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B|LANCIO Dt ESERCTZTO AL 31t12t10

Bilancio Ex Art. 2424 e 2425 C.C. e 2435 Bis

Stato Patrimoniale

Attivo

A) Greditiverso i soci

B) lmmobilizzazioni

I lmmobilizzazioni immateriali
Fondi di ammortamento

lmmobilizzazioni lmmateriali nette

I I lmmobrlizzazioni materiali
Fondi ammortamento

lmmobilizzazioni materiali nette

lll lmmobilizzazioni finanziarie

Totale lmmobilizzazioni (B)

C) Attivo Circolante

I Rimanenze

llCrediti

Crediti esigibili oltre esercizio

lllAttività finanz. non costit. immob

lV Disponibilità liquide

Totale Attivo circolante (G)

D) Ratei e risconti attivi

Totale Attivo

31t12t10 31t12t09

19.763

19.763

17.606.403
-976.555

16.629.849

15.457

16.665.069

24.704

24.704

16.598.708
-806.129

15.792.579

15.457

15-832-740

180.697

683.388

864.085

117.761

84.249

202.010

17.529.155 16.034.750



Passivo

A) Patrimonio netto

I Capitale Sociale

ll Riserva da sovrapprezzo azioni

lll Riserva da rivalutazione 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 di fine rapporto

D) Debiti

Di cui debiti esigibili oltre esercizio

E) Ratei e risconti

Totale Passivo e netto

Gonto Economico

A) Valore della produzione

1) Ricavidelle vend. e delle prest.

2)Variaz. delle rimanenze di prodotti

3) Variaz. di lavori in corso

4) lncrementi di immob. per lavori interni

5) altri ricavi e proventi

di cui contributi in conto esercizio

Totale valore della produzione

5.610.000

1.767.923

71.026

0

-90.1 87

7.358.762

5.610.000

1.776.421

7',\.026

0

-8.498

7.448.949

54.508

5.438.634

4.336.365

4.677.250

17.529.155

47.426

3.653.291

2.772.630

4.885.083

r6.034.750

545.466

0

0

237.521

119.157

782.987

743.890

-30.078

.0

398.325

121.841

1.112.137



B) Gosti della produzione

6) Costi per materie e merci

7) Costi per servizi

8) Costi godimento beni ditezi

9) Costi per il personale:

a) salari e stipendi

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 svalutaz. immob.

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

11)Variaz. riman. diM.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

G) Proventi ed oneri finanziari

't 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 diversi dai precedenti

0

-345.381

-1 09.1 04

-78.923

-23.009

-7.172

-225.339

-4.940

-220.399

-83.810

-763.635

-226.470

-320.342

-85.590

-62.035

-'t7.406

-6.149

-231.906

-6.305

-225.601

-57.851

-922.159

19.352 189.978

13 178

0

l3

0

178



17) lnteressi ed altri oneri finanziari

Totale Proventi ed oneri finanziari

D) Rettifica di valore di att. finanziarie

18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni

b) di imm. non. cost. partec.

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

19) Svalutazioni:

a) di partecipaz

b) di imm. non. cost. partec.

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

Totale rettifiche

E) Proventi ed oneri straordinari

20) Proventi straordinari:

a) plusvalenze

b) sopraw. Attive

21) Oneristraordinari

a) minusvalenze

b) oneri diversi

Totale partite straordinarie

Risultato prima delle imposte

22) lmposte sul reddito di esercizio

a) imposte correnti

b) imposte anticipate

23) Risultato di esercizio

-79.553

-79.540

-150.435

-150.257

-60.188

-29.999

29.999

-90.187

39.72',1

-48.219

48.2',t9

-8.498

ll presente bilancio e'vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
ll Presidente del Consiglio.di
Sig. Danie.lgVignati

,',/--L



EUROIMMOBILIARE LEGNANO SRL

Sede in LEGNANO. VIA PISACANE, 46

Capitale Sociale versato Euro 5.610.000,00

lscritto alla C.C.l.A.A. di MILANO

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 al3111212010

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 2010 che Vi viene sottoposto, e di

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

al netto degli ammortamenti tecnici e delle imposte di competenza, di € 90.187.

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico dell'esercizio chiuso a131112110 corrispondono alle

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

previsti dagli art. 2424 e 2425 delCodice Civile.

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

veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonche' del 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 richiestidalla legge.

1) CRITERI APPLICATI NELLA VALUTMIONE DELLE VOCI DI BILANCIO

I criteri di valutazione sono conformi 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:
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)osto storico ante rivalutazione 11.817.71( 714.17', 286.72( 12.818.61(
'ivalutazione 2.022.32( 37.761 2.060.08;

mooÉo rivalutato 13.840.03( 751.93! 286.721 14.878.69t

lcquisizione dell'anno 694.81 694.811

TOTALE 14.534.84', 751.93f 286.721 15.573.50f

do amm.to ante rivalutazione 1.179.13ì 40.41'.1 1.219.55(

ttiliào rivalutazione -900.66( -900.66(

do amm.to post ravalutazione 278.47i 40.41i 318.89(

rmm.tidell'anno 2009 211.30' 4.30 215.60i
rmm.tidell'anno 2010 206.82t 4.301 211.12(

TOTALE 692.13: 49.01t 741.148

- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: le immobilizzazioni immateriali, sono iscritte al costo di

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

diretto in relazione alla durata pluriennale presunta.

VALORE
31/12/09 Quota 2010

VALORE
31/1410

COST' PLURIENNALI PER
RIVALUTAZIONE 24.480 4.896 19.584

SOFTWARE 224 45 179

TOTALE 24.704 4.941 r9.763

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

eccezione dei fabbricati per i quali si e' proceduto alla rivalutazione ex Dl. 185/2008; per tali

fabbricati il calcolo della quota di ammortamento, 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 terreni e fabbricati le cui unita' immobiliari

sono gia' identificate catastalmente.

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

correlativamente la quota di contributo in conto impianti per un totale di € 1 1 9.157 , e' stata portata
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a ricavo. La voce immobilizzazioni in corso, relativa al nuovo fabbricato 87, comprende i costi di

costruzione mentre il valore del terreno sottostante detto immobile, è ricompreso nella voce

"terrgni".

- IMMOBILIZTAZIONI 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 al valore nominale. I debiti scadenti oltre 12 mesi sono relativi alle

esposizione verso gli istituti di crediti per utilizzo di finanziamenti tramite i conti correnti ipotecari e

I'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.

- IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO: sono iscritte in base alla stime del reddito imponibile in

conformita' alle disposizioni in vigore.

4) VARIAZIONIALTRE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO

ln ottemperanza all'obbligo imposto dall'art. 2427, comma 1 n.4 del C.C. si illustrano di seguito le

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

VALORE BILANCIO Q.TA AMM.TO 2O1O
FONDO

AMMORTAMENTO

Fabbricati e aree comuni 14.821.570 211.129 741.148

Terreni - dir passaqqio 1.569.791 il il

Imoianti 483.868 7.258 221.676

M acc.el ettr., ben i ed a rred i 16.817 2.011 13.731

lmmobilizzazioni in corso 714.357 il il

TOTALE î7.606.403 220.398 976.555
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VOCI DELL'ATTIVO:

CREDITI 2010 2009

TOTALE

Crediti vs clienti

Crediti vs erario iva

Crediti vs erario iva a rimborso

Crediti vs erario iraplires

Crediti diversi

180.697

27.693

95.392

32.869

18.161

6.582

117.761

56.680

13.075

32.869

8.555

6.582

. DISPONIBILITA' LIQUIDE

2010 2009

TOTALE

Depositi bancari

Libretti di risparmio

Cassa

683.388

683.1 70

il

218

84.249

83.923

il

326

VOCI DEL PASSIVO

- PATRIMONIO NETTO

2010 2009

TOTALE

Capitale socrale

Riserva legale

Riserua rivalut. dl 185/20058

Perdite portate a nuovo

Pe rd ita/ uti I e d' eserc i zi o.

7.358.762

5.610.000

71.026

1.767 .923

il

7.448.949

5.610.000

'71.026

1.776.421
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ll dettaglio della riserva di rivalutazione e' il seguente .

Sa/do attivo di rivalutazione

lmposta sostitutiva su rivalut.ne

Saldo al31/12/08

lmposta sost. affr. riserua

Copertura perdite es. precedenti

Saldo al31/12/09

Copertura perdite es.2009

Saldo al31/12/10

Di cuirn sospensione d'imposta

Di cui liberamente distribuibili

2.999.776

(89.993)

2.909.783

(150.000)

(e83.362)

IJZSAA

(8.4e8)

1Jj.rlzÌ}

417.923

1.350.000

.TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

vAL.31/1A09 UT|LIZZO ACC.TO 2010 vAL.31n410

TOTALE 47.426 7.172 54.50890

.DEBITI

2010 2009

TOTALE

Acconti da clienti

Debiti vs banche entro 12 mesi

Debîti vs banche oltre 12 mesi

Debiti vs fornitori

Debiti erario irpef

Debiti erario ires

Debiti imp. Sosú. Rival.lAff. Entro 12 mesi

Debiti imp.sost. Rival/Aff. oltre 12 mesí

Debiti vs ísf, Previdenziali

Debiti vs dipendenti e collaboratori

5.438.634

135.579

235.354

4.336.365

590.324

4.362

il
' 

79.999

il

4.739

6.1 38

3.653.291

119.329

394.713

2.692.632

220.375

8.597

34.785

79.998

79.998

4.224

6.460
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Cauzioni passive 45.774 12.180

RATEI E RISCONTI PASSIVI

2010 2009

Totale

Ratei passívi

Risconti passivi

4.677.250

il

4.677.250

4.885.083

il

4.885.083

5) ELENCO PARTECIPAZIONI

A131112110 risultano iscritte le seguenti partecipazioni per un valore complessivo di €. 15.457 :

6) CREDITI E DEBITI DI DURATA SUPERIORE AI CINQUE ANNI

debiti di dRisultano iscritti a bilancio i urata at annr.

TIPOLOGIA BANCA DATA SOTT. DURATA

ANNI

CAP.

EROGATO

CAP. RESIDUO

MUTUO IPOT. MPS 24t11t2010 15 2.800.000 2.800.000

c/c tPoT BDL 24t02t2010 10 1.260.000 1.116.000

clc tPoT. BDL 2005 10 1.850.000 386.076

clc IPoT. BDL 24t12t2010 10 560.000 560.000

Nel corso del 2010 è stato estinto il mutuo con Banca lntra in vista della vendita dell'unità ipotecata

a tale mutuo e altresi' sono stati estinti i due vecchi mutui con MPS mentre contestualmente e'

stato sottoscritto un nuovo contratto di mutuo ipotecario della durata di 15 anni per razionalizzare

la situazione debitoria. lnoltre sono stati sottoscritti due nuovi c/c ipotecari con Banca di Legnano

per I'edificazione del nuovo fabbricato 87 e per I'acquisto di beni immobili.

SOCIETA' QUOTA
PARTECIP. QUOTA %

CAPITALE
SOCIALE

P.NETTO
31/1409

Tecnocitv scrl 9.000 66.66% 13.500 16.721
Euroimpresa scrl 5.219 0.34o/o 1.542.750 I .819.135
Ass. Comitato op. Tecnocitv 1.238 il il il

TOTALE 15.457
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7) RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI

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

4.677 .250. Tali contributi sono di seguito dettagliati:

* contributo c/to impianti ob. 2 94/96 € 1.254.782

* contributo c/to impiantiob. 2 97199 € 52.238

* contributo comm 14 rif . ob.297199 € 2.603.279

* contributo L. 236/93 altre aree €. 60.401

* contributi P.l.C. retex 94/99 € 706.550

al netto delle quote imputate per competenza a conto economico.

8) ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati onerifinanziari alle immobilizzazioni..

1O) RIPARTIZIONE DEI RICAVI

Nel corso del2010 la societa'ha conseguito ricavi per complessivi€ 782.987 cosi'ripartiti:

2010 2009

Totale

ricavi locazioni

altri ricavi di gestione

plusv. vendita unità immobiliari

\v 
contributic/toimpianti

proventi vari

782.987

543.001

58.870

56.404

119.157

5.555

1.142.216

434.303

373.778

210.015

121.841

2 279

11) AMMONTARE DEI PROVENTI DA PARTECIPAZIONE

Nel corso dell'esercizio non sono stati conseguiti proventi da 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 gravanti sui maggiori

ammortamenti effettuati sui valori rivalutati degli immobili rispetto a quelli storici, in quanto non si ha la

ragionevole cerlezza dell'utilizzo dell'accantonamento neifuturi esercizi.
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19) STRUMENTI FINANZIARI EMESSI

La società non ha emesso strumentifinanziaridurante il 2010.

19 BIS) FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI

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

22) OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

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

22-bis) e 22ter) OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE ED ACCORDI NON RISULTANTI

DALLO STATO PATRIMONIALE

Non sussistono allo stato attuale operazioni realizzate con parti correlate ne' accordi non risultanti

dallo stato patrimoniale dotati dei requisiti richiesti dai punti 22-bis) e 22-ler) dell'art. 2427 comma

1 c.c.

La Società è sottoposta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Comune di Legnano e

per gli adempimenti di cui all'art. 2497-bis comma 4", rinvia al sito ufficiale www.legnano.org/. ove

è pubblicato il bilancio dell'ente.

ll Consiglio di Amministrazione propone ai soci di coprire la perdita d'esercizio di € 90.187

mediante utilizzo della riserva di rivalutazione d|.185/2008.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZ]ONE
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EUROIMMOBILIARE LEGNANO S.R.L

Sede legale: Legnano MI - Via Pisacane n. 46

Capitale Sociale: € 5.610.000,00

C.C.I.A.A. n' 1508317

Codice Fiscale e n. Registro Imprese Tribunale di Milano: I1900430155

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

Relazione degli amministratori sulla gestione (ex art. 2428 C.C.)

Condizioni operative e sviluppo dell'attività.

Signori Soci,

Le trattative per la vendita delle unità ancora libere hanno visto la

formalizzazione di atti di cessione per complessivi mq. lordi270, consistenti in

due uffici siti nel fabbricato A6 e nel 85. All'inizio del 2010 le società che

avevano acquistato il diritto di superficie sugli immobili nell'edificio A4A5A6,

hanno potuto così conseguire la piena proprietà.

Andamento della gestione 2010

Cessioni in diritto di superficie

Il 2010 ha visto la vendita di due unità: la 2l nell'edificio ,{6 e la l24a

nell'edificio B5.

Si riassumono nel prospetto qui sotto riportato, il complesso delle voci di costo e

di ricavo generate nell'anno 2010 relative alle cessioni di cui sopra'

raffrontandole con quelle dell'anno precedente :



Prospetto calcolo margine cessione in diritto di superficie

COSTO DI COSTRUZ.DEL VENDUTO

TOTALE CONTRIBUTI TRASF. SU VEND.

TOTALE COSTI IMM. VENDUTI

RICAVI DA VENDITA DIR. SUP.

TOTALE CONTR. RIC. IMM. VENDUTI

TOTALE RICAVI IMM. VENDUTI

UTILE LORDO CESSIONE DIR. SUPERF.

Locazione degli immobili

La Società nel corso del 2010 ha mantenuto la redditività dell'anno precedente

Si prevede una sostanziale diminuzione nel corso del 2011 a causa della disdetta

di alcuni importanti contratti di locazione. Si registra invece il positivo

inserimento e I'inizio dell'attività di alcuni uff,rci del "Settore 7o Servizi Socio

assistenziali del Comune di Legnano".

Principali dati economici.

Per quanto concerne I'aspetto frnanziano legato all'indebitamento, alla fine del

2010 la società ha messo in atto una procedura di rimodulazione del debito a

lungo termine con la chiusura di tre mutui in essere con Banca di Intra e Monte

dei Paschi di Siena, sottoscrivendo un nuovo mutuo di Euro 2.800.000, sempre

con Monte dei Paschi della durata di 15 anni. Nel corso del 2010 la società ha

continuato a beneficiare di tassi di interesse ancora vantaggiosi. Il costo degli

oneri finanziari è diminuito notevolmente attestandosi complessivamente ad

Euro 79.552 contro i 150.435 del 2009, grazie all'andamento del costo del

2010

2s5.213

255.213

216.316

88.676

304.992

49.779

2009

640.077

164.063

804.140

777344

22s.859

r.003.203

199.063



denaro ancora particolarmente favorevole; gli oneri finanziari restano, in ogni

modo, la voce di costo più incisiva per la Società.
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100000

0

grafico dell'andamento degli oneri finanzi dal2004 al2010

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

per incentivare le cessioni, al fine di permettere una riduzione

dell'indebitamento.

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

attestati intorno al proprio valore fisiologico già registrato nei precedenti anni.
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Grafico dei costi gestionali dal 2003 al 2010

il conto economico dalla Società confrontato con quello dell'esercizio

precedente è il seguente:

3ln2t20to 3u12t2009

Rícaví netlí 782.987 t.tt2.t37

Coslí della produzione - 763.63s - 922.159

Totale provenîi ed onerí Jìnanziari - 79.540 150.2s7

Risultato prímn delle imposte - 60.188 39.721

RISULTATO NETTO - 90.187 - 8.498

Rendiconto finanziano

31t12t2010 31t12t2009

ibilità liquide allrinizio delilanno 184.

monetarie generate (assorbite) dalla qestione reddituale dell'esercizio I 142.2341 229.481

- 30.078

28.987 81.045
- 211.

-91.923 - 15.311

-159.359 12.370

16.250 - 93.904

369.949 - 40.768
-119.017 95.235

515 2.668

33.272 1.067

-207.833 - 347.700

{isultato dell'esercizio

\mmortamenti immobilizzazioni immateriali

\mmortamenti immobilizzazioni materiali

{ariazione netta del fondo TFR

-90.187 - 8.498

4.940 6.305

220.399 225.601

7.082 6.073

. Disoonibilita monetarie senerate lassorbitel dalle attività d'esercizio -129.15f 275.431

lncremento)decremento delle rimanenze

lncremento)decremento dei crediti verso clienti

lncremento)decremento dei crediti verso altri

lncremento)decremento dei crediti tributari

to (decremento) dei debiti verso banche

to (decremento) dei debiti verso altri finanziatori

to (decremento) degli acconti

to (decremento) dei debiti verso fornitori

to (decremento) dei debiti tributari

to (decremento) dei debiti verso istituti previdenziali

to (decremento) degli altri debiti

to (decremento) dei ratei e risconti oassivi

ibilita monetarie senerate lassorbite) dalle attività di investimento I -1.141.9181 456.



Investimenti netti in immobilizzazioni:

Incassi per cessione cespiti 213.361 456.534

acquisti di immob materiali -1.355.234

E. Disoonibilita monetarie senerate lassorbite) dalle attività di finanziamento 1.643.73: 494.83:

Mutui bancari 1.643.733 -494.833

F. Variazione netta delle 599.r391 100.

uide di fine anno 683.3881 84.

Principali dati patrimoniali

Lo stato patrimoniale della Società confrontato con quello dell'esercizio

precedente è il seguente:

3lfl2t20lo 31n2t2009

ImmobÍlÍzzazíoni t6.665.069 t5.832.740

Altìvo circolanle 864.085 202.010

Tolale Atlivo t7.529.155 t6.034.750

PatrimonÍo nello 7.3s8.762 7.448.949

TFR s4.508 47.426

DEBITI 5.438.634 3.653.291

RATEI E NSCONTI 4.677.250 4.885.083

Totale PassÍvo 17.529.155 16.034.750

Informazioni relative alle relazioni con I'ambiente

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

in quanto non sono significative in considerazione all'attività svolta dalla

Società.

Informazioni relative alle relazioni con il personale



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

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

indicato nella nota integrativa, ritenendo superfluo qualsiasi altra

riclas sifi ca zione e I o confronto con l' e sercizio precedente.

Situazione fiscale della Società.

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

le imposte a carico dell'esercizio precedente e non vi sono residui di IRES o

IRAP scaduti ancora dovuti all'erario. Sono inoltre stati regolarmente versati gli

acconti relativi all'esercizio 2010. 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 dall'I.V.A., ritenute

d'acconto, ecc.., sono stati regolarmente assolti.

Rapporti con le imprese del gruppo ( articolo 2428 n.2).

Anche per il 2010, la gestione del facility and building management è stata

affidata a Tecnocity Alto Milanese S.c.r.l. come già nei precedenti anni si era

fatto: l'ammontare complessivo delle spese sostenute per I'intero comparto, è

stato di Euro 676.166 evidenziando per l'anno 2010 una ottimale gestione dei

contratti e delle voci di spesa attivati. Anche per quest'anno, dunque, il bilancio

della Società controllata registra un risultato in sostanziale pareggio, coerente

con gli obiettivi per cui Tecnocity A.M. scrl è stata costituita, assicurare cioè alle

Imprese insediate nella Tecnocity Alto Milanese servizi di qualità,

compatibilmente con l'esigenza di pesare il meno possibile sui bilanci dei



Condomini cui le spese, in ultima analisi, si riferiscono.

Ai sensi e per gli effetti del7" comma dell'articolo 2435 bis del C.C. si dichiara

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

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

interposta persona.

Informazioni ai sensi dell'art.2428, comma 2, al punto 6-bis del C.C.

Ai sensi dell'art. 2428, comma 2, al punto 6-bis del C.C. si precisa che la Società

non utilizza strumenti finanziari.

Rischio di liquidità.

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

rischio di liquidità. Per far fronte alle eventuali esigenze di liquidità può

attingere ad un c/c ipotecario di euro 500.000 allo stato non ancora utilizzafo.

Informazione ai sensi degli artt.2427 e 2497-bis C.C.

Nel corso del 2010 sono proseguiti i lavori relativi alle attività di progettazione e

costruzione del fabbricatoBT che sarà destinato a "centro cottura" per il Comune

di Legnano e a mensa da convenzionare con le aziende insediate nell'area della

Tecnocity Alto Milanese, come da convenzione sottoscritta in data 29 settembre

2009 n.35783.

Considerazioni in merito al risultato di bilancio

Il bilancio che si va oggi a presentare all'Assemblea dei Soci si chiude con un

risultato negativo prima delle imposte di euro 60.188 e con una perdita post

imposte di € 90.187.



I ricavi derivanti dalle cessioni ammontano ad Ewo 216.316, che sommati ar

relativi contributi portati a ricavo per € 88.676, portano ad un totale ricavi per

immobili venduti pari aC304.99I, poiché il costo di costruzione del venduto è di

€ 255.213, l'utile lordo di cessione degli immobili, dato per differenza,

ammonta a€ 49.778.

Tra i componenti positivi di reddito un'importante quota è rappresentata anche

dalle voci :

a) "ricavi per locazione di immobili", per € 543.001,

b) "ricavi diversi" per € 58.869,

Nel corso del 2010 sono stati patrimonializzati i costi sostenuti per I'edificazione

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

Legnano, nonché a mensa e bar per I'area Tecnocity.

Durante l'anno è stata pagata la seconda rata delle imposte relative alla

Rivalutazione degli immobili e all'affrancamento di parte delle riserve, richiesto

dal Socio di Maggioranza.

Alla fine dell'esercizio 2010, il CdA ha proweduto ad ampliare l'oggetto

sociale, anche in forze delle comunicazioni emerse in sede di approvazione dei

precedenti bilanci societari nonché delle relazioni periodiche inviate

all'Amministrazione Comunale di Legnano. La mission originaria della società è

tendenzialmente in corso di esaurimento e pertanto nell'ottica di poter proseguire

e garantire una corretta gestione di Euroimmobiliare, almenò fino allo scadere

degli ultimi vincoli di destinazione, la Società ha acquistato due beni immobili

consistenti in un appartamento situato in Piazza Europa a Legnano e in un ex

pozzo di approwigionamento idrico sito in Legnano in Via Bainsizza39.



Fatti di rilievo awenuti dopo la chiusura dell'esercizio (articolo 2428 n.5)

Nel corso del 20ll sarà completata la costruzione del nuovo fabbricato

denominato 87 che ospiterà il Centro Cottura del Comune di I sgnano nonché la

mensa e un bar a servizio del comparto Tecnocity. La costruzione di tale

immobile sarà completamente ftnanziata con I'accensione di un conto corrente

ipotecario aperto con la Banca di Legnano dell'importo di Euro 1.260.000.

Poiché I'Amministrazione Comunale ha procrastinato di un anno l'ingresso del

gestore del Centro Cottura, si prevede di rimodulare il c/c ipotecario e pertanto la

copertura frnanziaria prevista dalla locazione dell'immobile subirà uno

slittamento, con conseguente aggravio degli onerí finanziari a carico della

Società.

Evoluzione prevedibile della gestione (articolo 2428 n.6)

Si comunica che i vincoli d'uso imposti dalla normativa comunitaria per

I'attuazione del progetto "Recupero area A - ristrutturazione area fonderia

Ansaldo Ob. 2'941'96" sono scaduti alla fine del 2009 e all'inizio del 2010 è

stata offerta la possibilità ai proprietari superhciari di acquistare la piena

proprietà del proprio immobile. Le adesioni a tale offerta sono state pressoché

totali.

Infine il CdA continua nella propria mission proponendo'gli spazi ancora

disponibili anche a soggetti non obbligatoriamente rispondenti ai requisiti di PMI

proprio in funzione del fatto che con la fine del 2011, scadranno anche i vincoli

sugli edificiB2B3B4.



Conclusioni

Signori Soci, il Consiglio di Amministrazione, nel presentare all'Assemblea il

bilancio al 31.12.2010, propone di coprire la perdita d'esercizio mediante

vtilizzo della riserva generata dalla Rivalutazione degli Immobili. Il CdA

evidenzia che l'attività della società è stata unicamente legata alla mission

aziendale e poiché tale mission in fase di esaurimento, auspica e propone

all'Amministrazione Comunale di Legnano di trovare nuovi e diversi contenuti

per poter garantire una proficua continuazione aziendale.

Legnano, 28Maruo20II

Il Presidente del C.d.A
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All'assemblea dei soci della società:
EUROIMMOBILIARE LEGNANO S.R.L.
sede sociale 20025 - Legnano, via Pisacane n.46
capitale sociale €.5.6'l 0.000,00 interamente versato
iscrizione al Registro delle lmprese diMilano n. 11900430'155
codice fiscale e partita i.v.a. n. 1 1900430155
C.C.l.A.A. di Milano: r.e.a. n.15083'17
Società soggetta all'attività di dìrezione e coordinantento del Conzune di Legtano

Retazione del Collegio Sindacate 
";";" detl'aÉ. 2429 de)Codice Civile e

dell'aÉ.14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2010

Signori Soci,

v il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, 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€. 90.187.-

I risultati dell'esercizio si compendiano nelle seguenti classi di valori patrimoniali e reddi-

tuali, espressi in euro:

ATTIVO
A) Creditiverso isoci 0

B) lmmobilizzazioni 16.665.069
C) Attivo circolante 864.085
D) Ratei e riscontiattivi 0

totale dell'attiva 17.529.155
PASSIVO
A) Patrimonio netto 7.358.762
B) Fondo oer rischi ed oneri 0

C) Trattamento difine rapporto 54.508
D) Debiti 5.438.634
E) Rateie risconti passivi 4.677.250

totale del passivo 17.529.155

La rappresentazione di sintesi del conto economico in unità di euro è la seguente:

A) Valore della oroduzione 782.987
B) Costi della oroduzione - 763.635

differenza tra valore e cosfi della produzione 19.352
C) Proventi ed onerifinanziari - 79.540
D) Rettifica di valore di attività finanziarie 0
E) Proventi ed oneri straordinari 0

risultato prima delle imposte - 60.1 88
lmposte sul reddito d'esercizio - imposte correnti - 29.999

ris u ltato dell' eserc izi o - 90.187



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 deisindaci incaricati dieffettuare la revisione legale dei

conti ai sensi dell'aÉ.14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39

Abbiamo svolto la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio della società Euroim-

mobiliare Legnano S.r.l. chiuso al 31 dicembre2Q10.

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

disciplinano i criteri di redazione compete all'organo amministrativo della società Euroim-

mobiliare Legnano S.r.l. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul

bilancio d'esercizio e basato sulla revisione legale.

ll nostro esame ha avuto come riferimento gli statuiti principidi revisione. ln conformità 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 errori significativi e 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, sulla base di verifiche

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

bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della eorrellezza dei criteri contabili

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

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

giudizio professionale.

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

comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla precedente rela-

zione redatta dal medesimo collegio sindacale il6 aprile 2010.-

Pertanto, a nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio, nel suo complesso, è redatto

con chiarezza e rappresenta, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e fi-

nanziaria e il risultato economico della società Euroimmobiliare Legnano S.r.l. per

l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, in conformità alle norme che disciplinano icriteri

di redazione del bilancio d'esercizio.



La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto

previsto dalle norme di legge compete agli amministratori della società Euroimmobiliare

Legnano S.r.l. E' di nostra competenza l'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

degli Amministratori sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della società Eu-

roimmobiliare Legnano S.r.l. al 31J2.2010.-

PARTE SECONDA - Relazione dei sindaci aisensidell'aÉ. 2429 del codice civile
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010|a nostra attività è stata ispirata alle

disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Attività di vigilanza

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di

corretta amministrazione.

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministra-

zione sociale, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbia-

mo rilevato violazionidella legge e dello statuto, né operazioni manifestamente impruden-

li, azzardale, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere I'integrità del pa-

trimonio sociale.

Abbiamo acquisito dagli amministratori, durante le riunioni svolte informazioni sul genera-

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 informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza,

sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società, anche tra-

mite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale 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 correttamente i fatti di gestione, mediante

I'ottenimento di informazioni dal responsabile delle funzioni e l'esame dei documenti

aziendall, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.



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

c.c. né sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti significativi

tali da richiederne la menzione nella presente relazione,

Bilancio d'esercizio

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso a131.12.2010, 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-

tà 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

della nostra relazione, dalla quale non emergono rilievi, il Collegio sindacale non rileva

motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2010, così

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

ferta.

Legnano, lì 11 aprile 2011

ll Collegio Sindacale: dott. Gabriele Abba

rag. Roberto Morelli

dott. Marco Guidali
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