti correnti 

e va a copertura anche di parte dell’indebitamento a medio lungo termine. 

 
Indice di autonomia finanziaria 239,06 

La struttura del passivo risulta ancora squilibrata, infatti il Gruppo risulta essere finanziato al 99% da indebitamento 

bancario. Stante ciò rispetto allo scorso esercizio il patrimonio di Gruppo è tornato ad assumere un valore positivo 

e l’indebitamento bancario risulta essersi ridotto per circa Euro 70 milioni tra breve e medio/lungo termine. 

Si evidenzia che gli effetti derivanti dalla parziale esdebitazione della controllata SII, per Euro 25,85 milioni, hanno 

determinato in contropartita un miglioramento patrimoniale consolidato, per effetto della sottoscrizione da parte di 

Banca Monte Dei Paschi Di Siena di Strumenti Finanziari Partecipativi emessi per pari importo dalla Capogruppo, 

iscritti alla data di efficacia degli accordi di ristrutturazione del debito, e pertanto con competenza 2016. Inoltre, il 

deconsolidamento della partecipata Beatrice, per effetto della cessione della partecipazione, ha permesso di 

realizzare un ulteriore beneficio economico/patrimoniale per Euro 14,6 milioni. 

 

 

31/12/2016 31/12/2015

Liquidità primaria                             1,35                             0,46 

Liquidità secondaria                             6,06                             2,42 

Autonomia f inanziaria                         239,06 -                           8,71 

Copertura degli immobilizzi                             1,63                             1,63 
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Tasso di copertura degli immobilizzi 1,63 

I mezzi propri uniti alle passività a medio lungo termine coprono oltre che all’attivo immobilizzato anche buona parte 

dell’attivo circolante. 

 

Commenti all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 
 
Costi 

 
Ammontare dei principali costi, suddiviso tra: 
 

 
 

Ricavi 
 

Volume di ricavi complessivo, suddiviso tra: 
 

 
 
 
Eventi Rilevanti 
 
Rispetto a quanto già indicato nella Relazione sulla Gestione al bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 

dalla Capogruppo si segnala che, per la società Sviluppo e Interventi Immobiliari Srl in liquidazione sono in corso 

di verifica alcune manovre correttive al Piano di risanamento al fine di favorire il processo di commercializzazione, 

stante ciò il liquidatore ci ha segnalo che alla data odierna non si sono verificati eventi rilevanti da portare 

all’attenzione dell’istituto di credito ai sensi di quanto disciplinato dall’Accordo di Ristrutturazione siglato dalla 

partecipata ed omologato con data di efficacia 30 marzo 2016.    

 

 
Informazioni ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile 

 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito sono fornite una serie di informazioni 

quantitative volte a fornire indicazioni circa la dimensione dell’esposizione ai rischi da parte del Gruppo. 

 

Rischio di credito  

 

Si deve ritenere che le attività finanziarie del Gruppo siano state adeguatamente svalutate negli esercizi precedenti 

e che pertanto le attività residue iscritte in bilancio possano essere ritenute di buona qualità. 

31/12/2016 31/12/2015

Costo per materie prime 0 110.900
Costo per lavoro 1.786.880 1.711.996
Costo per servizi 2.849.802 1.999.164
Oneri finanziari 5.187.974 4.125.393

31/12/2016 31/12/2015

Ricavi da vendite e prestazione di servizi 6.647.225 11.169.180
Variazione delle rimanenze (1.272.624)               (1.851.831)               
Altri proventi 16.247.220 3.454.254
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Per quanto concerne il mercato della locazione il Gruppo vanta un portafoglio di locatari, sia per la parte residenziale 

che per la parte commerciale, con un buon rating basato sul puntuale pagamento dei canoni di locazione. 

Nell’esercizio così come nel precedente sono stati stipulati appositi piani di rientro di crediti pregressi vantati dal 

Gruppo, si tratta di poche posizioni che ad oggi risultano essere ben monitorate sia dal property management, sia 

dal legale interno, che dalla direzione generale e dagli amministratori ai quali viene riportata periodicamente una 

reportistica con cadenza semestrale. Il Gruppo pone particolare attenzione alla scelta della clientela, pertanto 

possiamo affermare che il rischio credito è mitigato e molto ridotto dalla politica societaria volta ad una scelta mirata 

delle controparti con cui operare.  

I crediti in contenzioso della Capogruppo al 31 dicembre 2016 sono pari al 6,1% del portafoglio crediti verso clienti 

e risultano al 100% coperti dal fondo svalutazione crediti accantonato a fine esercizio. Le altre società del Gruppo 

non hanno crediti in contenzioso. 

La Società non ha esposizioni in valuta estera.  

 

Rischio di liquidità  

 

Per quanto concerne l’analisi della posizione finanziaria netta e l’analisi per scadenze dell’indebitamento societario, 

si rinvia all’apposito paragrafo della presente Relazione sulla Gestione del bilancio al 31 dicembre 2016 “Principali 

dati Finanziari”. 

Segnaliamo che a fronte di un indebitamento verso banche, a medio/lungo termine, di Euro 189 milioni il Gruppo 

ha un totale attivo di Euro 211 milioni, ovvero l’indebitamento a medio lungo termine al 31 dicembre 2016 è pari al 

89% del totale attivo patrimoniale. 

Si evidenzia inoltre che l’indebitamento bancario assomma a complessivi Euro 201 milioni a fronte di un totale attivo 

di 211 milioni con un sbilancio positivo pari ad Euro 10 milioni, registrando un patrimonio netto consolidato per Euro 

1 milione circa. Si evidenzia che la manovra finanziaria conclusasi nel marzo 2016, ha determinato che parte 

dell’indebitamento della controllata Sviluppo ed Interventi Immobiliari Srl in liquidazione, pari a circa Euro 25,8 

milioni, sia stato accollato con effetto liberatorio dalla Capogruppo e trasformato in uno strumento finanziario 

partecipativo avente caratteristiche di equity. Questo ha comportato, dall’esercizio 2016, un beneficio a livello di 

patrimonio netto di gruppo di 25,8 milioni con un alleggerimento dell’indebitamento bancario consolidato di pari 

importo. Inoltre la cessione della partecipata Beatrice Srl nell’esercizio corrente ha permesso un’esdebitazione per 

ulteriori Euro 49 milioni con un miglioramento a livello di netto patrimoniale per circa 15 milioni, pertanto l’effetto 

complessivo sull’indebitamento è stato pari ad una riduzione del debito consolidato pari al 26% dell’indebitamento 

complessivo (71 milioni di euro sui 272 milioni di debito dello scorso esercizio). 

Circa le politiche e le scelte sulla base delle quali si intende fronteggiare i rischi di liquidità si segnala quanto segue:  

- il Gruppo possiede depositi presso istituti di credito per soddisfare le necessità di liquidità; 

- non esistono significative concentrazioni di rischio di liquidità sia dal lato delle attività finanziarie che da 

quello delle fonti di finanziamento. 

Nella manovra finanziaria negoziata con le banche finanziatrici è previsto a livello di capogruppo l’applicazione di 

un tasso di interesse fisso pari all’1% sull’indebitamento ipotecario ed allo 0,5% sul chirografario a far data dal 1° 

gennaio 2015, e nella manovra finanziaria della Sviluppo e Interventi Immobiliari Srl in liquidazione invece   la non 

maturazione degli interessi passivi dal 1 gennaio 2015. 
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La Duccio Immobiliare Srl prosegue nella sua gestione operativa ordinaria essendo rimasta indenne da accordi di 

ristrutturazione finanziaria sostiene regolarmente gli interessi su debito ipotecario con fonti proprie rivenienti da 

canoni di locazione funzionali a coprire sia i costi di struttura sia a ripagare l’indebitamento in linea capitale ed in 

linea interesse.  

I nuovi tassi di interesse hanno permesso e permetteranno a livello di Capogruppo un risparmio pari a circa Euro 

2,6 milioni su base annua con conseguente alleggerimento economico e finanziario, e per circa Euro 1,7 milioni su 

base annua per la Sviluppo ed interventi Immobiliari Srl in liquidazione. Pertanto nel conto economico consolidato 

2016 si è potuto beneficiare, al pari del 2015, di minori oneri finanziari per Euro 4,3 milioni.  

 

Rischio finanziario 

 

Per quanto concerne l’analisi della posizione finanziaria netta e l’analisi per scadenze dell’indebitamento societario, 

si rinvia all’apposito paragrafo della Relazione sulla Gestione del bilancio al 31 dicembre 2016 “Principali dati 

Patrimoniali” del presente documento. 

Per quanto concerne nello specifico il rischio legato all’indice di indebitamento si segnala che il Gruppo registra nel 

conto economico ricavi da vendite e prestazioni per Euro 6,6 milioni contro interessi passivi che a regime 

dall’esercizio 2017 saranno pari a circa Euro 1,9 milioni. Nell’esercizio corrente gli interessi pesano per Euro 5,7 

milioni perché includono l’effetto della chiusura e del consolido dei derivati, e gli interessi della Beatrice sino alla 

data del 30 settembre 2016, data in cui è avvenuta la cessione della partecipata.  

Il Rischio finanziario ad oggi principalmente attribuibile all’eventuale impossibilità di generare dall’operatività 

corrente le disponibilità liquide necessarie a permettere il rimborso dei finanziamenti ipotecari e della linea 

chirografaria da 32 milioni, risulta mitigato dalla manovra finanziaria che ha rimodulato le scadenze di rimborso dei 

debiti.   

Per effetto della sottoscrizione e dell’efficacia degli accordi di ristrutturazione finanziaria, riteniamo che il Gruppo 

risulti messo in sicurezza, avendo riallineato le scadenze e gli impegni finanziari alle possibilità concrete di rimborso. 

Pertanto si ritiene che il Gruppo possa operare in un regime di attività ordinaria, concentrandosi sullo sviluppo 

dell’attività di business ed alla realizzazione degli obiettivi del piano industriale. 

 

Rischio di mercato 

I mercati reagiranno alle nuove sfide del 2017 (elezioni politiche, inflazione più elevata e progressivo ritorno alla 

normalità monetaria) in modo diverso, ma l’immobiliare resterà attrattivo, lasciando prevedere un aumento 

dell’attività nella maggior parte dei Paesi. Il basso livello di costruzioni e il diffuso aumento della domanda spinge 

in basso le vacancy rate e in alto i canoni, soprattutto nel comparto uffici, fatta eccezione per il Regno Unito. 

Nel 2017 sarà ancora più evidente la carenza di offerta, soprattutto nelle main location, che continueranno a 

rappresentare il focus degli investitori in cerca di un basso livello di rischio. La carenza di offerta e la crescente 

difficoltà di identificare le piazze più sicure, tuttavia, comportano cambiamenti significativi nelle strategie degli 

investitori. Gli opportunistici, che possono contare su liquidità elevata, concentrano l’attenzione sugli immobili 

dismessi dai fondi sia nel comparto uffici che nei settori alternativi. 
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Nonostante il previsto aumento dei tassi di interesse, i rendimenti degli immobili primari dovrebbero subire 

un’ulteriore correzione verso il basso, mentre il 2018 dovrebbe segnare una fase di stabilità, con un’inversione di 

tendenza ipotizzabile solo nel 2019. 

Per la prima volta dopo diversi anni la produzione edilizia nel periodo 2015-2017 ha il segno positivo pressoché 

ovunque, compresa l’Italia, con una crescita dell’1,9 per cento, contro una media europea del 2,3 per cento. 

Tuttavia, in Italia è ancora debole l’edilizia residenziale, con una crescita di poco superiore allo zero. Negli altri 

comparti il Paese è in linea con la media, mentre è superiore lo sviluppo di opere infrastrutturali. 

 
Struttura Organizzativa 
Nel corso dell’anno 2016 si è registrata una dimissione volontaria nella capogruppo, mentre le altre società del 

Gruppo non hanno personale dipendente ad eccezione della Sansedoni Agency che vede un unico dipendente. 

 

Attività di ricerca e sviluppo 

Il Gruppo non svolge attività di ricerca e sviluppo. 

 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento 

Nel marzo 2017 la Capogruppo ha conferito incarico ad Equita SIM per la cessione della partecipazione detenuta 

dalla società in Banca UBAE. 

Nel mese di aprile 2017 la Capogruppo ha conferito mandato a vendere su una porzione del portafoglio immobiliare 

societario a Prelios Agency, ai sensi dell’accordo di ristrutturazione dell’indebitamento, a seguito del mancato 

raggiungimento dell’obiettivo di vendita previsto da piano per l’esercizio 2016. Prelios Agency lavorerà non in 

esclusiva sul portafoglio assegnato e pertanto in concorrenza con Sansedoni Agency Srl.   

Tra il mese di febbraio ed il mese di aprile la Capogruppo, nel rispetto delle previsioni contenute nell’accordo di 

ristrutturazione, ha erogato nuovi finanziamenti soci alla controllata SII per far seguito ad alcune cogenti necessità 

di cassa e per complessivi Euro 340 mila. Tali importi rientrano nel plafond previsto all’interno dell’accordo di 

ristrutturazione dell’indebitamento in termini di finanziamenti soci e/o rinunce a finanziamenti e/o crediti verso 

società partecipate. 

Nel mese di aprile la partecipata VIM, ha presentato ai soci il nuovo Piano Economico Finanziario sotteso 

all’accordo di ristrutturazione dell’indebitamento redatto ai sensi dell’art. 182 bis LF che ha in corso di negoziazione 

con Banca Mps e per il quale è in corso di predisposizione la relazione di attestazione da parte dell’asseveratore 

Dott. Riccardo Ranalli. Stante quanto sopra è ragionevole ritenere che la partecipata possa ottenere l’omologa del 

piano tra il luglio ed il settembre del 2017. 

Nel mese di maggio la Controllata Sansedoni Agency ha sottoscritto tre nuovi mandati di agenzia con tre diversi 

operatori per un totale di nuove posizioni gestite pari n. 282 ed un controvalore complessivo pari ad Euro 146 

milioni. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

L’attività del Gruppo è incentrata sull’attuazione del Piano Industriale, imperniato sulla riduzione e riallocazione 

dell’indebitamento societario oltre che sul proseguimento dell’attività di business attraverso la stipula di nuovi 

contratti di servizio dal terzo anno di piano. Lo scopo è di restituire un profilo più solido al Gruppo Sansedoni per il 
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conseguimento degli obiettivi volti ad un recupero di redditività e ad un consolidamento economico patrimoniale del 

Gruppo. Il Gruppo è chiamato a compiere un grosso sforzo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi del Piano al 

fine di garantire l’operatività corrente e la continuità aziendale; a tal fine si rinvia a quanto riportato nella sezione 

Criteri di Valutazione della Nota Integrativa al paragrafo “Presupposto Continuità Aziendale”. Il Gruppo intende 

altresì perseguire, nell’arco temporale di riferimento del Piano, nuove vie di generazione dei ricavi attraverso lo 

sviluppo e la ricerca di nuovi mandati di gestione, valorizzazione e dismissione di portafogli e progetti immobiliari. 

Nell’esercizio 2016 in linea con le previsioni di piano della capogruppo è stata ceduta la partecipazione della società 

Beatrice, tale operazione ha permesso il deconsolidamento della partecipata che aveva un’esposizione bancaria 

di circa 49 milioni di Euro ed un patrimonio netto negativo per circa Euro 15 milioni. L’operazione pertanto, ancorché 

non abbia generato consistenti entrate finanziarie ha visto realizzarsi flussi di cassa pari a cica 1,5 milioni, superiori 

di Euro 500 mila rispetto alle previsioni di Piano della Capogruppo, oltre a consentire un esdebitamento significativo 

e pari ad Euro 49 milioni sui 250 milioni (20% circa dell’indebitamento complessivo di gruppo) di indebitamento 

complessivo del Gruppo. 

 

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 
Nel Gruppo non si sono verificati casi di possesso diretto o indiretto di azioni proprie o di società controllanti. 

 
Strumenti Finanziari derivati 
Si segnala che al 31 dicembre 2016 risulta in essere il contratto derivato (Interest Rate Swap a copertura del rischio 

tassi d’interesse + CAP) sottoscritto nel mese di giugno 2015 dalla controllata Duccio, sulla base delle previsioni 

del nuovo contratto di finanziamento stipulato dalla controllata Duccio con Banca Intesa nell’esercizio precedente. 

 

Si evidenzia che i derivati della Capogruppo, in conformità a quanto previsto dai piani di risanamento finanziario 

richiamati, sono cessati nel mese di aprile 2016, con consolidamento del mark to market e trattamento speculare 

al credito chirografario. 

 

   

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Fabrizio Di Lazzaro 
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STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 31/12/2016 31/12/2015 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 

ANCORA DOVUTI   

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali   

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle 

opere dell'ingegno 60.464 29.379 

7) Altre 870.962 1.126.753 

Totale immobilizzazioni immateriali 931.426 1.156.132 

II - Immobilizzazioni materiali   

1) Terreni e fabbricati 113.888.496 116.910.675 

4) Altri beni 133.424 161.351 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 458.980 100.000 

Totale immobilizzazioni materiali 114.480.900 117.172.026 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

1) Partecipazioni in   

b) Imprese collegate 40.001 40.001 

d-bis) Altre imprese 1 1 

Totale partecipazioni (1) 40.002 40.002 

2) Crediti   
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d-bis) Verso altri   

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 64.283 

Totale crediti verso altri 0 64.283 

Totale Crediti 0 64.283 

4) Strumenti finanziari derivati attivi 8.802 35.737 

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 48.804 140.022 

Totale immobilizzazioni (B) 115.461.130 118.468.180 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I) Rimanenze   

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 16.953.144 16.953.144 

4) Prodotti finiti e merci 53.539.985 89.812.609 

Totale rimanenze 70.493.129 106.765.753 

II) Crediti   

1) Verso clienti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 2.048.132 989.843 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 2.168.490 3.318.490 

Totale crediti verso clienti 4.216.622 4.308.333 

3) Verso imprese collegate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 998.271 1.001.691 

Totale crediti verso imprese collegate 998.271 1.001.691 

5-bis) Crediti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 324.519 1.002.586 

Totale crediti tributari 324.519 1.002.586 

5-ter) Imposte anticipate 5.097.044 5.673.557 

5-quater) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 478.213 546.397 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 952.724 1.324.813 

Totale crediti verso altri 1.430.937 1.871.210 

Totale crediti 12.067.393 13.857.377 
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III - Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni   

4) Altre partecipazioni 4.751.171 4.751.171 

Totale attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni 4.751.171 4.751.171 

IV - Disponibilità liquide   

1) Depositi bancari e postali 7.987.355 10.999.800 

3) Danaro e valori in cassa 2.759 3.961 

Totale disponibilità liquide 7.990.114 11.003.761 

Totale attivo circolante (C) 95.301.807 136.378.062 

D) RATEI E RISCONTI 118.661 405.666 

TOTALE ATTIVO 210.881.598 255.251.908 

  

STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 31/12/2016 31/12/2015 

A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 17.297.618 17.297.618 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 0 0 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Versamenti in conto capitale 0 0 

Riserva da riduzione capitale sociale 317.541 4.241.515 

Varie altre riserve 25.850.002 -1 

Totale altre riserve 26.167.543 4.241.514 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 

attesi 0 -2.050.864 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -47.212.545 -48.323.179 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 4.625.836 -4.268.317 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 
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X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 878.452 -33.103.228 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI   

2) Per imposte, anche differite 16.231 761.830 

3) Strumenti finanziari derivati passivi 0 2.050.864 

4) Altri 1.390.353 2.811.763 

Totale fondi per rischi e oneri (B) 1.406.584 5.624.457 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 

SUBORDINATO 209.518 246.089 

D) DEBITI   

4) Debiti verso banche   

Esigibili entro l'esercizio successivo 11.843.800 47.555.277 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 189.958.751 225.059.643 

Totale debiti verso banche (4) 201.802.551 272.614.920 

6) Acconti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 245.000 25.000 

Totale acconti (6) 245.000 25.000 

7) Debiti verso fornitori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.836.273 1.854.429 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 844.401 1.266.601 

Totale debiti verso fornitori (7) 2.680.674 3.121.030 

12) Debiti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.163.345 2.610.551 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 785.281 

Totale debiti tributari (12) 1.163.345 3.395.832 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

Esigibili entro l'esercizio successivo 60.889 73.087 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 

sociale (13) 60.889 73.087 

14) Altri debiti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 776.031 2.151.068 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 865.734 861.581 
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Totale altri debiti (14) 1.641.765 3.012.649 

Totale debiti (D) 207.594.224 282.242.518 

E) RATEI E RISCONTI 792.820 242.072 

TOTALE PASSIVO 210.881.598 255.251.908 

CONTO ECONOMICO 

 31/12/2016 31/12/2015 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.647.225 11.169.180 

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti -1.272.624 -1.851.831 

5) Altri ricavi e proventi   

Altri 16.247.220 3.454.254 

Totale altri ricavi e proventi 16.247.220 3.454.254 

Totale valore della produzione 21.621.821 12.771.603 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 110.900 

7) Per servizi 2.849.802 1.999.164 

8) Per godimento di beni di terzi 62.286 109.021 

9) Per il personale:   

a) Salari e stipendi 1.314.324 1.245.659 

b) Oneri sociali 348.490 388.547 

c) Trattamento di fine rapporto 96.543 76.760 

e) Altri costi 27.523 1.030 

Totale costi per il personale 1.786.880 1.711.996 

10) Ammortamenti e svalutazioni:   

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 272.117 371.345 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 3.078.393 3.155.765 

d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide 434.153 389.641 

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.784.663 3.916.751 

12) Accantonamenti per rischi 0 51.968 

13) Altri accantonamenti 16.231 0 

14) Oneri diversi di gestione 3.141.065 5.216.664 



Bilancio consolidato al 31/12/2016 SANSEDONI SIENA SPA  
 

Pag. 6 

Totale costi della produzione 11.640.927 13.116.464 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 9.980.894 -344.861 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

15) Proventi da partecipazioni   

Altri 120.573 167.684 

Totale proventi da partecipazioni (15) 120.573 167.684 

16) Altri proventi finanziari:   

d) Proventi diversi dai precedenti   

Altri 365.701 4.660.916 

Totale proventi diversi dai precedenti 365.701 4.660.916 

Totale altri proventi finanziari 365.701 4.660.916 

17) Interessi e altri oneri finanziari   

Altri 5.674.248 8.953.993 

Totale interessi e altri oneri finanziari 5.674.248 8.953.993 

Totale proventi e oneri finanziari  (C) (15+16-17+-17-bis) -5.187.974 -4.125.393 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E 

PASSIVITA' FINANZIARIE:   

19) Svalutazioni:   

b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 

partecipazioni 64.283 0 

Totale svalutazioni 64.283 0 

Totale rettifiche di valore di attività e passività 

finanziarie (18-19) -64.283 0 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) 4.728.637 -4.470.254 

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

anticipate   

Imposte correnti 97.355 482.307 

Imposte relative ad esercizi precedenti -95.715 0 

Imposte differite e anticipate 576.512 -146.201 

Proventi (oneri) da adesione al regime consolidato 

fiscale/trasparenza fiscale 475.351 538.043 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 

differite e anticipate 102.801 -201.937 

21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 4.625.836 -4.268.317 
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RENDICONTO FINANZIARIO 

 

Descrizione 31.12.2016 31.12.2015 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale     

      

Utile (perdita) dell'esercizio 4.625.836 (4.268.317) 

Imposte sul reddito 102.801 0 

Interessi passivi (attivi) che non hanno subito manifestazione 

monetaria 

4.657.067 8.051.698 

(Dividendi) (120.573) 0 

Altri ricavi non monetari (15.389.635) (4.602.488) 

1. UTILE (PERDITA) ESERCIZIO PRIMA DELLE 

IMPOSTE SUL REDDITO,INTERESSI,DIVIDENDI E 

PLUS/MINUSVALENZE DA CESSIONE 

(6.124.504) (819.107) 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 

contropartita nel capitale circolante netto 

    

Accantonamenti ai fondi  112.774 128.728 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 3.784.663 3.527.110 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 64.283 0 

Altre rettifiche per elementi non monetari 55.514 (96) 

2. FLUSSO FINANZIARIO PRIMA DELLE VARIAZIONI 

DEL CCN 

(2.107.270) 2.836.635 

Variazione del ccn     

Decremento/(incremento) delle rimanenze  36.272.624 1.558.811 

Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti 91.711 2.850.319 

Decremento/(incremento) dei crediti verso partecipate 3.420 (1.001.691) 

Decremento/(incremento) dei crediti tributari 576.513 97.997 

Decremento/(incremento) dei crediti vs altri  440.273 (1.525.795) 

Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori (440.356) (444.788) 

Incremento/(decremento) dei debiti vs partecipate 0 0 
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Incremento/(decremento) dei debiti tributari/previdenziali (2.244.685) (1.674.136) 

Incremento/(decremento) dei debiti verso altri (1.370.884) 1.566.306 

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 287.005 (324.078) 

Incremento/(decremento) di ratei e risconti passivi 550.748 (1.772.055) 

Altre variaizoni del capitale circolante netto (6.187.449) (633.896) 

Effetto fusioni sulle variazioni del capitale circolante netto 0  0 

3 FLUSSO FINANZIARIO DOPO LE VARIAZIONI DEL 

CCN 

25.871.650 1.533.629 

Altre rettifiche     

Interessi incassati/(pagati) (593.296) 0 

(Imposte sul reddito pagate) (66.752) 0 

Dividendi incassati 120.573 0 

(Utilizzo dei fondi) (191.705) (607.086) 

4 FLUSSO FINANZIARIO DOPO LE ALTRE RETTIFICHE 25.140.470 926.543 

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 25.140.470 926.543 

B. Flussi fiannziari derivanti dall'attività di investimento     

Immobilizzazioni materiali 0 0 

(Investimenti) (127.148) (168.556) 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni immateriali 0 0 

(Investimenti) (47.411) 0 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni finanziarie immobilizzate 0 0 

(Investimenti) (1.205.000) (1.445.000) 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate 0 0 

(Investimenti) 0 0 

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al 

netto delle disponibilità liquide 

 10.230.916  0 

(B) Flusso finanziario dell'attività di investimento 8.851.357 (1.613.556) 
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C. Flussi fiannziari derivanti dall'attività di finanziamento     

Mezzi di terzi     

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche (35.711.477) (1.638.832) 

Accensione finanziamenti 0 0 

Rimborso finanziamenti (1.293.997) 0 

Mezzi propri     

Aumento di capitale a pagamento   0 

Cessione (acquisto) di obbligazioni e/o azioni proprie 0 0 

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati   0 

(C) Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (37.005.474) (1.638.832) 

Effetto fusioni sulle disponibilità liquide 0 0 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B + C) (3.013.647) (2.325.845) 

   

Disponibilità liquide all'inizio del periodo (D) 11.003.761 13.329.606 

Disponibilità liquide alla fine del periodo (E) 7.990.114 11.003.761 

Flusso di cassa complessivo (D - E) (3.013.647) (2.325.845) 
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Nota integrativa al bilancio consolidato al 31/12/2016  
 

Attività Svolta  
 
Il Gruppo Sansedoni Siena opera nel settore immobiliare con operazioni di costruzione, ristrutturazione e 

vendita di immobili, nonché di valorizzazione e gestione del proprio patrimonio e di terzi. 

 
 
Criteri di formazione 

 
Il bilancio consolidato del Gruppo Sansedoni Siena chiuso al 31 dicembre 2016 rappresenta il settimo bilancio 

consolidato, ed è stato redatto in conformità del dettato di cui all’art. 29 del D.lgs. 127/91, come risulta dalla 

presente nota integrativa, predisposta ai sensi dell'art. 38 dello stesso decreto, tenuto conto delle novità 

normative introdotte nell’ordinamento dal D. Lgs. 139/2015, che ha recepito e dato esecuzione alla           

Direttiva Comunitaria sul bilancio d’esercizio e consolidato n. 2013/34/UE. 

In particolare le novità hanno modificato il principio contabile OIC 17, che ha lo scopo di disciplinare la 

redazione del bilancio consolidato e l’applicazione del metodo del patrimonio netto sia nel bilancio di esercizio 

che nel bilancio consolidato, sia il coordinamento con altri principi contabili. 

La Società redige il bilancio consolidato su base volontaria. 

 
Struttura e contenuto del bilancio 
 
Nell’esercizio 2015 è stata recepita nell’ordinamento italiano la “Riforma Contabile” in attuazione della Direttiva 

Europea 2013/34 con la pubblicazione in G. U. del D.lgs n.139/15.  

Il suddetto decreto integra e modifica il codice civile che contiene le norme generali per la redazione del 

bilancio d’esercizio relativamente agli schemi, ai criteri di valutazione e al contenuto della nota integrativa. 

Le modifiche legislative introdotte sono entrate in vigore dal 1 gennaio 2016.  

Gli effetti dei cambiamenti contabili sono stati rilevati da tutte le società ricomprese nel perimetro di 

consolidamento, in accordo con l’OIC 29, sul saldo di apertura del patrimonio netto alla predetta data. Le 

Società del gruppo hanno, pertanto, rideterminato gli effetti dei cambiamenti che si sarebbero avuti nel bilancio 

al 31 dicembre 2015, come se la “Riforma Contabile” fosse già applicata nell’esercizio 2015. Gli schemi di 

Stato Patrimoniale e Conto Economico relativi all’esercizio 2015, presentati negli schemi di bilancio a fini 

comparativi, differiscono pertanto dal bilancio consolidato approvato dagli amministratori nel precedente 

esercizio, per tener conto degli effetti della suddetta riforma. 

Il presente Bilancio Consolidato, corredato dalla relazione sulla gestione, risulta costituito dai seguenti 

documenti: 

- Stato Patrimoniale; 

- Conto Economico; 
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- Rendiconto Finanziario; 

- Nota Integrativa. 

 

La presente Nota Integrativa ha lo scopo di fornire l'illustrazione, l'analisi e, in alcuni casi, un'integrazione dei 

dati di Bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 Codice Civile, in linea con le modifiche 

normative introdotte dal D.lgs 139/15 e delle previsioni contenute nei principi contabili raccomandati dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. 

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 

bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile. 

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano 

di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica 
 
Effetti della Riforma Contabile  
Nella presente nota vengono riportate le informazioni richieste dall’ OIC 29, e in particolare, la descrizione 

degli impatti che la Riforma Contabile ha determinato sulla situazione economica, patrimoniale e sul patrimonio 

netto delle società ricomprese nel perimetro di consolidamento. 

In dettaglio, gli stessi criteri di riclassificazione delle componenti straordinarie di conto economico utilizzati per 

le imputazioni dell’esercizio 2016, a seguito dell’abolizione della sezione E) del relativo schema, sono stati 

applicati retroattivamente anche per l’esercizio 2015, come esplicitato nella relativa tabella riportata nella 

sezione “Altre Informazioni” della presente Nota Integrativa. 

La Capogruppo e la controllata Duccio immobiliare 1 Srl hanno, inoltre, provveduto a rilevare il fair value dei 

derivati di copertura flussi finanziari attesi al 1°gennaio 2016 nella specifica riserva di patrimonio netto, 

“Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”. 

In merito ai Crediti e ai Debiti si precisa che nella valutazione di tali voci non è stato adottato il criterio del 

costo ammortizzato, in quanto la Capogruppo e le società consolidate hanno predisposto il bilancio in forma 

abbreviata ex art. 2435-bis. 

Il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell’OIC 10 secondo il metodo indiretto. 

Preme, inoltre, evidenziare che, relativamente alla sezione sul metodo del patrimonio netto, il nuovo OIC 17 

recepisce l’introduzione della “data di acquisizione” come opzione per calcolare la differenza iniziale tra costo 

della partecipazione e valore del patrimonio netto della società partecipata. 

 
 
Area e metodi di consolidamento 

 
Il bilancio consolidato include i bilanci d'esercizio della Sansedoni Siena SpA (Capogruppo) e delle società 

nelle quali la Capogruppo detiene direttamente e indirettamente la quota di controllo del capitale e quindi delle 

società Sviluppo e Interventi Immobiliari Srl in liquidazione, Duccio Immobiliare 1 Srl, Sansedoni Agency Srl e 

SolveRE Srl (ex Grapevine RE Srl), mentre è stata deconsolidata nell’esercizio la partecipazione posseduta 

nella Beatrice Srl in liquidazione, a seguito della cessione della partecipazione avvenuta in data 29 settembre 

2016.  

I bilanci delle società appena ricordate sono assunti con il metodo integrale. 
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Le società collegate, nelle quali la Capogruppo detiene una partecipazione tra il 20% ed il 50% del capitale 

sociale, sono state consolidate con il metodo del patrimonio netto. Si riepilogano di seguito le società collegate: 

 

-V.I.M. SpA in liquidazione (ex VIS SpA a seguito dell’operazione di fusione inversa avvenuta in data 4 

dicembre 2009), società di diritto italiano, con sede in Siena, Via Garibaldi, 60; partecipata al 50% (joint 

venture) con Lehman Brothers Lux. Si ricorda che la società, a seguito dei risultati negativi conseguiti, d’intesa 

con l’altro socio è stata messa in liquidazione volontaria negli esercizi precedenti. La partecipata nell’esercizio 

precedente ha intrapreso la negoziazione con la banca finanziatrice di un nuovo piano liquidatorio, le cui linee 

guida sono state approvate dal liquidatore unico e dai soci. Successivamente alle dimissioni del liquidatore nel 

mese di maggio 2016, l’assemblea dei soci ha nominato un collegio di liquidatori di cui è entrata a far parte, 

come in precedenza richiamato, la controllata Solve Re Srl. Il nuovo organo amministrativo, ha redatto e 

avviato nuove interlocuzioni con la Banca creditrice per la definizione di un nuovo piano liquidatorio, sotteso a 

un accordo di ristrutturazione dell’indebitamento ai sensi dell’art. 182-bis L.F.  

Nelle more di approvazione del piano e della relativa manovra finanziaria, il valore d’iscrizione, completamente 

svalutato negli esercizi precedenti, al 31 dicembre 2016 non è stato rettificato.  

Si segnala che nel corso dell’esercizio, in conformità agli accordi sottoscritti, la partecipata ha ripreso il 

pagamento delle prestazioni correnti di servizi di asset management effettuate dalla                  

Sansedoni Siena SpA, mentre per i crediti pregressi è stato proposto un pagamento dilazionato nell’arco di 

piano della partecipata. 

 

-Sitas Srl in liquidazione società diritto italiano, con sede in Cagliari, Via Diaz 29, partecipata al 43% dalla 

Sansedoni Siena SpA. La società ha avviato negli esercizi precedenti il progetto di sviluppo per la costruzione 

di un complesso alberghiero e residenze private nell’area di Capo Malfatano, in Sardegna. Il valore di iscrizione 

della partecipata, in considerazione dell’evoluzione delle vicende societarie e legali, dello stato della 

liquidazione e della conseguente svalutazione effettuata dagli amministratori nei precedenti esercizi, alla data 

di chiusura dell’esercizio risulta essere completamente azzerato.  

 

-Immobiliare Centro Milano SpA, società di diritto italiano, con sede in Milano, via Vittor Pisani 8/A, 

partecipata al 33,33% dalla Sansedoni Siena SpA. Il costo di iscrizione della partecipata rappresenta la 

frazione del capitale sociale detenuta, questo in base all’ accordo quadro firmato tra i Soci nel 2009, rivisto e 

modificato nel mese di dicembre dell’esercizio precedente, che prevede la copertura delle perdite realizzate, 

fino a concorrenza di un ammontare concordato dietro rinuncia di Strumenti Finanziari Partecipativi sottoscritti 

da altri azionisti/finanziatori. 

 

Per il consolidamento delle società controllate sono stati utilizzati i bilanci d'esercizio delle singole società 

approvati dalla Capogruppo, salvo che per la controllata Sviluppo e Interventi Immobiliari Srl in liquidazione.  

Per la controllata Sviluppo e Interventi Immobiliari Srl in liquidazione, il liquidatore dopo aver determinato di 

avvalersi del maggior termine per l’approvazione del terzo bilancio intermedio di liquidazione, ha approvato il 

progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2016.Per il deconsolidamento della controllata Beatrice Srl in 

liquidazione è stata utilizzata una “situazione contabile” redatta alla data di cessione, applicando i criteri di 
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redazione del bilancio d’esercizio.  

Tutti i bilanci delle controllate, il suddetto progetto di bilancio e la situazione contabile, sono stati redatti 

utilizzando i principi contabili ed i criteri di presentazione adottati dalla Capogruppo (per ulteriori dettagli si 

veda anche il successivo paragrafo “Criteri di valutazione”). La data di riferimento del bilancio consolidato 

coincide con la data di chiusura dell’esercizio di tutte le imprese incluse nel consolidamento, salvo che per la 

controllata Beatrice Srl in liquidazione. 

Non esistono partecipazioni controllate diverse da quelle sopra elencate escluse dal consolidamento e/o altre 

partecipazioni in società controllate, consolidate con il metodo del patrimonio netto. 

 
Area e criteri di consolidamento  

 
Elenco delle imprese incluse nel consolidamento 
 

Metodo Integrale 
Le imprese incluse nel consolidamento al 31 dicembre 2016 sono le seguenti: 

 

§ Sansedoni Siena SpA (c.f. 01293110522), società Capogruppo consolidante di diritto italiano, con 

sede in Siena, Via Garibaldi,60; 

§ Sviluppo e Interventi Immobiliari Srl in liquidazione con socio unico (c.f. 06708371007), società 

controllata di diritto italiano, con sede in Siena, Via Garibaldi,60, partecipata al 100% dalla 

Capogruppo Sansedoni Siena SpA; 

§ Duccio Immobiliare 1 Srl con socio unico (c.f. 01246720526) società controllata di diritto italiano con 

sede in Siena Via Garibaldi, 60, partecipata al 100% dalla Capogruppo Sansedoni Siena SpA; 

§ SolveRE Srl (ex Grapevine RE Srl) con socio unico (c.f.01269470520) società controllata di diritto 

italiano con sede in Siena Via Garibaldi, 60, partecipata al 100% dalla Capogruppo Sansedoni Siena 

SpA. Successivamente all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2015 della controllata Grapevine 

Re Srl il 29 aprile 2016, la Capogruppo ha deliberato la variazione della denominazione sociale, in 

SolveRE Srl.  

§ Sansedoni Agency Srl con socio unico (c.f. 01262160524) società controllata di diritto italiano con 

sede in Siena Via Garibaldi, 60, partecipata al 100% dalla Capogruppo Sansedoni Siena SpA. 

 

Si precisa che fino alla data del 29 settembre 2016 anche la società Beatrice Srl in liquidazione con socio 

unico (c.f. 01241270527) società controllata di diritto italiano con sede in Siena Via Garibaldi, 60, partecipata 

al 100% dalla Capogruppo Sansedoni Siena SpA, veniva consolidata con metodo integrale. 

Il deconsolidamento della controllata, a seguito dell’avvenuta cessione nell’esercizio, riflette, oltre al patrimonio 

netto, la rilevazione del risultato economico conseguito dalla partecipata della frazione di esercizio compresa 

tra il 1° gennaio 2016 e la data di cessione integrale della partecipazione. 

 
Valutate con il metodo del patrimonio netto  
 
§ Valorizzazioni Immobiliari SpA in liquidazione (c.f. 01175208526), società di diritto italiano, con 

sede in Siena, Via Garibaldi, 60; partecipata al 50% (joint venture) che in ragione delle restrizioni in 
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essere all’esercizio del controllo congiunto esercitato dalla Capogruppo non viene inserita nell’area di 

consolidamento; 

§ Sitas Srl in Liquidazione (c.f. 00194580924), società diritto italiano, con sede in Cagliari, Via Diaz 

29, partecipata al 43% dalla Sansedoni Siena SpA; 

§ Immobiliare Centro Milano SpA (c.f. 06804150966), società di diritto italiano, con sede in Milano, 

Via Vittor Pisani 8/A, partecipata al 33,33% dalla Sansedoni Siena SpA. 

 
 

Criteri di valutazione 
  

I criteri di valutazione utilizzati per la predisposizione del bilancio consolidato sono conformi alle norme previste 

dalla legislazione civilistica vigente, così come modificata dalle novità introdotte dal D.Lgs.139/2015 in 

premessa richiamate e si ispirano a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva di 

continuazione dell’attività. Tali criteri sono quelli utilizzati dalla Capogruppo e non si discostano da quelli 

adottati dalle altre imprese incluse nell’area di consolidamento, ad eccezione di quanto segue.  

Per quanto concerne la controllata Beatrice Srl in liquidazione, si segnala che i criteri utilizzati nella formazione 

della “situazione contabile” chiusa al 29 settembre 2016, sono riconducibili a quelli propriamente utilizzati per 

i bilanci di liquidazione, previsti dal principio contabile OIC 5. 

Per la società Sviluppo e Interventi Immobiliari Srl in liquidazione, al pari della Capogruppo, si evidenzia che 

il liquidatore ha ritenuto di avvalersi del maggior termine di 120 giorni di cui all’art. 2364 c.c., statutariamente 

previsto, tenuto conto della tempistica necessaria per la redazione delle perizie di valore delle aree edificabili 

e dei fabbricati invenduti al 31 dicembre 2016, e alla necessità di rilevare, classificare e valutare gli effetti delle 

novità normative in premessa richiamate.  

Il bilancio della partecipata al 31 dicembre 2016, adotta gli stessi criteri di valutazione delle rimanenze adottati 

ai fini del bilancio al 31 dicembre 2015, come previsto dal principio contabile OIC 5. Tale valutazione recepisce 

le conclusioni di apposita perizia resa da primario operatore del settore ed assume il valore di realizzo 

immediato secondo criteri meramente liquidatori nello stato attuale dei beni. Per ragioni di prudenza, il 

liquidatore ha ritenuto di non adeguare il valore degli assets al maggior valore utilizzato nel Piano di 

ristrutturazione del debito, periziato da un esperto indipendente, basato sull’ ipotesi che la dismissione degli 

assets avvenga nell’arco temporale quinquennale preso a riferimento.  

Si riportano nel seguito i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio consolidato. 

La valutazione delle voci di bilancio consolidato è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 

competenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività. La rilevazione e presentazione delle voci è 

stata effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione e del contratto. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le 

singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere 

riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 

contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si 

concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

La valutazione in funzione della sostanza dell’operazione e del contratto, consente la rappresentazione delle 

operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.  



SANSEDONI SIENA CONSOLIDATO 

Nota integrativa al bilancio consolidato al 31/12/2016  Pagina 6 

Il bilancio consolidato è presentato in euro e tutti i valori sono arrotondati all’unità.  

 

Deroghe 

Non si è proceduto a deroghe rispetto ai principi contabili nazionali né rispetto ai criteri di valutazione adottati 

negli anni precedenti. In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio consolidato 

sono indicati nei successivi paragrafi. 

 

Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto, inclusi tutti 

gli oneri accessori di diretta imputazione e sono sistematicamente ammortizzate secondo quote costanti, in 

relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. 

In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi 

di avvio della Società e sono ammortizzati in cinque anni. 

I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla 

loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.  

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento. 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo 

costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi 

vengono meno le ragioni della rettifica effettuata. 

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata 

operata con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile. 

 

Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto al netto dei 

relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione.  

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni 

esercizio sulla base di aliquote determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.  

Tutti i cespiti sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui utilità non si esaurisce e che sono costituiti 

da terreni e aree di sedime dei fabbricati, il cui valore ai sensi dell’OIC 16, par. 60, è stato scorporato. 

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso. 

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento.  

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua 

possibilità di utilizzazione. 

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate: 

 

§ Fabbricati: l’aliquota è stata determinata sulla base della vita residua utile del fabbricato; 

§ impianti specifici: 20% 

§ impianti generici: 10% 

§ attrezzature: 20% 

§ altri beni: 20% 
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§ arredi:12%. 

 

Partecipazioni 
Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro 

destinazione.  

 

Partecipazioni immobilizzate 
Le partecipazioni immobilizzate sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il costo 

specificamente sostenuto.  

Ai sensi dell’art. 2426, punto 3 del codice civile, in presenza di perdite durevoli di valore, definite e determinate 

sulla base dell’OIC 21 par. da 31 a 41, si procede alla rettifica del costo.  

Qualora nell’esercizio, vengano meno le condizioni che hanno determinato nei precedenti esercizi una rettifica 

di valore, si procede ad un ripristino di valore.  

  

Partecipazioni non immobilizzate 
Le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto e 

il valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato. 

 

Rimanenze 
Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori 

di diretta imputazione ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato. 

 

Strumenti finanziari derivati 
Il principio contabile OIC 32 richiede la contabilizzazione al fair value di tutti gli strumenti finanziari derivati dal                  

1°gennaio 2016. I derivati sono iscritti nello stato patrimoniale in base al fair value, classificati nell’attivo tra le 

attività finanziarie (immobilizzate o iscritte nell’ attivo circolante), quando il fair value è positivo, nel passivo tra 

i fondi per rischi e oneri quando il fair value è negativo. La contropartita dipende dalla natura dell’operazione 

e più specificatamente, se si tratta di un derivato di copertura di rischi finanziari per cui è possibile dimostrarne 

l’efficacia e la stretta correlazione con l’operazione coperta, è possibile accedere alle cosiddette “scritture 

contabili di copertura”, che consentono di rappresentare in bilancio le due operazioni in modo simmetrico. 

 

Crediti 
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione e 

sono iscritti al valore di presunto realizzo. 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale.  

I crediti sono rappresentati in bilancio al valore di presumibile realizzo al netto dell’iscrizione di un fondo 

svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili. 
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Crediti tributari e per imposte anticipate 
La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto 

di realizzo tramite rimborso o in compensazione. 

La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze 

temporanee deducibili, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si 

riverseranno. 

 

Disponibilità liquide 
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

 

Ratei e risconti 
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono 

i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la 

chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali 

varia in funzione del tempo. 

 

Fondi per rischi ed oneri 
I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui 

verificarsi è solo probabile.  

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza 

dell’esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo. 

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza passata 

e di ogni elemento utile a disposizione. 

In conformità con l’OIC 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli 

accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione.  

 

Fondi per imposte, anche differite 
Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in corso, e le 

passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando l’aliquota 

stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura 

del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 
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Debiti 
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria. 

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di 

estinzione. 

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 

sostituto e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto 

di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta. 

 

Costi e ricavi 
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono 

effettuate a normali condizioni di mercato.   

 

Presupposto della Continuità Aziendale  
 
Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, la Capogruppo ha conseguito una perdita d’ esercizio pari ad                     

Euro 35.413.364, determinata in gran parte da:  

- rettifica valore di iscrizione del credito finanziario scaturito nell’esercizio nei confronti della controllata 

Sviluppo e Interventi Immobiliari Srl in liquidazione per effetto dell’accollo di parte dell’indebitamento 

finanziario della controllata, in esecuzione delle previsioni contenute nei rispettivi accordi di 

ristrutturazione del debito, congiuntamente all’ integrale svalutazione dei finanziamenti soci e dei 

crediti commerciali vantati nei confronti della partecipata al 31 dicembre 2016: rettifiche di valore 

opportunamente elise nel bilancio consolidato. 

- oneri finanziari maturati sul debito; oneri tributari per imposte sugli immobili; consulenze legali e 

tributarie necessarie all’attuazione del piano industriale e alla rettifica di valore del credito figurativo 

per imposte anticipate iscritto negli esercizi precedenti, a seguito della revisione della aliquota Ires, 

dal 27,50% al 24%, in vigore dal 1° gennaio 2017. 

Si evidenzia che la gestione finanziaria della Capogruppo, in linea con lo scorso anno, è migliorata per effetto 

dei benefici della manovra di risanamento finanziario conclusasi nell’esercizio.   

La crisi del comparto immobiliare, non ancora terminata, nonostante significativi segnali di ripresa, soprattutto 

nel comparto degli immobili di pregio ad uso commerciale e direzionale, ha reso, come noto, necessaria 

l’adozione di un nuovo Piano Industriale 2015-2019 (il Piano) approvato nell’esercizio precedente.  

Gli amministratori hanno adottato quale strumento di risoluzione della crisi finanziaria, la sottoscrizione di un 

Accordo di Ristrutturazione del Debito (l’Accordo) con il ceto creditorio bancario, redatto ai sensi dell’art. 182-

bis L.F., ritenuto idoneo ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori non aderenti entro il termine previsto 

dalla normativa, nonché la ragionevole idoneità del Piano a consentire il risanamento dell’indebitamento della 

Capogruppo e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria in termini di astratta capienza del valore 

prospettico degli asset rispetto al residuo debito oggetto di rimborso. L’Accordo è stato sottoscritto nel mese 
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di dicembre 2015, omologato nel mese di febbraio e divenuto efficace il 30 marzo del 2016. Si ricorda inoltre 

che, in pari date, è stato sottoscritto, omologato e divenuto efficace, anche l’Accordo di Ristrutturazione del 

Debito redatto ai sensi dell’art. 182 - bis L.F., della controllata Sviluppo e Interventi Immobiliari Srl in 

liquidazione. 

L’Accordo prevede, nell’arco di tempo ipotizzato, una significativa riduzione dell’indebitamento finanziario 

mediante la riduzione dei tassi di interesse, un differimento delle scadenze di rimborso del debito scaduto e 

una riconversione del business attraverso la dismissione di assets e partecipazioni valutate al “fair value “ non 

ulteriormente valorizzabili e di natura non strategica. La finalità è di raggiungere, al termine dell’orizzonte 

temporale di riferimento del Piano, il riequilibrio economico, patrimoniale e finanziario, per poter attrarre 

all’interno del Gruppo nuovi investitori o partner commerciali. Il Piano prevede anche un’attività di 

implementazione del nuovo modello di business della Capogruppo, attraverso l’attivazione di nuovi servizi 

captive.  

Come anticipato, si ricorda che anche la controllata Sviluppo e Interventi Immobiliari Srl in liquidazione ha 

sottoscritto con l’unico creditore bancario un piano di ristrutturazione del debito redatto ai sensi dell’art. 182-

bis L.F. Tale piano prevede tra l’altro (i) la non maturazione e/o la rinuncia da parte del creditore bancario agli 

interessi ed oneri maturati successivamente al 1° gennaio 2015; (ii) la rinuncia da parte della società consorella 

Grapevine RE Srl (ora SolveRe Srl) a crediti per Euro 2.000.000 (iii) la rinuncia irrevocabile da parte del Socio 

ai crediti finanziari relativi ai finanziamenti soci in essere alla data di sottoscrizione del Piano di risanamento, 

per Euro 15.501.807; (iv) l’accollo liberatorio da parte del Socio di debiti nei confronti del creditore bancario 

per complessivi Euro 25.800.000 (v) l’erogazione da parte del Socio di nuova finanza per Euro 2.500.000; (vi) 

il rimborso della residua esposizione bancaria per Euro 27.510.031 entro il 31 dicembre 2019.  

In considerazione: 

- della positiva conclusione dell’operazione di ristrutturazione dell’esposizione finanziaria della 

Capogruppo e della controllata Sviluppo ed Interventi Immobiliari Srl in Liquidazione; 

- dell’omologa degli Accordi avvenuta in data 26 febbraio 2016 e divenuti efficaci in data 30 marzo 2016; 

- del rispetto delle linee guida indicate nei rispettivi Piani nonché dei benefici economici e finanziari 

rivenienti dagli Accordi; 

- del fatto che, alla data di redazione del presente documento, gli amministratori della Capogruppo e il 

liquidatore della controllata Sviluppo e Interventi Immobiliari Srl in liquidazione ritengono che non 

sussistano elementi che possano compromettere l’attuazione delle previsioni dei Piani economico-

finanziari adottati dalle stesse; 

- del rispetto, alla data di redazione del presente documento dei covenant finanziari previsti dall’Accordo 

della capogruppo; 

- della mancanza, alla data di redazione del bilancio, di elementi che possano attivare le clausole 

risolutive previste dagli Accordi di ristrutturazione; 

- di quanto descritto nei paragrafi “Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato 

patrimoniale” e “Destinazione del risultato dell’esercizio” del bilancio della Capogruppo; 

gli amministratori hanno la ragionevole aspettativa che il Gruppo avrà adeguate risorse per continuare l’attività 

operativa in un prevedibile futuro. Per queste ragioni, hanno adottato i criteri di valutazione in premessa 

richiamati e il presupposto dell’esistenza della continuità aziendale nella redazione del presente bilancio 
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consolidato. 

  
 
 
Ulteriori informazioni 

  
Si riportano di seguito le ulteriori informazioni richieste dall’art. 38 del D. Lgs. 127/1991. 
 
Dati sull’occupazione 

 
L'organico medio aziendale del Gruppo Sansedoni Siena SpA alla data del 31 dicembre 2016 è composto da 

personale assunto dalla Capogruppo oltre ad un dipendente della Sansedoni Agency Srl, come indicato nel 

prospetto di dettaglio.  

 
   Organico 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni 

Dirigenti 2 2  - 
Quadri 9 9  - 
Impiegati 11 12  (1) 
Collaboratori - -          - 
Totale 22 23  - 

 
 
Nell’esercizio non si sono verificati avvicendamenti tra il personale che hanno interessato le categorie 

rappresentate. Nella categoria impiegati sono state registrate le dimissioni volontarie di una unità.   

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore del commercio. 

 

 
Attività 
 
B) Immobilizzazioni 
 
I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
931.426  1.156.132 (224.706) 

 
Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.C.) 
 

Descrizione 
costi 

Valore 
31/12/2015  

Incrementi 
esercizio  

Svalutazioni  Amm.to 
esercizio 

   Valore 
    31/12/2016 

Costi di impianto e 
ampliamento 

-        

Diritti di utilizzo  
opere dell’ingegno 

29.379 47.411 -    (16.326) 60.464 

Altre  1.126.753     -    (255.791) 870.962 
  1.156.132 47.411   (272.117) 931.426 

 
La voce diritti e opere dell’ingegno include: il costo sostenuto dalla Capogruppo per l’acquisto a titolo di 

proprietà delle licenze d’uso dei pacchetti applicativi relativi al sistema gestionale ed al sistema contabile.  

La voce “altre immobilizzazioni immateriali”, include gli oneri pluriennali relativi all’ accensione dei contratti di 

finanziamento sostenuti negli esercizi precedenti, dalla Capogruppo, Euro 677.644, e per Euro 193.318   
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dalla Duccio Immobiliare 1 Srl.  

 
Rivalutazioni effettuate nel corso dell’anno 

 
Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 72/783 si dichiara che per le immobilizzazioni immateriali iscritte in bilancio 

al 31 dicembre 2016 non sono state effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione 

civilistica. Nell’esercizio non sono stati imputati alle immobilizzazioni immateriali gli oneri finanziari. 

 
II. Immobilizzazioni materiali 
 

 Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
114.480.900 117.172.026 (2.691.126) 

Terreni e fabbricati 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.C.) 
   

Descrizione            Importo  
Costo storico            7.659.033    
Ammortamenti esercizi precedenti   (19.568.838)  
Riclassifiche 
Svalutazioni 
Incrementi capex 
Arrotondamento 

145.758.336 
(17.066.615) 

128.760 
(1) 

 

Saldo al 31/12/2015 116.910.675 di cui terreni  54.200.261 
Svalutazioni -  
Ammortamenti dell'esercizio (3.022.180)   
Riclassifiche a rimanenze 
Arrotondamento  

 
1 

 

Saldo al 31/12/2016 113.888.496      di cui terreni  54.200.261 
 
Nell’esercizio non sono state registrate riclassifiche di immobili iscritti nell’attivo immobilizzato a rimanenze.   

Si segnala che non sono state necessarie rettifiche del valore di iscrizione per perdite durevoli di valore, degli 

immobili iscritti nell’attivo immobilizzato della Capogruppo e della controllata Duccio Immobiliare 1 Srl, rispetto 

a quelle già effettuate negli esercizi precedenti, ai sensi del principio contabile OIC 9.  

In dettaglio si specifica che:  

- per la Capogruppo, nella voce è iscritto il valore di iscrizione al 31 dicembre 2016 dei due fabbricati 

ubicati in Roma, località Quintavalle e Valcannuta, ad uso direzionale e commerciale, iscritti nell’attivo 

immobilizzato in conformità alle ipotesi adottate nel Piano, destinati alla locazione.  

L’applicazione della metodologia prevista dal principio contabile OIC 9 per la valutazione e la rilevazione di 

perdite durevoli di valore al 31 dicembre 2016 ha evidenziato il non sussistere degli eventi indicati nel principio 

contabile medesimo, tali da determinare la necessità di procedere ad un impairment test. 

- Per la controllata Duccio Immobiliare 1 Srl la voce rappresenta il valore contabile a fine esercizio 

dell’immobile di proprietà ad uso industriale ubicato in Siena, Viale Toselli, locato alla società Whirlpool 

Emea Srl.  

A seguito della svalutazione effettuata negli esercizi precedenti correlata alla revisione del canone di locazione, 

gli amministratori avevano rideterminato il valore da ammortizzare in funzione della possibilità di utilizzo attesa 

del cespite. Gli amministratori al 31 dicembre 2016 hanno ritenuto che non sussistano elementi tali da 

determinare nuove perdite durevoli di valore sulla base del valore di recupero del cespite stimato da un 

primario operatore del settore al 31 dicembre 2016, risultato maggiore del valore di iscrizione.  
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Impianti e macchinario 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.C.) 
 
La voce nell’esercizio non ha subito movimentazioni.  
 
Altri beni 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.C.) 
 

Descrizione         Importo 
Costo storico 1.061.086 
Ammortamenti esercizi precedenti 
Svalutazioni 
Dismissioni 
Arrotondamento   

  (896.256) 
(2.660) 

(819) 
- 

Saldo al 31/12/2015 161.351 

Acquisizioni            28.285   
Ammortamenti dell'esercizio 
Arrotondamento 

  (56.213) 
1 

Saldo al 31/12/2016 133.424 
  
La voce si riferisce per Euro 133.423, al valore contabile delle macchine d’ufficio, dei mobili e arredi ed impianti 

presenti presso la sede societaria e gli uffici periferici della capogruppo e attrezzatura varia e minuta acquistata 

dalla controllata Sansedoni Agency Srl. 

 

Immobilizzazioni in corso e acconti  
 

        Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazione 
            458.980                             100.000                   358.980 

 
La voce è integralmente da riferire al contratto sottoscritto nell’esercizio precedente dal liquidatore della 

Sviluppo e Interventi Immobiliari Srl in liquidazione con una società specializzata, per l’acquisto dell’impianto 

di teleriscaldamento e teleraffrescamento posto a servizio del complesso immobiliare “La Sorgente “– località 

Muracciole – comune di Fiumicino. La variazione nell’esercizio è da riferire agli acconti versati, Euro 100.000, 

e alla capitalizzazione degli ulteriori costi sostenuti per l’implementazione e l’efficientamento dell’impianto, 

Euro 258.980. 

 
Immobilizzazioni finanziarie 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
48.804  140.022 (91.218) 

 
Partecipazioni 
  

Descrizione      31/12/2015 Incremento     Decremento      31/12/2016 
Imprese collegate  40.001                -  -   40.001 
Altre imprese  1      1 
  40.002         -   -   40.002 

 
Il saldo si riferisce per quanto concerne le imprese collegate: 

 

- alla partecipazione al 33,33% del capitale sociale della Immobiliare Centro Milano SpA detenuta 

direttamente dalla Capogruppo ed iscritta al patrimonio netto per Euro 40.000; 

- alla partecipazione al 50% del capitale sociale della Valorizzazioni Immobiliari SpA in liquidazione 
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detenuta direttamente dalla Capogruppo ed iscritta al 31 dicembre 2016 ad Euro 1 nel bilancio della 

Capogruppo e mantenuto nel bilancio consolidato;  

- alla partecipazione al 43% del capitale sociale della Sitas Srl in liquidazione. Nei precedenti esercizi, 

la Capogruppo aveva operato una svalutazione integrale nel valore di iscrizione della partecipazione.  

Questa impostazione è stata mantenuta anche per la redazione del presente documento, sulla base 

dell’evoluzione, ad oggi, della procedura liquidatoria.   

 

Per quanto attiene le altre imprese, il saldo si riferisce per Euro 1 alla partecipazione al 14,29% del capitale 

sociale della Butterfly AM Sarl detenuta direttamente dalla Capogruppo e completamente svalutata negli 

esercizi precedenti. 

Di seguito si forniscono le seguenti informazioni relative alle suddette partecipazioni: 

 
 

Denominazione Città o Stato 
Estero 

Capitale 
sociale 

Patrimonio 
Netto 

Utile/ 
Perdita 

% Poss. Valore 
bilancio 

 
Sitas Srl in 
liquidazione 
 

 
Cagliari   

 
732.370  

 
(73.110.385)  

 
(832.509) 

 
43,00% 

 
1  

Valorizzazioni 
Immobiliari SpA in 
liquidazione 
 

 Siena  120.000  (21.908.223) (8.897.587)  50,00% - 

Immobiliare Centro 
Milano  SpA 

Milano 120.000    129.223 (136.680) 33,33% 40.000 

 
I dati di patrimonio netto ed utile/perdita d’esercizio si riferiscono al 31 dicembre 2016 per Immobiliare Centro 

Milano SpA, per Valorizzazioni Immobiliari SpA in liquidazione al 31 dicembre 2014. Mentre si riferiscono al 

bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31 dicembre 2015 per Sitas Srl in liquidazione, in quanto alla data 

di redazione del presente documento non risulta essere approvato il bilancio 2016 della partecipata. 

 

Altre imprese  
 

Denominazione Città o Stato 
Estero 

Capitale 
sociale 

Patrimonio 
Netto    

Utile/ 
Perdita  

% Poss Valore 
bilancio 

 

Butterfly AM Sarl 
(ex Chrysalis SpA)  

Lussemburgo  29.165  8.139.473  (2.639.874) 14,30%  1   

 
I dati sopra indicati fanno riferimento all’ultimo bilancio approvato dall’assemblea soci al 31 dicembre 2015. 
  
Crediti 
 

Descrizione      31/12/2015 Incremento Decremento     31/12/2016 
Imprese collegate           -                   - 
Altri 64.283         64.283            - 
 64.283                               - 

 
I crediti al 31 dicembre 2016 risultano integralmente svalutati. Il decremento dell’esercizio è da riferire alla 

svalutazione del finanziamento socio erogato negli esercizi precedenti alla partecipata Butterfly AM Sarl dalla 

Capogruppo. Sulla base delle informazioni ricevute e del risultato d’esercizio conseguito dalla partecipata 



SANSEDONI SIENA CONSOLIDATO 

Nota integrativa al bilancio consolidato al 31/12/2016  Pagina 15 

nell’esercizio 2015 e del preconsuntivo 2016 comunicato dalla partecipata, il rimborso del finanziamento al   

31 dicembre 2016 è stato ritenuto non recuperabile. 

Si evidenzia altresì, che la voce accoglie i finanziamenti soci erogati nei precedenti esercizi a favore delle 

partecipate Sitas Srl in liquidazione, Immobiliare Centro Milano SpA e Valorizzazioni Immobiliari SpA in 

liquidazione, integralmente svalutati già negli esercizi precedenti, in dettaglio: 

- verso la collegata S.I.T.A.S. Srl in liquidazione, Euro 1.207.920; 

- verso la collegata Valorizzazioni Immobiliari Spa in liquidazione, Euro 2.250.000; 

- verso la collegata Immobiliare Centro Milano Spa, Euro 1.960.000; 

 
Strumenti finanziari derivati attivi 
 
Nelle immobilizzazioni finanziarie è iscritto il fair value al 31 dicembre 2016, Euro 8.802, relativo al derivato di 

copertura sottoscritto dalla controllata Duccio Immobiliare 1 Srl negli esercizi precedenti con Banca IMI, a 

copertura del rischio di variazione del tasso d’interesse sul finanziamento ipotecario acceso per l’acquisto del 

fabbricato industriale ubicato in Siena, Viale Toselli. 

 

Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valore superiori al loro fair value. 

 
C) Attivo circolante 
 
I. Rimanenze 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
70.493.129 106.765.753 (36.272.624) 

 
 
 

Descrizione      31/12/2015     31/12/2016  
Prodotti in corso di 
lavorazione  

16.953.144 16.953.144 

Prodotti Finiti e merci 89.812.609 53.539.985 
Acconti - - 
 106.765.753 70.493.129 

 
I prodotti in corso di lavorazione sono da imputare per Euro 3.705.000 alla Capogruppo e per Euro 13.248.144 

alla partecipata Sviluppo e Interventi Immobiliari Srl in liquidazione.  

Si evidenzia che, a seguito della tempistica necessaria alla redazione dei piani industriali e finanziari della 

Capogruppo e della controllata, nonché delle previsioni negli stessi contenute, la prosecuzione dei lavori sui 

cantieri è stata sospesa e limitata alla manutenzione e messa in sicurezza dei siti. 

I prodotti finiti e le merci includono per Euro 46.619.845 gli immobili della Capogruppo; per Euro 686.000 due 

unità residenziali in Siena possedute dalla Duccio Immobiliare 1 Srl, per Euro 6.026.140, le unità immobiliari 

residenziali di Tenuta della Torre ultimate e non ancora vendute dalla Sviluppo e Interventi Immobiliari Srl in 

liquidazione e il fabbricato residenziale posseduto dalla controllata SolveRE Srl, Euro 208.000. 

Nell’esercizio a seguito di perizie estimative effettuate da primari esperti indipendenti gli amministratori della 

Capogruppo e della SolveRE Srl, hanno proceduto ad allineare il valore di iscrizione degli immobili iscritti 

nell’attivo circolante, al valore di mercato periziato al 31 dicembre 2016, se inferiore al valore contabile. 

Di seguito il riepilogo delle rettifiche di valore effettuate dalla Capogruppo, al 31 dicembre 2016, tra i prodotti 
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finiti: 

 

Terreni e aree edificabili:  

- area edificabile - Reggio Nell’Emilia - Località Le Robinie, Euro 189.000; 

Fabbricati residenziali:  

   -   appartamenti – quartiere Mirabello- Ozzero (MI), Euro 2.185 

Fabbricati non residenziali: 

   - magazzino Via Montanini – Siena; Euro 34.151 

   - opificio – quartiere Mirabella- Ozzero (MI)- Euro 294.354.  

 

Rettifica valore di iscrizione dell’unità immobiliare posseduta dalla controllata SolveRE Srl, in Rodigo (MN),       

Euro 12.000.  

 

II. Crediti 
 

Saldo al      31/12/2016 Saldo al      31/12/2015 Variazioni 
12.067.393          13.857.377      (1.789.984) 

 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).    
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale  

Verso clienti 
Verso imprese collegate      

2.048.132 
998.271 

 2.168.490  4.216.622 
998.271 

     

Per crediti tributari 324.519   324.519      
Per imposte anticipate 5.097.044   5.097.044      
Verso altri 478.213 952.724  1.430.937      
 8.946.179 3.121.214  12.067.393      

 
 
I crediti verso clienti, si riferiscono prevalentemente ai canoni di locazione fatturati dalla Capogruppo e dalla 

controllata Duccio Immobiliare 1 Srl, oltre che alle provvigioni attive fatturate dalla Sansedoni Agency Srl ed 

ai ricavi da servizi prestati dalla Capogruppo a favore di terzi.  

I crediti tributari si riferiscono principalmente a: credito IRAP per acconti versati nell’esercizio dalle controllate 

Duccio Immobiliare 1 Srl e Sansedoni Agency Srl, per complessivi Euro 44.002; crediti verso erario per ritenute 

subite dalla Capogruppo e dalle controllate, trasferite per effetto del consolidato fiscale, Euro 14.411; credito 

IVA dell’esercizio della Sviluppo e Interventi Immobiliari Srl in liquidazione. Euro 263.941.  

I crediti per imposte anticipate iscritti per Euro 5.097.044 sono principalmente da ricondurre alla Capogruppo, 

per Euro 4.406.873. Gli amministratori sulla base delle ipotesi adottate nel nuovo Piano industriale e 

dell’evoluzione prospettica dell’imponibile della Società, hanno deciso di non rilevare la fiscalità anticipata sulla 

perdita fiscale dell’esercizio, sulle svalutazioni di immobili e immobilizzazioni finanziarie. Gli amministratori 

hanno pertanto rilevato la fiscalità anticipata, per Euro 47.919, solo sulla maggiore quota di ammortamento 

civilistico stanziata, perché ricorrono le condizioni richieste dai principi contabili per la contabilizzazione del 

beneficio fiscale futuro. Gli amministratori hanno altresì provveduto alla verifica della sussistenza delle 

suddette condizioni anche per il mantenimento in bilancio della fiscalità anticipata iscritta nei precedenti 

esercizi. Dalla disamina effettuata non è scaturita la necessità di effettuare rettifiche di valore, se non quella 
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relativa alla revisione della aliquota Ires, in vigore dal 1° gennaio 2017, variata dal 27,5% al 24%, che ha 

comportato un decremento della fiscalità rilevata negli esercizi precedenti, pari ad Euro 636.250. 

Gli amministratori della Duccio Immobiliare 1 Srl, hanno rilevato la fiscalità anticipata sulla maggiore quota di 

ammortamenti civilistici stanziata, per Euro 115.552, e mantenuta l’iscrizione in bilancio della fiscalità rilevata 

nei precedenti esercizi sui maggiori ammortamenti stanziati, dopo aver verificato l’esistenza dei presupposti 

che ne giustificano l’iscrizione. Il credito iscritto al 31 dicembre 2016 è pari ad Euro 470.660, al netto della 

rettifica di valore operata per effetto della suddetta variazione di aliquota Ires, pari ad Euro 85.945.  

Si evidenzia che sulla base delle ipotesi assunte dal piano Industriale della Capogruppo, e dell’evoluzione 

prospettica dell’imponibile fiscale nell’ orizzonte temporale previsto, i crediti per imposte anticipate iscritti in 

bilancio al 31 dicembre 2016 sono da ritenere recuperabili.   

La voce crediti verso altri è in gran parte costituita da:  

- credito scaturito dall’accordo sottoscritto nell’esercizio precedente tra la Capogruppo e la società Immobiliare 

Finanziaria Bufalotta S.r.l. unipersonale, entrambe beneficiarie della scissione totale della Sansedoni Spa 

avvenuta nel mese di giugno 2010, per i cui dettagli si rinvia alla nota integrativa della Capogruppo;  

 
III. Attività finanziarie 
  

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
4.751.171 4.751.171 - 

 
La voce include le partecipazioni di minoranza detenute dalla Capogruppo, nella società Interporto di Padova 

spa e in Banca Ubae spa. Il valore di iscrizione complessivo delle partecipazioni al 31 dicembre 2016, è pari 

ad Euro 4.751.171. 

 
IV. Disponibilità liquide 
 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
7.990.114 11.003.761 (3.013.647) 

 
 
 

  

 Descrizione           31/12/2016             31/12/2015 
Depositi bancari e postali 
Assegni 

7.987.355 10.999.800 

Denaro e altri valori in cassa 2.759 3.961 
Arrotondamento   
 7.990.114  11.003.761 

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

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
118.661 405.666 (287.005) 

 
 
La voce ratei e risconti attivi è in prevalenza costituita dalla quota parte dei premi assicurativi pagati 
nell’esercizio dalla Capogruppo per il rinnovo delle polizze sottoscritte a copertura rischi personale e organi 
societari ma di competenza dell’esercizio 2017, Euro 118.661. 
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Non sussistono, al 31 dicembre 2016, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
   
 
Passività 
 
A) Patrimonio netto 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.C.) 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
 878.452  (33.103.228)  33.981.680 

 
 
 

  

Descrizione  31/12/2015 Incrementi Decrementi    31/12/2016 
Capitale 17.297.618          17.297.618 
Riserva da sovrapprezzo az.     
Riserve di rivalutazione     
Riserva legale     
Altre riserve, distintamene indicate: 
Riserva da riduzione capitale sociale 
Strumenti Finanziari Partecipativi  

 
4.241.515 

          

  
 

25.850.000     

 
(3.923.974) 

 
317.541 

25.850.000 
Riserva per copertura dei flussi finanziari 
attesi 
Utili (perdite portate a nuovo) 

(2.050.864)    
 

(48.323.179) 

 
 

(4.268.317)        

2.050.864 
 

5.378.951 

- 
  - 

(47.212.545)  
Utile (perdita) dell'esercizio 
Riserva da arrotondamento 

  (4.268.317) 
         (1)  

   4.625.836    
                   

4.268.317 
       3 

4.625.836 
2 

 (33.103.228) 26.207.519 7.774.161 878.452 
 
Per una migliore comprensione delle variazioni che hanno interessato le poste di patrimonio netto 

nell’esercizio, si ricorda che l’assemblea dei Soci della Capogruppo, riunita in sede straordinaria in data 11 

novembre 2015, ha deliberato: 

- la copertura integrale della perdita conseguita nell’esercizio precedente, Euro 3.923.974, mediante 

utilizzo della “Riserva da riduzione capitale sociale”, iscritta tra le “Altre Riserve” a seguito della 

riduzione del capitale deliberata nella medesima assemblea;   

- l’emissione riservata di Strumenti Finanziari Partecipativi a favore della Banca MPS, fino ad un 

ammontare massimo di Euro 25.850.000. A seguito della richiamata omologa e efficacia degli Accordi 

di Ristrutturazione del Debito sottoscritti dalla Capogruppo e dalla controllata Sviluppo e Interventi 

Immobiliari Srl in liquidazione, la Capogruppo, nel mese di aprile 2016, si è  accollato parte 

dell’indebitamento finanziario chirografario e ipotecario della partecipata per complessivi Euro 

25.850.000 ed emesso gli Strumenti Finanziari Partecipativi deliberati per pari importo, 

contestualmente sottoscritti dalla Banca MPS per la conversione in riserve di capitale, del debito 

accollato dalla Capogruppo. 

Per le caratteristiche, il contenuto, la durata, le norme di circolazione e di funzionamento, le modalità di 

emissione e liberazione degli strumenti finanziari partecipativi, si rinvia a quanto esplicitato nell’apposito 

paragrafo di seguito descritto nella presente nota alla sezione “Informazioni sugli strumenti finanziari 

partecipativi emessi dalla società”. 

Si evidenzia l’iscrizione e movimentazione nell’esercizio da parte della Capogruppo della                

“Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” per la rilevazione alla riapertura dei conti al 1° 

gennaio 2016, del fair value degli strumenti finanziari derivati sottoscritti negli esercizi precedenti.                     

La Capogruppo ha rilevato il fair value negativo dei derivati iscrivendolo nella specifica riserva, e valorizzato 
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in contropartita uno specifico fondo rischi del passivo, per Euro 2.050.864. Nel mese di aprile 2016, in 

esecuzione delle previsioni contenute nell’Accordo di Ristrutturazione del Debito, ha proceduto al consolido 

del fair value negativo alla data di estinzione, e chiuso la riserva in contropartita del fondo strumenti finanziari 

derivati passivi iscritto al 1° gennaio 2016, per Euro 2.050.864. 

 

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità 

e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.) 

 

 
Natura / Descrizione Importo Possibilità 

utilizzo (*) 
Quota 

disponibile 
Utilizzazioni eff. Nei 3 
es. prec. Per copert. 

Perdite 

Utilizzazioni eff. Nei 
3 es. prec. Per altre 

ragioni 
Capitale 17.297.618 B 17.297.618 138.451.337  
Riserva da sovrapprezzo 
delle azioni 

 A, B, C    

Riserva legale      
Altre riserve:  
Riserva da riduzione 
capitale sociale  
Strumenti Finanziari   
Partecipativi  

  
   317.541 

 
25.850.000 

 
B 
 

B 

 
317.541 

 
25.850.000 

 
 3.923.974 

 

 

Utili (perdite) portati a nuovo 
Utile (perdita) dell’esercizio     

 (47.212.545) 
   4.625.836  

 
A, B ,C. 

 

 
4.625.836 

  

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci 
 
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul patrimonio netto, si forniscono le seguenti 
informazioni complementari: 
  
Di seguito si riportano la riconciliazione tra il patrimonio netto ed il risultato del bilancio d’esercizio e quello 
consolidato: 
 
 

 
 
A livello economico, sono state effettuate le seguenti elisioni:  

- storno della svalutazione del credito di regresso vantato verso la controllata Sviluppo e Interventi Immobiliari 

Srl in liquidazione, per Euro 25.850.000 euro; 

- storno delle svalutazioni degli altri crediti finanziari e commerciali, per complessivi Euro 2,6 milioni, operate 

sempre dalla Capogruppo sui crediti vantati verso la controllata Sviluppo e Interventi Immobiliari Srl in 

liquidazione; 

- storno del dividendo percepito dalla Capogruppo, dalla controllata Sansedoni Agency Srl, per Euro 0,4 

milioni.  

Il contributo economico delle società consolidate è riconducibile ai risultati d’esercizio conseguiti da ciascuna 

PN 31/12/15 Risultato 2016 PN Individuale 2016 PN Consolidato 2016 PN 31/12/16
Bilancio d'esercizio 17.615.158 (35.413.364) 25.850.000 0 8.051.794
Elisioni (23.792.413) 28.094.627 4.302.214
Contributo società consolidate (64.862.140) 11.944.573 1.454.980                            (51.462.587)
Riserva per operazioni di copertura del flussi fin. 2.015.128-                            -                                         2.050.864                            35.736                                  
Rivalutazioni/Svalutazioni di partecipazioni 39.951.295 39.951.295

Bilancio Consolidato -33.103.228 4.625.836 27.900.864 1.454.980 878.452

Prospetto di riconciliazione del Patrimonio Netto Civilistico e dell’Utile d’esercizio civilistico con il Patrimonio Netto Consolidato e l’Utile del Gruppo
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società, complessivamente pari a Euro 2.748.563, nonché dal provento da deconsolidamento realizzato 

nell’esercizio, per effetto della cessione della partecipazione nella Beatrice Srl in liquidazione, per                 

Euro 14.693.136. 

 
B) Fondi per rischi e oneri  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.C.) 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
1.406.584  5.624.457  (4.217.873) 

   
Descrizione     31/12/2015      Incrementi     Decrementi     31/12/2016 

Per imposte, anche differite 
Strumenti finanziari derivati 
passivi 
Altri  
Arrotondamento 

 761.830 
2.050.864 

 
2.811.763    

 

16.231  
 

 
               

761.830 
2.050.864 

 
1.421.466 

 

16.231 
 
 

1.390.353 

  5.624.457 16.231 4.234.160  1.406.584 
 
Fondo imposte, anche differite  
Decrementi 
Il decremento del Fondo imposte è principalmente da riferire alla liberazione dell’accantonamento effettuato 

negli esercizi precedenti dalla Capogruppo in relazione alla definizione dei rilievi effettuati nel P.V.C. notificato 

dalla Guardia Finanza di Siena nel mese di luglio 2013, per le annualità 2012 e 2013, Euro 761.830. Nel mese 

di maggio 2016, la Capogruppo, grazie alla memoria difensiva depositata e alla documentazione prodotta ha 

definito in adesione con l’Agenzia delle Entrate, i rilievi contestati versando in un’unica soluzione, Euro 38.236, 

In conformità ai nuovi schemi contabili previsti dall’OIC 12, l’importo eccedente del Fondo, Euro 723.594 è 

stato liberato a conto economico e riclassificato, per la parte relativa alle imposte indirette, comprensiva di 

sanzioni e interessi stimati, nella Voce A.5, e per la parte relativa alle imposte dirette, relative sanzioni e 

interessi, nella voce 20) Imposte.  
Incrementi: 

- incremento stanziato dal liquidatore della Sviluppo e Interventi Immobiliari Srl in liquidazione, in 

relazione alla stima delle sanzioni e interessi dovuti sull’IMU e TASI e su ritenute d’acconto Irpef 

dovute nell’esercizio e non versate, per complessivi Euro 13.660;  

- incremento stanziato dalla Capogruppo per complessivi Euro 2.627, in relazione alle sanzioni e 

interessi su ravvedimenti operosi per il versamento dell’I.V.A. dell’esercizio riveniente dalle liquidazioni 

periodiche. I ravvedimenti sono stati effettuati nel mese di aprile 2017. 

 

Strumenti finanziari derivati passivi.  
A seguito delle più volte richiamate novità introdotte dalla riforma contabile, la Capogruppo in sede di riapertura 

dei conti, a seguito dell’iscrizione e valorizzazione della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 

attesi in precedenza commentata, ha valorizzato in contropartita un fondo rischi specifico, Fondo strumenti 

finanziari derivati passivi”, per un importo pari al fair value, negativo degli strumenti finanziari derivati al            

31 dicembre 2015, iscritto nella riserva, Euro 2.050.864. Per ulteriori dettagli, si rinvia a quanto esplicitato nel 

commento alla voce nel bilancio individuale della Capogruppo.  
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Altri fondi 
I decrementi degli Altri Fondi Rischi, sono da ricondurre agli utilizzi nell’esercizio effettuati dalla Capogruppo 

e dalla controllata Sviluppo e Interventi Immobiliari Srl in liquidazione, di seguito descritti: 

Ø erogazione finanziamenti infruttiferi a favore della partecipata S.I.T.A.S. Srl in liquidazione da parte 

della Capogruppo, per la copertura dei costi della procedura liquidatoria e per sostenere il liquidatore 

nel tentativo di garantire la prosecuzione in bonis della liquidazione; Euro 70.000. In merito alla 

partecipata S.I.T.A.S. Srl in liquidazione riportiamo che nel febbraio 2016 Banca IMI, finanziatrice del 

veicolo assieme a Mps Capital Services, ha notificato un ricorso per procedimento sommario di 

cognizione ex art. 702 bis c.p.c. chiedendo alla S.I.T.A.S. Srl ed ai soci patronnant, tra cui Sansedoni 

Siena SpA, la restituzione di euro 27,9 milioni, pari all’ esposizione in linea capitale ed interesse della 

banca stessa. Alla luce del rischio individuato, valutato come possibile ma non probabile, anche sulla 

base del parere rilasciato dai legali esterni, la Società non ha ritenuto necessario accantonare tali 

somme. 

Ø la controllata Sviluppo e Interventi Immobiliari Srl in liquidazione, negli esercizi precedenti, aveva stanziato 

un Fondo rischi a copertura dei costi stimati per prestazioni e spese legali, relativi ad un contenzioso 

scaturito con un consulente legale, pari ad Euro 651.968. A seguito dell’evoluzione giudiziaria del 

contenzioso, nel mese di febbraio 2016, il liquidatore ha sottoscritto un accordo conciliativo con il 

professionista, di pari importo. Essendo divenuto certo ed esigibile il credito vantato dalla controparte, 

l’importo accantonato è stato iscritto in contropartita a debiti v/fornitori; 

Ø utilizzo Fondo oneri di liquidazione per compensi corrisposti nel corso dell’esercizio da parte della 

controllata Sviluppo e Interventi Immobiliari Srl in liquidazione al liquidatore e agli advisor legali e finanziari 

per l’operazione di ristrutturazione del debito, per complessivi Euro 147.600;    

Ø utilizzo Fondo “Sistemazione urgente cantiere” da parte della controllata Sviluppo e Interventi Immobiliari 

Srl in liquidazione, per interventi di lavori di manutenzione sulle unità immobiliari rimaste invendute, al fine 

di garantire la possibilità di commercializzazione nei tempi previsti, Euro 179.608; 

 
 

 C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.C.) 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
209.518  246.089  (36.571) 

 
 
 
La variazione è così costituita. 
 

Variazioni   31/12/2015 Incrementi 
 

Decrementi 
 

   31/12/2016 

TFR, movimenti del periodo   246.089     96.991 133.562 209.518  
 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito del Gruppo al 31 dicembre 2016 verso i dipendenti in forza 

a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 

Il fondo TFR è stato calcolato ed appostato in base a quanto prescritto dall’art. 2120 del codice civile. 

Ad oggi, oltre alla Capogruppo, solo la Sansedoni Agency Srl ha personale dipendente. 
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I decrementi si riferiscono prevalentemente alle liquidazioni degli importi maturati a fronte di cessazione del 

rapporto di lavoro e ad anticipi richiesti nell’esercizio. 

 

D) Debiti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.C.) 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
207.594.224  282.242.517 (74.648.293) 

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.). 
 

Descrizione        Entro 
       12 mesi 

     Oltre 
     12 mesi 

Oltre 
5 anni 

Totale 

Debiti verso banche      11.843.800     189.958.751   201.802.551 
Acconti         245.000    245.000 
Debiti verso fornitori       1.836.273        844.401   2.680.674 
Debiti tributari       1.163.345    1.163.345 
Debiti verso istituti di previdenza          60.889    60.889 
Altri debiti         776.031        595.719       270.015  1.641.765 
      15.925.338    191.398.871  270.015  207.594.224 

 
Come descritto nei bilanci delle società a commento della specifica voce “Debiti” nelle rispettive note 

integrative a cui si rinvia per ulteriori dettagli, i bilanci redatti dalla Capogruppo e dalla controllata Sviluppo e 

interventi Immobiliari Srl in liquidazione, recepiscono sulla struttura dell’indebitamento al 31 dicembre 2016 i 

primi effetti della conclusione del processo di ristrutturazione finanziaria. 

Per la Capogruppo gli effetti sono relativi a: minori interessi maturati sui finanziamenti ipotecari erogati in pool 

e sulla linea chirografaria MPS calcolati alle nuove condizioni di tasso applicabile; differimento temporale delle 

scadenze di rimborso del debito scaduto, in linea capitale e interessi; consolido e differimento del fair value 

degli strumenti finanziari derivati di copertura; accollo e contestuale conversione in capitale di parte 

dell’indebitamento finanziario della controllata Sviluppo e Interventi Immobiliari Srl in liquidazione.   

Il saldo del debito verso banche del gruppo al 31 dicembre 2016 è pari ad Euro 201.802.551, comprensivo dei 

mutui passivi, esprime l'effettivo debito per capitale e interessi. 

I mutui sono assistiti da garanzia reale su beni immobili e le garanzie prestate sono di primo grado.  

La voce acconti include le caparre confirmatorie incassate a seguito della firma di contratti preliminari di 

compravendita sottoscritti dalla Capogruppo.  

La voce debiti tributari accoglie principalmente, le imposte dirette e indirette relative all’annualità 2010 

contestate nel verbale della Guardia di Finanza in precedenza richiamato, Euro 785.281. 

Si ricorda che l’accertamento è stato definito in adesione per rilievi effettuati senza applicazione di sanzioni e 

interessi a seguito delle ragioni evidenziate. É stata altresì concessa la rateizzazione del pagamento in 12 rate 

trimestrali posticipate con prima scadenza - 25 settembre 2014, e ultima - 25 giugno 2017, senza rilascio di 

garanzie accessorie. Al 31 dicembre 2016 risultano pagate 8 rate.  

Altre componenti rilevanti tra i debiti tributari sono rappresentate dal debito IRAP e dal debito I.V.A. dovuti 

dalla controllata Duccio Immobiliare 1 Srl, per complessivi Euro 107.373, debiti per ritenute d’acconto subite 

dalla Capogruppo e debito I.V.A., per complessivi Euro 354.760.  
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Operazioni di ristrutturazione del debito 
 
Il Gruppo, così come rappresentato nella Relazione sulla Gestione e nel paragrafo Presupposto di Continuità 

aziendale nella sezione della presente nota integrativa, relativa ai criteri di valutazione adottati per la redazione 

del presente bilancio, si è trovato negli ultimi esercizi, ad affrontare uno stato di difficoltà finanziaria ed 

economica le cui cause sono principalmente riconducibili al perdurare della crisi economica e finanziaria del 

sistema paese e del comparto immobiliare in particolare. Questa situazione, ha indotto nell’esercizio 

precedente gli amministratori della Capogruppo ad adottare quale strumento di risoluzione della crisi, un 

Accordo di Ristrutturazione del Debito redatto ai sensi dell’art. 182 – bis, L.F. L’ iter giuridico dell’operazione 

di ristrutturazione del debito si è concluso il 30 marzo 2016, come richiamato nella presente nota, con l’efficacia 

degli accordi sottoscritti dalla Capogruppo e dalla controllata Sviluppo e Interventi Immobiliari Srl in 

liquidazione. Di seguito si indicano gli aspetti essenziali del Piano di ristrutturazione del debito della 

Capogruppo. 

Per i dettagli si rinvia a quanto esposto sulle operazioni di ristrutturazione del debito nella nota integrativa del 

bilancio delle società: 

- sottoscrizione di un accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell’art. 182-bis della L.F.; 

- moratoria della quota interessi maturata sul debito ipotecario e chirografario nell’esercizio 2016; 

- ridefinizione delle modalità di rimborso dei finanziamenti e delle principali condizioni in essere con 

riferimento   ai tassi di interesse, con efficacia 1° gennaio 2015; 

- chiusura contratti strumenti finanziari derivati di copertura rischio variazione flussi finanziari attesi; 

- accollo liberatorio di parte dell’indebitamento chirografario e ipotecario della controllata Sviluppo e 

Interventi Immobiliari Srl in liquidazione;  

- conversione del debito accollato della controllata, in Strumenti Finanziari Partecipativi, emessi a favore 

della Banca MPS; 

- mantenimento delle garanzie reali e fideiussorie prestate e della scadenza dei finanziamenti ipotecari nel 

2021.  

 
E) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
792.820  242.072  550.748 

 
La voce comprende in prevalenza i risconti passivi calcolati sui ricavi da locazione fatturati nell’esercizio, ma 

di competenza dell’esercizio 2017. Non sussistono ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 

 

La composizione della voce è così dettagliata:  

 
Descrizione         Importo 

Risconto canoni di locazione 2016 Capogruppo 230.481 
Risconto passivo canoni locazione Whirlpool 439.304 
Totale 669.785 

                                   
I ratei passivi sono da riferire agli interessi maturati a carico della Capogruppo, sull’indebitamento ipotecario e 

chirografario nel periodo 28 novembre 2016 – 31 dicembre 2016, per complessivi Euro 123.035. 
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, di seguito vengono descritti 

gli impegni, garanzie e passività potenziali del Gruppo, non risultanti dallo stato patrimoniale: 

 

1. polizza fideiussoria rilasciate dalla Capogruppo a garanzia della realizzazione delle opere di 

urbanizzazione a favore del comune di Monteroni d’Arbia, Euro 831.100, ancora da realizzare, dopo 

il richiamato accordo sottoscritto nell’esercizio precedente con il comune; 

2. fideiussione rilasciata dalla Capogruppo a garanzia del rimborso in linea capitale del finanziamento 

acceso dalla controllata Duccio Immobiliare 1 Srl con Banca IMI SpA, Euro 14.220.000; 

3. fideiussione prestata dalla Società a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, a garanzia 

dei debiti contratti con quest’ultima dalla controllata Sviluppo e Interventi Immobiliari Srl in 

liquidazione(di seguito anche, la “controllata” o il “veicolo societario”) pari ad Euro 27.758.115 al 31 

dicembre 2016. Si evidenzia che alla data di redazione del presente documento, il liquidatore della 

controllata ha comunicato alla Società che non si sono verificati eventi, così come definiti nell'accordo 

di ristrutturazione del debito ex art. 182 - bis L.F. stipulato in data 28 dicembre 2015 tra il veicolo 

societario e Banca Monte dei Paschi di Siena  SpA, che abbiano attivato le clausole risolutive previste 

nell'accordo medesimo; pertanto, il rischio riveniente dall’eventuale escussione della suddetta 

fideiussione è stato ritenuto possibile. Ad oggi la stima del suddetto rischio potrebbe oscillare tra un 

limite massimo di Euro 5 milioni circa (differenza tra il valore nominale del debito di cui sopra ed il 

valore di mercato delle unità immobiliari esistenti e delle residue aree da edificare oggetto di ipoteca, 

così come determinate da REAG in apposita perizia redatta alla data del 31 dicembre 2016, nell'ipotesi 

di vendita in blocco delle stesse) ed un limite minimo nullo (considerato invece il valore di mercato 

delle unità immobiliari esistenti e delle residue aree da edificare oggetto di ipoteca, così come 

determinate da REAG in apposita perizia redatta alla data del 31 dicembre 2016, nell'ipotesi di vendita 

"unit by unit" o frazionata delle stesse). 

4. Coobbligazione della Capogruppo sulle polizze fideiussorie rilasciate per conto della controllata 

Sviluppo e Interventi Immobiliari Srl In Liquidazione da primari istituti assicurativi, a favore del comune 

di Fiumicino a garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione secondarie, per Euro 

6.597.596, e di ACEA ATO 2 Spa a garanzia della realizzazione delle opere idriche, per Euro 820.500. 

5. Polizza fideiussoria rilasciata dalla Controllata Sviluppo e Interventi immobiliari Srl in Liquidazione a 

favore dell’Agenzia delle Entrate di Roma a garanzia della II °tranche del rimborso IVA 2012 richiesto, 

per Euro 663.019, 

 

Conto economico 
 
 
A) Valore della produzione 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015                  Variazioni 
 21.621.821  12.771.603 8.850.218 

 
 
 

Descrizione     31/12/2016      31/12/2015  Variazioni 
Ricavi da locazione, vendite e prestazioni 6.647.225   11.169.180  (4.521.955) 
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Variazioni rimanenze prodotti (1.272.624)   (1.851.831)     579.207 
Variazioni lavori in corso su ordinazione       
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni       
Altri ricavi e proventi 16.247.220   3.454.254 12.792.966  
 21.621.821  12.771.603  8.850.218 

 
Tra i ricavi di vendita risultano, oltre a quelli realizzati dalla Capogruppo, i ricavi da locazione iscritti dalla 

controllata Duccio Immobiliare 1 Srl, per complessivi Euro 1.770.286 e i ricavi della Sansedoni Agency Srl per 

provvigioni, Euro 254.637. 

Si evidenzia nella voce Altri ricavi e proventi, l’iscrizione dell’importo delle perdite consolidate negli esercizi 

precedenti, della controllata Beatrice Srl in liquidazione, iscritte nella voce a seguito della cessione della 

partecipata, avvenuta, si ricorda, il 29 settembre 2016, Euro 14.693.136. 

La variazione delle rimanenze include principalmente:  

- la svalutazione effettuata dagli amministratori della Capogruppo per le rettifiche di valore, su aree edificabili 

e prodotti finiti per complessivi, Euro 519.690, e dagli amministratori della controllata SolveRE Srl sull’unica 

unità immobiliare posseduta, Euro 12.000. 

- il valore contabile delle unità immobiliari cedute nell’esercizio dalla capogruppo, Euro 740.934. 

 

B) Costi della produzione 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
11.640.927 13.116.464  (1.475.537) 

   
   Descrizione         31/12/2016         31/12/2015       Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci - 110.900 (110.900) 
Servizi 2.849.802 1.999.164 850.638 
Godimento di beni di terzi             62.286 109.021 (46.735) 
Salari e stipendi 1.314.324 1.245.659 68.665 
Oneri sociali 348.490 388.547 (40.057) 
Trattamento di fine rapporto 96.543 76.760 19.783 
Altri costi del personale 27.523 1.030 26.493 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 272.117 371.345 (99.228) 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 3.078.393 3.155.765 (77.372) 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni - - - 
Svalutazioni crediti attivo circolante 434.153 389.641 44.512 
Accantonamento per rischi - 51.968 (51.968) 
Altri accantonamenti 16.231 - 16.231 
Oneri diversi di gestione 3.141.065 5.216.664 (2.075.599) 
 11.640.927 13.116.464 (1.475.537) 

 
Costi per servizi 
 
Si riferiscono alle spese sostenute nel corso dell’esercizio per consulenze legali, tecniche e fiscali 

relativamente all’attività di gestione ordinaria della Capogruppo e sue controllate nel corso dell’anno.   

 
Costi per il personale 

 

La voce comprende la spesa per il personale dipendente della Capogruppo e del dipendente della Sansedoni 

Agency Srl. Sono compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle 

ferie non godute, accantonamenti di legge e contratti collettivi. 

Si segnala che nell’ esercizio, è stato rinnovato con la Sansedoni Agency Srl, l’accordo per il distacco presso 



SANSEDONI SIENA CONSOLIDATO 

Nota integrativa al bilancio consolidato al 31/12/2016  Pagina 26 

la partecipata di due unità di personale qualificato alle dipendenze della Capogruppo. 

 

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 
Gli ammortamenti effettuati nell’esercizio sono attribuibili per Euro 207.678 alla Capogruppo, per i residui      

Euro 64.439 alla Duccio Immobiliare 1 Srl. 

 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della vita utile 

dei cespiti per gli asset allocati tra le immobilizzazioni dalla Capogruppo e dalla Duccio Immobiliare 1 Srl.  

Gli ammortamenti iscritti si riferiscono principalmente per Euro 2.226.836 a quelli effettuati dalla Capogruppo 

e per Euro 850.420 a quelli della Duccio Immobiliare 1 Srl. 

 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 

Sono stati effettuati ulteriori accantonamenti a fronte di potenziali rischi su crediti commerciali per                  

Euro 434.153 dalla Capogruppo.  

 
Accantonamenti per rischi 
Non sono stati effettuati ulteriori accantonamenti per rischi, ritendo al 31 dicembre 2016, sufficientemente 

capienti quelli stanziati negli esercizi precedenti. 

 
Altri accantonamenti  
Al 31 dicembre 2016, sono state effettuati accantonamenti per oneri tributari futuri dalla Capogruppo,       

Euro 2.571 e dalla Sviluppo e Interventi Immobiliari Srl in liquidazione, Euro 13.660. 

 
Oneri diversi di gestione 

La voce è composta per gran parte dall’imposta municipale sugli immobili pagata dal Gruppo nell’esercizio e 

dall’onere sostenuto dalla Capogruppo in relazione all’accordo sottoscritto nell’esercizio con il comune di 

Monteroni D’Arbia in precedenza richiamato, Euro 250.000. 

 

C) Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
 (5.187.974)  (4.125.393)  (1.062.581) 

 
 

  

Descrizione      31/12/2016        31/12/2015  Variazioni 
Da partecipazione 120.573 167.684 (47.111) 
Da crediti iscritti nel circolante 320.000 320.00       - 
Proventi diversi dai precedenti 45.701 4.340.916 (4.295.215) 
(Interessi e altri oneri finanziari) (5.674.248) (8.953.993) 3.279.745 
       
 (5.187.974)  (4.125.393)  (1.062.581)  

 
 

Altri proventi finanziari 
I proventi finanziari sono costituiti dal dividendo 2015 corrisposto alla Capogruppo nell’esercizio dalla 
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partecipata UBAE, Euro 120.573, e dagli interessi attivi maturati sulle giacenze di conto corrente della 

Capogruppo e delle controllate. I proventi da crediti iscritti nell’attivo circolante si riferiscono agli interessi 

maturati dalla Capogruppo, per il periodo di competenza, sul credito di regresso verso la Casalboccone Roma 

SpA in liquidazione, ad un tasso di interesse annuo pari all’1%, tali proventi sono stati integralmente svalutati. 

 
Interessi e altri oneri finanziari 
Gli interessi bancari sono rappresentati dagli interessi passivi maturati sui finanziamenti e sui mutui ipotecari 

della Capogruppo e delle società controllate.  

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 
 
Nell’esercizio gli amministratori della Capogruppo, hanno proceduto alla integrale svalutazione del credito per 

finanziamento soci erogato negli esercizi precedenti alla partecipata Butterfly Sarl, Euro 64.283. 

Si segnala che per le scritture di rettifica della Capogruppo e del consolidamento con il metodo integrale delle 

controllate non sono state effettuate rettifiche di valore delle società partecipate controllate. 

Si segnala altresì che In sede di consolidamento non sono state effettuate rettifiche di valore delle 

immobilizzazioni finanziare. 

 
Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
102.801  (201.937) 304.738 

 
poste Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015        Variazioni 
Imposte correnti: 97.355 482.307          (384.952)    
IRES/IRAP 
IRES / IRAP relative a esercizi 
precedenti  

97.355 
(95.715) 

 

482.307 
- 

         (384.952) 
          (95.715)   

Imposte differite (anticipate) 
Proventi (oneri) da adesione al 
regime consolidato 
fiscale/trasparenza fiscale 

576.512 
475.351 

 (146.201) 
538.043 

          722.713 
          (62.692) 

 102.801  (201.937)         304.738        
 
Nella voce imposte correnti, sono iscritte le imposte Ires e Irap di competenza dell’esercizio, dovute dalla 

SolveRE Srl e dalla Duccio Immobiliare 1 Srl, quest’ultima si ricorda inclusa nel consolidato fiscale di gruppo. 

Nella voce imposte relative a esercizi precedenti, sono iscritte:  

- le minori imposte dovute dalla Capogruppo per le annualità 2012 e 2013, a seguito dell’adesione ai rilievi 

del processo verbale di constatazione in precedenza richiamato alla specifica voce patrimoniale Fondi per 

imposte e tasse, per complessivi Euro 103.555; 

- la maggiore imposta Irap dovuta per l’esercizio precedente dalla Sansedoni Agency Srl, Euro 7.839.  

Si segnala che per effetto del consolidato fiscale sottoscritto negli esercizi precedenti, dalla Capogruppo con 

le controllate quali consolidate, salvo la controllata SolveRE Srl (Grapevine RE Srl), sono stati rilevati per la 

Capogruppo i proventi derivanti dall’adesione al suddetto regime di liquidazione dell’imposta, per complessivi 

Euro 475.351.   

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.C. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità 

differita e anticipata. 
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Fiscalità differita / anticipata 
Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto 

dell'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base – come già detto – delle aliquote medie 

attese in vigore nel momento in cui tali differenze temporanee si riverseranno sulla base dell'aliquota effettiva 

dell'ultimo esercizio. 

Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi 

in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte 

anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. 

Le imposte anticipate iscritte al 31 dicembre 2016 si riferiscono per Euro 44.792 alla Capogruppo e sono 

relative al maggiore ammortamento civilistico stanziato, fiscalmente indeducibile. Inoltre, è stata rilevata 

fiscalità anticipata nella società Duccio Immobiliare 1 Srl relativamente alle quote di ammortamento civilistico 

stanziate, fiscalmente non deducibili, per Euro 100.846.  

Si evidenzia che la fiscalità anticipata dell’esercizio è stata rilevata con l’applicazione della nuova aliquota Ires 

in vigore dal 1° gennaio 2017, pari al 24%, e che a seguito della predetta revisione di aliquota, gli 

amministratori, al 31 dicembre 2016, hanno proceduto al ricalcolo della fiscalità anticipata iscritta nei 

precedenti esercizi e conseguente rettifica di valore, per la Capogruppo pari ad Euro 636.205, per la Duccio 

Immobiliare 1 Srl, pari ad Euro 85.945. 

 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla Società 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.C.) 
 
Si ricorda che, nel corso dell’esercizio, la Capogruppo ha emesso gli Strumenti Finanziari Partecipativi (di 

seguito anche “SFP”), offerti in sottoscrizione alla Banca Monte del Paschi di Siena e sottoscritti dalla stessa 

in conformità a quanto previsto nel piano di risanamento finanziario, come richiamato nella Relazione sulla 

Gestione al Consolidato e ampiamente descritto nel bilancio 2016 della Capogruppo a cui si rinvia per i dettagli 

e le caratteristiche degli strumenti.  

Di seguito si fornisce una sintesi delle caratteristiche generali dei suddetti SFP, il cui regolamento è disciplinato 

dal documento “Regolamento degli strumenti finanziari partecipativi di Sansedoni Siena SpA”, approvato nell’ 

Assemblea Straordinaria dei soci del 21 dicembre 2015, in conformità alle previsioni contenute nell’Accordo 

di Ristrutturazione del Debito:  

- gli SFP sono strumenti finanziari di capitale emessi in forma di titoli di credito nominativi e possono 

essere trasferiti soltanto in conformità alle previsioni del regolamento e dello statuto; 

-  sono indivisibili e rappresentati da certificati cartacei; 

- ciascun certificato riporta le indicazioni delle limitazioni al trasferimento; 

- la Società ha istituito il registro dei Titolari degli strumenti finanziari. 

 
Apporto 
 
Gli SFP, sono stati offerti in sottoscrizione alla Banca Monte dei Paschi di Siena e sottoscritti dalla stessa, per 
un importo pari ad Euro 25.850.000. 
 
 
 



SANSEDONI SIENA CONSOLIDATO 

Nota integrativa al bilancio consolidato al 31/12/2016  Pagina 29 

Diritti Amministrativi  
 
I titolari degli SFP non hanno diritto di intervento né diritto di voto nell’assemblea dei soci della Società, ma 

hanno diritto a riunirsi in una apposita assemblea. 
Durata 
 
Gli SFP hanno durata pari a quella della Società, come eventualmente prorogata ai sensi della legge e dello 
statuto. 
 
Investimento di rischio 
 
Ciascun titolare, con la sottoscrizione o l’acquisto di SFP, riconosce ed accetta che gli SFP costituiscano un 

investimento di rischio, considerato che essi sono emessi senza obbligo di rimborso e conferiscono 

esclusivamente i diritti patrimoniali ed amministrativi esplicitati dal Regolamento e dallo Statuto.  

Si evidenzia che, al 31 dicembre 2016, solo la Duccio Immobiliare 1 Srl, ha in essere uno strumento finanziario 

derivato di copertura, per le cui caratteristiche si rinvia a quanto descritto nel bilancio 2016 della controllata. 

 

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 
 
In merito all’informativa riguardante i rapporti con parti correlate, si segnala che nel periodo le operazioni 

concluse sono state realizzate secondo le normali condizioni di mercato e nel rispetto della normativa vigente 

e che da parte del Gruppo non si rilevano operazioni atipiche o inusuali. 

 
 

Società     Crediti     Ricavi 
IMMOBILIARE CENTRO MILANO SPA 30.000 30.000 
VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI SPA in liquidazione 968.271 270.966 
STARDUST RE SRL 60.111 158.904 
CARPATHIA RE SRL 41.391 110.504 

 
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 
 
Il Gruppo non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 

Il presente bilancio consolidato, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, 

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

dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

   
Altre informazioni 
 
Per una migliore comprensione degli effetti della Riforma Contabile in premessa descritta, di seguito si riporta 

una tabella relativa al Conto Economico consolidato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, approvato dagli 

amministratori della Capogruppo, per evidenziare gli effetti del cambiamento derivanti dall'applicazione del D. 

Lgs. 139/2015, relativi alla eliminazione della voce E. 

Per quanto riguarda lo schema dello Stato Patrimoniale, si evidenzia che gli effetti si limitano alla rilevazione, 

come in precedenza richiamato, del fair value degli strumenti finanziari derivati di copertura in essere al 31 
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dicembre 2015, per la Capogruppo e la controllata Duccio Immobiliare 1 Srl, come di seguito descritto:   

- è stato rilevato il fair value positivo dello strumento finanziario derivato sottoscritto dalla controllata, 

Duccio Immobiliare 1 Srl al 31 dicembre 2015, iscritto nella voce “Strumenti finanziari derivati attivi” 

dell’attivo immobilizzato, per Euro 35.737, in contropartita della “Riserva per operazioni di copertura 

dei flussi finanziari attesi”;  

- è stato rilevato il fair value negativo degli strumenti finanziari derivati sottoscritti dalla Capogruppo, al 

31 dicembre 2015, iscritto nella voce “Strumenti finanziari derivati passivi” per Euro 2.050.864, in 

contropartita della Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi. 

 

 
(In Euro)  

31/12/2015  Eliminazione                   
della voce E                    

del conto 
economico  

31/12/2015 

Approvato dal Consiglio di 
Amministrazione 

Post Riforma 
Contabile 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE                            -  
                           
-  

                           
-  

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 11.169.180 - 11.169.180 
2) variazione delle rimanenze di prodotti in corso di 
lavorazione semilavorati e finiti (1.851.831) - (1.851.831) 
3) variazione dei lavori in corso di ordinazione - - - 
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - - - 
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei 
contributi in conto esercizio - - - 
    - contributi in conto esercizio  - - - 
    - altri  1.489.623 1.964.631 3.454.254 
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 10.806.972 1.964.631 12.771.603 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE - - - 

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo merci 
110.900 - 110.900 

7) per servizi 1.999.164 - 1.999.164 
8) per godimento di beni di terzi 109.021 - 109.021 
9) per il personale   - - 
    a) salari e stipendi  1.245.659 - 1.245.659 
    b) oneri sociali 388.547 - 388.547 
    c) trattamento di fine rapporto 76.760 - 76.760 
    d) trattamento di quiescenza e simili - - - 
    e) altri costi 1.030 - 1.030 
totale costi per il personale (9) 1.711.996 - 1.711.996 
10) ammortamenti e svalutazioni : - - - 

    a) amm.to delle immobilizzazioni immateriali                 371.345  
                           
-  

                
371.345  

    b) amm.to delle immobilizzazioni materiali              3.155.765  
                           
-               3.155.765 

    c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni                            -  
                           
-  

                           
-  

    d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e 
delle disponibilità liquide                 389.641  

                           
-  

                
389.641  

totale ammortamenti e svalutazioni (10)              3.916.751  
                           
-  

             
3.916.751  

11) variazione delle rimanenze di materie prime sussidiarie di 
consumo                            -  

                           
-  

                           
-  

12) accantonamenti per rischi 51.968 - 51.968 
13) altri accantonamenti - - - 
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14) oneri diversi di gestione 4.115.688 1.100.976 5.216.664 
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 12.015.488 1.100.976 13.116.464 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA 
PRODUZIONE (A -B) (1.208.516)  (344.861) 

C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI - - - 
15) proventi da partecipazioni    

altri 167.684 - 167.684 
Totale proventi (15) 167.684 - 167.684 

16) altri proventi finanziari : - - - 

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata 
indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di 

quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo 
di queste ultime - - - 

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, con separata indicazione 
di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da 

controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste 
ultime - - - 

da imprese controllate - - - 
altri 378.428 4.282.488 4.660.916 

Totale altri proventi (16) 378.428 4.282.488 4.660.916 
17) interessi e altri oneri finanziari - - - 

a imprese controllate - - - 
a imprese collegate - - - 

a imprese controllanti - - - 
altri 8.953.993 - 8.953.993 

Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 8.953.993 - 8.953.993 
17-bis) utili e perdite su cambi - - - 

realizzati - - - 
da valutazione - - - 

TOTALE PROVENTI/ONERI FINANZIARI (C) (8.407.881) 4.282.488 (4.125.393) 
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 

FINANZIARIE - - - 
18) rivalutazioni : - - - 
a) di partecipazioni. - - - 

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni - - - 

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

d) di strumenti finanziari derivati - - - 
Totale rivalutazioni (18) - - - 

19) svalutazioni : - - - 
a) di partecipazioni - - - 

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni - - - 

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

d) di strumenti finanziari derivati - - - 
Totale svalutazioni (19) - - - 

TOTALE RETTIFICHE (D) - - - 
E) Proventi e oneri straordinari - - - 

20) PROVENTI CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE 
PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI - - - 
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plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibile al 
n.5 -  - 
altri 6.247.119 (6.247.119) - 

Totale proventi (20) 6.247.119 (6.247.119) - 

21) ONERI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE 
MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE E DELLE IMPOSTE 

RELATIVE A ESERCIZI PRECEDENTI - - - 

 
   

 
 
 

minusvalenze d aalienazioni i cui effetti contabili non sono 
iscrivibili al n.14 - - - 

imposte relative ad esercizi precedenti   - 
altri 1.100.976 (1.100.976) - 

Totale oneri (21) 1.100.976 (1.100.976) - 
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (E) 5.146.143 (7.348.095) - 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE                                   
( A - B +/- C +/- D +/- E ) - - - 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE                                    
( A - B +/- C +/- D) (4.470.254) - (4.470.254) 

22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, 
CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE - - - 

imposte correnti 482.307 - 482.307 
imposte anticipate (146.201) - (146.201) 
Imposte differite - - - 

Imposte relative agli esercizi precedenti - - - 

Proventi da adesione al regime di consolidato fiscale 
538.043 - 538.043 

Totale imposte (22) 201.937 - 201.937 
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (4.268.317) - (4.268.317) 
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento 
 

Nel marzo 2017 la Capogruppo ha conferito incarico ad Equita SIM per la cessione della partecipazione 

detenuta dalla società in Banca UBAE. 

Nel mese di aprile 2017 la Capogruppo ha conferito mandato a vendere su una porzione del portafoglio 

immobiliare societario a Prelios Agency, ai sensi dell’accordo di ristrutturazione dell’indebitamento, a seguito 

del mancato raggiungimento dell’obiettivo di vendita previsto da piano per l’esercizio 2016. Prelios Agency 

lavorerà non in esclusiva sul portafoglio assegnato e pertanto in concorrenza con Sansedoni Agency Srl.   

Tra il mese di febbraio ed il mese di aprile la Capogruppo, nel rispetto delle previsioni contenute nell’accordo 

di ristrutturazione, ha erogato nuovi finanziamenti soci alla controllata SII per far seguito ad alcune cogenti 

necessità di cassa e per complessivi Euro 340 mila. Tali importi rientrano nel plafond previsto all’interno 

dell’accordo di ristrutturazione dell’indebitamento in termini di finanziamenti soci e/o rinunce a finanziamenti 

e/o crediti verso società partecipate. 

Nel mese di aprile la partecipata VIM, ha presentato ai soci il nuovo Piano Economico Finanziario sotteso 

all’accordo di ristrutturazione dell’indebitamento redatto ai sensi dell’art. 182 bis LF che ha in corso di 

negoziazione con Banca Mps e per il quale è in corso di predisposizione la relazione di attestazione da parte 

dell’asseveratore Dott. Riccardo Ranalli. Stante quanto sopra è ragionevole ritenere che la partecipata possa 

ottenere l’omologa del piano tra il luglio ed il settembre del 2017. 

Nel mese di maggio la Controllata Sansedoni Agency ha sottoscritto tre nuovi mandati di agenzia con tre 

diversi operatori per un totale di nuove posizioni gestite pari n. 282 ed un controvalore complessivo pari ad 

Euro 146 milioni. 

 
 
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
         Fabrizio Di Lazzaro 






