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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

GREEN VILLAGE S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici

Sede in
PIAZZA ROMA 3 INT.A6 MODENA 
MO

Codice Fiscale 02798620361

Numero Rea MO 331676

P.I. 02798620361

Capitale Sociale Euro 100.000 i.v.

Settore di attività prevalente (ATECO) 411000

Società in liquidazione no

Società con socio unico si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

v.2.5.4 GREEN VILLAGE S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 1 di 15

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

GREEN VILLAGE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 02798620361

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 272397055
estratto dal Registro Imprese in data 09/03/2018

GREEN VILLAGE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Codice Fiscale 02798620361

Informazioni societarie •        di     4 21



Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 12.165.893 12.042.572

III - Immobilizzazioni finanziarie 19.307 19.307

Totale immobilizzazioni (B) 12.185.200 12.061.879

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 29.308.692 29.308.692

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.643.331 1.643.344

Totale crediti 1.643.331 1.643.344

IV - Disponibilità liquide 124 221

Totale attivo circolante (C) 30.952.147 30.952.257

Totale attivo 43.137.347 43.014.136

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 100.000

IV - Riserva legale 10.771 10.771

VI - Altre riserve 11.468 11.468

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 11.888 -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (20.173.331) 11.888

Totale patrimonio netto (20.039.204) 134.127

B) Fondi per rischi e oneri 20.000.000 -

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 43.175.337 42.878.944

Totale debiti 43.175.337 42.878.944

E) Ratei e risconti 1.214 1.065

Totale passivo 43.137.347 43.014.136

v.2.5.4 GREEN VILLAGE S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 2 di 15

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

GREEN VILLAGE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 02798620361

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 272397055
estratto dal Registro Imprese in data 09/03/2018

GREEN VILLAGE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Codice Fiscale 02798620361

Informazioni societarie •        di     5 21



Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0

5) altri ricavi e proventi

altri 1.001 224.301

Totale altri ricavi e proventi 1.001 224.301

Totale valore della produzione 1.001 224.301

B) Costi della produzione

7) per servizi 18.282 22.752

13) altri accantonamenti 20.000.000 -

14) oneri diversi di gestione 123.922 129.334

Totale costi della produzione 20.142.204 152.086

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (20.141.203) 72.215

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 32.128 26.865

Totale interessi e altri oneri finanziari 32.128 26.865

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (32.128) (26.865)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (20.173.331) 45.350

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

imposte correnti - 3.741

imposte differite e anticipate - 29.721

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate - 33.462

21) Utile (perdita) dell'esercizio (20.173.331) 11.888
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2016.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 
dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali 
pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come 
consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Informativa sull'andamento aziendale

Signori Soci, il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016 evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 20.168.811,86.

La Società ha come propria attività ordinaria la valorizzazione del compendio immobiliare meglio noto come Sipe-Nobel. La 
sospensione dell'esecuzione, affidata a terzi, delle bonifiche ha temporaneamente interrotto la valorizzazione del terreno 
determinando incertezze sui tempi e sull'esito della stessa.

L'esercizio è stato caratterizzato dagli eventi di seguito descritti.

In data 27 gennaio 2016 il TAR Emilia Romagna ha respinto il ricorso a suo tempo presentato da GV per avere il Comune di 
Spilamberto disdettato nell'ottobre 2010 l'accordo ex art. 18 L.R. 20/2000 sottoscritto da Green Village S.p.A. e dal Comune 
di Spilamberto dal quale discendeva la capacità edificatoria assegnata al complesso immobiliare ex Sipe Nobel. Il TAR ha 
altresì dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla Provincia di Modena. Nella parte motiva della sentenza il 
TAR ha dichiarato risolto l'accordo ex art. 18 L.R. n. 20/2000 rilevando però che: "la conseguenza della risoluzione 
dell'accordo è comunque la restituzione [in favore di GV, n.d.r.] delle aree che erano state cedute al Comune ed alla Provincia 
e, relativamente all'area già utilizzata dalla Provincia per realizzare uno svincolo di accesso alla strada pedemontana, 
quest'ultima dovrà procedere al pagamento dell'area secondo le normative applicabili in materia salvo un accordo con la 
società".

Il TAR ha, inoltre, dichiarato che la capacità edificatoria (e, di conseguenza, il valore commerciale) dell'area ex Sipe Nobel 
dipende dalla sottoscrizione di un nuovo accordo di programma tra le parti interessate. 

Successivamente alla sentenza, nel corso dell'esercizio Green Village ha preso contatti con i soggetti coinvolti nella 
ridefinizione della edificabilità dell'area onde fissare nuovi incontri volti alla sottoscrizione di un nuovo accordo.

In esecuzione della sentenza del TAR, nel dicembre 2016 il Comune di Spilamberto ha proceduto alla retrocessione in favore 
di GV delle aree a suo tempo da quest'ultima cedute al Comune e per l'effetto la proprietà di tali aree - libere da ipoteche e 
gravami - è rientrata nel patrimonio aziendale, senza costo alcuno.

Conformemente alla sentenza del TAR laddove la stessa affermava che "relativamente all'area già utilizzata dalla Provincia 
per realizzare uno svincolo di accesso alla strada pedemontana, quest'ultima dovrà procedere al pagamento dell'area secondo 
le normative applicabili in materia", nel corso del 2016 GV riprendeva i contatti con la Provincia al fine di ottenere il 
pagamento dell'indennità di esproprio relativa alle aree già di proprietà di GV e destinate alla realizzazione di opere pubbliche.

In particolare, la società ribadiva che la predetta indennità di esproprio era già stata individuata dalle parti nell'importo 
complessivo di € 989.563,96 da cui era inizialmente stato dedotto l'importo di € 350.000,00 che Green Village si era resa 
disponibile a corrispondere quale contributo forfetizzato per la realizzazione di una rotatoria e per l'interramento della linea 
elettrica (in ragione di ciò prima che intervenisse la sentenza del TAR Emilia Romagna l'indennità di esproprio era stata 
individuata dalle parti in € 639.563,96).

Atteso che il sistema di svincolo i cui oneri Green Village aveva accettato di sostenere era previsto dall'accordo poi dichiarato 
risolto dal TAR (con la conseguenza che il predetto sistema di svincolo non avrebbe certamente potuto essere realizzato 
secondo quanto inizialmente convenuto), ne conseguiva che non vi era ragione per detrarre dall'indennità di esproprio ed 
occupazione, dovuta dalla Provincia, l'importo di € 350.000,00.

In ragione di tutto quanto precede, nel corso del 2016 GV ha formalizzato nei confronti della Provincia una domanda di 
pagamento di indennità di esproprio pari ad € 989.563,96.

Tenuto conto dell'esito atteso della sentenza del TAR e degli effetti positivi che potrà avere per la Società, quest'ultima ha 
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Tenuto conto dell'esito atteso della sentenza del TAR e degli effetti positivi che potrà avere per la Società, quest'ultima ha 
ritenuto opportuno, sentito anche il parere dei propri consulenti legali, di non proporre appello avverso la suddetta sentenza, 
soprattutto in considerazione dell'ulteriore rallentamento delle discussioni avviate con gli enti territoriali che potrebbe 
conseguire alla proposizione dell'appello, rallentamento che, stante la situazione della Società, è opportuno cercare in ogni 
modo di limitare.

Sempre nel corso del 2016 è altresì proseguito innanzi al Tribunale di Torino il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo 
avverso IPI e Fiat Ciei. Il giudizio ha avuto un iter molto rallentato a causa dell'assegnazione, nel corso del tempo, del 
relativo fascicolo a giudici diversi che hanno assunto decisioni talora contrastanti. Nel maggio 2016, il Tribunale di Torino 
all'esito della nuova prima udienza, in seguito alla nuova costituzione in giudizio di GV e prima ancora di concedere alle parti 
i termini istruttori, ha disposto d'ufficio una consulenza tecnica d'ufficio volta a quantificare il corrispettivo delle opere di 
bonifica realizzate da GV, nominando consulente tecnico d'uffico la dott.ssa Renata Maria Curti. Tale provvedimento veniva 
poi revocato dal Dott. Latella al quale il fascicolo veniva in definitiva assegnato. Nel corso della prima udienza tenutasi in 
data 15 novembre 2016, quest'ultimo giudice istruttore disponeva la mediazione fissando per l'eventuale prosieguo del 
giudizio di merito, in caso di fallimento della mediazione, l'udienza del 12 luglio 2017.

A dicembre 2016, in ossequio all'ordine disposto dal Giudice, IPI comunicava a GV ed a Fiat Ciei di aver depositato 
domanda di mediazione innanzi all'Organismo di Mediazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino. Il primo 
incontro in sede di mediazione veniva fissato all'11 gennaio 2017.

Nel corso del 2016 GV ha avuto diversi contatti informali con investitori ed operatori del settore immobiliare che - pur non 
avendo formalizzato alcuna offerta - hanno dimostrato un potenziale interesse all'acquisto dell'area ex Sipe-Nobel, ovvero 
anche solo a parte di essa.

Nel maggio 2017 nell'ambito del giudizio di mediazione instaurato innanzi Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino 
GV, Fiat Ciei ed IPI hanno raggiunto un accordo in forza del quale GV ha prestato il proprio consenso a che IPI procedesse 
alla restituzione in favore di Fiat Ciei dell'importo di € 1.070.000,00, oltre interessi, quale residuo contributo alle bonifiche 
dovuto in base ad una scrittura privata sottoscritta dalle parti nel maggio 2003. IPI è stata quindi liberata da ogni obbligo 
derivante dalla predetta scrittura privata che nei confronti di IPI medesima è stata dichiarata risolta. L'accordo transattivo 
prevede espressamente l'impegno di GV e Fiat Ciei a regolare con separato accordo la prosecuzione delle opere di bonifica e 
le modalità di versamento da Fiat Ciei a GV del residuo contributo alle bonifiche che - in base ai nuovi accordi - verrà versato 
direttamente da Fiat Ciei. GV e Fiat Ciei hanno espressamente convenuto che per quanto riguarda i rapporti diretti tra le due 
società gli obblighi di bonifica continueranno ad essere disciplinati dalla scrittura privata del maggio 2003, sino alla 
sottoscrizione di un nuovo accordo tra le parti. A fronte della liberazione di IPI dagli obblighi rivenienti dalla scrittura privata 
del maggio 2003 GV ha ottenuto una lettera di patronage da parte di Magneti Marelli S.p.A., controllante di Fiat Ciei S.p.A., 
la quale ha garantito l'adempimento delle obbligazioni gravanti su Fiat Ciei impegnandosi altresì a far fronte alle predette 
obbligazioni fino ad un importo massimo di € 1.170.000,00, oltre Iva.

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente innanzi al Tribunale di Torino è stato quindi abbandonato a spese 
compensate tra le parti.

Nel corso dell'esercizio la Società ha inviato al ceto bancario nei confronti del quale la stessa è esposta relazioni di 
aggiornamento e ha richiesto la disponibilità degli istituti per fissare un incontro nel corso del quale esporre nel dettaglio i 
contenuti della sentenza del TAR e i principali eventi occorsi.  La Società ha inoltre reiterato la richiesta di informazioni circa 
il parziale svincolo delle ipoteche che gravano sui terreni occupati dalla Provincia per la realizzazione delle opere viarie 
evidenziando che tale svincolo (rispetto a terreni che - si ripete - hanno un esiguo valore commerciale in quanto già destinati 
irrevocabilmente ad opere di viabilità pubblica molte delle quali già realizzate) consentirebbe l'incasso degli importi messi a 
disposizione dalla stessa.  Nonostante i solleciti, gli istituti bancari non hanno dato riscontro alle richieste.

Nel corso dell'esercizio, la Società è stata contattata da un operatore del settore che potrebbe essere interessato all'acquisto 
dell'area commerciale "ex Sipe Nobel" per dare corso all'iniziativa di sviluppo immobiliare e ha avviato discussioni volte ad 
ottenere la conferma dell'interessamento mediante una formale lettera di manifestazione di interesse.

Si precisa che, nel corso dell'esercizio, la Società non ha compiuto altre attività.

A fronte del positivo esito della procedura di mediazione svoltasi nell'ambito del contenzioso in essere con IPI e Fiat Ciei, 
anche alla luce della lettera di patronage rilasciata da Magneti Marelli S.p.A., si ritiene che vi sia la ragionevole possibilità 
che la Società possa ottenere le risorse finanziarie necessarie alla ripresa delle opere di bonifiche e, di conseguenza, al riavvio 
dei colloqui con gli Enti Territoriali ed alla commercializzazione e/o sfruttamento dell'area in questione.

Si precisa però che sussistono in ogni caso importanti elementi di incertezza circa il successo di tali operazioni, anche tenuto 
conto delle mutate condizioni economiche ed esigenze del territorio di insediamento delle aree e delle mutate prospettive di 
sviluppo immobiliare delle stesse.

Nonostante tali incertezze, tutto quanto precede potrebbe costituire presupposto sufficiente per la conferma del valore della 
Società, ritenendosi inoltre che la prosecuzione delle attività intraprese per la preservazione del valore degli asset aziendali 
risponda in maniera comunque più efficace all'interesse della Società e dei suoi creditori.

 

v.2.5.4 GREEN VILLAGE S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 5 di 15

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

GREEN VILLAGE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 02798620361

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 272397055
estratto dal Registro Imprese in data 09/03/2018

GREEN VILLAGE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Codice Fiscale 02798620361

Informazioni societarie •        di     8 21



Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello 
stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3° 
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute 
necessarie allo scopo. 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e 
all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo 
conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di 
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono 
conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute 
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio 
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più 
voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice 
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non  
sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Altre informazioni

Valutazione poste in valuta

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta 
all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del codice 
civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 
nello specifico.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e non hanno subito 
rettifiche di valore derivanti da operazioni di ammortamento, in quanto non sono pervenuti i cosiddetti primi ricavi,   di 
svalutazione, né tantomeno operazioni di rivalutazione monetaria.     

Costi di impianto e ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti a suo tempo nell'attivo di Stato patrimoniale con il consenso del 
Collegio Sindacale. Per le capitalizzazioni effettuate nel corso dell'esercizio  e nell'esercizio precedente, questa condizione 
non risulta essere soddisfatta a seguito delle dimissioni volontarie di tutti i componenti del Collegio Sindacale in data 12/12
/2012.

Si rileva che, fino a quando non saranno azzerati o non sussisteranno riserve disponibili sufficienti a coprire tali costi, non 
sarà possibile procedere alla distribuzione di dividendi.   

   

Immobilizzazioni materiali

 I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato 
degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso.

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 4.744,00; i fondi di ammortamento 
risultano essere pari ad € € 4.744,00.

Trattasi di una pompa il cui costo è stato completamente ammortizzato ed  utilizzata per i lavori di bonifica. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, N.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria, inoltre  si segnala che i cespiti esistenti in bilancio risultano essere stati completamente ammortizzati 
pertanto non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile.  

Immobilizzazioni finanziarie

 Partecipazioni

Non sono presenti  Partecipazioni finanziarie.     

Crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

I crediti immobilizzati sono costituiti da un credito verso la controllante Village Spa sorto in data 17.5.11 a seguito 
dell'esecuzione del contratto transattivo del 10 maggio 2010 tra la società Le Alte srl e Green Village spa avente per oggetto: 
l'estinzione in "datio in solutum" di posizioni creditorie vantate dalla società Le Alte srl nei confronti di questa società 
concretizzandosi anche attraverso  un'operazione di cessione di credito posta in essere dalla società Le Alte nei confronti di 
questa società in data 3.5.2011 e che ha dato origine a tale posta creditoria.  '

Altri titoli

Si precisa peraltro che la Società non ha emesso altri titoli.

Strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

La Società non possiede strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati.

v.2.5.4 GREEN VILLAGE S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 7 di 15

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

GREEN VILLAGE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 02798620361

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 272397055
estratto dal Registro Imprese in data 09/03/2018

GREEN VILLAGE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Codice Fiscale 02798620361

Informazioni societarie •        di     10 21



Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali 
e finanziarie.

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

il costo storico;

le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;

le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;

le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 12.082.846 4.744 19.307 12.106.897

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

40.274 4.744 45.018

Valore di bilancio 12.042.572 - 19.307 12.061.879

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 123.321 - - 123.321

Totale variazioni 123.321 - - 123.321

Valore di fine esercizio

Costo 12.206.167 - 19.307 12.225.474

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

40.274 - 40.274

Valore di bilancio 12.165.893 - 19.307 12.185.200

La voce aggregata pari ad Euro 12.206.167,17 è costituita dalla capitalizzazione degli interessi passivi sui finanziamenti 
ipotecari per Euro  12.080.859,3 e da altre spese capitalizzate derivanti principalmente dalle operazioni di fusione e da altre 
prestazioni riguardanti l'erogazione di finanziamenti ipotecari.   

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.   

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice 
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Rimanenze

Le rimanenze sono valutate al costo specifico comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.  

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

Le rimanenze sono valutate al costo specifico determinato sulla base dell'effettivo costo d'acquisto del terreno edificabile, in 
corso di bonifica, sito nel comune di Spilamberto, maggiorato di tutti gli oneri accessori quali imposte di registro, ipotecaria e 
catastale, spese notarili, consulenze tecniche e lavori di bonifica. Si precisa inoltre che ad incremento del valore del terreno è 
stato imputato "per un ammontare pari a Euro 16.812.224"   il disavanzo originatosi dall'operazione di fusione per 
incorporazione della società partecipata Spilamberto Green Village S.r.l..

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm. Decrem. Consist. finale
Variaz. 
assoluta
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Rimanenze            

 
Prodotti in corso di 
lavorazione

28.350.631 28.350.631 28.350.631 28.350.631 -

  Acconti 738.061 - - 738.061 -

  Acconti bonifiche 220.000 - - 220.000 -

  Totale 29.308.692 28.350.631 28.350.631 29.308.692 -

  

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 
dall'art. 2435-bis c.c.   

Oneri finanziari capitalizzati

Nel seguente prospetto è indicato, distintamente per ogni voce, l'ammontare degli interessi e degli altri oneri finanziari 
imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.

Per quanto riguarda i criteri di imputazione ai valori iscritti nell'attivo si rimanda a quanto illustrato riguardo i criteri di 
valutazione delle singole voci.    

Oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo

Immobilizzazioni immateriali 123.321

Gli oneri finanziari stimati sui debiti bancari in sofferenza, pari ad Euro 123.321 sono stati sospesi attraverso la 
capitalizzazione in quanto funzionali alla realizzazione dell'investimento ed in attesa dei primi ricavi.    
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili 
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Nel corso dell'esercizio si è provveduto ad effettuare un accantonamento al Fondo Rischi ed oneri legato alla valorizzazione 
delle rimanenze e ai debiti ipotecari che ha determinato l'azzeramento del Patrimonio Netto.   

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.      

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a cinque 
anni mentre esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.  

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti assistiti da ipoteche Totale debiti assistiti da garanzie reali

Ammontare 39.786.847 39.786.847 3.388.490 43.175.337

Sono presenti debiti verso banche di complessivi Euro 40.043.385 di cui Euro 39.786.847 relativi ad aperture di credito 
assistite da garanzie ipotecarie sull' area edificabile sita nel comune di Spilamberto.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie 
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel 
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività 
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente 
connesse agli stessi.   

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. 
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando 
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota 
maturata.

Proventi e oneri finanziari

Nell'esercizio in corso non risultano proventi finanziari  ma solo  gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione 
alla quota maturata nell'esercizio.

Si precisa che la voce C) 17) accoglie fra gli oneri finanziari:

-          Interessi v/ fornitori per        €      817,06   equiparabili ad interessi di mora;

-          Interessi passivi di mora per € 31.311,11   valori stimati sui contenziosi in corso.

   

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 
incidenza eccezionali se non per l'Accantonamento al Fondo Rischi  per Euro 20.000.000=   

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

La stima provvisoria delle imposte non ha dato luogo ad oneri tributari di competenza dell'esercizio sia ai fini IRES che 
IRAP.    
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

La società nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la 
stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo.     

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Di seguito si riportano le informazioni previste dall'art. 2427  n. 9 del codice civile.

Si precisa che il 27/07/2012 Green Village spa e Vilona srl hanno stipulato, a seguito della risoluzione del contratto 

sottoscritto in data 14/11/2008  tra la controllante Village spa e la società Vilona srl, un nuovo contratto, di appalto per le 

opere di bonifica ancora da eseguire sull'Immobile denominato ex SIPE sito nel Comune di Spilamberto e sull'area demaniale 

per un importo di Euro 2.200.000. Perciò alla luce di ciò la composizione dei conti d'ordine è la seguente:

§  fidejussioni ricevute da controllante Village Spa      €             4.900.000

§  Creditori c/o impegni                                                                           €             2.200.000

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.    

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sono stati posti in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.    

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Paragrafo non pertinente in quanto la Società non è tenuta alla redazione del Bilancio Consolidato. 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.    
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Si rende noto che la società non appartiene ad un gruppo ma  è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della 
società Village SpA.

Nei seguenti prospetti riepilogativi sono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della suddetta società 
esercitante la direzione e il coordinamento.    

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2014 31/12/2013

B) Immobilizzazioni 637.410 3.757.252

C) Attivo circolante 1.584.378 1.569.063

Totale attivo 2.221.788 5.326.315

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 120.000 120.000

Riserve 307.067 571.467

Utile (perdita) dell'esercizio (2.744.707) (264.401)

Totale patrimonio netto (2.317.640) 427.066

B) Fondi per rischi e oneri - 3.251.531

D) Debiti 4.539.428 1.647.718

Totale passivo 2.221.788 5.326.315

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2014 31/12/2013

B) Costi della produzione 24.094 25.636

C) Proventi e oneri finanziari 1.935 (167.567)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (3.119.842) -

Imposte sul reddito dell'esercizio 397.294 (71.198)

Utile (perdita) dell'esercizio (2.744.707) (264.401)

Azioni proprie e di società controllanti

Ai sensi degli artt. 2435-bis e 2428 del codice civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell'esercizio, non 
possedeva azioni proprie.

Ai sensi dell'art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del codice civile, si precisa che la società, nel corso dell'esercizio, 
non ha posseduto azioni o quote della società controllante.    

Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative

Il punto non è pertinente.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
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Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di riportare a nuovo la perdita d'esercizio.
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Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2016 
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Modena, 10/07/2017

 

L'Amministratore Unico

Dott. Erminio Petillo
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Verbale di assemblea 1

GREEN VILLAGE S.P.A.

Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento

da parte della Società Village S.p.A.

Sede legale: PIAZZA ROMA 3 INT. A6  MODENA (MO)

Iscritta al Registro Imprese di MODENA

C.F. e numero iscrizione: 02798620361

Iscritta al R.E.A. di MODENA n. 331676

Capitale Sociale sottoscritto Euro 100.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 02798620361

Società unipersonale

Verbale di assemblea ordinaria del 1/08/2017

Addì 01/08/2017, alle ore 18, presso lo Studio del Notaio Francesco Pene Vidari, si è 

riunita l'assemblea ordinaria di Green Village S.p.A. (la “Società”), in prima convocazione, 

per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Presentazione e approvazione del Bilancio al 31/12/2015; deliberazioni inerenti e 

conseguenti.

2. Presentazione e approvazione del Bilancio al 31/12/2016; deliberazioni inerenti e 

conseguenti.

3. Nomina organo amministrativo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza, a norma di legge e di statuto, il Dott. Erminio Petillo nella sua 

qualità di Amministratore Unico, che chiama a fungere da segretario il Dott. Andrea Riva, 

che accetta. 

Il Presidente, constata e fa constatare:

 che è presente l’unico socio rappresentante l’intero capitale sociale e, precisamente:

Village S.p.A. titolare di n. 100.000 azioni, del valore nominale complessivo di Euro 

100.000, nella persona del Dott. Erminio Petillo;

 la presenza per l'Organo Amministrativo nella persona di sé stesso Amministratore 

Unico; e

 assente il Collegio Sindacale in quanto dimessosi.

Il Presidente quindi dichiara la presente assemblea validamente costituita ai sensi di legge 

e di statuto anche in assenza di previa convocazione, non opponendosi alcuno degli 

intervenuti alla discussione degli argomenti all’ordine del giorno per insufficienza di 

informazione.
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GREEN VILLAGE S.P.A. Bilancio al 31/12/2016

Verbale di assemblea 2

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno. 

Il Presidente afferma che, come noto, la Società ha incontrato notevoli difficoltà che, fino 

alla data del 10/07/2017, hanno impedito all’organo amministrativo di predisporre in 

maniera analitica un Progetto di Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2015 che 

potesse essere sottoposto all’approvazione dell’assemblea e poi depositato. 

Il Presidente, fatte queste premesse, distribuisce copia della bozza di Bilancio al 

31/12/2015 e procede con l’illustrazione del contenuto dello stesso, il quale evidenzia un 

utile di esercizio pari a Euro 11.888.

Il Presidente, dopo aver dato lettura e aver illustrato in modo esaustivo le singole voci del 

Bilancio al 31/12/2015, analizza approfonditamente i singoli punti della bozza di Nota 

Integrativa, soffermandosi sulla descrizione dei principali avvenimenti che hanno 

riguardato la gestione della Società durante l’esercizio 2015.

Il Presidente, inoltre, propone la destinazione dell’utile d'esercizio, come segue: (i) Euro 

594,41, alla riserva legale, e (ii) Euro 11.293,84 alla riserva straordinaria.

Passando poi alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente 

distribuisce copia della bozza di Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2016. 

Il Presidente prosegue la discussione illustrando ai presenti il contenuto del Bilancio il 

quale, il quale evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 20.173.331.

Il Presidente, dopo aver dato lettura e aver illustrato in modo esaustivo le singole voci del 

Bilancio, analizza approfonditamente i singoli punti della bozza di Nota Integrativa, 

soffermandosi sulla descrizione dei principali avvenimenti che hanno riguardato la gestione

della Società durante l’esercizio.

Passando alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno, il Presidente segnala che con 

l’approvazione del Bilancio al 31/12/2016 scade il mandato conferitogli ad Amministratore 

Unico e per tale ragione si rende necessario per l’assemblea, procedere immediatamente 

alla nomina dell’organo amministrativo, determinandone, ove necessario e/o opportuno, i 

relativi compensi.

Pertanto, il Presidente propone di nominare un Amministratore Unico nella persona di sé 

stesso e propone, inoltre, di prevedere la durata in carica sino all’approvazione del bilancio 

al 31 dicembre 2019.

Il Presidente ricorda infine che, con riferimento agli emolumenti dovuti all’Amministratore 

Unico, durante l’adunanza del 4/10/2014, con effetto a partire la tale data, l’assemblea ha 

deliberato di revocare il compenso dell’organo amministrativo.

Al termine della discussione, l’assemblea all’unanimità, 

DELIBERA

 di approvare il Bilancio dell’esercizio sociale chiuso alla data del 31/12/2015, che 

evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 11.888; 

 di approvare la proposta di destinazione dell’utile di esercizio come segue: 
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 Euro 594,41, alla riserva legale, e 

 Euro 11.293,84 alla riserva straordinaria;

 di approvare il Bilancio dell’esercizio sociale chiuso al 31/12/2016, che evidenzia una 

perdita di esercizio pari a Euro 20.173.331; 

 di nominare quale Amministratore Unico il Dott. Erminio Petillo, fissando la durata in 

carica sino all’approvazione del Bilancio al 31/12/2019; 

 di prendere atto e, ove occorrer possa, confermare la revoca del compenso 

dell’Amministratore Unico.

***

Dopodiché, null’altro essendovi da discutere e deliberare, non avendo altri chiesto la 

parola, il Presidente scioglie la seduta alle ore 18.30 previa redazione, lettura e 

approvazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente Segretario

(Erminio Petillo) (Andrea Riva)

__________________________________ _______________________________

I
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