Capitolo 1 - PROSPETTO CONTABILE
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TRASFORMAZ.URBANA
Societa' unipersonale

Sede Legale PIAZZETTA MUNICIPALE N.2 FERRARA FE
Iscritta al Registro Imprese di FERRARA - C.F. e n. iscrizione 01736260389
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Bilancio al 31/12/2008
STATO PATRIMONIALE
(In Euro)
Forma abbreviata

Al 31/12/2008
Parziali
Totali

ATTIVO

Al 31/12/2007

B

IMMOBILIZZAZIONI

B.I

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

173.708

6.626

B.I.90

Immobilizzazioni immateriali lorde

173.708

6.626

Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

173.708

6.626

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

173.708

6.626

382.980

120.682

17.989

389

364.991

120.293

382.980

120.682

556.688

127.308

C

ATTIVO CIRCOLANTE

C.II

CREDITI CHE NON COSTITUISCONO
IMMOBILIZZAZIONI
esigibili entro l'esercizio successivo

C.IV

DISPONIBILITA' LIQUIDE

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
TOTALE ATTIVO

Bilancio al 31/12/2008

173.708

17.989

6.626

389
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PASSIVO

Al 31/12/2008
Parziali
Totali

Al 31/12/2007

A

PATRIMONIO NETTO

A.I

Capitale

A.VII

Altre riserve (con distinta indicazione)

A.VIII

Utili (perdite) portati a nuovo

1.106-

-

A.IX

Utile (perdita) dell'esercizio

17.005-

1.106-

101.891

118.894

101.891

TOTALE PATRIMONIO NETTO
D

DEBITI
esigibili entro l'esercizio successivo

TOTALE PASSIVO

Bilancio al 31/12/2008

118.894

120.000

120.000

2

-

454.797

454.797

8.414

8.414
556.688

127.308
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CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO

Al 31/12/2008
Parziali

B

COSTI DELLA PRODUZIONE

B.6
B.7

Costi per materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci
Costi per servizi

B.14

Oneri diversi di gestione

Al 31/12/2007

Totali
22.053

1.966

180

27

20.673

1.605

1.200

334

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

22.053

1.966

Differenza tra valore e costi della produzione

22.053-

1.966-

C

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

5.229

680

C.16

Altri proventi finanziari

5.229

680

C.16.d

Proventi diversi dai precedenti

C.16.d.4 Proventi diversi dai precedenti da altre
imprese

5.229

680

5.229

680

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI
E

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

E.21

Oneri straordinari

E.21.c

Altri oneri straordinari

5.229

1

680

2-

1
1

22-

TOTALE PROVENTI E ONERI
STRAORDINARI

1

2-

Risultato prima delle imposte

16.823-

1.288-

182-

182

22
22.c

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

23

Utile (perdite) dell'esercizio

182-

182
17.005-

1.106-

Il presente bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili tenute a norma di Legge.
L'Amministratore Unico
Dott.ssa Caterina Brancaleoni

Bilancio al 31/12/2008
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Societa' unipersonale
Sede Legale PIAZZETTA MUNICIPALE N.2 FERRARA FE
Iscritta al Registro Imprese di FERRARA - C.F. e n. iscrizione 01736260389
Iscritta al R.E.A. di FERRARA al n. 193365
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Bilancio al 31/12/2008

NOTA INTEGRATIVA
(Valori in Euro)

Introduzione
Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2008.
Viene redatta in forma abbreviata ai sensi dell’art.2435-bis c.c., sussistendone i requisiti, e contiene tutte le
informazioni da noi ritenute necessarie a fornire una corretta interpretazione del Bilancio
Il Bilancio è stato redatto conformemente a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile,
opportunamente integrati dai Principi Contabili elaborati dal CNDCeR ora aggiornati alle nuove disposizioni
legislative dall' Organismo Italiano di Contabilità.
Si precisa che la società non ha effettuato alcun raggruppamento di voci precedute da numeri arabi, come invece
facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.
Si sintetizza quanto segue:
La società è stata costituita, ai sensi dal D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e degli artt.2325 e ss. del codice civile, dal socio
unico COMUNE DI FERRARA in data 12/10/2007 a rogito notaio dott.Marco Bissi in Ferrara, rep.57533 raccolta
15340.
La società ha per oggetto sociale la riqualificazione ed il recupero urbanistico degli ambiti urbani denominati
"Palazzo degli specchi , ex AMGA ed ex MOF -Darsena" in attuazione dello strumento urbanistico, da configurarsi
quale Piano di Recupero e Riqualificazione Urbana che il Consiglio Comunale provvederà ad approvare.
Considerata la rilevante complessità degli interventi, il loro impatto su una parte importante del territorio comunale e
la necessità di definire gli aspetti attinenti allo studio delle opportune modifiche degli strumenti urbanistici, la società
è stata costituita inizialmente con la sola partecipazione del Comune, per adempiere ad un ruolo meramente
funzionale rispetto alle finalità di quest’ultimo. Conseguita la progettazione urbanistica funzionale alla
trasformazione urbana e la definitiva approvazione del conseguente strumento urbanistico, la STU opererà quale
soggetto attuatore della trasformazione urbana e dei previsti interventi edificatori.
Tra la società FERRARA IMMOBILIARE SPA - SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA (in sigla STU
FERRARA IMMOBILIARE SPA), ed il socio COMUNE DI FERRARA, è stata sottoscritta apposita Convenzione ai
sensi art.120 D.Lgs. n.267/2000, a definizione dei rapporti tra gli stessi e per quello che attiene alle funzioni della
STU fino a che il Comune di Ferrara ne rimarrà unico socio.
Nel corso del 2008 sono state svolte importanti attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi operativi della
società.
In particolare, in collaborazione con il gruppo tecnico di esperti messi a disposizione dal Comune di Ferrara è stato
possibile sviluppare il capitolato di gara per la selezione dei progettisti da incaricare per la redazione del masterplan
e il Piano particolareggiato del piano di recupero e riqualificazione per i comparti oggetto di intervento della STU.
Il bando di gara (di scala europea) aveva una base d’asta di 560.000 Euro ed è stato emanato l’8 febbraio ed è
scaduto i 31 marzo 2008. I costi sostenuti dal Comune per conto della STU sono stati interamente rimborsati
(pubblicazione su GUCE e quotidiani nazionali, ecc.).
Nel periodo aprile-giugno 2008 è stata portata a termine la selezione del raggruppamento vincitore (ATI composta
dalle società Politecnica di Modena e Studio Behnisch di Stoccarda) che si è formalizzata con la determina di
aggiudicazione.
Nel periodo giugno-settembre 2008 è stato redatto il masterplan, approvato dal Consiglio Comunale del Comune di
Ferrara il 16 dicembre 2008.
Bilancio al 31/12/2008
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Nel corso del 2009 si prevede di predisporre il Piano Particolareggiato che potrà essere approvato dai nuovi organi
elettivi di Comune e Provincia di Ferrara nell’ambito della procedura ipotizzata ai sensi dell’art.40 della LR 20/2000.
Criteri di valutazione
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, si precisa quanto segue:
1.B.1 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Tra le immobilizzazioni immateriali sono iscritti i "costi di progettazione".
Detti costi si riferiscono all'organizzazione tecnico-amministrativa ed al coordinamento del Progetto per l'attuazione
del Piano di Recupero e Riqualificazione urbanistica del "Palazzo degli Specchi ed ex MOF-Darsena".
A tale Progetto è stato imputato il 90% del compenso 2007/2008 dell'Organo Amministrativo; così come
determinato dall'Assemblea dei Soci della STU, e previo consenso del Collegio Sindacale.
Tra le voci che compongono le poste, si evidenzia:
- 90% compenso Amministratore (e relativi contributi) anno 2007 €. 6.626,22
- 90% compenso Amministratore (e relativi contributi) anno 2008 €. 30.060,15
- costi commissioni giudic.gara progettaz. Fatt.arch.Pini/Dal Co €. 5.050,00
- costi progettazione e direzione tecnica ft.Politecnica
€. 107.600,00
- spese anticipate dal Comune di Ferrara per pubbl.avv.gara
€. 8.230,24
- attività marketing per evento UrbanPromo 2008
€. 6.180,00
- costi incarico progettazione arch.Perticarari
€. 9.960,93

1.C.2 - CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art.
2426, n.8 del c.c.; coincidente con il valore nominale (in quanto trattasi di crediti vs/erario per iva e ritenute subite).
1.C.4 - DISPONIBILITA' LIQUIDE
I valori esposti tra le disponibilità liquide si riferiscono al conto corrente ordinario ed al conto corrente vincolato
tenuti presso l'Istituto Cassa di Risparmio di Ferrara, agenzia n.1 di città.
Il saldo contabile coincide con le risultanze degli estratti conto bancari alla data del 31/12/2008.
2.A - PATRIMONIO NETTO
Il capitale sociale ammonta ad €. 120.000,00.
Il Patrimonio Netto risultante dal bilancio è così formato:
- capitale sociale
€. 120.000,00
- perdita esercizio precedente
€ 1.105,52
- perdita dell'esercizio
€ 17.005,11
2.D - DEBITI
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale.
Punto 3-bis) Riduzioni di valore immobilizzazioni materiali ed immateriali
Non sono state operate svalutazioni per perdite durevoli di immobilizzazioni.
Variazione consistenza altre voci
Nei seguenti prospetti, per ciascuna voce dell'attivo diversa dalle immobilizzazioni e per i fondi del passivo, vengono
illustrati il saldo iniziale, i movimenti dell'esercizio e i movimenti in sede di valutazione di fine esercizio.
DESCRIZIONE

Consistenza
1/01/2008

Acquisizioni/ S p o s t a m e n t i A l i e n a z i o n i / R i v a l u t a z . / Consistenza
incrementi
nella
voce decrementi
S v a l u t a z i o n i 31/12/2008
dalla voce
esercizio

Iva su acquisti

23

16.370

-

16.393

-

-

Erario c/liquidazione Iva

-

16.393

-

-

-

16.393

Ritenute subite su interessi attivi

184

1.412

-

184

-

1.412

Bilancio al 31/12/2008
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Erario c/IRES

-

184

-

-

-

184

Crediti per imposte anticipate

182

-

-

182

-

-

389

CREDITI CHE NON COSTITUISCONO
IMMOBILIZZAZIONI

34.359

-

16.759

-

17.989

CA.RI.FE.

119.930

304.051

-

59.129

-

364.852

Banca c/vincolato

363

-

-

363

-

-

Cassa contanti

-

-

361

-

139

500
120.293

DISPONIBILITA' LIQUIDE

304.551

-

59.853

-

364.991

Soci conto finanziamento infruttifero

-

300.000

-

-

-

300.000

Fatture da ricevere da fornitori terzi

403

60.327

-

403

-

60.327

Debiti diversi x costi maturati

7.650

4.338

-

7.650

-

4.338

FORNITORI

-

98.708

-

20.372

-

78.336

INAIL

-

143

-

-

-

143

INPS gestione separata

-

6.268

-

5.418

-

850

Amministratori c/competenze

-

24.521

-

24.412

-

109

Debiti diversi

343

8.230

-

343

-

8.230

Erario c/rit. redditi assimil. Lav. Dip.

-

10.140

-

7.696

-

2.444

Erario c/rit.su redditi lav. autonomo

18

3.178

-

3.176

-

20

DEBITI

8.414

515.853

-

69.470

-

454.797

Elenco società controllate e collegate
La società non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate.
Crediti/debiti
Non esistono crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni, ne' debiti assistiti da garanzie reali su beni
sociali.
Voci di patrimonio netto
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.
Nel prospetto di seguito riportato vengono illustrati i movimenti intervenuti nelle voci di patrimonio netto:
C a p i t a l e R i s e r v a Utili(perdite) R i s u l t a t o Totale
sociale
legale
portate
a dell'esercizio
nuovo

Alla chiusura dell'esercizio 120.000
precedente
Destinazione del risultato dell'esercizio:
- Altre destinazioni

-1.106

-1.106

118.894

-1.106

Altre variazioni:
Risultato
corrente

dell'esercizio

Alla chiusura dell'esercizio 120.000
corrente

-1.106

-17.005

-17.005

-17.005

101.894

Oneri finanziari imputati all'attivo
Bilancio al 31/12/2008
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Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio.
Proventi da partecipazioni diversi dai dividendi
Non esistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425,n. 15,C.C.
Imposte anticipate e differite
A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs 6/2003 e così come previsto dal principio contabile n.25, emanato
dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, viene fatto obbligo alle società di iscrivere in
bilancio le imposte differite e le imposte anticipate di competenza dell'esercizio. Per quanto riguarda l’esercizio
2008, non vi sono state imposte da stanziare in bilancio; sono state fatte le opportune rettifiche delle imposte
derivanti dagli esercizi precedenti.
Finanziamenti dei soci alla società
Alla data del 31/12/2008 il Socio unico Comune di Ferrara ha messo a disposizione della società una somma pari
ad € 300.000,00 a titolo di finanziamento infruttifero.
Informazioni relative ai patrimoni destinati
Non sussistono alla data di chiusura del bilancio patrimoni destinati ad uno specifico affare.
Considerazioni finali
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 e corrisponde alle scritture contabili; pertanto
si invita ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2008 così come predisposto dall’Organo Amministrativo.
Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, l'Organo Amministrativo propone di riportare a nuovo la perdita
conseguita nell'esercizio al 31/12/2008.
- L’

L’Amministratore Unico
“IL SOTTOSCRITTO DOTTORE COMMERCIALISTA DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E’
CONFORME A QUELLO TRASCRITTO E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA’”.
“IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARAAUTORIZZAZIONE NUMERO 6519/00/II DEL 21/07/2000 EMANATA DAL MINISTERO DELLE FINANZE – DIREZIONE
REGIONALE DELLE ENTRATE PER L’EMILIA ROMAGNA – SEZIONE STACCATA DI FERRARA”

Bilancio al 31/12/2008

pagina 7

Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

FERRARA IMMOBILIARE SPA
SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA
Societa' unipersonale

Sede Legale PIAZZETTA MUNICIPALE N.2 FERRARA FE
Iscritta al Registro Imprese di FERRARA - C.F. e n. iscrizione 01736260389
Iscritta al R.E.A. di FERRARA al n. 193365
Capitale Sociale 120.000,00 interamente versato
P.IVA n. 01736260389
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
DEL GIORNO 21/04/2009
Il giorno 21/04/2009, alle ore 17:30, si è riunita presso lo Studio Giuliani in Ferrara Via Cortile
n.3, l'Assemblea ordinaria della società FERRARA IMMOBILIARE SPA - SOCIETA' DI
TRASFORMAZIONE URBANA, in forma totalitaria, per discutere e deliberare in merito al
seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2008 e deliberazioni
conseguenti;
2) Comunicazioni dell’Amministratore Unico sull’attività in corso;
3) Varie ed eventuali.
Assume la presidenza dell'Assemblea l’Amministratore Unico dott.ssa Caterina Brancaleoni.
Il Presidente, avendo constatato:


la presenza del Socio Unico Comune di Ferrara, essendo presente in Sua
rappresentanza l’arch. Davide Tumiati;



la presenza dell’Amministratore Unico dott.ssa Caterina Brancaleoni;



la presenza dell’intero Collegio Sindacale,essendo presenti i Sigg.:
- dott. Giuliani Gabriele, Presidente;
- rag. Lucio Faggioli,
- dott. Stefano Raddi,

dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, ed invita ad
assumere le funzioni di Segretario la sig.ra Alessandra Poletti, la quale accetta.
Il Presidente apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, invitando il Segretario a
dare lettura del Bilancio al 31/12/2008.
Prende quindi la parola il dott. Gabriele Giuliani, Presidente del Collegio Sindacale, che procede
alla lettura della Relazione al Bilancio predisposta dall'Organo di controllo.
Si apre quindi il confronto assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa al
periodo che si è concluso con la redazione del bilancio al 31/12/2008; il Presidente a questo
proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per una maggiore
comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito
all'approvazione del bilancio.
Pertanto l'Assemblea all'unanimità
DELIBERA


di approvare il Bilancio al 31/12/2008 così come predisposto dall'Organo amministrativo,
concordando con lo stesso di riportare a nuovo esercizio la perdita conseguita;



di approvare la Relazione predisposta dal Collegio Sindacale.

Passando al secondo punto all’ordine del giorno, il l’Amministratore comunica agli intervenuti la
situazione dell’attività programmata.
Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il
Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19:00 previa lettura, approvazione e
sottoscrizione del presente verbale.
Il Presidente
(Caterina Brancaleoni)

Il Segretario
(Alessandra Poletti)

“IL SOTTOSCRITTO DOTTORE COMMERCIALISTA DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO
INFORMATICO E’ CONFORME A QUELLO TRASCRITTO E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA
SOCIETA’”.
“IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI
FERRARA- AUTORIZZAZIONE NUMERO 6519/00/II DEL 21/07/2000 EMANATA DAL MINISTERO DELLE
FINANZE – DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE PER L’EMILIA ROMAGNA – SEZIONE
STACCATA DI FERRARA”
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
ai sensi dell'art.2429 c.c.

Bilancio al 31/12/2008
Sigg. Soci,
per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 abbiamo svolto l’attività di vigilanza e le funzioni di revisore
contabile e con la presente relazione Vi rendiamo conto del nostro operato.

FUNZIONI di CONTROLLO CONTABILE (art. 2409 ter c. 1 lett. c), C.C.)
Nell'ambito della nostra attività di controllo contabile abbiamo verificato:
 nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione delle scritture
contabili dei fatti di gestione;
 la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti
eseguiti nonché la conformità dello stesso alle disposizioni di legge.
 Il bilancio di esercizio, sottoposto alla vostra approvazione, si sostanzia nei seguenti elementi:
Stato Patrimoniale:
Totale attivo
Totale passivo
di cui:

Passività e fondi diversi
Capitale sociale e riserve
Utile (perdita) dell'esercizio

556.688
556.688
454.797
118.896
17.005-

Conto Economico:
Differenza tra valore e costi della produzione
Prov./Oneri finanziari e rettifiche finanz.
Proventi ed oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile (Perdita) dell'esercizio

22.0535.229
1
16.82318217.005-

Di seguito esprimiamo il giudizio sul bilancio di cui all’art. 2409 ter I comma lettera c)
Il Collegio Sindacale ha svolto la revisione contabile del bilancio al 31/12/2008 di FERRARA IMMOBILIARE
SPA.
Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile.
In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento
necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo
complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione,
degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione
dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate
dall’Organo Amministrativo. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione
del nostro giudizio professionale.
Per il giudizio relativo al bilancio possiamo affermare che lo stesso è stato redatto con chiarezza e
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della
FERRARA IMMOBILIARE per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 in conformità alle norme che
disciplinano il bilancio di esercizio.

FUNZIONI DI VIGILANZA (art. 2429 c. 2, C.C.)
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2008 abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dall’art. 2403
Codice civile, secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dai Consigli Nazionali
dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, nonché, ricorrendone i presupposti e secondo quanto previsto
dallo statuto sociale, l’attività di controllo contabile.
In particolare, riferiamo quanto segue:


abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo



abbiamo ottenuto dall’Amministratore Unico, secondo le modalità stabilite dall’atto costitutivo,
informazioni sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale
effettuate dalla Società e possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate e poste in essere
sono conformi alla Legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti ed azzardate;



tramite i previsti controlli periodici di cui all’art. 2043 C.C. ed alla raccolta di informazioni dai responsabili
della funzione organizzativa, abbiamo vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo
e contabile, constatandone il suo concreto funzionamento; a tale riguardo non abbiamo osservazioni
particolari da riferire.



abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo contabile nonché sull’affidabilità
di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni
dai responsabili delle rispettive funzioni, l’esame dei documenti aziendali;



non sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice Civile né esposti da parte di terzi.



nel corso dell’esercizio, non sono stati rilasciati dal Collegio pareri previsti dalla legge.
L’attività di vigilanza sopra descritta è stata svolta con periodiche riunioni del Collegio.
Nel corso dell’attività di vigilanza svolta, non sono state rilevate omissioni e/o fatti censurabili e/o

irregolarità o comunque fatti significativi tali da richiederne la segnalazione agli organi di controllo o menzione
nella presente relazione.
Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti rileviamo, in via preliminare, che detto bilancio,
sottoposto alle Vostre deliberazioni, corrisponde alle risultanze della contabilità sociale, e che, per quanto

riguarda la forma e il contenuto, esso è stato redatto nel rispetto della vigente normativa e con l'applicazione
dei criteri esposti nella Nota Integrativa.
In base agli elementi acquisiti in corso d'anno, possiamo affermare che nella stesura del bilancio sono stati
rispettati i principi di redazione stabiliti dal Codice Civile, ed in particolare il principio della prudenza nelle
valutazioni ed il principio di competenza economica. Pertanto i criteri utilizzati ed esposti nella Nota
Integrativa consentono di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed
economica della Società. Vi possiamo infatti confermare che non si sono verificati casi eccezionali che
imponessero di disapplicare singole norme di legge in ordine alla rappresentazione veritiera e corretta del
bilancio (art. 2423 C.C.,4° comma) o in ordine ai criteri di valutazione (art. 2423 bis C.C., ultimo comma).
Inoltre, Vi confermiamo che non si sono rese necessarie deroghe ai criteri di valutazione utilizzati nel
precedente esercizio.
In merito ai criteri di valutazione del patrimonio sociale seguiti dall’Amministratore Unico, attestiamo dunque
che gli stessi sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile e osserviamo quanto segue:


le immobilizzazioni immateriali si riferiscono a costi di progettazione per l’attuazione del Piano di
Recupero e Riqualificazione urbanistica del Palazzo degli Specchi ed ex MOF-Darsena.

Questi

costi sono stati capitalizzati con il ns.consenso, riferendosi alle attività di organizzazione
tecnico-amministrativa ed al coordinamento del Progetto sopradescritto, e specificatamente:
90% compenso Amministratore (e relativi contributi) anno 2007 €. 6.626,22
90% compenso Amministratore (e relativi contributi) anno 2008 €. 30.060,15
costi commissioni giudic.gara progettaz. Fatt.arch.Pini/Dal Co €. 5.050,00
costi progettazione e direzione tecnica ft.Politecnica
€ 107.600,00
spese anticipate dal Comune di Ferrara per pubbl.avv.gara
€. 8.230,24
attività marketing per evento UrbanPromo 2008
costi incarico progettazione arch.Perticarari


€. 6.180,00
€. 9.960,93

i crediti sono stati esposti in base al presumibile valore di realizzo, coincidente con il valore nominale
degli stessi.



i debiti sono iscritti al valore nominale.

Il Collegio Sindacale esprime, pertanto, parere favorevole in merito all'approvazione del bilancio, così come
predisposto dall’Amministratore Unico, rimandando al prossimo esercizio la copertura della perdita
dell’esercizio 2008.
Ferrara, 03/04/2009

Il Collegio Sindacale

“IL SOTTOSCRITTO DOTTORE COMMERCIALISTA DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E’
CONFORME A QUELLO TRASCRITTO E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA’”.
“IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARAAUTORIZZAZIONE NUMERO 6519/00/II DEL 21/07/2000 EMANATA DAL MINISTERO DELLE FINANZE – DIREZIONE
REGIONALE DELLE ENTRATE PER L’EMILIA ROMAGNA – SEZIONE STACCATA DI FERRARA”

