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RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017

Signori Azionisti,

come sapete la società, a partire dalla data di costituzione, avvenuta nel corso del 2006, opera nel
comparto della movimentazione, deposito, riparazione e trasporto containers, occupandosi della
gestione del terminal retro-portuale di Rivalta Scrivia, dove è situata la sede sociale.
L’esercizio 2017 presenta una perdita di 1.796 migliaia di euro (perdita di 1.903 migliaia di euro nel
2016), al netto degli ammortamenti a carico dell’esercizio, pari a 1.084 migliaia di euro (1.138 migliaia
di euro nel 2016), mentre le imposte dell’esercizio, come nel 2016, risultano pari a zero.
Segnaliamo che, in conseguenza di un andamento economico negativo che persiste oramai da alcuni
anni, in data 22 dicembre 2017 la società ha ceduto in affitto a terzi il ramo d’azienda attinente l’attività
terminalistica retroportuale, come più dettagliatamente riportato nelle successive parti della presente
nota integrativa. In conseguenza di ciò, sulla base dei piani economici e finanziari previsionali alla base
dell’avvenuta cessione del ramo d’azienda di cui appena precedentemente detto, a partire dall’esercizio
2018 la società risulterà autonoma dal punto di vista finanziario in quanto i flussi di cassa generati dai
proventi derivanti dall’affitto del ramo d’azienda risulteranno superiori ai fabbisogni finanziari
dell’esercizio. Ciò farà sì che dal 2018 la società non avrà più la necessità di richiedere agli azionisti
l’erogazione di ulteriori finanziamenti per mantenere una posizione di equilibrio finanziario. Sarà pur
sempre determinante ed indispensabile alla società l’impegno degli azionisti a mantenere e confermare
anche nei prossimi esercizi il supporto patrimoniale e finanziario concesso fino a oggi, per consentire
alla società di traguardare, attraverso la nuova strategia messa in atto, gli obiettivi prefissati.
Nell’effettuare tali valutazioni gli Amministratori hanno fatto riferimento anche al supporto finanziario
dimostrato ancor recentemente dai tre azionisti di rifermento attraverso l’ultimo finanziamento di 1.215
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migliaia di euro concesso dagli azionisti in data 23 maggio 2017 ed erogato per 848.542 euro entro il 31
dicembre 2017 e per 366.458 euro nel mese di gennaio 2018, come più dettagliatamente riportato nelle
successive parti della presente nota integrativa. Sulla base di quanto precedentemente detto, gli
Amministratori sono confidenti nel fatto che la Società potrà continuare nei prossimi anni come entità in
condizioni di funzionamento e pertanto hanno redatto il bilancio nel presupposto della continuità
aziendale.
Facciamo inoltre presente quanto segue:
•

come previsto dal Principio Contabile n. 16 dell’Organismo Italiano di Contabilità, il piano di
ammortamento dei beni è stato riesaminato nel corso del presente esercizio per verificare se vi
fossero cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione
della residua possibilità di utilizzazione. Le analisi svolte hanno reso necessario un cambiamento
della politica di ammortamento dell’”armamento ferroviario” in disponibilità alla società. Infatti,
fino allo scorso esercizio l’armamento ferroviario veniva ammortizzato all’aliquota del 10% in
quanto, in base a precedenti analisi, si riteneva che la durata economico tecnica di tali beni
approssimasse i dieci anni. Le analisi svolte nel corso del presente esercizio, effettuate prendendo in
considerazione diversi fattori quali l’esperienza relativa alla durata economica di tali beni del
settore industriale in cui opera l’impresa, i previsti piani per la sostituzione dei beni, le politiche di
manutenzione e riparazione seguite dalla società ed il grado di utilizzo dei beni, hanno evidenziato
una durata economica media pari a circa 20 anni. A conferma di ciò si è espresso anche un
consulente specializzato in materia che, attraverso apposita relazione tecnica del 14.12.2017, ha
stimato la durata economica dell’infrastruttura ferroviaria in un periodo compreso tra i 20 e i 25
anni. Conseguentemente, per i beni già in uso all’inizio dell’esercizio, la residua possibilità di
utilizzazione è stata modificata ripartendo il valore netto contabile degli stessi sulla nuova vita utile
residua. Segnaliamo che il cambio della politica di ammortamento dell’armamento ferroviario ha
determinato un effetto positivo sul patrimonio netto al 31.12.2017 e sul risultato dell’esercizio pari
a circa 77 migliaia di euro, al netto del teorico effetto fiscale;

•

in data 20 dicembre 2016 il Consiglio di Amministrazione della società, a seguito sia al calo del
numero di contenitori transitati nel terminal via treno che alla diminuzione dei contenitori pieni
entrati via camion, che ha determinato una diversa impostazione dell’attività operativa, ha
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approvato un piano di ristrutturazione aziendale per la riduzione del personale dipendente. Nel
presente bilancio è stato stanziato nel “fondo per rischi e oneri” l’onere residuo a carico della
società, determinato in base alle stime predisposte dagli amministratori, al netto di quanto già
sostenuto nel corso dell’esercizio;
•

in ottemperanza all’OIC 9 entrato in vigore dai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014, non
essendo disponibile alla data di predisposizione del bilancio al 31 dicembre 2014 un piano
pluriennale approvato dal Consiglio di Amministrazione, era stato utilizzato in sede di
predisposizione del bilancio quale “valore recuperabile” delle immobilizzazioni il loro “valore
equo” (o fair value), in luogo del “valore in uso”. Il valore equo era stato determinato in base alle
migliori informazioni disponibili sulla base di una stima di valutazione effettuata da due periti ad
elevata esperienza nel settore di riferimento appartenenti alla struttura organizzativa riconducibile
ai due soci di riferimento e pertanto eseguita in contradditorio tra le parti. Il metodo di valutazione
utilizzato in considerazione della specificità dei beni oggetto di valutazione è stato quello del costo
di sostituzione. Dal metodo di valutazione utilizzato era emerso che, in alcuni casi, il valore
recuperabile dell’immobilizzazione era risultato inferiore al suo valore netto contabile. Per tali casi
il valore netto contabile era stato adeguato a tale minore valore. Gli Amministratori avevano
chiarito, inoltre, che il sopramenzionato “valore equo” era stato determinato nel presupposto del
mantenimento della continuità aziendale e, pertanto, in un contesto di continuità operativa della
Società applicando, per talune delle sopramenzionate immobilizzazioni ed in linea con la prassi
professionale, il metodo cost approach, che esprime il valore di un bene in funzione dei costi
necessari per la ricostruzione o sostituzione di un bene perfettamente identico o con il medesimo
grado di utilità non potendo riscontrare nelle adiacenze dei beni in oggetto significativi parametri di
riferimento diretto tali da rendere applicabili metodologie alternative quali la metodologia di
mercato. Il valore “equo” potrebbe, pertanto, differire, anche in misura significativa, in un contesto
di liquidazione di tutto e/o di parte del complesso immobiliare.

FATTI DI RILIEVO VERIFICATISI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO
In data 22 dicembre 2017, attraverso apposito atto notarile, la società ha concesso in affitto alla Rail Hub
Europe SpA il ramo d’azienda attinente l’attività terminalistica finalizzata alla promozione,
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l’organizzazione e la vendita in traffico interno e internazionale, di trasporti combinati di container,
semirimorchi e casse mobili mediante l’esercizio diretto d’impresa di trasporto ferroviario, nonché la
movimentazione, la riparazione, il ricondizionamento e il lavaggio di container, cisterne e casse mobili.
Rail Hub Europe SpA è subentrata, ex art. 2112 del Codice Civile, nelle posizioni riguardanti il
personale in forza al Ramo d’Azienda e ha quindi provveduto, secondo le procedure previste dalla
normativa in vigore, alla loro assunzione con effetto dalla data di decorrenza del contratto di affitto del
ramo d’azienda di cui precedentemente detto. La durata dell’affitto del ramo d’azienda è stata stabilita in
6 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018 e alla scadenza si intenderà tacitamente prorogata per un ulteriore
periodo di 6 anni, salvo disdetta anticipata di una delle parti. Il ramo d’azienda risulta principalmente
composto dal complesso industriale di Rivalta Scrivia (AL), dagli impianti, attrezzature e mezzi
industriali, dai diritti d’uso delle parti, degli impianti e dei servizi di uso comune, dal personale
dipendente, dai contratti e dall’avviamento.
L’assemblea straordinaria degli azionisti, tenutasi in sede notarile, in data 27 aprile 2017 ha deliberato la
copertura delle perdite cumulate risultanti dalla situazione patrimoniale ed economica al 31 dicembre
2016, ammontanti complessivamente a 15.533.539 euro, attraverso l’integrale utilizzo della riserva da
sovrapprezzo azioni, ammontante a 3.169.282 euro, della riserva straordinaria, ammontante a 17.939
euro, e della riserva legale, ammontante a 944 euro, e la riduzione del capitale sociale per 12.345.374
euro. L’assemblea ha inoltre deliberato l’eliminazione del valore nominale delle azioni, facendo sì che la
riduzione del capitale sociale determinasse semplicemente la diminuzione del valore implicito di parità
contabile delle azioni. In conseguenza di quanto deliberato il capitale sociale risulta pari a 14.013.412
euro e rappresentato da 26.358.786 azioni.
In data 13 gennaio 2014 era stata redatta una scrittura privata tra la società Rivalta Terminal Europa spa,
Interporto Rivalta Scrivia spa e due fornitori (Cascina Casone e Itinera Spa, entità correlate in quanto
riconducibili ad un socio della Società) in base alla quale il socio Interporto Rivalta Scrivia spa aveva
concesso alla Società un finanziamento fruttifero, produttivo di interessi al tasso fisso del 5%, per un
importo di Euro 3.130.261, versato in data 30/01/2014, e i due fornitori si erano impegnati a non
richiedere il pagamento di crediti commerciali scaduti concedendo una dilazione (con funzione di
finanziamento) per un periodo di 12 mesi a far data dal 1 febbraio 2014, per un importo complessivo di
Euro 3.130.261, produttivo di interessi al tasso fisso del 5%. Con lettere del 26 e 30 gennaio 2015 la
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durata della scrittura privata è stata prorogata per un periodo di ulteriori 12 mesi fino al 31 gennaio 2016
modificando le relative condizioni da produttivi a non produttivi di interessi. In data 16 maggio 2016, 16
gennaio 2017 e 22 marzo 2018 la durata della scrittura privata è stata più volte rinnovata fino all’ultima
scadenza del 31 marzo 2019, mantenendo la non produttività degli interessi.
In previsione dei fabbisogni finanziari fino al 31 marzo 2018, gli Azionisti di riferimento hanno
continuato a finanziare e sostenere patrimonialmente la società attraverso l’erogazione di due ulteriori
finanziamenti, fruttiferi di interessi al tasso Euribor 3 mesi + 1,25% di spread, il primo per un
ammontare complessivo di 1.235 migliaia di euro, erogato dai tre azionisti di riferimento in un’unica
tranche nel mese di aprile 2017, e il secondo per un ammontare complessivo di 1.215 migliaia di euro,
erogato dai tre azionisti di riferimento per 848.542 euro nei mesi di giugno, luglio e ottobre 2017 e per
366.458 euro nel mese di gennaio 2018.
Nel mese di marzo 2017 gli organi di UBI Banca preposti alla revisione di fidi, hanno deliberato di
rinnovare alla società un complessivo affidamento di cassa di Euro 300.000, di cui però solo per Euro
200.000 a revoca e per Euro 100.000 a scadenza fino al 30 settembre 2017.
La società nel mese di dicembre 2017 ha provveduto a richiedere all’Agenzia delle Dogane di Genova
la riduzione della fideiussione prestata per la gestione dei depositi dogali e dei magazzini di temporanea
custodia da 3 milioni di euro a 10.000 euro. In data 2 febbraio 2018 la società ha ricevuto parere
positivo per la richiesta avanzata.
In data 9 agosto 2017, attraverso apposito atto notarile, la società ha acquistato dal Comune di Tortona i
beni immobili n. 22 e 23 dell’Elenco Terreni del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari del
Comune di Tortona, identificati come Roggia Marencanino di complessivi 1.000 metri quadrati e
Roggia Pratoni Savonesa di complessivi 1.695 metri quadrati, che scorrono sotto il sito di proprietà di
Rivalta Terminal Europa SpA, al prezzo complessivo di 35.000 euro.
In data 9 agosto 2017, attraverso apposito atto notarile, la società ha ceduto a titolo gratuito a Rete
Ferroviaria Italiana Società Per Azioni una porzione di area di circa 400 metri quadrati censito al catasto
terreni del Comune di Tortona con il foglio 87, particella 147, seminativo cl. 5, necessario all’acquirente
per lo sviluppo della stazione di Rivalta Scrivia riguardante l’adeguamento a modulo 750 metri del 5°
binario della stazione medesima, individuando le aree adiacenti all’asset ferroviario necessarie per il
nuovo PRG dell’impianto. Ancorché si sia trattato di trasferimento senza corrispettivo, per la società la
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cessione in oggetto deve considerarsi a titolo oneroso poiché il corrispettivo è rappresentato
dall’interesse alla realizzazione delle opere infrastrutturali attinenti la stazione di Rivalta Scrivia con
conseguente possibilità di sviluppare nuovi traffici e conseguire migliori margini operativi.
In ossequio alla “Convenzione ai sensi della legge regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 e successive
modifiche” stipulata con atto notarile del 18 dicembre 2006 tra la società e il Comune di Tortona, in
data 9 agosto 2017, attraverso apposito atto notarile, la società ha asservito a titolo gratuito a uso
pubblico le aree destinate a sosta per automezzi e a verde per una superficie indicata in convenzione
pari a complessivi 44.620 metri quadrati, assoggettando all’uso pubblico gli spazi previsti per tali scopi.

ANDAMENTO DELLA GESTIONE
Nel commentare l’andamento della gestione svolta nel corso del 2017, vengono di seguito indicati, per
opportuna informazione, alcuni parametri significativi dell’esercizio corrente confrontati con quelli
dell’esercizio precedente (importi espressi in migliaia di euro).

Valore
2017
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi
Altri ricavi e proventi
Valore della produzione
Costi per materie prime, sussid. e di cons.

Valore
2016

3.225

2.947

627

482
100,0%

-7,5%

3.429
(221)

(2.639)

-68,5%

(2.438)

-71,1%

(196)

-5,1%

(228)

-6,7%

2

0,0%

(3)

-0,1%

Oneri diversi di gestione

(186)

-4,8%

(188)

-5,5%

Valore aggiunto
Costi per il personale

545
(913)

14,1%

351
(1.015)

10,2%

Costi per servizi
Costi per godimento beni di terzi
Variazione rimanenze materie prime

3.853
(289)

100,0%

-23,7%

-29,6%
-19,4%

-28,1%

(664)
(1.138)

(292)

-7,6%

(35)

-1,0%

MON (EBIT)
Oneri finanziari netti

(1.744)
(52)

-45,3%

(1.836)
(66)

-53,6%

Utile lordo
Imposte dell’esercizio

(1.796)
0

-46,6%

-55,5%

0,0%

(1.903)
0

Utile netto

(1.796)

-46,6%

(1.903)

-55,5%

MOL (EBITDA)
Ammortamenti e svalutazioni
Accantonamenti per rischi

(368)
(1.084)

-6,4%

-9,6%

-1,3%

-33,2%

-1,9%

0,0%
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Il valore della produzione del 2017 complessivamente è aumentato di circa 0,4 milioni di euro
principalmente per le maggiori movimentazioni e riparazioni di contenitori e il maggiore numero di
manovre ferroviarie effettuate nell’esercizio rispetto al 2016. Ciò è sostanzialmente da imputarsi al fatto
che i porti di Genova e La Spezia, a partire dal secondo semestre del 2016, hanno manifestato una lieve
ma costante crescita dei traffici marittimi di contenitori.
La diminuzione dell’incidenza percentuale dei costi per servizi rispetto al relativo valore della
produzione, passati dal 71,1% al 68,5%, è sostanzialmente attribuibile alle efficienze operative
generatesi nel corso dell’esercizio per effetto dell’aumento del fatturato conseguente all’incremento dei
volumi movimentati, che ha generato una riorganizzazione delle attività con effetti benefici sul conto
economico della società.
La minore incidenza percentuale degli ammortamenti è imputabile sia all’incremento del valore della
produzione che agli effetti generati dal cambiamento della politica di ammortamento dell’”armamento
ferroviario” in disponibilità alla società, come già ampiamento riportato nelle precedenti parti della
presente relazione.
I rilevanti accantonamenti per rischi dell’esercizio si riferiscono esclusivamente all’onere residuo a
carico della società conseguente al piano di ristrutturazione aziendale per la riduzione del personale
dipendente approvato dal Consiglio di Amministrazione della società in data 20 dicembre 2016.
Gli oneri finanziari netti risultano sostanzialmente in linea con quelli del 2016.
Il valore aggiunto, l’EBITDA e l’EBIT sono migliorati rispetto al 2016, passando dal 10,2%, -19,4% e
-53,6% al 14,1%, -9,6% e -45,3% del relativo valore della produzione.
Per effetto di quanto sopra, la perdita dell’esercizio, pari a 1.796 migliaia di euro rappresenta il 46,6%
del valore della produzione (la perdita del 2016 rappresentava il 55,5% del valore della produzione).
Il totale degli investimenti dell’esercizio in immobilizzazioni è stato pari a 358 migliaia di euro, di cui
per 337 migliaia di euro in immobilizzazioni materiali, riferibili principalmente:
•

per 68 migliaia di euro ai nuovi spogliatoi delle maestranze;

•

per 92 migliaia di euro al magazzino verifiche doganali;

•

per 20 migliaia di euro all’impianto antincendio;

•

per 67 migliaia di euro all’acquisto di 8 nuovi trailers;
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per 35 migliaia di euro all’acquisto di 2 rogge dal Comune di Tortona.

Le dismissioni dell’esercizio, pari a 204 migliaia di euro di valore lordo, fanno principalmente
riferimento:
•

per 27 migliaia di euro alla vendita di un’autovettura;

•

per 38 migliaia di euro alla vendita di una reackstacker;

•

per 9 migliaia di euro alla vendita di nove contenitori;

•

per 9 migliaia di euro alla cessione a titolo gratuito a Rete Ferroviaria Italiana SpA di una
porzione di terreno di proprietà di 400 metri quadrati, avvenuta con atto notarile del 9 agosto
2017;

•

per 121 migliaia di euro al pro-quota delle opere di realizzazione dell’impianto antincendio del
terminal, che, come da convenzione con il Comune di Tortona stipulata nel corso del 2006,
considerate quali opere di urbanizzazione primaria di competenza del Comune di Tortona e, di
conseguenza, iscritte alla voce “altri crediti” ad incremento dei crediti verso il Comune di
Tortona.

A fine esercizio la società presenta uno sbilancio finanziario netto positivo di circa 35,3 milioni di euro,
peggiorato

rispetto all’esercizio precedente di circa 2,5 milioni di euro. Il peggioramento è

sostanzialmente attribuibile sia al pagamento di debiti pregressi che all’assorbimento di liquidità
generato nell’esercizio dall’attività caratteristica.
INFORMAZIONI ATTINENTI L’AMBIENTE, IL PERSONALE, LA PROTEZIONE DEI
DATI E LA PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI AI SENSI D.L. 231/2001
Personale
Per quanto attiene al personale e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento anche
alla normativa prevista dalla L. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, non vi sono stati
addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti o cause di mobbing, non vi
sono stati morti o infortuni gravi sul lavoro, né si sono realizzati incidenti di rilievo.
Non si sono realizzati fatti degni di menzione. Gli indicatori di turn-over ed assenteismo sono
ampiamente positivi. Anche i rapporti con le istituzioni sono stati soddisfacenti nel corso dell’anno.
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Nel corso dell’esercizio si è provveduto a definire la cessazione del rapporto di lavoro con 2 dipendenti
originariamente compresi nel piano di ristrutturazione di cui precedentemente detto.
Alla data del 31 dicembre 2017 il numero dei dipendenti è di 16 unità.
L’azienda ha provveduto all’informazione e formazione di tutti i dipendenti della società secondo
quanto previsto dagli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/08 seguendo le specifiche promosse dall’accordo quadro
sulla formazione del 21/12/2011 e nel corso dell’anno si è provveduto ad aggiornare la formazione.

Ambiente, politiche di qualità, protezione dati personali, prevenzione dei reati societari ai sensi
D.L. 231/2001
La salvaguardia dell’ambiente e la salute e la sicurezza dei lavoratori sono obiettivi primari perseguiti
dalla Società.
Per quanto concerne la salvaguardia dell’ambiente la Società svolge la propria attività e provvede alla
gestione dei rifiuti prodotti nel rispetto della vigente normativa, cercando di utilizzare tecnologie e
materiali che comportino il minor impatto possibile sull’ambiente.
La società non ha causato danni all’ambiente e non sono state inflitte all’azienda sanzioni o pene per
reati o danni ambientali.
Per quanto riguarda la salute e sicurezza dei lavoratori il comportamento della Società è ispirato ai
seguenti principi:
-agire nel rispetto della normativa
-garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli ambiti e settori lavorativi
-coinvolgere e motivare tutto il personale, attraverso azioni di informazioni , formazione etc
-cooperare con le imprese operanti presso il terminal al fine di individuare ed eliminare i rischi dovuti
alle cd “interferenze lavorative”
Le attività riconducibili al Decreto Legislativo n. 196/2003, allegato “b”, sono state terziarizzate in
parte alla società Sistemi e Servizi Scarl., la quale ha confermato di essere in grado di rispettare gli
standard minimi previsti dalla normativa, secondo il disposto del Documento Programmatico sulla
Sicurezza.
La società ha nominato un Responsabile del Trattamento dei dati personali.

9

Relazione sulla Gestione
Bilancio al 31-12-2017

RIVALTA TERMINAL EUROPA S.p.A.

La società ha superato gli audit annuali pianificati per l’esercizio relativi alla certificazione al Sistema di
Gestione per la qualità all’edizione 2008 della UNI EN ISO 9001.
I prossimi obiettivi aziendali prevedono il miglioramento delle procedure in essere per adattarle alle
specificità del nuovo insediamento.
La società ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo al fine di assicurare sempre
più condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari delle attività aziendali, come
previsto dal DPR 231/2001. In attuazione di quanto previsto dal Decreto, la Società ha costituito un
proprio Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e
sull’osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l’aggiornamento.
Nell’esercizio non vi sono stati infortuni, fatti di inquinamento o altri eventi pregiudizievoli degni di
notazione.
Non si ha notizia di verifiche e/o accessi da parte di Autorità di Vigilanza.
RTE non ha partecipato a gare nè ha avuto accesso a finanziamenti pubblici.

INFORMAZIONI ATTINENTI I PRINCIPALI RISCHI E INCERTEZZE
Rischio di credito
La Società è soggetta al rischio di credito tipico del settore di riferimento, caratterizzato da un’ attività
svolta nei confronti di due diverse tipologie di clienti:
1. un vasto numero di clienti rappresentato da primarie compagnie nel settore della navigazione e
degli spedizionieri. Il rischio di tale segmento risulta peraltro assai ridotto in relazione alla
grande quantità di informazioni disponibili in merito alla solvibilità delle controparti
contrattuali.
2. un altro gruppo di clienti formato da piccole e medie aziende, la cui solvibilità dipende molto
dal settore di appartenenza.
Le posizioni creditorie sono comunque costantemente monitorate e ricorrentemente sollecitate per
ridurre al minimo il rischio di perdite.

Rischio relativo alla fluttuazione dei tassi d’interesse

10

Relazione sulla Gestione
Bilancio al 31-12-2017

RIVALTA TERMINAL EUROPA S.p.A.

La Società è esposta al rischio di tasso di interesse in ragione del fatto che una parte del proprio
indebitamento finanziario in essere prevede il pagamento di oneri finanziari determinati sulla base di
tassi di interesse variabili, e prevalentemente legati all’Euribor. La Società non ha posto in essere
contratti derivati con l’intento di copertura da tale rischio.

Rischio finanziario
Per quanto attiene agli obiettivi e alle politiche della società in materia di gestione del rischio
finanziario, ai rischi in ordine alla liquidità ed alla variazione di flussi finanziari, essi vengono
monitorati e vengono affrontati con il diretto coinvolgimento della compagine societaria.

ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO
In ossequio a quanto richiesto dall’art. 2428 del Codice Civile, si fa presente che, considerata la natura
dell’attività svolta dalla società, così come nei precedenti esercizi, anche nel corso del 2017 non sono
state intraprese attività di ricerca e sviluppo.
I RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI ED
IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DI QUESTE ULTIME
I rapporti intrattenuti nel corso dell’esercizio con gli azionisti Interporto Rivalta Scrivia SpA, Argo
Finanziaria SpA e Autostrada dei Fiori SpA e le società correlate, così come dettagliati nell’allegato alla
presente relazione, sono avvenuti a normali condizioni di mercato.

AZIONI PROPRIE E AZIONI O QUOTE DI SOCIETA’ CONTROLLANTI
La società non detiene azioni proprie né azioni o quote di società controllanti e nel corso del 2017 non
sono state alienate o acquisite azioni proprie o azioni o quote di società controllanti, anche per tramite di
società fiduciarie o per interposta persona.

SEDI SECONDARIE
Non ci sono sedi secondarie. L’attività societaria è interamente svolta a Tortona (Alessandria) presso la
sede operativa, legale e amministrativa di Strada Savonesa 12/16, frazione di Rivalta Scrivia.
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ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
Come già indicato nella Nota Integrativa, la società non è soggetta ad attività di direzione e
coordinamento esercitata da parte di terzi, ai sensi dell’articolo 2497 del Codice Civile. Di conseguenza,
ai sensi dell’art. 2497 bis, comma 5, del Codice Civile, si fa presente che non ci sono rapporti intercorsi
con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette.

STRUMENTI FINANZIARI
Così come nel precedente esercizio, anche nel corso del 2017 la società non ha fatto uso di strumenti
finanziari.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Segnaliamo che con l’avvenuta cessione in data 22 dicembre 2017, attraverso apposito atto notarile, del
ramo d’azienda attinente l’attività terminalistica finalizzata alla promozione, l’organizzazione e la
vendita in traffico interno e internazionale, di trasporti combinati di container, semirimorchi e casse
mobili mediante l’esercizio diretto d’impresa di trasporto ferroviario, nonché la movimentazione, la
riparazione, il ricondizionamento e il lavaggio di container, cisterne e casse mobili, con decorrenza 1°
gennaio 2018 la società ha sospeso lo svolgimento della propria attività caratteristica. L’affittuaria è
subentrata, ex art. 2112 del Codice Civile, nelle posizioni riguardanti il personale in forza al Ramo
d’Azienda e ha quindi provveduto, secondo le procedure previste dalla normativa in vigore, alla loro
assunzione con effetto dal 1° gennaio 2018. Il ramo d’azienda affittato risulta principalmente composto
dal complesso industriale di Rivalta Scrivia (AL), dagli impianti, attrezzature e mezzi industriali, dai
diritti d’uso delle parti, degli impianti e dei servizi di uso comune, dal personale dipendente, dai
contratti e dall’avviamento.
Come già riportato nelle precedenti parti della presente relazione, in data 22 marzo 2018 è stata
prorogata per un periodo di ulteriori 12 mesi fino al 31 marzo 2019 la scrittura privata tra la società
Rivalta Terminal Europa spa, Interporto Rivalta Scrivia spa e due fornitori (Cascina Casone e Itinera
Spa, entità correlate in quanto riconducibili ad un socio della Società) originariamente redatta in data 13
gennaio 2014.
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
Totale crediti V/Soci per versam. ancora dovuti

31/12/2017

31/12/2016

0

0

0

0

5.874
51.153
23.591

0
66.298
22.759

80.618

89.057

44.313.715
2.654.559
15.656
118.863
2.816.048

44.731.229
2.956.304
12.264
142.464
2.958.058

49.918.841

50.800.319

0

0

45

45

B) IMMOBILIZZAZIONI
I Immateriali
1)
Costi di impianto e di ampliamento
4)
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
7)
Altre
TOTALE
II Materiali
1)
2)
3)
4)
5)

Terreni e fabbricati
Impianti e macchinario
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Immobilizzazioni in corso e acconti

TOTALE
III Finanziarie
1) Partecipazioni in:
d)
Altre imprese
2)

Crediti
d)
Verso altri
- oltre 12 mesi

TOTALE
Totale delle immobilizzazioni (B)

45

45

49.999.504

50.889.421

46.749
46.749

44.940
44.940

1.292.600

931.942

392.535

471.729

587.581
2.138.991

236.527
2.017.590

4.411.707

3.657.787

310.023
135

244.450
118

310.158

244.568

4.768.615

3.947.296

1
18.498

1
21.910

18.499

21.911

54.786.618

54.858.627

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze
1)
Materie prime sussidiarie e di consumo
TOTALE
II Crediti
1)

5-bis)

Verso clienti
- entro 12 mesi
Crediti tributari
- entro 12 mesi

5-quater) Verso altri
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

TOTALE

IV Disponibilità liquide
1)
Depositi bancari e postali
3)
Denaro e valori in cassa
TOTALE
Totale attivo circolante (C)

D) RATEI E RISCONTI
- Ratei attivi
- Risconti attivi

TOTALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

31/12/2017

31/12/2016

A) PATRIMONIO NETTO
I

Capitale

14.013.412

26.358.786

II

Riserva da sovrapprezzo delle azioni

0

3.169.282

IV

Riserva legale

0

944

VII

Altre riserve
. Riserva straordinaria
. Altre riserve

0
0

17.938
1

(35.088)

(13.665.879)

(1.796.105)

(1.902.748)

12.182.219

13.978.324

340.188

49.810

340.188

49.810

350.517

366.193

350.517

366.193

VIII

Utili (perdite) portati a nuovo

IX

Utile (perdita) dell' esercizio
Totale Patrimonio Netto

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
3) Altri
Totale Fondi per rischi ed oneri
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO
Totale T.F.R.

D) D E B I T I
3) Debiti verso soci per finanziamenti
- entro 12 mesi

34.497.464

31.998.977

4) Debiti verso banche
- entro 12 mesi

1.077.511

985.670

7) Debiti verso fornitori
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

2.755.028
3.130.261

3.170.777
4.130.261

12) Debiti tributari
- entro 12 mesi

32.841

28.905

13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
- entro 12 mesi

51.403

48.422

112.974

101.287

41.657.481

40.464.300

256.213
0

0
0

256.213

0

54.786.618

54.858.627

14) Altri debiti
- entro 12 mesi

Totale debiti
E) RATEI E RISCONTI
- Ratei passivi
- Risconti passivi

TOTALE PASSIVO

CONTO ECONOMICO

2017

2016

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

5)

Altri ricavi e proventi:
- Vari

Totale valore della produzione

3.225.271

2.947.400

627.269

481.993

3.852.540

3.429.393

(288.809)

(221.084)

(2.639.125)

(2.437.858)

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6)

Per materie prime, sussidiarie, di consumo
e dimerci

7)

Per servizi

8)

Per godimento di beni di terzi

(195.872)

(228.220)

9)

Per il personale:
a)
Salari e stipendi
b)
Oneri sociali
c)
Trattamento di fine rapporto
e)
Altri costi

(603.059)
(201.382)
(46.310)
(61.974)

(713.770)
(225.333)
(53.109)
(22.605)

(912.725)

(1.014.817)

(29.669)

(25.530)

(1.054.263)

(1.112.106)

(1.083.932)

(1.137.636)

1.809

(3.014)

10)

Ammortamenti e svalutazioni:
a)
Ammortamento delle immobilizzaz. Immateriali
b)

11)

Ammortamento delle immobilizzaz. Materiali

Variazione delle rimanenze di materie
prime, sussidiarie, di consumo e merci

12)

Accantonamento per rischi

(292.200)

(35.088)

14)

Oneri diversi di gestione

(185.839)

(188.134)

(5.596.693)

(5.265.851)

(1.744.153)

(1.836.458)

5.765
5.765

5.745
5.745

(48.487)
(9.229)
(57.716)

(58.788)
(13.247)
(72.035)

(51.952)

(66.290)

(1.796.105)

(1.902.748)

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

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16)
Altri proventi finanziari:
- Altri

17)

Interessi ed altri oneri finanziari:
- Verso soci
- Verso altri

Totale proventi e altri oneri finanziari

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C)
20)

21)

Imposte sul reddito dell' esercizio
- Correnti
- Anticipate / (Differite)

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

0
0

0
0
0

0

(1.796.105)

(1.902.748)

RIVALTA TERMINAL EUROPA SpA
RENDICONTO FINANZIARIO
(Importi in €uro)

2017

2016

(1.796.105)

(1.902.748)

Svalutazioni (rivalutazioni) di attività finanziarie immobilizzate

29.669
1.054.263
46.310
(61.986)
292.200
(1.822)
0
0

25.530
1.112.106
53.109
(62.106)
35.586
0
0
0

Altre rettifiche per elementi non monetari
1. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN

(437.471)

(738.522)

(1.844.765)
(2.282.236)

(2.341.485)
(3.080.007)

0

0

(2.282.236)

(3.080.007)

(21.229)
(337.479)

(7.510)
(131.543)

164.694

62

0

150.000

(194.014)

11.009

91.841
0
0

(78.729)
0
(132.481)

2.450.000
0

3.500.000
0

0
0
0

0
0
0

2.541.841

3.288.790

65.590
244.568
310.158

219.792
24.776
244.568

Valore 31.12.17

Valore 31.12.16

310.023
135

244.450
118

310.158

244.568

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale
Utile (perdita) dell’esercizio
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita
nel capitale
circolante netto:
Ammortamenti:
- immobilizzazioni immateriali
- immobilizzazioni materiali
Quota trattamento di fine rapporto maturata nell'esercizio
Trattamento di fine rapporto liquidato nell'esercizio + imposta sostitutiva TFR
Accantonamenti altri fondi per rischi ed oneri
Utilizzi altri fondi per rischi ed oneri
Svalutazioni per perdite durevoli di valore

Variazioni del capitale circolante netto
2. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN
Altre rettifiche:
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
Variazione netta delle attività e passività fiscali differite

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)
B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento
(Investimenti in immobilizzazioni immateriali)
(Investimenti in immobilizzazioni materiali)
(Investimenti in immobilizzazioni finanziarie)
(Incremento) diminuzione di crediti finanziari a medio/lungo termine
Valore netto contabile dei cespiti alienati
Diminuzione di immobilizzazioni immateriali
Disinvestimenti di attività finanziarie non correnti

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)
C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento
Mezzi di terzi:
Incremento (diminuzione) di debiti finanziari a breve termine verso istituti di credito
Incremento/Accensione di debiti finanziari a medio/lungo termine verso istituti di credito
Rimborso di debiti finanziari a medio/lungo termine verso istituti di credito
(Investimenti in attività finanziarie)
Disinvestimenti/Diminuzioni di attività finanziarie
Erogazioni/(Rimborsi) finanziamenti da azionisti
(Erogazione)/Rimborsi finanziamenti a controllate

Mezzi propri:
Versamenti soci per sottoscrizione aumenti di capitale sociale
Dividendi distribuiti
Altre variazioni del patrimonio netto (versamenti soci per copertura perdite)

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A±B±C)
Disponibilità liquide iniziali
Disponibilità liquide finali

Disponibilità liquide
Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017

FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO

Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è stato redatto in conformità alla normativa del
Codice Civile, così come modificata al fine di recepire il D.Lgs. n. 139/2015, tenendo altresì conto delle
indicazioni fornite, in merito, dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.) che hanno integrato ed
interpretato, in chiave tecnica, le norme di legge di bilancio.
Il presente bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e
dalla Nota Integrativa.
Il bilancio d’esercizio 2017 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili ed è stato redatto in
conformità agli artt. 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2425 ter del Codice Civile secondo i
principi di redazione dettati dall’art. 2423 bis del Codice Civile, comma 1° ed i criteri di valutazione di cui
all’art. 2426 del Codice Civile. Con riferimento ai principi utilizzati per la redazione del presente bilancio di
esercizio, si precisa che la valutazione delle singole voci è stata effettuata – così come previsto dall’art.
2423-bis del Codice Civile - tenendo conto della “sostanza dell’operazione o del contratto”.
Le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, precedute da numeri arabi, sono state redatte, ai
sensi del 2°, 3° e 4° comma dell’art. 2423-ter del Codice Civile, in relazione alla natura dell’attività
esercitata, in linea con lo schema adottato per il bilancio degli esercizi precedenti.
Ai sensi dell’art. 2423 comma 6 del Codice Civile, il bilancio è stato redatto in unità di euro, senza cifre
decimali.
Il Rendiconto finanziario è stato redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 2425 ter del codice civile.
La presente nota integrativa si compone di più parti:
−

nella prima sono illustrati la forma e il contenuto del bilancio;

21

Nota integrativa

Rivalta Terminal Europa S.p.A.

Bilancio al 31-12-2017

−

nella seconda sono riportati i criteri di valutazione adottati;

−

nella terza sono illustrate la consistenza e le variazioni delle voci dello Stato Patrimoniale e del
Conto Economico;

−

nella quarta sono riportate le altre informazioni richieste dall’art. 2427 del Codice Civile se non già
espressamente indicate altrove;

−

nella quinta è fornita l’informativa sull’attività di direzione e coordinamento di società, così come
previsto dall’art. 2497-bis del Codice Civile.

Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico
dell’esercizio, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui al comma 5
dell’art. 2423 Codice Civile e al comma 2 dell’art. 2423 bis Codice Civile.
Si fa presente che, sebbene come previsto dall’art. 2423-ter, 5° comma del Codice Civile, non è stato
necessario effettuare riclassifiche per rendere comparabili le voci di bilancio dell’esercizio precedente.
Segnaliamo che, in conseguenza di un andamento economico negativo che persiste oramai da alcuni anni, in
data 22 dicembre 2017 la società ha ceduto in affitto a terzi il ramo d’azienda attinente l’attività
terminalistica retroportuale, come più dettagliatamente riportato nelle successive parti della presente nota
integrativa. In conseguenza di ciò, sulla base dei piani economici e finanziari previsionali alla base
dell’avvenuta cessione del ramo d’azienda di cui appena precedentemente detto, a partire dall’esercizio 2018
la società risulterà autonoma dal punto di vista finanziario in quanto i flussi di cassa generati dai proventi
derivanti dall’affitto del ramo d’azienda risulteranno superiori ai fabbisogni finanziari dell’esercizio. Ciò farà
sì che dal 2018 la società non avrà più la necessità di richiedere agli azionisti l’erogazione di ulteriori
finanziamenti per mantenere una posizione di equilibrio finanziario. Sarà pur sempre determinante ed
indispensabile l’impegno degli azionisti a mantenere e confermare anche nei prossimi esercizi il supporto
patrimoniale e finanziario concesso fino a oggi, per consentire alla società di traguardare, attraverso la nuova
strategia messa in atto, gli obiettivi prefissati. Nell’effettuare tali valutazioni gli Amministratori hanno fatto
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riferimento anche al supporto finanziario dimostrato ancor recentemente dai tre azionisti di rifermento
attraverso l’ultimo finanziamento di 1.215 migliaia di euro concesso dagli azionisti in data 23 maggio 2017
ed erogato per 848.542 euro entro il 31 dicembre 2017 e per 366.458 euro nel mese di gennaio 2018, come
più dettagliatamente riportato nelle successive parti della presente nota integrativa. Sulla base di quanto
precedentemente detto, gli Amministratori, confidenti nel fatto che la Società potrà continuare nei prossimi
anni come entità in condizioni di funzionamento, hanno redatto il bilancio nel presupposto della continuità
aziendale. Nell’effettuare tali valutazioni gli Amministratori hanno considerato il supporto finanziario
confermato dai soci, anche per il tramite delle recenti erogazioni di ulteriori risorse finanziarie come
precedentemente menzionato, e dalle società agli stessi correlate, il significativo investimento fino ad oggi
effettuato dai soci nella creazione di un polo logistico che possa esprimere un’adeguata capacità reddituale e
le previsioni economiche e finanziarie, approvate dall’organo amministrativo, conseguenti all’operazione di
riorganizzazione societaria che consentirà alla società di generare flussi di cassa sufficienti per la sua
operatività.
Si ricorda inoltre quanto segue:
•

in data 22 dicembre 2017, attraverso apposito atto notarile, la società ha concesso in affitto alla Rail
Hub Europe SpA (entità correlata in quanto riconducibile ad un socio della Società) il ramo d’azienda
attinente l’attività terminalistica finalizzata alla promozione, l’organizzazione e la vendita in traffico
interno e internazionale, di trasporti combinati di container, semirimorchi e casse mobili mediante
l’esercizio diretto d’impresa di trasporto ferroviario, nonché la movimentazione, la riparazione, il
ricondizionamento e il lavaggio di container, cisterne e casse mobili. Rail Hub Europe SpA è subentrata,
ex art. 2112 del Codice Civile, nelle posizioni riguardanti il personale in forza al Ramo d’Azienda e ha
quindi provveduto, secondo le procedure previste dalla normativa in vigore, alla loro assunzione con
effetto dalla data di decorrenza del contratto di affitto del ramo d’azienda di cui precedentemente detto.
La durata dell’affitto del ramo d’azienda è stata stabilita in 6 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018 e alla
scadenza si intenderà tacitamente prorogata per un ulteriore periodo di 6 anni, salvo disdetta anticipata
di una delle parti. Il ramo d’azienda risulta principalmente composto dal complesso industriale di
Rivalta Scrivia (AL), dagli impianti, attrezzature e mezzi industriali, dai diritti d’uso delle parti, degli
impianti e dei servizi di uso comune, dal personale dipendente, dai contratti e dall’avviamento;

23

Nota integrativa

Rivalta Terminal Europa S.p.A.

Bilancio al 31-12-2017

•

come previsto dal Principio Contabile n. 16 dell’Organismo Italiano di Contabilità, il piano di
ammortamento dei beni è stato riesaminato nel corso del presente esercizio per verificare se vi fossero
cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua
possibilità di utilizzazione. Le analisi svolte hanno reso necessario un cambiamento della politica di
ammortamento dell’”armamento ferroviario” in disponibilità alla società. Infatti, fino allo scorso
esercizio l’armamento ferroviario veniva ammortizzato all’aliquota del 10% in quanto, in base a
precedenti analisi, si riteneva che la durata economico tecnica di tali beni approssimasse i dieci anni. Le
analisi svolte nel corso del presente esercizio, effettuate prendendo in considerazione diversi fattori
quali l’esperienza relativa alla durata economica di tali beni del settore industriale in cui opera
l’impresa, i previsti piani per la sostituzione dei beni, le politiche di manutenzione e riparazione seguite
dalla società ed il grado di utilizzo dei beni, hanno evidenziato una durata economica media pari a circa
20 anni. A conferma di ciò si è espresso anche un consulente specializzato in materia che, attraverso
apposita relazione tecnica del 14.12.2017, ha stimato la durata economica dell’infrastruttura ferroviaria
in un periodo compreso tra i 20 e i 25 anni. Conseguentemente, per i beni già in uso all’inizio
dell’esercizio, la residua possibilità di utilizzazione è stata modificata ripartendo il valore netto
contabile degli stessi sulla nuova vita utile residua. Segnaliamo che il cambio della politica di
ammortamento dell’armamento ferroviario ha determinato un effetto positivo sul patrimonio netto al
31.12.2017 e sul risultato dell’esercizio pari a circa 77 migliaia di euro, al netto del teorico effetto
fiscale;

•

l’assemblea straordinaria degli azionisti, tenutasi in sede notarile, in data 27 aprile 2017 ha deliberato la
copertura delle perdite cumulate risultanti dalla situazione patrimoniale ed economica al 31 dicembre
2016, ammontanti complessivamente a 15.533.539 euro, attraverso l’integrale utilizzo della riserva da
sovrapprezzo azioni, ammontante a 3.169.282 euro, della riserva straordinaria, ammontante a 17.939
euro, e della riserva legale, ammontante a 944 euro, e la riduzione del capitale sociale per 12.345.374
euro. L’assemblea ha inoltre deliberato l’eliminazione del valore nominale delle azioni, facendo sì che
la riduzione del capitale sociale determinasse semplicemente la diminuzione del valore implicito di
parità contabile delle azioni. In conseguenza di quanto deliberato il capitale sociale risulta pari a
14.013.412 euro e rappresentato da 26.358.786 azioni.
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•

in data 13 gennaio 2014 era stata redatta una scrittura privata tra la società Rivalta Terminal Europa spa,
Interporto Rivalta Scrivia spa e due fornitori (Cascina Casone e Itinera Spa, entità correlate in quanto
riconducibili ad un socio della Società) in base alla quale il socio Interporto Rivalta Scrivia spa aveva
concesso alla Società un finanziamento fruttifero, produttivo di interessi al tasso fisso del 5%, per un
importo di Euro 3.130.261, versato in data 30/01/2014, e i due fornitori si erano impegnati a non
richiedere il pagamento di crediti commerciali scaduti concedendo una dilazione (con funzione di
finanziamento) per un periodo di 12 mesi a far data dal 1 febbraio 2014, per un importo complessivo di
Euro 3.130.261, produttivo di interessi al tasso fisso del 5%. Con lettere del 26 e 30 gennaio 2015 la
durata della scrittura privata è stata prorogata per un periodo di ulteriori 12 mesi fino al 31 gennaio 2016
modificando le relative condizioni da produttivi a non produttivi di interessi. In data 16 maggio 2016,
16 gennaio 2017 e 22 marzo 2018 la durata della scrittura privata è stata più volte rinnovata fino
all’ultima scadenza del 31 marzo 2019, mantenendo la non produttività degli interessi;

•

in previsione dei fabbisogni finanziari fino al 31 marzo 2018, gli Azionisti di riferimento hanno
continuato a finanziare e sostenere patrimonialmente la società attraverso l’erogazione di due ulteriori
finanziamenti, fruttiferi di interessi al tasso Euribor 3 mesi + 1,25% di spread, il primo per un
ammontare complessivo di 1.235 migliaia di euro, erogato dai tre azionisti di riferimento in un’unica
tranche nel mese di aprile 2017, e il secondo per un ammontare complessivo di 1.215 migliaia di euro,
erogato dai tre azionisti di riferimento per 848.542 euro nei mesi di giugno, luglio e ottobre 2017 e per
366.458 euro nel mese di gennaio 2018;

•

nel mese di marzo 2017 gli organi di UBI Banca preposti alla revisione di fidi, hanno deliberato di
rinnovare alla società un complessivo affidamento di cassa di Euro 300.000, di cui però solo per Euro
200.000 a revoca e per Euro 100.000 a scadenza fino al 30 settembre 2017;

•

la società nel mese di dicembre 2017 ha provveduto a richiedere all’Agenzia delle Dogane di Genova la
riduzione della fideiussione prestata per la gestione dei depositi dogali e dei magazzini di temporanea
custodia da 3 milioni di euro a 10.000 euro. In data 2 febbraio 2018 la società ha ricevuto parere
positivo per la richiesta avanzata;

•

in data 9 agosto 2017, attraverso apposito atto notarile, la società ha acquistato dal Comune di Tortona i
beni immobili n. 22 e 23 dell’Elenco Terreni del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
del Comune di Tortona, identificati come Roggia Marencanino di complessivi 1.000 metri quadrati e
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Roggia Pratoni Savonesa di complessivi 1.695 metri quadrati, confinanti con il sito di proprietà di
Rivalta Terminal Europa SpA, al prezzo complessivo di 35.000 euro;
•

in data 9 agosto 2017, attraverso apposito atto notarile, la società ha ceduto a titolo gratuito a Rete
Ferroviaria Italiana Società Per Azioni una porzione di area di circa 400 metri quadrati censito al
catasto terreni del Comune di Tortona con il foglio 87, particella 147, seminativo cl. 5, necessario
all’acquirente per lo sviluppo della stazione di Rivalta Scrivia riguardante l’adeguamento a modulo 750
metri del 5° binario della stazione medesima, individuando le aree adiacenti all’asset ferroviario
necessarie per il nuovo PRG dell’impianto. Ancorché si sia trattato di trasferimento senza corrispettivo,
per la società la cessione in oggetto deve considerarsi a titolo oneroso poiché il corrispettivo è
rappresentato dall’interesse alla realizzazione delle opere infrastrutturali attinenti la stazione di Rivalta
Scrivia con conseguente possibilità di sviluppare nuovi traffici e conseguire migliori margini operativi;

•

in ossequio alla “Convenzione ai sensi della legge regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 e successive
modifiche” stipulata con atto notarile del 18 dicembre 2006 tra la società e il Comune di Tortona, in
data 9 agosto 2017, attraverso apposito atto notarile, la società ha asservito a titolo gratuito a uso
pubblico le aree destinate a sosta per automezzi e a verde per una superficie indicata in convenzione
pari a complessivi 44.620 metri quadrati, assoggettando all’uso pubblico gli spazi previsti per tali scopi;

•

in data 20 dicembre 2016 il Consiglio di Amministrazione della società, a seguito sia al calo del numero
di contenitori transitati nel terminal via treno che alla diminuzione dei contenitori pieni entrati via
camion, che ha determinato una diversa impostazione dell’attività operativa, ha approvato un piano di
ristrutturazione aziendale per la riduzione del personale dipendente. Nel presente bilancio è stato
stanziato nel “fondo per rischi e oneri” l’onere residuo a carico della società, determinato in base alle
stime predisposte dagli amministratori, al netto di quanto già sostenuto nel corso dell’esercizio;

•

in ottemperanza all’OIC 9 entrato in vigore dai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014, non
essendo disponibile alla data di predisposizione del bilancio al 31 dicembre 2014 un piano pluriennale
approvato dal Consiglio di Amministrazione, era stato utilizzato in sede di predisposizione del bilancio
quale “valore recuperabile” delle immobilizzazioni il loro “valore equo” (o fair value), in luogo del
“valore in uso”. Il valore equo era stato determinato in base alle migliori informazioni disponibili sulla
base di una stima di valutazione effettuata da due periti ad elevata esperienza nel settore di riferimento
appartenenti alla struttura organizzativa riconducibile ai due soci di riferimento e pertanto eseguita in
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contradditorio tra le parti. Il metodo di valutazione utilizzato in considerazione della specificità dei beni
oggetto di valutazione è stato quello del costo di sostituzione. Dal metodo di valutazione utilizzato era
emerso che, in alcuni casi, il valore recuperabile dell’immobilizzazione era risultato inferiore al suo
valore netto contabile. Per tali casi il valore netto contabile era stato adeguato a tale minore valore. Gli
Amministratori avevano chiarito, inoltre, che il sopramenzionato “valore equo” era stato determinato
nel presupposto del mantenimento della continuità aziendale e, pertanto, in un contesto di continuità
operativa della Società applicando, per talune delle sopramenzionate immobilizzazioni ed in linea con
la prassi professionale, il metodo cost approach, che esprime il valore di un bene in funzione dei costi
necessari per la ricostruzione o sostituzione di un bene perfettamente identico o con il medesimo grado
di utilità non potendo riscontrare nelle adiacenze dei beni in oggetto significativi parametri di
riferimento diretto tali da rendere applicabili metodologie alternative quali la metodologia di mercato. Il
valore “equo” potrebbe, pertanto, differire, anche in misura significativa, in un contesto di liquidazione
di tutto e/o di parte del complesso immobiliare.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I principi contabili ed i criteri di valutazione applicati nella redazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre
2017 sono analoghi a quelli utilizzati per la redazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016, tenuto
altresì conto degli emendamenti ai principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità in data
29 dicembre 2017, al fine di recepire le disposizioni contenute nel D. Lgs 139/2015 e delle novità che esso
apporta al codice civile. Segnaliamo che gli emendamenti emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità
non hanno avuto alcun impatto sul presente bilancio della società.
***
Al riguardo si precisa che come successivamente specificato, la società ha optato per la facoltà di applicare il
costo ammortizzato ai crediti e debiti rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio avente inizio il 1° gennaio
2016. Di conseguenza tutti i crediti e debiti rilevati antecedentemente al 1° gennaio 2016 non sono
valorizzati secondo le regole del costo ammortizzato.
***
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I criteri di valutazione sono conformi a quanto disposto dagli articoli 2423, 2423 bis e 2426 del Codice
Civile. Essi sono stati determinati nel rispetto del principio della prudenza, della chiarezza, della prospettiva
di continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della “funzione economica” degli elementi dell’attivo o
del passivo considerato, al fine di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.
Vengono di seguito sintetizzati i principali criteri di valutazione utilizzati per le voci maggiormente
significative.

Immobilizzazioni immateriali
Sono riferite a costi aventi comprovata utilità pluriennale, sono iscritte al costo storico ed assoggettate ad
ammortamento nell'ambito del periodo in cui si è stimato producano la loro utilità.
Le immobilizzazioni immateriali in corso di esecuzione, qualora esistenti, sono valutate al costo e sono
ammortizzate a partire dall’esercizio di entrata in funzione. L'immobilizzazione che, alla data della chiusura
dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo quanto sopra indicato
deve essere iscritta a tale minore valore. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se
sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo storico di acquisto, aumentato dei costi accessori e delle spese sostenute di natura
incrementativa.
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati a quote costanti sulla base della
residua possibilità di utilizzazione dei singoli cespiti a partire dalla data in cui il bene è pronto per l’uso.
Le immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione sono valutate al costo e sono ammortizzate a partire
dall’esercizio nel quale entreranno in funzione.
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali è stato operato in conformità alle seguenti aliquote:

percentuale
•

Strade opere inerenti piazzali, fabbricati

4%
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•

Fabbricati industriali

3%

•

Impianti di comunicazione

25%

•

Impianti di sollevamento

10%

•

Impianti generici

8%

•

Armamento ferroviario

5%

•

Attrezzatura varia e minuta

12%

•

Mobili e arredi

12%

•

Container

15%

•

Autovetture

25%

•

Macchine d’ufficio elettriche ed elettroniche

20%

•

Autoveicoli da trasporto

20%

Le aliquote sopra citate sono ridotte a metà nel conteggiare gli ammortamenti sui cespiti entrati in funzione
nel corso dell’esercizio; tale riduzione consente di ottenere in bilancio una ragionevole approssimazione
dell’ammortamento calcolato in proporzione al tempo, rappresentando la minore utilizzazione del bene
durante l’esercizio.
Le spese di riparazione e di manutenzione non aventi natura incrementativa del valore e della vita
economico-tecnica del bene, sono imputate direttamente al conto economico nell'esercizio in cui sono
sostenute.
Nel corso dell’esercizio nessuna svalutazione è stata effettuata sul costo originario delle immobilizzazioni
materiali in quanto si ritiene che nessuna di esse abbia subito una durevole diminuzione di valore.
L'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a
quello determinato secondo quanto sopra indicato viene iscritta a tale minore valore. Il minor valore non
viene mantenuto nei successivi bilanci se vengono meno i motivi della rettifica effettuata.

Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni in società sono state valutate al costo
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d’acquisto, comprensivo degli oneri accessori.
Il valore è eventualmente rettificato per riflettere le diminuzioni intervenute nel patrimonio netto delle
singole società a seguito di perdite permanenti di valore risultanti dall’ultimo bilancio disponibile. Il valore
originario viene ripristinato qualora vengano meno le motivazioni che hanno indotto alla svalutazione.

Rimanenze finali di magazzino
Le rimanenze di magazzino sono valutate al minore tra il costo di acquisto ed il presunto valore di realizzo
desumibile dall’andamento del mercato.

Crediti
I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore
temporale.
I crediti sono adeguati, se necessario, al valore di presumibile realizzo tramite l'apposito fondo svalutazione
crediti.
Non vi sono significativi crediti e debiti in valuta diversa dall’euro.
Non vi sono crediti in valuta diversa dall’euro.

Disponibilità liquide
Sono iscritte al valore nominale e sono rappresentate dalla liquidità esistente nelle casse sociali alla data di
chiusura del bilancio.

Fondi per rischi ed oneri
Il fondo accoglie gli accantonamenti derivanti da situazioni in corso caratterizzate da incertezza che
potrebbero originare in futuro perdite o oneri.
Le passività potenziali sono rilevate in bilancio e iscritte nel fondo per rischi e oneri quando il rischio è
valutato come “probabile” ed è stimabile con ragionevolezza l’ammontare del relativo onere.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
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Gli eventuali rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile sono indicati nella nota
integrativa, senza procedere allo stanziamento dei fondi per rischi e oneri. Non si tiene conto dei rischi natura
remota.

Fondo per il trattamento di fine rapporto
Il fondo trattamento di fine rapporto di lavoro è calcolato in modo da coprire integralmente l'ammontare di
quanto maturato alla fine dell'esercizio a favore dei dipendenti in base alle vigenti disposizioni di legge (art.
2120 del Codice Civile), al contratto nazionale collettivo di lavoro e agli eventuali accordi integrativi
aziendali.

Debiti
I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore
temporale.
Non vi sono debiti in valuta diversa dall’euro.

Ratei e risconti
La rilevazione dei ratei e dei risconti è stata effettuata nel rispetto del principio della competenza economica
e temporale espresso dall'art. 2424-bis punto 4 del codice civile e si riferisce esclusivamente a quote di
componenti reddituali comuni a più esercizi.

Costi e ricavi
Il riconoscimento a conto economico dei ricavi e dei costi avviene in base al principio della competenza al
momento dell’avvenuta prestazione in caso di fornitura o ricevimento di servizi o dell’avvenuto passaggio di
proprietà in caso di acquisto di beni o di merci.

Imposte sul reddito
Le imposte sul reddito sono stanziate sulla base di una previsione dell’onere fiscale dell’esercizio, con
riferimento alla normativa in vigore e tenuto conto delle esenzioni e agevolazioni applicabili al settore di
riferimento.
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Le Imposte anticipate e differite sono iscritte sulla base della vigente normativa, tenuto conto dei criteri
stabiliti dal principio contabile OIC n. 25, elaborato dall’Organismo Italiano di Contabilità in tema di
“trattamento contabile delle imposte sul reddito”. Le imposte anticipate o differite vengono contabilizzate
qualora necessarie al fine di considerare gli effetti fiscali in relazione agli elementi di ricavi o costi che
concorrono a formare l’utile di bilancio in un esercizio diverso da quello in cui concorrono a formare
l’imponibile fiscale. Le imposte differite passive o attive sono stanziate, applicando l’aliquota fiscale di
riferimento, sulle differenze di natura temporanea tra i valori attribuiti alle attività ed alle passività secondo
criteri civilistici ed i relativi valori attribuiti ai fini fiscali, che si prevede si annulleranno nei futuri esercizi. I
crediti per imposte anticipate e le passività per imposte differite vengono compensati se la compensazione è
giuridicamente possibile. Il saldo della compensazione è iscritto nella voce "crediti per imposte anticipate” se
attivo, nella voce "fondo per imposte, anche differite" se passivo. In particolare le imposte differite attive
sono iscritte soltanto se esiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero. Le imposte differite passive,
invece, non sono iscritte qualora esistano scarse probabilità che il relativo debito insorga.

COMMENTI ALLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE

ATTIVO
Immobilizzazioni
Per le immobilizzazioni immateriali e materiali sono stati predisposti degli appositi prospetti, riportati in
allegato alla presente nota integrativa, che indicano per ciascuna voce i dati relativi alla situazione iniziale, i
movimenti intercorsi nell’esercizio, i saldi finali nonché il totale delle eventuali rivalutazioni e/o svalutazioni
esistenti alla chiusura dell’esercizio.

Immobilizzazioni immateriali
Il saldo della voce in oggetto ammonta a 80.618 euro (89.057 euro al 31.12.2016) e si riferisce per 5.874
euro (zero al 31.12.2016) a costi di impianto e ampliamento, per 51.152 euro (66.298 euro al 31.12.2016) a
licenze per programmi software e per 23.591 euro (22.759 euro al 31.12.2016) a migliorie sui mezzi di
movimentazione non di proprietà per i quali la società ha in essere contratti di leasing finanziario.
Gli incrementi dell’esercizio ammontano ad 21.229 euro, riferibili per 7.563 euro a migliorie apportate su
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beni di proprietà di terzi e in particolare sui due locomotori oggetto di contratti di locazione finanziaria e per
4.814 euro a spese notarili connesse a operazioni straordinarie verificatesi in corso d’anno.
Nell’esercizio in corso sono stati calcolati ammortamenti per un importo totale di 29.669 euro (25.530 euro
nel 2016).
Si ricorda che nel corso dell’esercizio 2014 erano state apportate svalutazioni alla voce in oggetto
complessivamente pari a 668.470 euro, interamente riferibili a svalutazioni per perdite durevoli di valore
effettuate nell’ambito dell’adozione del metodo del “valore recuperabile” delle immobilizzazioni considerato
come “valore equo” (o fair value), come già precedentemente riportato.
Per un quadro dettagliato delle movimentazioni intervenute nell’esercizio si rimanda all’Allegato n. 1.

Immobilizzazioni materiali
L’importo complessivo delle immobilizzazioni materiali, pari a 49.918.841 euro (50.800.319 euro al
31.12.2016) risulta al netto degli ammortamenti effettuati nell’esercizio per complessivi 1.054.263 euro
(1.112.106 euro nell’esercizio 2016).
Gli incrementi dell’esercizio, ammontanti complessivamente a 337.479 euro, si riferiscono principalmente:
•

per 67.674 euro ai nuovi spogliatoi delle maestranze;

•

per 91.788 euro al magazzino verifiche doganali;

•

per 19.693 euro all’impianto antincendio;

•

per 66.720 euro all’acquisto di 8 nuovi trailers;

•

per 35.000 euro all’acquisto di 2 rogge dal Comune di Tortona.

Il valore lordo delle dismissioni dell’esercizio ammonta complessivamente a 203.576 euro principalmente
riferibile:
• per 26.527 euro alla vendita di un’autovettura;
• per 37.607 alla vendita di una reackstacker;
• per 8.800 euro alla vendita di nove contenitori;
• per 9.240 euro alla cessione a titolo gratuito a Rete Ferroviaria Italiana SpA di una porzione di
terreno di proprietà di 400 metri quadrati, avvenuta con atto notarile del 9 agosto 2017;
• per 121.401 euro al pro-quota delle opere di realizzazione dell’impianto antincendio del terminal,
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che, come da convenzione con il Comune di Tortona stipulata nel corso del 2006, considerate quali
opere di urbanizzazione primaria di competenza del Comune di Tortona e, di conseguenza, iscritte
alla voce “altri crediti” ad incremento dei crediti verso il Comune di Tortona.
La riclassifica dalla voce “immobilizzazioni in corso” alla voce “terreni e fabbricati” per 159.462 euro è
riferibile per 67.674 euro agli spogliatoi delle maestranze e per 91.788 euro al magazzino per le verifiche
doganali, entrambi ultimati e messi in funzione nel corso dell’esercizio.
La riclassifica dalla voce “immobilizzazioni in corso” alla voce “impianti e macchinari” per 139.973 euro è
interamente riferibile all’avvenuta ultimazione e messa in funzione dell’impianto antincendio del terminal.
Si fa presente che a fine esercizio le immobilizzazioni materiali della società non includono valori residui di
rivalutazioni monetarie effettuate in passato.
Le svalutazioni incluse nel valore netto contabile risultante alla fine dell’esercizio, ammontanti
complessivamente a 2.966.273 euro, fanno esclusivamente riferimento all’adeguamento al “fair value”
effettuato in sede di predisposizione del bilancio 2014, come già precedentemente riportato.
Come previsto dal Principio Contabile n. 16 dell’Organismo Italiano di Contabilità, nel corso del presente
esercizio il piano di ammortamento dei beni è stato riesaminato per verificare se vi fossero cambiamenti tali
da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di
utilizzazione. Le analisi svolte hanno reso necessario un cambiamento della politica di ammortamento
dell’”armamento ferroviario” in disponibilità alla società. Infatti, fino allo scorso esercizio l’armamento
ferroviario veniva ammortizzato all’aliquota del 10% in quanto, in base a precedenti analisi, si riteneva che
la durata economico tecnica di tali beni approssimasse i dieci anni. Le analisi svolte nel corso del presente
esercizio, hanno evidenziato una durata economica media pari a circa 20 anni. Conseguentemente, per i beni
già in uso all’inizio dell’esercizio, la residua possibilità di utilizzazione è stata modificata ripartendo il valore
netto contabile degli stessi sulla nuova vita utile residua.
Per un quadro più dettagliato delle variazioni intervenute nell’esercizio, relativamente a tutte le categorie
delle immobilizzazioni materiali si rimanda all’apposito prospetto riportato nell’Allegato n. 2.

Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni in altre imprese
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Il saldo della voce in oggetto, non movimentato rispetto al 31.12.2016, risulta pari a zero.
La voce in oggetto comprende la partecipazione del 10% nel capitale sociale nella Fer.Net Srl. Tale valore
risulta interamente azzerato sulla base

del presunto valore patrimoniale della partecipazione alla fine

dell’esercizio. Facciamo inoltre presente che alla data del 31.12.2016, ultimo bilancio disponibile della
partecipata alla data di predisposizione della presente nota integrativa, il patrimonio netto della società
risulta negativo per 350.878 euro. A tal proposito si fa presente che Rivalta Terminal Europa, detenendo il
10% del capitale sociale di tale società, ha iscritto in bilancio nel fondo per rischi e oneri l’importo di 35.088
euro per fare fronte allo sbilancio patrimoniale negativo della partecipata. Si fa inoltre presente che la società
non è più operativa a partire dalla fine dell’esercizio 2014.
Per un quadro dettagliato delle movimentazioni intervenute nell’esercizio si rimanda al prospetto contenuto
nell’Allegato 3.
I dati relativi alle partecipazioni nelle società collegate risultano dettagliati nell’Allegato 4.

Crediti verso altri
I crediti finanziari verso altri, non movimentati rispetto al 31.12.2016, ammontano a 45 euro e si riferiscono
esclusivamente a un deposito cauzionale relativo a utenze.

Attivo circolante
Rimanenze di magazzino
La voce in oggetto presenta a fine esercizio un saldo pari a 46.749 euro (44.940 euro al 31.12.2016) riferibili
per 20.000 euro a alcuni contenitori attrezzati per attività operativa, amministrativa e magazzinaggio,
comprensivi di impianto elettrico e idrico, per 6.987 euro a materiale di manutenzione e per 19.762 euro a
carburante e lubrificanti.

Crediti
Si segnala che la società ha optato per la facoltà di applicare il costo ammortizzato ai crediti iscritti
nell’attivo circolante rilevati in bilancio successivamente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio
2016.
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I crediti esigibili oltre l’esercizio successivo sono esposti nelle seguenti parti della presente nota integrativa e
in particolare alla voce “crediti verso altri”.

Crediti verso clienti
Il saldo della voce in oggetto ammonta a fine esercizio a 1.292.600 euro (931.942 euro al 31.12.2016).
La voce in oggetto al 31 dicembre risulta così composta:

Valore
31.12.17

Valore
31.12.16

Variazione
Netta

Clienti
Fatture da emettere
Note credito da emettere
Fondo svalutazione crediti

1.321.620

957.477

364.143

Totale

1.176

2.555

(1.379)

(2.489)

(383)

(2.106)

(27.707)

(27.707)

-

1.292.600

931.942

360.658

I crediti sopra dettagliati fanno tutti riferimento a transazioni di natura commerciale.
Il fondo svalutazione crediti, non movimentato rispetto al precedente esercizio, è valutato tenendo presenti le
esigenze di chiarezza, verità e correttezza del bilancio, e rappresenta a fine esercizio la migliore stima
possibile dei rischi di perdite sui crediti verso clienti.
Non esistono crediti verso clienti con esigibilità superiore ai 12 mesi né tanto meno con scadenza superiore
ai 5 anni.
Ai sensi dell’art. 2427 n. 6 del codice civile, è stato predisposto il seguente prospetto che ripartisce per area
geografica i crediti verso clienti a fine esercizio, al lordo del fondo svalutazione crediti.

Crediti verso clienti per area geografica
Italia
Unione Europea
Svizzera
Nord America
Medio Oriente

31/12/2017

Perc.

31/12/2016

Perc.

904.133
169.397
161.620
21.750
4.722

68,48%
12,83%
12,24%
1,65%
0,36%

557.738
144.337
102.955
56.639
52.574

58,12%
15,04%
10,73%
5,90%
5,48%
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Estremo Oriente
Totale
Fondo svalutazione crediti
Totale crediti

58.685
1.320.307

4,44%
100,00%

45.406
959.649

(27.707)

(27.707)

1.292.600

931.942

4,73%
100,00%

Crediti tributari
La voce crediti tributari, il cui saldo alla fine dell’esercizio ammonta a 392.535 euro (471.729 euro al
31.12.2016), comprende principalmente i crediti verso l’Erario per l’IVA per un importo di 297.116 euro
(373.216 euro al 31.12.2016), il credito per Irap per 11.961 euro (11.961 euro al 31.12.2016), quello per
acconti IRES per 38.324 euro (38.639 euro al 31.12.2016) e il credito per il recupero delle accise sui
consumi di gasolio per 45.055 euro (47.834 euro al 31.12.2016).

Crediti verso altri
Al 31.12.2017 la voce in oggetto presenta un saldo pari a 2.726.572 euro (2.254.117 euro al 31.12.2016).
Tale voce risulta dettagliata come segue:

Credito verso Comune di Tortona
Credito verso Fuori Muro Srl
Credito verso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Crediti verso soci
Sbilancio netto a credito verso INAIL
Anticipi a dipendenti
Acconti a fornitori

Valore
31.12.17
2.138.991
150.000
69.043
366.458
2.080

Valore
31.12.16
2.017.590
150.000
83.719
2.408
400
-

Variazione
Netta
121.401
(14.676)
366.458
(2.408)
(400)
2.080

Totale

2.726.572

2.254.117

472.455

Il verso il Comune di Tortona ammontante a 2.138.991 euro (2.017.590 euro al 31.12.2016) si riferisce ad
una convenzione stipulata con il Comune di Tortona nel corso del 2006 ed avente ad oggetto la realizzazione
di opere di urbanizzazione nell’area destinata al terminal. Il credito sarà rimborsato attraverso la
compensazione con gli oneri di urbanizzazione primaria che dovrebbero essere corrisposti al Comune per la
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realizzazione di nuove opere. Nel corso del 2014 il responsabile direttore lavori ha presentato al Comune di
Tortona il computo finale che ha determinato il credito vantato nei confronti del Comune rispetto al credito
provvisorio iniziale previsto dalla convenzione al

momento della stipula, pari a Euro 1.942.926;

l’incremento dell’esercizio, pari a 121.401 euro, si riferisce esclusivamente al pro-quota delle opere di
realizzazione dell’impianto antincendio del terminal considerate quali opere di urbanizzazione primaria di
competenza del Comune di Tortona e di conseguenza addebitate a quest’ultimo. Tale credito risulta esigibile
oltre l’esercizio successivo.
Il credito verso Fuori Muro Servizi Portuali e Ferroviari Srl, non movimentato rispetto al precedente
esercizio, si riferisce interamente al finanziamento concesso dalla società in due tranche nel corso del 2013
alla ex-partecipata. Il finanziamento ha scadenza annuale ed è rinnovabile automaticamente annualmente
salvo disdetta.
I crediti verso soci si riferiscono a quanto ancora dovuto dai due soci Interporto di Rivalta Scrivia SpA e
Argo Finanziaria SpA in merito a una parte dei finanziamenti concessi dai tre soci di riferimento nel corso
del mese di maggio, per l’ammontare complessivo di 1.215 migliaia di euro. Il credito in oggetto è stato
interamente incassato dalla società nel corso del mese di gennaio 2018.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide, costituite dai saldi attivi dei conti correnti bancari e dal denaro e valori in cassa,
ammontano a 310.158 euro (244.568 euro al 31.12.2016) con un incremento di 65.590 euro rispetto
all'esercizio precedente.
Al 31 dicembre tale raggruppamento risulta così composto:

Depositi bancari
Denaro e valori in cassa
Totali

Valore

Valore

Variazione

31.12.17

31.12.16

Netta

310.023
135
310.158

244.450
118
244.568

65.573
17
65.590

Per quanto riguarda la variazione della voce in oggetto si rimanda a quanto riportato di seguito nell’apposita
parte della presente nota integrativa dedicata all’analisi della posizione finanziaria netta.
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Ratei e risconti attivi
Così come iscritte in bilancio, di seguito illustriamo la composizione delle voci in oggetto e il loro raffronto
con l’esercizio precedente.

31.12.2017 31.12.2016

Variazione

Ratei attivi:
Ratei attivi diversi
Totale

1
1

1
1

0
0

Risconti attivi:
su assicurazioni
su oneri finanziari
su canoni leasing
su diversi
Totale

2.855
2.539
1.365
7.251
14.010

1.502
4.639
1.365
8.117
15.623

1.353
(2.100)
0
(866)
(1.613)

375
4.113
4.488

811
5.476
6.287

(436)
(1.363)
(1.799)

18.499

21.911

(3.412)

Risconti attivi div. oltre i 12 mesi
Risconti attivi su canoni leasing oltre i 12 mesi
Totale
Totale
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PASSIVO
Patrimonio netto
La movimentazione complessiva delle voci costituenti il patrimonio netto viene fornita nell’Allegato n. 5.
Inoltre, conformemente a quanto specificatamente richiesto al punto 7-bis dell’articolo 2427 del Codice
Civile, è stato inserito un’ulteriore prospetto (Allegato n. 5 bis) indicante, per le voci del Patrimonio Netto, la
natura, la possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché l’avvenuta utilizzazione negli ultimi tre esercizi
societari.

Capitale sociale
Come già precedentemente riportato, l’assemblea straordinaria degli azionisti, tenutasi in sede notarile in
data 27 aprile 2017, ha deliberato la copertura delle perdite cumulate risultanti dalla situazione patrimoniale
ed economica al 31 dicembre 2016, ammontanti complessivamente a 15.533.539 euro, attraverso l’integrale
utilizzo della riserva da sovrapprezzo azioni, ammontante a 3.169.282 euro, della riserva straordinaria,
ammontante a 17.939 euro, e della riserva legale, ammontante a 944 euro, e la riduzione del capitale sociale
per 12.345.374 euro. L’assemblea ha inoltre deliberato l’eliminazione del valore nominale delle azioni,
facendo sì che la riduzione del capitale sociale determinasse semplicemente la diminuzione del valore
implicito di parità contabile delle azioni.
In conseguenza di quanto deliberato il capitale sociale al 31 dicembre 2017 risulta pari a 14.013.412 euro
(26.358.786 euro al 31.12.2016) e rappresentato da 26.358.786 azioni.

Riserva sovrapprezzo azioni
Tale voce a fine esercizio presenta un saldo pari a zero (3.169.282 euro al 31.12.2016).
L’azzeramento della riserva da soprapprezzo azioni è interamente imputabile a quanto deliberato
dall’assemblea straordinaria degli azionisti, tenutasi in sede notarile in data 27 aprile 2017, come già
precedentemente riportato.

Riserva Legale
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Tale voce a fine esercizio presenta un saldo pari a zero (944 euro al 31.12.2016).
L’azzeramento della riserva legale è interamente imputabile a quanto deliberato dall’assemblea straordinaria
degli azionisti, tenutasi in sede notarile in data 27 aprile 2017, come già precedentemente riportato.

Altre riserve
Tale voce a fine esercizio presenta un saldo pari a zero (17.939 euro al 31.12.2016).
L’azzeramento della voce “altre riserve” è interamente imputabile a quanto deliberato dall’assemblea
straordinaria degli azionisti, tenutasi in sede notarile in data 27 aprile 2017, come già precedentemente
riportato.

Perdite a nuovo
La voce in oggetto presenta perdite a nuovo per 35.088 euro (13.665.879 euro al 31.12.2016). La variazione
dell’esercizio, pari a 13.630.791 euro, è imputabile all’incremento di 1.902.748 euro per il riporto a nuovo
della perdita d’esercizio al 31.12.2016, e alla diminuzione di 15.533.539 euro per le perdite coperte dalla
riduzione del capitale sociale come deliberato dall’assemblea straordinaria degli azionisti del 27 aprile 2017,
come già precedentemente riportato.
Il saldo al 31.12.2017, pari a 35.088 euro, è esclusivamente attribuibile alla maggiore perdita risultante dal
bilancio d’esercizio al 31.12.2016 rispetto a quella provvisoria risultante dalla situazione patrimoniale ed
economica al 31 dicembre 2016 utilizzata dall’assemblea straordinaria per la riduzione del capitale sociale.

Risultato dell’esercizio
Tale voce accoglie la perdita dell’esercizio pari a 1.796.106 euro (1.902.748 euro la perdita dell’esercizio
2016).

Fondo per rischi e oneri
Tale fondo, ammontante a 340.188 euro (49.810 euro al 31.12.2016), si riferisce:
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•

per 292.200 euro (zero al 31.12.2016) all’onere attinente il piano di ristrutturazione del personale
approvato dal Consiglio di Amministrazione della società in data 20.12.2016, netto di quanto già
erogato in corso d’anno;

•

per 12.900 euro (14.722 euro al 31.12.2016) a quanto a carico della Società per l’onere derivante dai
sinistri causati a clienti ed in via di definizione alla data di predisposizione del bilancio;

•

per 35.088 euro (35.088 euro al 31.12.2016) alla copertura dello sbilancio patrimoniale negativo di
pertinenza del socio Rivalta Terminal Europa della partecipata Fer.Net Srl, come risultante
dall’ultimo bilancio disponibile alla data di predisposizione della presente nota integrativa, che
risulta quello chiuso al 31.12.2016.

Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato
Alla data del 31 dicembre 2017 tale voce ammonta a 350.517 euro (366.193 euro al 31.12.2016).
La movimentazione del fondo nel corso del periodo è stata la seguente:
Importo
Fondo al 31/12/2016
Incremento per accantonamento dell’esercizio
Decrementi per liquidazione dipendenti
Riduzione per imposta sostitutiva DLgs 47/2000
Quote devolute a fondi pensionistici

366.193
46.310
(57.085)
(1.174)
(3.727)

Fondo 31/12/2017

350.517

Il saldo a fine esercizio rappresenta l’effettivo debito della società verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti, dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR e dei versamenti ai fondi
di previdenza integrativa e/o enti previdenziali.

Debiti
Si segnala che la società ha optato per la facoltà di applicare il costo ammortizzato ai debiti rilevati in
bilancio successivamente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016.
Non esistono debiti con durata superiore a cinque esercizi.
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Debiti verso soci per finanziamenti
La voce in oggetto presenta un saldo pari a 34.497.464 euro (31.998.977 euro al 31.12.2016).
Il saldo della voce in oggetto è dettagliabile come segue:
Debiti verso soci per finanziamenti
Interporto di Rivalta Scrivia SpA
Argo Finanziaria SpA
Autostrada dei Fiori SpA

Quota capitale
17.075.294
1.622.236
12.322.797

Interessi
Totale
1.800.847 18.876.140
237.068 1.859.304
1.439.222 13.762.019

31.020.327

3.477.137 34.497.464

Totale

L’incremento dell’esercizio, pari a 2.491.934 euro, è dovuto:
•

per 1.235.000 euro ai finanziamenti fruttiferi di interessi al tasso euribor 3 mesi + 1,25% di spread
erogati pro-quota dai tre Azionisti di riferimento in un’unica tranche nel mese di aprile 2017, per fare
fronte ai fabbisogni finanziari stimati fino al 31 marzo 2017;

•

per 1.215.000 euro ai finanziamenti fruttiferi di interessi al tasso euribor 3 mesi + 1,25% di spread
erogati pro-quota dai tre Azionisti di riferimento per 848.542 euro nei mesi di giugno, luglio e
ottobre 2017 e per 366.458 euro nel mese di gennaio 2018, per fare fronte ai fabbisogni finanziari
stimati fino al 31 marzo 2018;

•

per 48.487 euro agli interessi passivi maturati nell’esercizio sui finanziamenti concessi.

Debiti verso banche
L’ammontare complessivo dei debiti verso banche, interamente riferibile ai c/c bancari, presenta a fine
esercizio un saldo di 1.077.511 euro, aumentato rispetto al 31.12.2016 di 91.841 euro (985.670 euro il saldo
al 31.12.2016).
La variazione rispetto all’esercizio precedente è analizzata nell’apposita parte relativa alla posizione
finanziaria netta, riportata nelle successive parti della presente nota integrativa.

Debiti verso fornitori
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Questa voce ammonta a 5.885.289 euro (7.301.038 euro al 31.12.2016). La voce in oggetto è dettagliata
come segue:
Valore

Valore

Variazione

Fornitori
Fatture da ricevere
Note di credito da ricevere

31.12.17 31.12.16
Netta
5.533.524 6.953.386 (1.419.862)
356.765
365.152
(8.387)
(5.000) (17.500)
12.500

Totali

5.885.289 7.301.038 (1.415.749)

I debiti verso Fornitori con scadenza oltre 12 mesi, ammontanti complessivamente a Euro 3.130.261, si
riferiscono a quanto convenuto con la scrittura privata del 13 gennaio 2014 tra la società Rivalta Terminal
Europa spa e i fornitori Cascina Casone e Itinera (entità correlate in quanto riconducibili ad un socio della
Società), in base alla quale è stata stabilita una originaria dilazione di pagamento di crediti commerciali per
un periodo di 12 mesi a far data dal 1 gennaio 2014, successivamente prorogato più volte fino al 31 marzo
2018.

Gli acquisti dei beni durevoli sono avvenute a condizioni di mercato.
Ai sensi dell’art. 2427 n. 6 del codice civile, si riporta il seguente prospetto inerente la ripartizione per area
geografica dei debiti verso fornitori.

Italia
Unione Europea
Svizzera
Nord America
Estremo Oriente
Totale Debiti

31/12/2017
5.864.184
20.260
500
345

Perc.
99,64%
0,34%
0,01%
0,01%

31/12/2016
7.295.216
4.811
511
500
-

Perc.
99,92%
0,07%
0,01%
0,01%
-

5.885.289

100,00%

7.301.038

100,00%

Debiti tributari
I debiti tributari ammontano a 32.841 euro (28.905 euro al 31.12.2016). La composizione della voce in
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oggetto è di seguito esposta:

IRPEF dipendenti da versare
Imposta sostitutiva TFR
Ritenute d’acconto professionisti
Totali

Valore

Valore

Variazione

31.12.17
32.577
264
-

31.12.16
27.591
254
1.060

Netta
4.986
10
(1.060)

32.841

28.905

3.936

Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale
Tale voce, di importo pari a 51.403 euro (48.422 euro al 31.12.2016) è relativa ai debiti esistenti a fine
esercizio nei confronti di questi istituti.

Altri debiti
La voce altri debiti ammonta a 112.974 euro (101.287 euro al 31.12.2016), ed è dettagliabile come riportato
di seguito:

Debito verso dipendenti
Debiti verso Fondi Previdenza Complementare
Debiti verso Collegio Sindacale
Debiti verso Consiglio di Amministrazione
Altri
Totali

Valore

Valore

Variazione

31.12.17
70.027
1.077
25.000
15.000
1.870

31.12.16
69.855
1.063
19.500
8.000
2.869

netta
172
14
5.500
7.000
(999)

112.974

101.287

11.687

Ratei passivi
I ratei passivi presentano un saldo di 256.213 euro (zero al 31.12.2016) interamente riferibile al risconto
della fattura attinente l’affitto del primo trimestre del 2018 del ramo d’azienda alla Rail Hub Europe SpA,
come già precedentemente riportato.
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Posizione finanziaria netta
Nella tabella di seguito esposta è riepilogata la posizione finanziaria netta della società al 31 dicembre 2017 e
2016.

Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
Debiti verso banche c/c passivo
Debiti verso soci per finanziamenti
Totale

31/12/2017

31/12/2016

Variazione

310.023
135
(1.077.511)
(34.497.464)
(35.264.817)

244.450
118
(985.670)
(31.998.977)
(32.740.079)

65.573
17
(91.841)
(2.498.487)
(2.524.738)

La posizione finanziaria netta presenta un indebitamento netto complessivo pari a circa 35,3 milioni di euro,
peggiorato rispetto all’esercizio precedente di circa 2,5 milioni di euro. Il peggioramento è sostanzialmente
attribuibile sia al pagamento di debiti pregressi che all’assorbimento di liquidità generato nell’esercizio
dall’attività caratteristica.
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COMMENTI ALLE VOCI DI CONTO ECONOMICO

Valore della produzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi
La voce in oggetto presenta un saldo pari a 3.225.271 euro (2.947.400 euro nel 2015) ripartito come segue:

Handling
Manovre ferroviarie
Soste
Maintenance & repair
Servizi doganali
Movimentazione vs IRS con ralle
Noleggi mezzi operativi
Commercializzazione diretta vs clienti treno VTE

2017
1.274.600
278.200
190.083
967.392
7.916
102.740
288.309
116.030

2016
1.131.810
219.190
166.448
885.216
50.284
124.215
182.494
187.743

Variazione
142.790
59.010
23.635
82.176
(42.368)
(21.475)
105.815
(71.713)

Totale

3.225.271

2.947.400

277.871

Così come richiesto dall'art. 2427 del codice civile, illustriamo anche la ripartizione dei ricavi delle vendite e
delle prestazioni secondo le aree geografiche, capaci di completare il quadro delle informazioni necessarie
per poter apprezzare la gestione della società.
2017

Perc.

Italia
Unione Europea
Svizzera
Nord America
Medio Oriente
Estremo Oriente

1.787.102
478.256
396.539
244.168
133.057
186.149

55,41%
14,83%
12,29%
7,57%
4,13%
5,77%

Totale Ricavi

3.225.271

100,00%

2016

Perc.

1.647.131

55,88%
13,83%
7,77%
9,54%
5,83%
7,15%

407.724
229.056
281.057
171.822
210.611

2.947.400 100,00%
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Altri ricavi e proventi
Il saldo della voce in oggetto presenta un saldo di 627.269 euro (481.993 euro nel 2016) e può essere
dettagliato come segue:
2017

2016

Variazione

Sopravvenienze attive
Plusvalenze da cessione immobilizzi
Affitti attivi
Risarcimenti danni da compagnie di assicurazione e da terzi
Riaddebito costi per servizi di handling e M&R
Servizi di pesatura
Vari

2.196
62.318
25.293
872
387.971
117.090
31.529

9.354
1.260
31.864
4.991
282.522
129.540
22.462

(7.158)
61.058
(6.571)
(4.119)
105.449
(12.450)
9.067

Totale

627.269

481.993

145.276

I ricavi da riaddebito costi per servizi di handling e M&R fanno riferimento a quanto riaddebitato al fornitore
GEC Srl a partire dal 1 gennaio 2016 per i costi sostenuti dalla società per i servizi di manutenzione e
riparazione dei contenitori, gli pneumatici, il gasolio e tutto quanto inerente i mezzi operativi noleggiati al
fornitore oltre che i servizi amministrativi svolti dal personale dipendente della società per conto del
fornitore.
I ricavi per servizi di pesatura fanno riferimento alla nuova attività iniziata nel corso del 2016 in seguito
all’entrata in vigore della nuova normativa “Solas” relativa alla pesatura dei contenitori.

Costi della produzione
Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo
Il saldo della voce in oggetto ammonta a 288.809 euro (221.084 nel 2016) e comprende i costi sostenuti per
l’acquisto di materiale necessario per la riparazione dei contenotori, l’acquisto di carburante e lubrificanti,
l’acquisto di materiale per la manutenzione dei mezzi operativi e il materiale di cancelleria.

Costi per servizi
Tale voce ammonta a 2.639.125 euro (2.437.858 nel 2016) ed è così composta:
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2017

2016

Variazione

Costi per movimentazioni e riparazioni
Costi per commercializzazione diretta CTNR
Emolumenti amministratori
Emolumenti sindaci
Società di revisione
Consulenze e prestazioni professionali
Servizi di carattere generale e costo parco mezzi
Assicurazioni
Spese promozionali/pubblicità

1.638.118 1.277.550
83.780 141.860
31.997
32.023
19.500
19.500
10.996
11.259
367.230 437.865
439.748 470.575
47.756
46.616
610

360.568
(58.080)
(26)
(263)
(70.635)
(30.827)
1.140
(610)

Totale

2.639.125 2.437.858

201.267

La riduzione dei costi per commercializzazione diretta contenitori è sostanzialmente imputabile al minore
numero di contenitori commercializzati direttamente dalla società ed il cui costo del relativo trasporto su
treno viene sostenuto dal fornitore Autosped G SpA.

Costi per godimento beni di terzi
Tale voce presenta un saldo pari a 195.872 euro (228.220 nel 2016) dettagliabile come segue:

2017

2016

Variazione

Noleggio computers ed accessori
Noleggio altre apparecchiature
Noleggio autovetture
Affitto aree operative (M&R)
Leasing reach stacker / Carrelli
Leasing Locomotore

9.108
678
3.753
24.720
55.549
102.064

12.780
146
26.695
89.395
99.204

(3.672)
532
3.753
(1.975)
(33.846)
2.860

Totale

195.872

228.220

(32.348)

Costi per il personale
Il costo del personale è passato da 1.014.817 euro a 912.725 euro. Tale diminuzione è imputabile al minore
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numero medio di dipendenti in forza nell’esercizio rispetto al 2016, dovuto al piano di ristrutturazione del
personale approvato dal Consiglio di Amministrazione della società in data 20.12.2016.
La voce comprende l’intera spesa per il personale dipendente, ivi compresi i passaggi di categoria, costo
delle ferie non godute ed accantonamenti derivanti da leggi e contratti collettivi.
Di seguito la ripartizione per categoria dei dipendenti raffrontata con il dato medio ed il numero
complessivo:
2017

2016
Valori finali

Dati medi

Valori finali

Dati medi

Dirigenti

1,0

1

1,0

1

Impiegati

8,5

8

9,0

9

Operai

7,5

7

10,0

8

Totale

17,0

16

20,0

18

Ammortamenti e svalutazioni
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono stati calcolati sulla base della durata
utile dei singoli cespiti e del loro utilizzo nel ciclo produttivo.
2017
Ammortamento imm. Immateriali:
- Costi di impianto e ampliamento
- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- Altre immobilizzazioni imm.
Totale amm. imm. Immateriali
Ammortamento imm. materiali:
- Terreni e fabbricati
- Impianti e macchinario
- Attrezzature
- Altri beni
Totale amm. imm. Materiali

2016

Variazione

792
19.545
9.332
29.669

18.425
7.105
25.530

792
1.120
2.227
4.139

625.683
395.511
3.935
29.134
1.054.263

583.909
496.346
3.764
28.087
1.112.106

41.774
(100.835)
171
1.047
(57.843)
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Totale

1.083.932

1.137.636

(53.704)

I minori ammortamenti degli impianti e macchinari sono sostanzialmente imputabili al cambiamento della
politica di ammortamento dell’”armamento ferroviario” in disponibilità alla società, come già riportato nelle
precedenti parti della presente nota integrativa. Infatti, fino allo scorso esercizio l’armamento ferroviario
veniva ammortizzato all’aliquota del 10% in quanto, in base a precedenti analisi, si riteneva che la durata
economico tecnica di tali beni approssimasse i dieci anni. Le analisi svolte nel corso del presente esercizio,
hanno evidenziato una durata economica media pari a circa 20 anni. Conseguentemente, per i beni già in uso
all’inizio dell’esercizio, la residua possibilità di utilizzazione è stata modificata ripartendo il valore netto
contabile degli stessi sulla nuova vita utile residua.

Accantonamento per rischi
La voce in oggetto presenta un saldo pari a 292.200 euro (35.088 euro nel 2016) interamente riferibile alla
stima dell’onere a carico della società in conseguenza del piano di ristrutturazione del personale approvato
dal Consiglio di Amministrazione della società in data 20.12.2016.
Il saldo del precedente esercizio era interamente riferibile alla copertura dello sbilancio patrimoniale
negativo di pertinenza del socio Rivalta Terminal Europa della partecipata Fer.Net Srl, così come risultante
dal bilancio al 31 dicembre 2016 che continua a essere l’ultimo disponibile alla data di predisposizione della
presente nota integrativa.

Oneri diversi di gestione
La voce in oggetto presenta un saldo pari a 185.839 euro (188.134 euro nel 2016) dettagliabili come segue:

Imposte e tasse varie
Contributi associativi
Minusvalenze da alienazione immobilizzi
Altri oneri
Sopravv. Passive
Totale

2017
88.654
3.270
9.240
55.157
29.518
185.839

2016
88.390
3.824
58.919
37.001
188.134

Variazione
264
(554)
9.240
(3.762)
(7.483)
(2.295)
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Le sopravvenienze passive, ammontanti a 29.518 euro, si riferiscono principalmente per 13.000 euro al
maggiore onere conseguente alla definizione di una transazione con un fornitore.
La voce “imposte diverse da quelle sul reddito” è comprensiva di Euro 86.942 relativa all’Imposta
municipale unica (IMU) per l’anno 2017.

Proventi ed oneri finanziari
Altri proventi finanziari
Risultano così composti:
2017
Interessi attivi su c/c bancari
Interessi attivi su contributi Ministeriali
Totale

2016

Variazione

2

6

(4)

5.763
5.765

5.739
5.745

24
20

Interessi ed altri oneri finanziari
Risultano così composti:
2017

2016

Variazione

Interessi passivi verso azionisti

48.487

58.788

(10.301)

Interessi passivi su finanziamenti a breve verso banche
Interessi passivi su c/c bancari
Altri interessi passivi
Totale

9.200
29
57.716

1.277
11.935
35
72.035

(1.277)
(2.735)
(6)
(14.319)

Imposte sul reddito
La voce in oggetto, come nel precedente esercizio, presenta un saldo pari a zero.
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ALTRE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL’ART. 2427 DEL CODICE CIVILE

Gli importi riportati nella presente nota integrativa sono espressi in euro, salvo diversa specifica indicazione.
Non ci sono passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
Garanzie assunte dalla società:
Non ci sono passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
-

fidejussioni a favore del Comune di Tortona per 1.363.434 euro (1.363.434 euro al 31.12.2016) a
garanzia della regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione, derivante dalla convenzione del
18/12/2006 rilasciate da compagnie assicurative;

-

fidejussione a favore della CCIAA di Torino per 258 euro (258 euro al 31.12.2016) per l’iscrizione
all’albo degli spedizionieri, rilasciata da una compagnia assicurativa;

-

fideiussione a favore dell’Agenzia Doganale di Genova per 3.000.000 euro (3.000.000 euro al
31.12.2016) a garanzia dei diritti doganali, interessi e spese sulle merci introdotte allo stato estero in
Temporanea Custodia.

Al 31.12.2016 risultavano ancora in essere una fideiussione a favore dell’ufficio delle Entrate di Alessandria
per 1.603.680 euro per rimborso iva competenza anno 2012 e una fideiussione a favore dell’ufficio delle
Entrate di Alessandria per 642.130 euro per rimborso iva competenza anno 2013. Tali fideiussioni sono state
estinte nel corso del 2017.
Impegni verso terzi assunti dalla società:
Impegni per canoni di leasing: al 31.12.2016 la società ha impegni per canoni da pagare sui contratti di
locazione finanziaria in corso per 442.609 euro (585.014 euro al 31.12.2016).
L’ammontare dei compensi spettanti per l’esercizio in oggetto e quello precedente al Consiglio di
Amministrazione e al Collegio Sindacale è indicato di seguito.
L’ammontare cumulativo risulta essere il seguente:

Consiglio di Amministrazione

2017

2016

32.000

28.000
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Collegio Sindacale

19.500

19.500

La Società non ha rilasciato anticipazioni e crediti agli amministratori ed ai sindaci.
Nell’esercizio, come nel precedente, la società non ha fatto uso di strumenti finanziari derivati.
Le operazioni realizzate con “parti correlate”, esclusivamente rappresentate da operazioni con azionisti o con
società appartenenti ai Gruppi di cui gli azionisti fanno parte, sono dettagliatamente riportate nell’apposita
sezione della relazione sulla gestione; si precisa che le suddette operazioni sono state effettuate a normali
condizioni di mercato e che le stesse sono realizzate sulla base di regole che ne assicurano la trasparenza,
nonché la correttezza sostanziale e procedurale.
La società non ha sottoscritto accordi non risultanti dallo stato patrimoniale che possano avere un impatto
significativo sulla situazione patrimoniale e finanziaria, nonché sul risultato economico della Società.
Essendo la società partecipata da più azionisti dei quali nessuno ne detiene il controllo, non risulta
applicabile l’informativa richiesta dai punti 22 – quinquies e sexies dell’art. 2427 del codice civile
(informativa relativa ai bilanci consolidati dell’insieme più grande e più piccolo di imprese di cui l’impresa
fa parte).
Non vi sono costi di sviluppo capitalizzati nell’esercizio in oggetto di analisi ed in quello precedente.
I costi di impianto ed ampliamento capitalizzati dalla società nel corso dell’esercizio sono stati
appositamente dettagliati nelle precedenti parti della presente nota integrativa.
Nell’esercizio non sono state operate riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali e
materiali.
Non vi sono crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni né debiti assistiti da garanzie reali su
beni sociali.
Non ci sono effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatisi successivamente alla chiusura
dell’esercizio.
Non vi sono crediti e debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a
termine.
Non vi sono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.
Nel presente esercizio, come nel precedente, non sono stati percepiti proventi da partecipazioni.
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Nell’esercizio, come nel precedente, non ci sono stati elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza
eccezionale.
Non vi sono patrimoni destinati ad uno specifico affare ex art. 2447 bis e seguenti del Codice Civile.
I finanziamenti effettuati dai soci alla società sono espressamente riportati nell’apposita voce D 3) del
passivo patrimoniale e dettagliati nell’apposita parte della presente nota integrativa.
Al 31 dicembre 2017 la società aveva in corso quattro contratti di locazione finanziaria, tutti attinenti mezzi
operativi. Tali contratti di locazione finanziaria, in accordo con la vigente prassi contabile, sono stati
contabilizzati secondo il metodo patrimoniale imputando a conto economico i canoni per competenza.
Qualora i suddetti contratti fossero stati contabilizzati con la metodologia finanziaria, così come previsto
dallo IAS 17, il patrimonio netto al 31 dicembre 2017 sarebbe risultato superiore di circa 295 migliaia di
euro (293 migliaia di euro al 31 dicembre 2016) e la perdita d’esercizio inferiore di circa 2 migliaia di euro
(inferiore di circa 9 migliaia di euro la perdita dell’esercizio 2016), al netto del teorico effetto fiscale.
Nell’Allegato n. 6 è riportato il prospetto contenente le informazioni richieste – relativamente alle citate
operazioni di locazione finanziaria – dall’articolo 2427, n. 22 del Codice Civile.
Di seguito si riportano le informazioni richieste dall’art. 2427, comma 16-bis:

Società di Revisione

2017

2016

11.000

11.000

In merito ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e alla proposta di destinazione degli utili
o di copertura delle perdite si rimanda a quanto riportato nella relazione sulla gestione.

INFORMATIVA SULL’ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETA’

La società non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento esercitata da parte di terzi, ai sensi
dell’articolo 2497 del Codice Civile.
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Itinera SpA

CIM Italia SpA

Az. Agricola Gavio Raffaella

Sistemi & Servizi scarl

12.163

9.357

5.124

G & A S.p.A.

Sinelec SpA

3.430

295.602

4.270

8.958

357.500

3.442

Crediti

32.485 d)

1.130.261 d)
56.513 c)

24

3.355

29.232

3.500.000 d)
100.000 c)

9.462

0

1.571.236 a)
51.000 b)
e)
6.000 d)

237.068 c)

10.623.797 a)
1.699.000 b)

1.439.222 c)

15.325.294 a)
1.750.000 b)
e)

1.800.847 c)

Debiti

Rapporti patrimoniali al 31.12.17

Gavio & Torti Casa di Spedizioni SpA

SEA Segnaletica Stradale SpA

Autosped G SpA

Cascina Casone di Gavio Raffaella

Sonja NV

Rivalta European Distribution Center

Movirs srl

Argo Finanziaria SpA

Autostrada dei Fiori SpA

Interporto Rivalta Scrivia SpA

Società

RIVALTA TERMINAL EUROPA SpA

Descrizione

9.970 Cessione contenitori

7.670 Affitti attivi

4.200 Servizi terminalistici

7.423 Servizi terminalistici

Affitti attivi EUR 17.623,52; Riadd. Costi condominiali
1.040.670 EUR 12.299,98; Servizi terminalistici EUR
1.010.410,24; Servizi vari EUR 336

Servizi terminalistici EUR 3.036,00; Locazione carrelli
24.945
EUR 21.909,00

Servizi terminalistici (handling, navettaggi, raccordi e
21.855
traini) EUR 21.838,88; Servizi vari EUR 16,00

Ricavi

Descrizione

Comm. Su Loro fidejussione EUR 3.000; Int.
Passivi fin. Socio EUR 2.760,08

Manutenzioni software EUR 8.891,67
PC e Centralino EUR 9.108,34
3.779 Consulenza personale dipendente

18.000

5.056 Segnaletica terminal

; Noleggi

Costo commercializz. Treni EUR 83.780,00; Costi
272.233 per danni EUR 2.820,00; Consulenze EUR
182.000; Varie EUR 3.633,10

4.731 Assistenza Software

4.500 Costi accessori personale (utilizzo Residence)

5.760

21.998 Interessi passivi fin. Socio

Affitto aree operative EUR 24.720,00; Costi
doganali EUR 3.724,72; Interessi passivi fin. Socio
59.920
EUR 23.729,48; Servizi diversi EUR 1.887,29;
Acquisto beni durevoli EUR 5.858,12

Costi

Rapporti economici 2017

Prospetto dei rapporti economici 2017 e patrimoniali al 31.12.2017 con le Correlate

Allegato

312.580

Rapporti patrimoniali al 31.12.17

(a) Finanziamento fruttifero
(b) Finanziamento infruttifero
c) Debiti per interessi passivi
(d) Debiti commerciali
(e) Credito per finanz. fruttifero deliberato da ricevere

Rail Hub Europe SpA

PCA SpA

Società

RIVALTA TERMINAL EUROPA SpA

Pol. Tutela Legale EUR 3.000; Pol. D&O EUR
16.184 5.831,26; Pol. RC Autovetture EUR 3.346,00; Pol.
Assicur. Personale EUR 4.006,58

Rapporti economici 2017

Prospetto dei rapporti economici 2017 e patrimoniali al 31.12.2017 con le Correlate

Allegato

0

2.458.847

33.177

Altre immobilizzazioni immateriali

Totale

0

745.327

Avviamento

Immobilizzazioni in corso e acconti

642.948

0

1.037.395

Costo storico

Concessioni, licenze, marchi e
diritti simili

Diritti di brevetto
industriale e di utilizzazione delle
opere dell'ingegno

Costi di sviluppo

Costi di impianto ed ampliamento

Descrizione

Rivalutazione

0

0

0

0

0

0

0

0

(1.701.320)

(10.418)

0

(494.267)

(464.340)

0

(732.295)

0

(Fondi Ammort.)

Situazione Iniziale

0

(668.470)

0

0

(251.060)

(112.310)

0

(305.100)

(Svalutaz.)

0

0

0

89.057

22.759

0

0

66.298

Saldo finale

Rivalta Terminal Europa S.p.A.

21.229

10.163

4.400

0

0

6.666

Acquisizioni

0

0

0

Riclassifiche
Costo storico
F.do Amm.to

0

0

0

0

0

0

Disinvestimenti
(Costo Storico) F.do Amm.to

Movimenti dell'esercizio

Prospetto delle variazioni nei conti delle immobilizzazioni immateriali

Svalutaz.

0

0

(29.669)

(9.332)

(19.545)

0

0

(792)

(Quota di
ammort.)

(Svalutaz.)/
Ripristini

0

2.480.076

43.340

0

745.327

647.348

0

1.037.395

6.666

Costo
Storico

Rivalutaz.

0

0

0

0

0

0

0

0

(1.730.989)

(19.750)

0

(494.267)

(483.885)

0

(732.295)

(792)

(Fondi
ammort.)

Situazione Finale

0

(668.470)

0

0

(251.060)

(112.310)

0

(305.100)

(Svalutaz.)

80.618

23.591

0

0

51.153

0

0

5.874

Saldo finale

38.458

3) Attrezzature industriali

Totale

5) Immobilizzazioni in corso e
acconti

59.872.102

2.958.058

587.152

6.825.721

2) Impianti e Macchinari

4) Altri Beni

49.462.712

Costo storico

1) Terreni e Fabbricati

Descrizione

Rivalutazione

0

0

0

0

0

0

(6.105.510)

0

(377.804)

(26.194)

(3.216.208)

(2.485.304)

(Fondi Ammort.)

Situazione Iniziale

(2.966.273)

0

(66.885)

0

(653.208)

(2.246.180)

(Svalutaz.)

50.800.319

2.958.058

142.464

12.264

2.956.304

44.731.229

Saldo finale

337.479

157.425

5.533

16.029

100.545

57.946

Acquisizioni

Rivalta Terminal Europa S.p.A.

0

(299.435)

139.973

159.462

Riclassifiche
Costo storico
F.do Amm.to

0

(203.576)

(26.528)

(8.800)

(159.008)

(9.240)

(Costo Storico)

38.882

26.528

98

12.257

Disinvestimenti
F.do Amm.to

Movimenti dell'esercizio

Prospetto delle variazioni nei conti delle immobilizzazioni materiali

Svalutaz.

0

(1.054.263)

(29.134)

(3.935)

(395.511)

(625.683)

(Quota di
ammort.)

(Svalutaz.)/
Ripristini

0

60.006.005

2.816.048

566.158

45.687

6.907.230

49.670.881

Costo
Storico

Rivalutaz.

0

0

0

0

0

0

(7.120.891)

0

(380.410)

(30.032)

(3.599.463)

(3.110.987)

(Fondi
ammort.)

Situazione Finale

(2.966.273)

0

(66.885)

0

(653.208)

(2.246.180)

(Svalutaz.)

49.918.841

2.816.048

118.863

15.656

2.654.559

44.313.715

Saldo finale

64.907

64.907

Totale

Totale

64.907
0
0

0

0
0

0

0
0
0

(64.907)

(64.907)

(64.907)
0
0

0

0
0

0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0
0

0

0
0
0

Situazione iniziale
Costo
(Svalutazioni) Rivalutazioni Saldo iniziale
Originario

Fer.Net Srl

ALTRE

Totale

COLLEGATE

Totale

CONTROLLATE

Descrizione

Rivalta Terminal Europa SpA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prospetto delle variazioni nei conti delle Partecipazioni
Movimenti dell'esercizio
Acquisizioni/
Riclassific.
Altre variazioni
Decrementi
Incrementi
costo storico
svalutaz
costo storico svalutaz

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rivalutazioni (Svalutazioni)

0

0
0

0

0
0
0

64.907

64.907

64.907
0
0

Costo
Storico

(64.907)

(64.907)

(64.907)
0
0

0

0
0

0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0
0

0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0
0

0

0
0
0

Situazione finale
Svalutazioni Rivalutazioni Saldo finale

Allegato 3

(*) Inclusivo del risultato d'esercizio.

Fer.Net Srl

Societa'
Partecipata

Totale

Sede
Legale

Part. minoritaria Cordo Romita n. 10 - Tortona (AL)

Tipologia

100.000

Capitale
Sociale

Numero
azioni/
quote

Elenco delle partecipazioni possedute

Rivalta Terminal Europa Srl

5

(350.878)

Patrimonio Netto (*)
risultante dal
bilancio di esercizio
(10.299)

Risultato
di esercizio

31.12.16

Dati di
bilancio
al (**)
1

10,00%

(35.088)

N. azioni/ Percentuale Pro-quota
quote
di
Patromonio
possedute
possesso
Netto

Allegato 4

Valore
di iscrizione
in bilancio

0

0

I

(3.169.282)

0

14.013.412

3.169.282

(12.345.374)

26.358.786

3.169.282

II

SOCIALE

26.358.786

RISERVA
SOVRAPPREZZO

CAPITALE

(*) Assemblea degli azionisti del 23 giugno 2016
(**) Assemblea straordinaria degli azionisti del 27 aprile 2017

SALDI AL 31 DICEMBRE 2017

Destinazione risultato dell'esercizio (**)
Riduzione capitale sociale
Risultato dell'esercizio

SALDI AL 31 DICEMBRE 2016

Destinazione risultato dell'esercizio (*)
Risultato dell'esercizio

SALDI AL 31 DICEMBRE 2015

Descrizione
delle variazioni
IV

0

(944)

944

944

LEGALE

RISERVA

0

(17.939)

17.939

17.939

VII

RISERVE

ALTRE

(35.088)

(1.902.748)
15.533.539

(13.665.879)

(2.361.729)

(11.304.150)

VIII

A NUOVO

UTILI (PERDITE)

(1.796.106)

(1.796.106)

1.902.748

(1.902.748)

2.361.729
(1.902.748)

(2.361.729)

IX

D'ESERCIZIO

RISULTATO

Prospetto delle variazioni nei conti di Patrimonio Netto per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017 e 2016

Rivalta Terminal Europa SpA

12.182.218

(1.796.106)

0

13.978.324

0
(1.902.748)

15.881.072

TOTALE

Allegato 5

-

Riserve di utili (1)
Riserva legale
Riserva straordinaria
Utili portati a nuovo
B
A, B, C
A, B, C

A, B, C

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

0
-

-

-

15.533.539

944
17.939

3.169.282

12.345.374

0

0

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre esercizi precedenti
Per copertura Per aumento di
Per
Per altre
perdite
capitale
distribuzione
ragioni

Note:
1) Le "riserve di utili" traggono origine dall'accantonamento di utili d'esercizio. Esse sono generalmente costituite in sede di riparto dell'utile netto risultante dal bilancio di esercizio approvato, mediante esplicita
destinazione a riserva. Le "riserve di capitale" sono costituite, a titolo di esempio, per apporto dei soci (riserva da sovrapprezzo azioni) e per rivalutazione monetaria (riserva di rivalutazione);
2) La riserva da soprapprezzo azioni può essere distribuita ai soci solo se la riserva legale ha raggiunto il 20% del capitale sociale (art. 2431 del Codice Civile).

Legenda:
A: per aumento di capitale;
B: per copertura perdite;
C: per distribuzione ai soci;

Totale
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

-

14.013.412

Importo al
31/12/2017

Riserve di capitale (1)
Riserva da soprapprezzo azioni (2)

Capitale sociale

Natura e descrizione delle voci di Patrimonio Netto

Natura, possibilità di utilizzazione e distribuibilità delle voci di Patrimonio Netto al 31 dicembre 2017 e loro utilizzazione dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017

Rivalta Terminal Europa SpA

0

Allegato 5 bis

Rivalta Terminal Europa SpA
RILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI DI LEASING CON IL METODO FINANZIARIO

EFFETTI SUL PATRIMONIO NETTO
31/12/2017
a) Contratti in corso
a1) Valore beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente
di cui valore lordo
2.137.400 di cui f.do ammortamento
a2) Valore beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
Valore beni in leasing finanziario dismessi nel corso dell'esercizio
di cui valore lordo
0 di cui f.do ammortamento
a4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
a6) Valore beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio
di cui valore lordo
2.137.400 di cui f.do ammortamento

1.015.510
-1.121.890
0
0

0
-169.740
845.770

-1.291.630
-4.036

a8) Rettifica risconti attivi su canoni
b) Beni riscattati/Beni in lease-back
Maggiore / Minor valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia finanziaria, rispetto al loro valore
netto contabile alla fine dell'esercizio

-15.042

c) Maggiore/Minor valore complessivo beni in lease-back
Totale a6) + a8) + b)+c)

826.692

Passività
c1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente (imponibile)
di cui scadenti nell'esercizio successivo (escluso risconto maxicanone)
di cui scadenti oltre l'esercizio successivo (escl. risc. maxicanone)
c2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio
c2.1) Debiti impliciti sorti nell'esercizio da fusione
c3) Riduzioni per rimborso delle quote capitali e riscatti/acquisti beni nel corso dell'esercizio
c4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio (imponibile)
di cui scadenti nell'esercizio successivo (escluso risconto maxicanone)
di cui scadenti oltre l'esercizio successivo (escl. risc. maxicanone)
c5) Rettifica risconti passivi plusvalenza da lease-back
c6) Rettifica ratei passivi e fatture da ricevere

563.242
147.048
416.194
0
-147.048
416.194
102.972
313.222

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a6 + a8 + b -c4-c5)

410.498

e1) Effetto fiscale (saldo algebrico differenze generate nell'esercizio e nei precedenti)

115.123

f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d - e1)

295.375

EFFETTI SUL CONTO ECONOMICO
31/12/2017
g) Effetto lordo
Effetti sul risultato prima delle imposte
di cui storno canoni su operazioni di leasing finanziario
di cui rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario
di cui differenza su beni in leasing riscattati e venduti in corso d'anno
di cui rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere
di cui variazione di quote di ammortamento beni riscattati
di cui differenze su rinegoziazione contratti di leasing
di cui differenze di ammortamento su beni in lease-back

-16.981
166.645
-16.143
0
-169.740
2.256

0
e2) Effetto fiscale

(saldo maggiori/minori imposte imputabili all'esercizio)

e3) Effetto fiscale

(effetto su imposte anticipate derivante dal cambio aliquota IRES)

Effetto netto che si sarebbe avuto sul risultato dalla rilevazione delle operazioni di leasing con il metodo finanziario rispetto
al metodo patrimoniale adottato (g - e2 - e3)

4.738
14.367

2.124
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BANDO DI GARA
PER LA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA DI PROPRIETÀ DI FINPIEMONTE
PARTECIPAZIONI S.P.A. IN RIVALTA TERMINAL EUROPA SPA
In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione di Finpiemonte
Partecipazioni S.p.A. (in seguito “Finpiemonte”) del 30 gennaio 2019 e dell’11 febbraio 2019 ed
in esecuzione della delibera dell’assemblea dei soci del 18 febbraio 2019, si terrà un'asta pubblica per
l’alienazione della partecipazione azionaria detenuta da detta società in Rivalta terminal Europa S.p.A.
(in seguito “RTE”), nei termini e con le modalità indicate nel presente bando.

1.

ENTE CHE BANDISCE LA PROCEDURA
Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Marche n. 79, iscritta al
Registro delle Imprese di Torino, Partita IVA n. 09665690013, tel. 011-7172311, fax 0117730381, finpiemontepartecipazioni@legalmail.it

2.

OGGETTO
Finpiemonte intende dismettere la propria partecipazione azionaria in RTE, società che realizza
e gestisce il centro intermodale di Rivalta Scrivia (AL).
La partecipazione in questione riguarda 1.246.389 azioni ordinarie di RTE, pari al 4,73% del
capitale sociale della stessa.

3.

PREZZO A BASE D’ASTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il prezzo a base d’asta della partecipazione oggetto del presente bando è pari a Euro
504.000,00 (cinquecentoquattromila/00).
L’aggiudicazione avverrà con il metodo delle offerte segrete alla pari o in aumento rispetto al
prezzo a base di gara.

4.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
Unitamente al presente bando verrà messa a disposizione dei concorrenti la seguente
documentazione, scaricabile dal sito www.finpiemonte-partecipazioni.it

5.

(a)

Statuto di RTE;

(b)

Bilancio approvato di RTE al 31.12.2017.

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA
Sono ammessi a presentare offerta persone fisiche e persone giuridiche in possesso dei
requisiti indicati al successivo paragrafo 8.
Sono ammesse offerte per procura speciale purché sia stata conferita con atto pubblico o
scrittura privata autenticata: in questo caso le offerte, l'aggiudicazione ed il contratto si
intendono fatti in nome e per conto della persona mandante; non sono validi i mandati di
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procura generale. In tale caso, a pena di esclusione, dovrà essere allegata all’offerta copia
autentica della procura stessa.
Non sono ammesse offerte per persona da nominare.
6.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte dovranno pervenire in plico chiuso (“Plico”) entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 20 marzo 2019 a pena di esclusione, al seguente indirizzo:” Finpiemonte
Partecipazioni SpA – Corso Marche 79 – 10146 Torino”, a mezzo del servizio delle Poste
Italiane S.p.A. oppure mediante consegna diretta oppure a mezzo di corriere. Oltre tale
termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva
rispetto ad offerta precedente.
Il predetto plico dovrà essere presentato sigillato con ceralacca oppure chiusa con nastro
adesivo oppure chiusa e timbrata sui lembi di chiusura oppure chiusa e controfirmata sui
lembi di chiusura dal concorrente e controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà riportare il
nominativo del concorrente; dovrà altresì riportare la seguente dicitura: “OFFERTA PER LA
CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA DI PROPRIETÀ DI FINPIEMONTE
PARTECIPAZIONI S.P.A. IN RIVALTA TERMINAL EUROPA SPA”
Non si darà corso al plico pervenuto privo di tale dicitura.
Il recapito del plico si intende a esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico
stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Non fa fede la data del timbro postale.
La gara si svolgerà in seduta pubblica il giorno 20 marzo 2019 alle ore 15,00 presso
Finpiemonte Partecipazioni SpA – Corso Marche n. 79 - Torino.

7.

CONTENUTO DEL PLICO
Il Plico di cui al precedente paragrafo 6. dovrà contenere:

8.

(i)

A pena di esclusione una busta chiusa con ceralacca oppure chiusa con nastro
adesivo oppure chiusa e timbrata sui lembi di chiusura oppure chiusa e controfirmata
sui lembi di chiusura dal concorrente contenente la Documentazione Amministrativa
indicata al successivo paragrafo 8. e recante la dicitura “Documentazione
Amministrativa”, nonché il nominativo del mittente.

(ii)

A pena di esclusione, una busta chiusa con ceralacca oppure chiusa con nastro
adesivo oppure chiusa e timbrata sui lembi di chiusura oppure chiusa e controfirmata
sui lembi di chiusura dal concorrente, contenente l’Offerta Economica e recante la
dicitura “Offerta Economica”, nonché il nominativo del mittente.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Il concorrente dovrà inserire nella busta con la dicitura “Documentazione amministrativa”
i seguenti documenti:

(A)

Istanza di partecipazione all’asta pubblica, contenente l’attestazione di essere a conoscenza
che dichiarazioni mendaci comporteranno l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art. 76
del DPR 445/2000 s.m.i. oltre che l'esclusione dalla gara, redatta in bollo da Euro 14,62,
indirizzata all’Ente di cui al paragrafo 1. del presente Bando, con allegata fotocopia/e
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semplice/i di un documento d'identità del/i sottoscrittore/i, ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto degli artt. 35 e 38 del DPR 445/2000 s.m.i., o dichiarazione equivalente
per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E.
All’istanza di cui al presente punto dovranno altresì essere allegate le seguenti ulteriori
dichiarazioni, successivamente verificabili, sottoscritte dai soggetti legittimati ai sensi di legge
a rendere tali dichiarazioni con allegata fotocopia semplice di un documento d'identità del
sottoscrittore/i o dichiarazione equivalente per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E.

(B)

(i)

dichiarazione attestante i dati anagrafici e fiscali dei concorrenti;

(ii)

per le imprese, dichiarazione attestante l’iscrizione nel Registro delle Imprese della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dalla quale risultino la
regolare costituzione dell’impresa e gli organi di amministrazione e le persone che li
compongono, nonché i poteri loro conferiti;

(iii)

per le persone fisiche, dichiarazione di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti
civili;

(iv)

dichiarazione che il concorrente non versa in alcuna delle cause di esclusione previste
dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;

(v)

dichiarazione attestante l’accettazione integrale e incondizionata di tutte le previsioni
contenute nel presente Bando di gara;

(vi)

dichiarazione di avere preso piena conoscenza delle caratteristiche e condizioni, in
fatto ed in diritto, della cessione e di accettarle tutte integralmente ed
incondizionatamente.

Cauzione di Euro 10.080 (pari al 2% del prezzo a base d’asta) da costituire mediante polizza
fideiussoria o fideiussione bancaria, rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all’art.107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La cauzione dovrà contenere le seguenti clausole:

9.

1.

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale ex art. 1944 del codice civile pena l’esclusione dalla gara;

2.

prevedere la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente pena
l’esclusione dalla gara;

3.

avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione
dell’offerta pena l’esclusione dalla gara.

OFFERTA ECONOMICA
A pena di esclusione, il concorrente deve inserire nella busta con la dicitura “ Offerta
Economica” il prezzo offerto, in cifre e in lettere.
In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e in lettere sarà ritenuta valida l’offerta più
vantaggiosa per Finpiemonte.
L’offerta dovrà essere sottoscritta dall’offerente e accompagnata da fotocopia del documento
di identità di quest’ultimo.
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A pena di esclusione, non sono ammesse offerte economiche in ribasso, indeterminate,
condizionate, plurime e parziali.
10.

CONDIZIONI DI ACQUISTO
L’aggiudicazione in sede di gara formulata dalla Commissione di gara si intende provvisoria ed
è soggetta all’approvazione da parte di Finpiemonte previa acquisizione della documentazione
comprovante la veridicità delle dichiarazioni dei concorrenti provvisoriamente aggiudicatari.
L’aggiudicazione è vincolante per gli aggiudicatari a tutti gli effetti di legge per 180 giorni
consecutivi dalla data di svolgimento dell’asta, mentre diventerà definitiva per Finpiemonte
dopo l’approvazione dell’atto di aggiudicazione da parte dell’organo competente.
L’aggiudicazione definitiva verrà comunicata all’aggiudicatario provvisorio
raccomandata con avviso di ricevimento entro novanta giorni dalla data dell’asta.

mediante

Stante il diritto di prelazione a favore dei soci esistenti, il migliore offerente non potrà vantare
alcun diritto o pretesa nei confronti di Finpiemonte né dei soci stessi nel caso in cui questi
ultimi esercitino il diritto di prelazione loro spettante.
Il prezzo di acquisto dovrà essere versato con le seguenti modalità:
- Euro 504.000,00 all'atto della stipula dell’atto di trasferimento delle azioni.
La pubblicazione del presente bando non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., né
sollecitazione all’investimento ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
Finpiemonte si riserva la facoltà di interrompere, annullare la gara o non procedere al
perfezionamento del contratto di acquisto, con la restituzione delle cauzioni prestate senza
null’altro dovere per danni, interessi o risarcimenti ai concorrenti, e senza incorrere in
responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo nemmeno ai
sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.
11.

CESSIONE DELLE AZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’atto di trasferimento delle azioni avverrà entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva, salvo
proroga concordate e motivate.
La mancata sottoscrizione dell’atto di trasferimento delle azioni per fatto dell’aggiudicatario,
nonché il mancato integrale pagamento del prezzo di acquisto nel termine, comporteranno la
decadenza dal diritto all’acquisto e la conseguente perdita del diritto alla ripetizione del
deposito cauzionale nonché ogni ulteriore pagamento successivamente effettuato, fatto salvo
il risarcimento del maggior danno.
Il prezzo di acquisto dovrà essere versato in un’unica soluzione contestualmente alla
sottoscrizione dell’atto di trasferimento delle azioni, con modalità e tempi che saranno
concordati tra le parti, nel rispetto del termine di cui al comma 1 del presente articolo.
Il deposito cauzionale, ove sia versato con assegni circolari o in contanti, sarà trattenuto e
imputato in acconto prezzo in sede di trasferimento.
L’acquisto avviene con la clausola “visto e piaciuto” e con rinuncia da parte dell’acquirente ad
ogni eccezione sul punto di domande di riduzione del prezzo, risoluzione, restituzione;
l’acquirente prende sin d’ora atto dello stato di fatto e di diritto della partecipazione, della
situazione patrimoniale economica e finanziaria della società Rivalta Terminal Europa S.p.A.
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In particolare, Finpiemonte Partecipazioni non rilascerà all’Acquirente alcuna dichiarazione e/o
garanzia - e non sia assumerà alcuna responsabilità per eventuali minusvalenze, insussistenze
di attivo e/o passivo, sopravvenienze passive.
In caso di inadempienza dell’aggiudicatario per quanto riguarda il pagamento del prezzo, la
produzione dei documenti o delle certificazioni richiesti successivamente all’aggiudicazione, o
per altri motivi imputabili all’aggiudicatario, Finpiemonte Partecipazioni incamererà il deposito
cauzionale nonché ogni ulteriore pagamento successivamente effettuato, fatta salva la facoltà
di agire per ottenere il risarcimento dei maggiori danni subiti. In tal caso la società si riserva di
procedere allo scorrimento della eventuale graduatoria.
Tutte le spese relative al trasferimento delle azioni, comprese quelle di rogito, sono a carico
dell’acquirente, ad eccezione di quelle che per legge gravano sulla parte alienante.
Il notaio incaricato della stipula del contratto preliminare e del rogito notarile sarà individuato
da Finpiemonte Partecipazioni tra i notai di Torino.
12.

ULTERIORI INDICAZIONI

12.1

Chiarimenti e integrazioni
Chiarimenti di qualsiasi natura possono essere richiesti dai concorrenti, esclusivamente
all’indirizzo PEC finpiemontepartecipazioni@legalmail.it, pena la non considerazione degli
stessi, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 1 marzo 2019. Le risposte ai chiarimenti
verranno inviate via PEC al concorrente richiedente e pubblicate altresì sul sito internet di
Finpiemonte entro e non oltre 5 giorni lavorativi antecedenti alla data ultima di consegna dei
plichi.
Parimenti eventuali informazioni complementari di interesse generale saranno pubblicate sul
sito www.finpiemonte-partecipazioni.it.
Finpiemonte si riserva di chiedere al concorrente di completare i certificati, i documenti e le
dichiarazioni presentate ovvero di chiarirli.

12.2

Trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati conferiti dal
concorrente verranno trattati da Finpiemonte in qualità di Titolare del trattamento anche con
mezzi informatici e per l'esclusiva finalità della scelta del contraente. Il loro conferimento ha
natura facoltativa, fermo restando che il concorrente che intende partecipare alla gara deve
fornire a Finpiemonte la documentazione richiesta dal presente disciplinare di gara e dalla
vigente normativa. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l’esclusione dalla
gara, ovvero la decadenza dell’aggiudicazione.
I dati personali raccolti potranno esser comunicati o, comunque, messi a conoscenza: (i) del
personale di Finpiemonte che cura il procedimento di gara; (ii) di coloro che presenziano alla
seduta pubblica di gara; (iii) di ogni altro soggetto che ne abbia diritto ai sensi della L. 241/90.
All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Per l'esercizio di tali diritti, da porre in essere ai sensi e per gli effetti della L. 241/90,
l'interessato potrà rivolgersi al Titolare del trattamento.

12.3

Disposizioni finali
Il presente bando viene pubblicato sul sito internet www.finpiemonte-partecipazioni.it,
nonché, per estratto, sui quotidiani Il Sole 24 Ore, La Stampa.
Responsabile del procedimento: dott. Roberto Serra
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