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EUROIIIIMOBILIARE LEGNANO SRL

Sede Legale: Legnano Ml- Via Pisacane n. 46

Capitale Sociale: € 5.61 0.000,00

C.C.l.A.A. N.: 1508317

Codice Fiscale e n. Registro lmprese Tribunale di Milano: 11900430155

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Legnano.

B|LANCTO Dr ESERCTZIO AL 31t1U11

Bilancio ExArt.2424e2425 C.C. e2435 Bis

Stato Patrimoniale

Attivo

A) Grediti verso i soci

B) lmmobili:zazioni

I lmmobilfuazion i im materiali

Fondi di ammortamenlo

lmmobilzzazioni lm materiali nette

I I lmmobilizzazioni materiali

Fondi ammortamento

lmmobilizzazioni materiali nette

lll lmm obilizzazion i fi n a nziarie

Totale lmmobilizzazioni (B)

C) Attivo Circolante

lRimanenze

llCredlti

Crediti esigibili oltre esercizio

lll Attività finanz. non costit. immob

lV Disponibilità liquide

Totale Attivo circolante (C)

D) Rateie risconti attivi

Totale Attivo

Passivo

unall 31l12nÙ

15.811

15.811

17.608.267
-1.103.920

16.504.347

15.457

16.535.615

19.763

19.763

17.606.403
-976.55s

16.629.849

15.457

16.665.069

265.351

1.947.888

2.213.239

180.697

683.388

86'f.085

,t8.748.854 17.529.155



A) Patrimonio netto

I Capitale Sociale

ll Riserva da sowapprezzo azioni

lll Riserva da riralutazione Dl 185/08

lV Riserva legale

V Riserva da azioni proprie

Vl Riserve Statutarie

VllAltre Riserve

Vlll Utile o perdite portate a nuovo

lX Utile (perdite) diesercizio

Totale (A)

B) Fondo per rischi ed oneri

G) Trattamento difine rapporto

D) Debiti

Di cui debiti esigibili oltre esercizio

E) Ratei e rlsconti

Totale Passivo e netto

Conto Economico

A) Valorc della produzione

1) Ricavi delle vend. e delle prest.

2)Yanaz. delle rimanenze di prodotti

3)Yariaz. di lavori in corso

4) lncrementi di immob. per lavori interni

5) altri ricavi e proventi

di cui contributi in conto eseÍcizio

Totale valore della produzione

B) Costi della produzione

6) Costi per materb e merci

7) Costi per servizi

5.610.000 5.610.000

1.677.737

71.026

0

-12.548

7.346.215

1.767.923

71.026

0

-90.187

7.358.762

61.565

7.070.786

6.352.629

1.270.288

18.748.8U

5'0.508

5.438.634

4.336.365

1.677.250

17.629.155

639.578

0

0

142.292

125.782

781.870

545.466

0

0

237.521

ii9.rs7

782.987

0

-229.713

0

-345.381



8) Costi godimento beni di tezi

9) Costi per il personale:

a) salari e slipendi

b) oneri sociali

c) trattamento di fine rapporto

d) trattamento di quiesc. e simili

e) altri costi

10) Ammortamenti e svalutazioni:

a) amm. immob. imm.

b) amm. immob, mat.

c) altre svalulaz. immob.

d) svalutaz. cred. dell'att. c. e d.l.

11)Yanaz. riman. di M.P., suss, e merci

12) Accantonamenti per rischi

1 3) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione

Totale costi della produzione

Differenza tra valore e costi

C) Proventi ed oneri finanziari

1 5) Proventi da partecipaz.

16) Altri prov. finanz:

a) da cred. iscr. nelle imm.

b) p.f. da tit. iscr. in imm. non part

c) p.f. da tit. iscr. nell'att. circ

d) proventi diìrersi dai precedenti

17) lnteressi ed altri oneri finanziari

Totale Proventi ed oneri finanziari

D) Rettilica di valore di att- finanziarie

18) Rivalutazioni:

-116.427

-81.711

-27.113

-7.604

-235.738

-3.953

-231.785

0

-51.275

633.153

-109.104

-78.923

-23.009

-7.172

-225.339

4.544

-220.399

0

€3.810

-763.635

148.717 19.352

13141

0

111

-95.173

-95.032

0

t3

-79.553

-79.540



a) di parlBcipationi

b) di imm. non. cosl. partec.

c) di lil. iscr. nFll'att. circ

19) Svalutazioni:

a) di parleciFaz

b) di imm. non. cost. partec.

c) di tit. iscr. nell'att. circ

Totalp rpttifiche

E) PrpygpU ed oneri straordinari

20) Proventi straordinari:

a) plusvalerÈe

b) sopraw. Atîiìre

21) Oneriqtrqordinari

a) minusvalenze

b) oneri diì/ersi

Totale partite straordinarie

Risultato prima delle imposte

22) lmposte sul reddito di esercizio

a) imposte corenti

b) imposte anticipate

23) Risultato di esercizio -1?.518 ,,+W

53.085

66.233

66.233

-60.188

-29.999

29.999

llprPsente bilBncio e'vero g reale e sgfflqpenqp flle mflfure contabili

ll Fresidente del Consiglio Ci Amminisfp,grle
Sig. Daniele Vignati



Nota integrativa EUROIMMOBILIARE LEGNANO SRL

EUROIMMOBILIARE LEGNANO SRL

SEdE iN LEGNANO - VIA PISACANE' 46

Capitale Sociale versato Euro 5.610-000,00

lscritto alla G.C.l.A.A. diMllSNO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro lmprese 11900430155

. Partita IVA:11900430155 - N. Rea: 1508317

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Legnano

Nota lntegrativa al bilancio chiuso al31l12l20fi

redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art.2435 - bis c.c.

Signori soci,

il bilancio d'esercizio della Società chiuso in data 31 dicembre 2O11 che Vi viene sottoposto, e di

cui la presente nota costituisce parte integrante e sostanziale, chiude con una perdita d'esercizio,

al netto degti ammortamenti tecnici e delle imposte di competenza, di € 12-U8-

Lo Stato patrimoniale ed il Conto Economico dell'esercizio chiuso a| 31112111 conispondono alle

risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute e sono redatti in conformità agli schemi

previsti dagli art. 2424 e2425 del Codice Civile.

I principi contabili ed i criteri di valutazione seguiti rispondono all'obiettivo della rappresentazione

veritiera e conetta della situazione patrimoniale e finanziaria della scietà, nonche' det risultato

economico di esercizio cosi' come richiesto dall'art. 2423 C.C.

ll presente bilancio e' stato redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis del Codice Civile

in quanto sussistono i requisiti richiesti dalla legge.

I criteri di valutazione sono cohformi alle disposizioni dell'aft.2426 del Codice Civile con un'unica

deroga per quanto riguarda i fabbricati per i quali nell' esercizio 2008 si e' proceduto alla

rivalutazione come illustrato nel seguente prospetto:



Nota integrativa EUROIMMOBILIARE LEGNANO SRL

SITUAZIONE AL 3111212011
iiiÉi*

)osto storico ante rivalutazione 11546"34( 220.94! 273.55i 12.0/i0.83t

ivalutazione 2209.22\ 4.87( 2.21410t
moorto rivalutato f 3.755.56t 225-82t 273-551 14.254.94f,

rcquisizione dell'anno 2.033.75i 2.033.751

TOTALT 15.789.32i 225.A21 273.55i 16.288.70:

do amm.to ante rivalutazione 1.A89.27(. 40 4',ti 1.129-681

tlilizzo rival utazi o n e -919.68t -919.68t
'do amm.to oost rivalutazione 189.58! 4ft.11i 209-99:

lmm.tidell'anno 2009 211.301 4.30', 215.601,

lmm.tidell'anno 2010 206.82f 4.30' 211.121

rmm.tidell'anno 2011 218.24i 4.10: 222.311

TOTALE 805.92'1 53.11t 859_03!

- IMMOBIL]7ZAZION| IMMATERIALI: le immobilizzazaoni immateriali, sono iscritte al costo di

acquisizione diminuito altermine dell'esercizio, della quota diammortamento calcolata con metodo

diretto in relazione alla durata pluriennale presunta.

VALORE
3lnUtA Quofp 2411

VALORE
3tlt2/to

COST' PLUR'ENNAU PER
RIIIALUIAZJ,ONE 19.584 3.917 15.667

SOFTWARE
179 36 143

TOTALE 19.763 3.953 r5.810

- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: sono iscritte al costo di acquisto e o di costruzione, ad

eccezione dei fabbricati per i quali si e' proceduto alla rivalutiazione ex Dl. 18512@8; per tali

fabbricati il calcolo della quota diammortamento, il cui utilizzo è limitato neltempo, è stato operato

in conformità ad un nuovo "piano di ammortamento economico-tecnico" : gli ammortamenti

stanziati in bilancio, si ritengono congrui tenuto conto della residua possibilità di utilizzazione

futura.

Con riferimento ai beni immobili, essi sono costituiti da teneni e fabbricati le cui unita' immobiliari

sono gia' identificate catastalmente.

Per tutti gli immobiti, il relativo ammortamento e' stato imputato a conto economico e

conelativamente la quota di contributo in conto impianti per un totale di€ 125.783, e' stata portata

a ricavo.



Nota integrqtiva EUROIMMOBILTARE LEGNANO SRL

VALORE BILANCIO Q.TA AMM.TO2O''
FONDO

ATfiNORTANENTO

Fabbricati e aree comun, 16.062.879 222314 859.038

Teneni - dír passaggio 1_043_675 il il

lmpíanti 483.868 7_258 228.934

Macc.elúr.,beni ed arredi 17.845 2.217 15.948

TOTALE 17.608.267 231.7E5 {.103.920

- IMMOBILIZZ ZAl.{fi FINANZIARIE sono iscritte al loro valore nominale.

- RIMANENZE: non risultano esserci rimanenze.

- CREDITI: i crediti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzo-

- DEBITI: i debiti sono esposti alvalore nominale. I debiti scadenti oltre 12 mesi sono relativi alle

esposizione verso gli istituti di crediti per utitizzo di finanziamenti tramite i conti conenti ipotecari e

l'erogazione di mutui iPotecari.

- FONDO TFR: è stato calcolato sulla base delle leggi e dei contratti di lavoro vigenti.

- RATEI E RISCONTI: i ratei e risconti attivi e passivi sono rilevati con riferimento al criterio della

competenza all'esercizio.

- lMposTE sul REDDTTO D'ESERC|Z|O: sono iscritte in base alla stime del reddito imponibile in

conformita' alle disposizioni in vigore.

ln ottempeîanzaall'obbligo imposto dall'art. 2427, comma 1 n.4 del C.C. si illustlano di seguito le

variazioni intervenute nelle voci dell'attivo, diverse dalle immobtlizzazioni, e del passivo.

VOGI DELL'ATTIVO:

CREDIT' 2011 2010

TATALE

Crediti vs clienti

Crediti vs erario itta

Crediti vs erario iva a rimborso

265.351

61.272

109.301

32.869

180.697

27.693

95.392

32.869



Nota integrativa EUROIMMOBILIARE LEGNANO SRL

Crediti vs erario iraPlires

CreditÍ diversi

il

61.909

18.161

6.582

- DISPONIBILITA' LIQUIDE

2011 2010

TOTALE

Depositi bancari

Libretti di risparmio

Cassa

1.947.888

1.947.721

il

167

683.388

683.170

il

218

VOCI DEL PASSIVO

. PATRIMONIO NETTO

2011 2010

TOTALE

CapÍtale sociale

RÀsenra íegale

Nserva rivalut. dl I85n(n8

PerdiE portate a nuovo

Perdihltttíle d'esercìzio. fi2'il9) (90'184

7.3É,6.215

5.610.000

71.026

1.677.737

il

7.358.762

5.610.000

71.026

1.767.923

il

2.999.776

{89.993)

2.909.783

(150.000)

(e83.362)

7JfSA21,

ll dettaglio della riserva di rivalutazione e' il seguente :

Sa/do attivo di rivalutazione

lmposta sostitutirn su ivalut.re

Saldo al3ll12l08

Imposta sost. affr. iserua

Copertun perdite es. Precedenti

Saldo al31/12/09

IR 49Rì



EUROIMMOBILIARE LEGNANO SRL
Nota integrativa

Saldo al31nA10

Copeftu ra Perdite es -20 I 0

Saldo al31/12/11

Di cui rn sosPensrb ne d'imPosta

lJSISizI

(e0.187)

lsnf,il
327.736

1.350.000
Di cui tibenmente distibuibili

.TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

UTILIZZO ACC.TO 2Afi vAL.31/12/11vAL.31t12/10

,DEBITI

2011 2ù10

TOTALE

Accorrti da clienti

Debiti vs banche entro 12 mesi

DebitÍ vs banche oftre 12 mesi

Debiti vsfornitori

DebÍti erarto irPf

Debíti erarío ireslinP

Debiti imp. Sosf' Rivat.lAfî- Entro 12 mesi

Debiti rrs rbú. Previ&nziali

Debiti vs dipendenti e collaboratori

7.070.786

147.329

214.U4

6.352.629

268.509

7.O15

36.774

ll

5.489

4.161

34.O70

5.{t8.634

135.579

235.354

4.336.365

590.324

4.ffi2

il

79.999

4.739

6.138

45.774
Cauzioni

.RATEI E RISCONTI PASSIVI

Rafei

2011

4.270.287

2010

4.677.250
Totale



Nota integrativa EUROIMMOBILIARE LEGNANO SRL

p) ELENCO PARTECIPAZIONI

Al 91112111 risultano iscritte le seguenti partecipazioni per un valore complessivo di€. 15.457 :

Risultano iscrittia bilancio i seguentidebiti didurata superiore ai cingue anni:

TIPOLOG'A BANCA DATA SOTT. DURATA

ANNI

CAP.

ERrcATA

CAP. RESIDUO

tfrwuo rPaT. MPS 24t1112010 15 2.800.000 2.723.557

ilwuo rPoT. BCC 13t12t2911 2A 1.800.000 1.800.000

Crc PAT BDL 5085 24rAZ2A1A î0 1.260,000 1.000.592

clc ,PoT. BDL 78670 2005 10 1.850_000 271.524

clc tPoT. BDL 5570 24/1A2010 10 560.000 556.995

Alla fine det 2O11 e' stato sottoscritto un nuovo contratto di mutuo ipotecario della durata di 2O anni

per esigenze di cassa legate alla costruzione dell'edificio 87 e per future mission che

I'Amministrazione Comunale vonà affidare alla Società.

7) RATEI E RISCONTIATTIVI E PASSIVI

La voce risconti passivi e' costituita dai contributi ricevuti ed assegnati per €.

4.270.288. Tali contributisono di seguito dettagliati:

* contributo c/to impianti ob.2 94/S

* contributo c/to impiantiob. 2 97199

" contributo comm M nf . ob.297199

* contributo L. 236/93 altre aree

€ 993.421

€ 48.934

€ 2.495.038

€.. u.132

SOCIETA'
QUOTA

PARTEdP. QUOTA %
CAPTTALE
SOC'ALE

P.NETTO
3tnal0

Ter,nocity scrl 9.000 66.66% 13,500 18.028

Euroimoresa scrl 5.219 A34o/o 1.542.750 1.729.426

Ass. Comiffio oP. TunocitY 1.238 il il il
TOTALE 15_157



Nota integrativa EUROIMMOBILIARE LEGNANO SRL

* contributi P.l.C. retex 94/99 € 678.763

al netto delle quote imputate nel tempo per competenzaa conto economico.

8I ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputationerifinanziari alle immobilizzazioni.

1O) RIPARTIZIONE DEI RICAVI

Nel corso del 2011 la societa' ha conseguito ricavi per complessivi € 781.87O cosi' ripartiti.

2011 2A10

Totale

RicavÍ locazioni

AftrÍ rtcavÍ digestíone

Piusv. vendlta unltà immobilìari

Quota contrtbufi clto impianti

Proventi vari

781.870

588.982

50.596

11.327

125.783

5182

782.987

543.001

58.870

56.4U

119.157

5.555

11) AMMONTARE DEI PROVENTI DA PARTECIPAZIONE

Nel corso dell'esercizio non sono staticonseguiti proventida partecipazioni.

1 3 PROVENTI STRAORDINARI

Non sono iscritti proventi straordinari.

14) IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE

Non si è ritenuto opportuno operare accantonamenti per imposte anticipate

ammortamenti effettuati sui valori rivalutati degli immobili rispetto a quelli storici,

ragionevole certezza dell'utilizzo dell'accantonamento neifuturiesercizi.

19) STRUMENTI FINANZIARI EMESSI

La società non ha emesso strumentifinanziari durante al2011.

19 BtS) FINANZIAMENTI EIFETTUATI DAI SOCI

Non vi sono finanziamenti ricwuti dai Soci da iscrivere in bilancio.

22) OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

La società non ha in corso alcuna operazione di locazione finanziaria.

gravanti sui maggioti

in quanto non si ha la

DALLO STATO PATRIMONIALE



EUROIMMOBIUARE 
LEGNANO SRL

Nota integrativa

Non sussistono alro stato attuale operazioni rearizzate con parti correlate ne' accordi non risultanti

da*o stato patrimoniare dotati dei requisiti richiesti dai punti22-bis) e 22-ter) dell'art' 2427 comma

l-" r"o"tu è sottoposta all'attività di direzion" " 
*:'1:::"::-: 

"-"*il[:":il:: 
"

per gli adempimenti di cui all,art. Z'g7-brscomma 
4.' rinvia ar s'rto ufficiare www'legnano'org/' 

ove

;::ffi: :::::jI;X" propone "' 
*::-::::n* ra perdita d'esercizio di e 12548

mediante utilizzo della riserva di rivalutazione dl'185/2008'

IL PRESIDENTE DEL



EUROIMMOBILIARE LEGNANO S.R.L

Sede legale: kgnano MI - Via Pisacanen.46

Capitale Sociale: € 5.610.000,00

C.C.I.A.A. n" 1508317

Codice Fiscale en. Registo Imprese Tribunale di Milano: 11900430155

Societa soggetta all'attivita di direzione e coordinamento del Comune di

[.egnano

Relazione degli amministratorí sulla gestione (ex art 2428 C,Cl

geldizioni operative e sviluppo dell'attività"

Signori Soci,

l€ trattative per la vendita delle unità ancora libere haruro visto la

formaltzzazione dí atti di cessione per una unita ímmobiliare nelledificio A6 e

per 10 posti auto interrati.

Locazione degli immobili

La Societa nel corso del 2011 ha incrementato leggermente la redditività

derivante dalle locazioni rispetto alfanno precedente. Si prevede un incremento

ne12A12 dovuto sostanzialmente al contatto già sottoscritto con il Comune di

Legnano per il Centro Cottura e alla locazione della mensa e del bar siti

nelfedificio B7.ll grafico si riferisce all'andamento della redditivita dovuta ai

canoni di locazíone dalfanno 2003 fino aL2011, con la previsione pet ú2012.
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Principali dati economici.

Per quanto conceme faspetto finanziario alla fine del, 2OL1, la società ha

stipulato un mutuo ipotecario con la banca di Credito Cooperativo di Busto

Garolfo e Buguggiate finaliz:zato anche alTa realizrazione di fufure mission in

accordo con I'Amministrazione Comunale. Il costo degli oneri finanziari è stato

di Euro 95.25L contro gl1 81.126 del 2010; gli oneri fllil.anztarr restano, in ogni

modo, la voce di costo più incisiva per la Societa.
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grafico dell'andamento degli oneri finarui dal 2004 al 20ll

L'attività della Società si è concentrata quindi, come gtà per gli anni precedenti,

per frnali,,a1s le cessioni, al fine di permettere una riduzione

delllindebitamento.

I costi fissi della Societa per la gestione del personale e delle consulenze sono

attestati intomo al proprio valore fisiologico già registrato nei precedenti anni.
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Grafico dei costi gestionali dal2003 al20ll

Il conto economico dalla Societa confrontato con quello dell'esercizio precedente

è il seguente:

3U'j2n0tt 3Ut2ntl0

Rìcdvùnúi 781.870 782.987

C osli della prothtzione 433.154 -763.635

Totúc pmvanli ed onai finanziad -95.032 -79.540

Risnlloîo pinu dellc in@e 53_ó85 - 60.188

RISALTATA NETTO -12.5,f8 - 90.187



Rendiconto finanziario

31t1U2011 31n420'lÙ

all'inizio dell'anno

ìisultato dell'esercizio

\mmorta:nenti imrnobi lizzazjoni immateriali

{mmortarneriti immobilizazioni materiali

Variazione netta del fondo TFR

-12548 -90.187
3.953 4.940

231.785 220.399

7.057 7.082

Disnonibilità monetarie generate lassorùite) dalb attività d'esercizio J75.73{ -f29.15f

)0aremento delle rimanenze

tsecremento dei crediti verso clienti

)decrernento dei crediti verso altri

)decremento dei crediti hibutari

(deoemento) dei debiti verso banche

(decremento) dei debiti verso altri finanziatori

(decremento) degli acconti

(dwremmto) dei debiti verso fornitori
(decrerrento) dei debiti tributari

(decrernento) dei debiti verso istituti previdenziali

(deuernento) degli altri debiti

decrem€nto) dei ratei e risconti

-33.579
-55327

4252
-24.544

11.750

-321.8't5
4A.573

750

-13.681

-406.962

28.987

-91.923
-1s9.359

16.250

369.949

-119.017

515

33.272

-207.833

dalle attività di investimento

Investimenti neÉi in immobllizzaziont:

Mutui bancari

Incassi pq cessione cespiti 792.448 213.%'

accuisi di immob rnateriali -1.582.117 -1.355.234

B. Disoonibilità monetarie senerate (assorbite) dalle attÍvità di finanziamento 2-016.26t 1.6/fi1.733

2.016.264 1.643.733

Variazione netta delle s99.

di fine anno 1.547

Principali dati patrimoniali



Lo stato patrimoniale della Società confrontato con quello delllesercizio

precedente è il seguente:

3tflznotl 3Ul2n0l0

Inntobiliueiort 16.535.615 16.665.069

Attiw circolonte 2.213.239 8tr.085

Totale Attitto r8.748.854 17.529.155

Patrimtmionúo 7.346'215 7,358.762

TFR 61.565 54.508

DEBITI 7.O70.786 5.438.634

RATEI E RISCONTT 4.270.288 4.677.250

Totale Pc;sítú 18.748.854 r7.529.15s

Informazioni relative alle relazioni con l'ambiente

L"organo amministrativo ritiene di poter omettere le informazioni di cui trattasi

in quanto non sono significative in considera'ione all'attivita svolta dalla

Società.

lnformazioni relative alle relazioni con il peffionale

In merito a questo punto, si precisa che i rapporti con il personale dipendente

sono buoni e non ci sono situazioni contenziose né si prevede che possano

nasceîe nei prossimi mesi. Per eventuali analisi quantitative si rinvia a quanto

indicato nella nota integrativa, ritenendo superfluo qualsiasi aIfra

riclassificazione e/ o confronto con l'esercizio precedente.

Situazione fiscale della Società.

La situazione fiscale della Società è del tutto regolare in quanto risultano pagate

le imposte a carico delfesercizio precedente e non vi sono residui di IRES o



IRAP scaduti ancora dovuti alferario. Sono inoltre stati regolarmente versati gli

acconti relativi alllesercizio 2011. Analogamente a quanto fatto in passato gli

stanziamenti appostati in bilancio in chiusura di questo esercizio sono congrui

rispetto al debito tributario emergente dalla dichiarazione dei redditi.

Precisiamo inoltre che anche gli altri obblighi tributari derivanti dalII.V.A.,

ritenute d'accontq ecc.., sono stati regolarmente assolti.

Rapporti con le imprese del gruppo ( articolo 242fin.21.

La gestione del facility management dellarea è stata aîhdata a Tecnocity Alto

Milanese S.c.r.l. come già nei prpcedenti anni si era fatto: farnmontare

complessivo delle spese sostenute per l'intero comparto, è stato di Euro 619.W7

evidenziando per llanno 2011 una ottimale gestione dei contratti e delle voci di

spesa attivati. Anche per quesfannq dunque, il bilancio della Società

controllata registra un risultato in sostanziale paregglO coerente con gli obiettivi

per cui Tecnocity A.M. scrl è stata costituit4 assicurare cioè alle Imprese

insediate nella Tecnocity Alto Milanese servizi di quahta, compatibilmente con

l'esigenza di pesare il meno possibile sui bilanci dei Condomini cui le spese, in

ultima analisi, si riferiscono. All'intemo dell'area Tecnocity è stato allestito il

cantiere per la costruzione dell'edificio 86 da parte della società proprietaria

deUarea, Pensotti FCL spa. Si prevede la conclusione dei lavori alla fine del

prossimo anno 2012. Si delinea pertanto la fisionomia definitiva del comparto

Tecnocity : pertanto sarà possibile progettare, non apperìa conclusi tutti i lavori

edili, con le societa. insediate dei lavori di sistemazione ed abbellimento

delf area, quali asfaltature, verde, cartellonistica.

Il Comitato degli Operatori della Tecnocity, ossia l'organismo che associa tutti i

proprietari dell'area, si fa sempre più parte attiva nel planning gestionale e nelle

manutenzioni ordinarie e straordinarie. È stata all'uopo costituita anche una



Commissione Tecnica hnalizzv1v alla revisione degli impianti termici e alla

ricerca di possibili nuove soluzioni tecnologiche per il miglioramento funzionale

degli impianti stessi eperYotfrmizz,a.ione dei costi relativi.

La reception è stata trasferita nell'edificio B& come da progetto iniziale

dell'area. Questa ha garantito un servizio migliore non solo per i controlli di

sicurezza ma anche per monitorare i flussi di ingresso/uscita deí mez-zi e

delf impiego degli spazidestinati al parcheggio delle auto.

Informazioni ai sensi dell'arL 243ibis,comma 7.del CC.

Ai sensi e per gli effetti del7' conuna delllarticolo 2435 bis delC.C. si dichiara

inoltre che la Società non possiede né ha mai posseduto durante l'esercizio

azioni o quote di società controllanti anche per tramite di società fiduciaria o per

interposta persona.

Informazioni ai sensi dell'arL 242ÍJ,comma 2" al punto Gbis del CC.

Ai sensi dell'art. 2428, comma2, al punto 6-bis del C.C. si precisa che la Società

flon utlizza strumenti finarrnan.

Rischio di liquidità.

Si segnala che la Società non possiede attività hnanzíaríe per le quali esiste un

rischio di liquidità. Per far fronte alle eventuali esigenae di liquidità puÒ

attingere ad un c/c ipotecario di euro 500.ffi allo stato non ancora utikzzato.

Informazione ai sensi dugli dfir2427 e 2497-bis CC.

Nel corso del2011 si sono conclusi i lavori relativi alle attività di progettazione e

costruzione del fabbricato 87 che sara destinato a "centro cottura" per il

Comune di Legnano e a merìsa da convenzîonare con le aziende insediate



nelfatea della Tecnocity Alto Milanese, come da convenzione sottoscritta in

d,ata 2gsettembre 2W n. 35783.

Considerazioni in merito al risultato di bilancio

Il bilancio che si va oggi a presentare alfAssemblea dei Soci si chiude con un

risultato positivo prima delle imposte di euro 53.685 e con una perdita di 12.548

dopo le imposte, ammontanti a complessive€ 66233'

I componenti positivi di reddito sono così composti :

"ricavi per locazione di immobili", per€ 588.982,

-ricavi diversi" per € 50.595,

Nel corso del2011 sono stati patrimonializzafi costi sostenuti per l'edificazíone

del un nuovo fabbricato 87 che sarà destinato a centro cottura per il Comune di

Legnano, nonché a mensa e bar per Yatea Tecnocity'

Durante llanno è stata pagata la tetza ed ultima rata delle imposte relative alla

Rivalutazione degli immobili e alÍ affuancamento di parte delle riserve, ríchiesto

dal Socio di Maggioranza.

Evoluzione prevedibile detla gestione (articolo 2428 n' 6)

Nel corso del2112 h società sta proseguendo con le trattative per la cessione

degli immobili ancora di proprieta, anche a soggetti non obbligatoriamente

rispondenti ai requisiti di PMI poiché con la fine del2011 sono scaduti tutti i

vincoli di destinazione. Inoltre è in attesa di nuove mission da concordare con il

Comune di L,egnano al fine di ampliare il proprio operato'

Infine si comunica che, a seguito di nostre osservazione sull'adozione del PGT,

anche yarca delllingresso privato di Via Cremona 1, è stata inseríta tra le aree



con i requisiti di edificabilita; pertanto I'intero complesso Tecnocity che aveva

saturato con gli ultimi interventi di costruzione dei fabbricati Fr7, B6 e il futuro

B9la propria capacità edificatoría, potrà usufruire di ulteriori mq. di slp.

Conclusioni

Signori Soci, il Consiglio di Amministrazione, nel presentare alllAssemblea il

bilancio al 31,.12.2011, propone di coprire la perdita d'esercizio mediante

uttliz.zo della Riserva generata dalla rivalutazione degli immobili.

L"gn*q 27 Marzo20l2

sig.

Il Presidente del



All'assemblea dei soci della società:-EÚnórvruoBlLlARE 
LEGNANo s'R'L'

seAe sociate:20025 - Legnano, via Pisacane n'46

.àpit"l" sociale €. 5.6 1 0.000, 00 interamente versato

ÉÉirión" al Registro delle lmprese !i.{1111o n' 11900430155

codG fiscale e-partita i'v.a. n' 11900430155

C.C.l.A.A. di Milano: r.e.a. n'1508317

S";;;t";grtta all'attività di direzione e coordinarnento del Comune di Legnano

RelazionedelcollegioSindacale""*'",*ll,arl.2429'delcodiceCivilee
deil,aÉ.14 aet o.t-gsli;;;";;i;toro n. 3g Jul bilancio chiuso al 31 dicembre 201î

Signorisoci,

il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, composto dallo stato pa-

trimoniale, conto economico e nota integrativa, redatto dagli Amministratori ai sensi di

legge e da questi regolarmente comunicato al collegio sindacale, unitamente alla relazio-

ne sulla gestione, evidenzia una perdita di€' l2'548'-

I risultati dell,esercizio si compendiano nelle seguenti classi divalori patrimoniali e reddi-

tuali, espressi in euro:

4.270.288
18.

La rappresentazione di sintesidelconto economico in uni6 dieuro ègéguente:

NV]tore detta Prgou3ione
781.870t+:-r - 633.153

B) Costl d€lla Proquz9ttu -. .-- - ----- ---- ---- ffiff; 148.717
- cliftgrenza va var"'o o ""-"- l= -/*' - 95.032

cl !to,Y9n.'*o !1""11 iiif:fii;;;;;i;;i; .' ',- 0
D) KglÎlllca ol valutÈ' ur sruvrlq rrj'-"--"- ::!'. 7- 0

53.685
- 66.233

lmposte sUl fèclcllto o esercztu - tttr: - 12.548

16.535.615

nateie riscontiattivi

É-l ronoo per risctrleclong!



ll collegio sindacale oltre ad aver vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto, sul

rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizza-

tivo, amministrativo e contabile adottato dalla società può dare atto della regolare tenuta

della contabilità e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione e,

quindi, della corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili.

Dalle verifiche periodiche non sono emerse situazioni dati o informazioni rilevanti che

debbano essere evidenziati nella presente relazione.-

PARTE PRIMA - Relazione dei sindaci incaricati di effettuare la revisione legale dei

conti aisensi dell'aÉ.í4 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39

Abbiamo svolto la revisione legale deicontidelbilancio d'esercizio della società Euroim-

mobiliare Legnano S.r.l. chiuso al31 dicembre2011.

La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio in conformità alle norme che ne

disciplinano i criteridi redazione compete all'organo amministrativo della societa Euroim-

mobiliare Legnano S.r.l. E'nostra la responsabilita delgiudizio professionale espresso sul

bilancio d'esercizio e basato sulla revisione legale.

ll nostro esame ha avuto come riferimento gli statuiti principi di revisione. ln conformita ai

predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta alfine di acquisire gli elementi ne-

cessari per accertare che il bilancio d'esercizio non sia viziato da enori significativie che

risulti, nel suo complesso, attendibile.

ll procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione della so-

cietà e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende I'esame,9g!!q Oale {i verifiche

a campione, dègli€lè-rnenti probativi asuppadq3lgigaliie del!-e informazionicontenuti nel

bilancio, nonché la valutazionelèll'àdeguatezza e della correttezza dei criteri contabili

utilizzati e della prudenza e ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Ri-

teniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per I'espressione del nostro

%fe;ìàe-
,Per il giudizio qelativo albilaneio dell'esercizio precedente, icuidati sono presentati a fini

comparativi, sssen'-dqquanto richiesto dalla legge, si fa dferimento alla precedente rela-

zione redatta dal medesiùtesr,:rd collegio sindacale il 11 aprile 20'11.-

Pertanto, a nostro giudizio, Àqo,".tnenzionato bilancio, nel suo complesso, è redatto

con chiarezza e rappresenta, 1n ro\-Veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e fi-

nanziaria e il risultato economico OeÈ* èocietà Euroimmobiliare Legnano S.r.l. per

l'esercizio chiuso al 3l dicembre 2011, in cNrmità alle norme che disciplinano i criteri

Y

\t

di redazione del bilancio d'esercizio.



u

La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione ín conformità a quanto
previsto dalle norme di legge compete agli amministratori della società Euroimmobiliare
Legnano s'r'l' E' di nostra competenza I'espressione del giudizio sulla coerenza della re-
lazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall'art.14, comma 2, lettera e), del
decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39.

A tal fine, abbiamo effettuato i necessari riscontri e le opportune valutazioni conforme-
mente a quanto indicato dal principio di revisione n. pR 001 emanato dal consiglio Na-
zionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili. A nostro giudizio la relazione
degliAmministratorisulla gestione è coerente con il bilancio d,esercizio della società Eu-
roimmobiliare Legnano S.r.l. al 91.12.2011,_

PARTE sEcoNDA'Relazione dei sindaci ai sensi dell'aÉ. 2429 delcodice civile
Nel corso dell'esercizio chiuso al 3l dicembre 20ll la nostra attività è stata íspirata alle
disposizionidi legge e alle Norme di comportamento delcollegio sindacale emanate dal
consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili,
Attività di vigilanza

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di
corretta ammin istrazione.

Abbiamo partecipato alle assemblee deisoci ed alle riunionidel consiglio diamministra-
zione sociale, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbia-
mo rilevato violazionidella legge e dello statuto, né operazioni manifestamente impruden-
ti, azardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l,integrita del pa-
trimonio sociale.

Abbiamo acquisito dagliamministratori, durante le riunionisvolte informazionisulgenera-
le andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni
di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in
base alle informazioniacquisite, non abbiamo osseryazioniparticolarida riferire.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza,
sull'adeguateTza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della sopietà, anche tra-
mite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e q.ta6 riguardo non ab-
biamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza,
sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché
sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare corettamente i fatti di gestione, mediante
l'ottenimento di informazioni dal responsabilJ delle funzioni e t,esame dei documenti
aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolarida riferire.



Nel corso dell'esercizio non sono pervenute al Collegio sindacale denunce ex art' 2408

c.c. né sono stati rilasciati dalcollegio sindacale pareri previstidalla legge'

Nel corso dell'attività divigilanza, come sopra descritta, non sono emersifatti significativi

talidarichiedernelamenzionenellapresenterelazione.

Bilancio d'esercizio

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al31'12'2011' che è stato

messo a nostra disposizione nei termini di cui all'art 2429 c'c'' in merito al quale riferiamo

quanto segue.

Abbiamo vigilato sull'impostazione generale data allo stesso' sulla sua generale conformi-

ta alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non ab-

biamo osservazioni particolari da riferire'

Abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della

relazione sulla gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire'

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori' nella redazione del bilancio' non

hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma quattro, c'C'-

Conclusioni

ln base a quanto sopra evidenziato, considerate anche le risultanze dell'attività da noi

svolta ai fini della revisione legale dei conti sul bilancio, esposte nella specifica sezione

deila nostra relazione, dalla quale non emergono rilievi, il collegio sindacale non rileva

motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre2$ll' cosl

come redatto dall,organo amministrativo, né alla proposta di copertura della perdita sof=-

ferta.

Legnano, li 12 aPrile 2012

llCollegio Sindacale: dott' Gglxiele Abba

z7%^
v



VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

EUROIMMOBILIARE LEGNAIIO S.RL.

27 Aprile20l2

Oggi 27 (ventisette) aprjle 2012 (duemiladodici), alle ore 10.00, presso la sede della SocieÉ

in Legnano in via Pisacane 46, a seguito di regolare convocazione, si rirmisce I'Assemblea

dei Soci di Euroimmobiliare Legnano S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

l) Approvazione del Bilancio al 31.12.2011 e Relazione sulla Gestione, ai sensi

dell'art.2364 C.C.

2) Vmie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i Sigg.:

. Sig. Daniele Giovarmi Vignati - Presid€nte;

r Dr. Ivo Paiusco - Consigliere;

E'presente il Collegio Sindacale nelle penone dei sigg.

r Dott. Gabriele Abba - Presidente del Collegio Sindacale

. Rag. Roberto Morelli - Sindaco effettivo

r Dott. Marco Guidali - Sindaco effettivo.

Per i Soci sono presenti:

r il Comune di Legnano, Codice Fiscale n' 008079ó0158, nella persona dell'Assessore

alle Opere Pubbliche e Patrimonio, dr. Fiorenzo Battaglioli, munito di regolare delega,

socio titolare di quote della società per nominali Euro 5.s53.900,00

(cinquemilioniocinquecentocinquantatremilanovecentonovemila virgola zoro zero),

rappresentanti il 99f.o del capitale sociale.

o la società Alto Milenes€ Gestioni Avanzate Spa, codice fiscale 10811500155, nella

persona del dr. Fiorenzo Battiglioli, munito di regolare delega" socio titolare di quote

della società per nominali Euro 5ó.100,000 (cinquantaseimilacento virgola znro zrro),

rappresentanti l' lo/o deI capitale sociale.

Assume la Presidenza della seduta il sig. Daniele Giovanni Vignati il quale constata la validita

dell'odierna riunione, sante la preseua della totalità dei Soci, nonché di tutti i componenti

del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione e nomina a fi:ngere da segretaria la

Dott.ssa Daniela Gimazza che accetta. Si passa alla trattazione dei punti posti all'ordine del

giomo.

@4a2N1oo



Punto I - ApprovazÍone del Bilancio al 31.12.2011 e Relazione sulla Gestione, ai sensi

dell'arL 2364C.C.

Viene data lettura délla relazione, predisposta dal Consiglio di Amminisnazione sul bilancio

al 31.12.2011. Particolare attenzione viene posta sulle difficolta di alienazione degli immobili

ancora di proprietà. Il Presidente poi illustra e commenta'le principali voci del bilancio della

Societa al 31.12.2011 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota

Integrativa. Tale documento chiude, al netto degli accantonamenti di legge e degli

ammortamenti, con una perdita di esercizio di euro 12.548. Quindi il Presidente cede la parola

al Presidente del Collegio Sindacale, che a sua volta dà letnra della Relazione del Collegio

Sindacale sul bilancio al 3l/ l2l20l l.

L' As s emble a, all' unqnimit à

delibera

c di apprware il bilancio relativo all'esercizio 20f!ed i suoi allegati;

c di utilizzare la "riserva di Rivalutazione q D.L.l85/2008" a totale copertura della

perdita di esercizio;

Punto 2 - Varie ed eventuali.

Alle I 1,30, nulla più essendovi a discutere e nessuno più avendo chiesto la parol4

I'assemblea viene sciolta, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

tt. ssa Daniela Gianaza)

COtu.al*e

L
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