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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 9.889.216 29.907

III - Immobilizzazioni finanziarie 201.250 201.000

Totale immobilizzazioni (B) 10.090.466 230.907

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 11.026.532 9.077.139

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 113.055 612.318

Totale crediti 113.055 612.318

IV - Disponibilità liquide 1.678.790 2.740.018

Totale attivo circolante (C) 12.818.377 12.429.475

D) Ratei e risconti 181.049 168.597

Totale attivo 23.089.892 12.828.979

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 6.587.558 10.022.000

IV - Riserva legale - 104

VI - Altre riserve 2.006.458 133.191

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - (69.889)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.187.883 (5.351.274)

Totale patrimonio netto 9.781.899 4.734.132

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.980 380

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 8.786.936 6.619.287

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.519.077 1.470.742

Totale debiti 13.306.013 8.090.029

E) Ratei e risconti - 4.438

Totale passivo 23.089.892 12.828.979
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.140.352 97.750

5) altri ricavi e proventi

altri 29.395 12.498

Totale altri ricavi e proventi 29.395 12.498

Totale valore della produzione 4.169.747 110.248

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - 1.641.352

7) per servizi 4.601.185 12.681.537

8) per godimento di beni di terzi 340 -

9) per il personale

a) salari e stipendi 23.388 5.905

b) oneri sociali 4.747 1.155

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 1.599 380

c) trattamento di fine rapporto 1.599 380

Totale costi per il personale 29.734 7.440

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

9.691 9.918

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 9.691 9.678

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali - 240

Totale ammortamenti e svalutazioni 9.691 9.918

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (1.949.393) (9.077.139)

14) oneri diversi di gestione 198.635 133.104

Totale costi della produzione 2.890.192 5.396.212

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.279.555 (5.285.964)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 88 45

Totale proventi diversi dai precedenti 88 45

Totale altri proventi finanziari 88 45

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 91.760 56.441

Totale interessi e altri oneri finanziari 91.760 56.441

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (91.672) (56.396)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.187.883 (5.342.360)

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

imposte correnti - 8.914

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate - 8.914

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.187.883 (5.351.274)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori soci,
Il bilancio al 31/12/2018 che sottoponiamo alla vostra approvazione è stato chiuso con un utile 
di € 1.187.883.
 
Attività svolte
La società STU Reggiane s.p.a è Società di trasformazione urbana ai sensi dell'art. 120 del D.
Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 6 della legge regione Emilia Romagna del 03 luglio 1998
n. 19 ed ha per oggetto sociale la riqualificazione, il recupero e la rigenerazione urbana
dell'Ambito di Riqualificazione "Centro InterModale (CIM) e ex Officine Reggiane" inserito nel
Polo Funzionale "PF-4 Stazione Ferroviaria, Centro InterModale (CIM) e ex Officine
Reggiane", anche per distinti comparti di riqualificazione urbana, in attuazione dei Programmi
di Riqualificazione Urbana, dei Piani di Recupero e comunque degli strumenti di
riqualificazione urbana che il Comune di Reggio Emilia, anche su istanza di altri soggetti
pubblici e privati, approverà nelle forme di legge; la progettazione, la realizzazione, la gestione
e la eventuale commercializzazione di quanto verrà previsto dai programmi, piani e strumenti
che il Comune di Reggio Emilia approverà ai sensi di quanto sopra indicato.
 
L'anno 2018 è stato caratterizzato dall'inizio delle consegne ai clienti di unità immobiliari
all'interno del cosiddetto "capannone 18" e con il rogito di vendita della pezzatura
rappresentante la maggiore metratura che è stato formalizzato in data 18 dicembre 2018 .
 
Il bilancio chiuso al 31/12/2018 è composto da Stato patrimoniale, Conto economico, e Nota
Integrativa (ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile), e corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli
2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione
conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, primo comma c.c. e criteri di valutazione di cui
all'art. 2426 c.c..
Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché non risultano superati per due esercizi
consecutivi i limiti previsti dall'articolo 2435 bis comma 1 del codice civile.
Si precisa inoltre che
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di
  legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista
dall'art. 2435-bis, comma 4, del codice civile:
1. non si possiedono quote o azioni di società controllanti, anche per interposta
    persona o società fiduciaria;
2. non si sono acquistate azioni o quote di società controllanti anche per interposta
    persona o società fiduciaria.
 
Il bilancio è stato redatto in unità di euro. Le differenze derivanti dall'arrotondamento dei valori
espressi in unità di euro sono allocate nella posta altre riserve di patrimonio netto.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423,
comma 1, del codice civile.
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  I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella
redazione del bilancio del precedente esercizio.
 
Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui
agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.
Sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall'Organismo Italiano di
Contabilità (OIC) al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale, finanziaria ed economica.
Le voci dell'attivo e del passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono
specificatamente richiamate.
Si dichiara che il bilancio d'esercizio è corretto dal punto di vista formale e sostanziale e
fornisce una corretta e veritiera rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e
finanziaria della società. Il bilancio è stato predisposto in prospettiva di continuità aziendale.
I valori contenuti nella presente Nota Integrativa sono espressi in unità di Euro.
 

Principi di redazione

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione
del bilancio si è provveduto a:
•                          valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità
aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del
passivo considerato, e della sostanza dell'operazione o del contratto
•                          includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
•                                                   determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed
indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
•                          comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la
conclusione dell'esercizio;
•                                                   considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei
inclusi nelle varie voci del bilancio;

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a
quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.
In particolare, i criteri di valutazione adottati sono stati i seguenti:
 
Immobilizzazioni immateriali
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e sono
sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e
tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.
In particolare si precisa che la voce è composta da:
-   deposito marchi e costi di impianto e ampliamento, che sono stati iscritti con il consenso del
collegio sindacale, l'ammortamento è calcolato in cinque anni a quote costanti a partire
dall'anno in corso;
 
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli 
oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene, ad eccezione di quei cespiti il cui 
valore è stato rivalutato in base a disposizioni di legge come risulta da apposito prospetto.
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
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Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi commisurati 
alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene, che 
coincidono con le aliquote ordinarie previste dalla legislazione fiscale (tabella allegata al D. M. 
31.12.1988, aggiornato con modificazione con D.M. 17.11.1992) - unica eccezione per il primo 
anno di entrata in funzione dei cespiti sono ridotte del 50 per cento in quanto rappresentativa 
della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta 
a metà esercizio.
I beni di costo unitario sino ad euro 516,46, suscettibili di autonoma utilizzazione, vengono 
ammortizzati completamente nell'esercizio trattandosi di beni che esauriscono la propria utilità 
nel corso dell'esercizio.
 
Partecipazioni
Sono comprese in questa categoria esclusivamente attività destinate ad un duraturo  impiego
aziendale. La valutazione si basa sul principio del costo di acquisto inclusi i costi accessori e
quelli direttamente attribuibili. Per le partecipazioni il costo viene ridotto per perdite durevoli di
valore nel caso in cui le partecipate abbiano subito perdite e non siano prevedibili
nell'immediato futuro utili di entità tale da assorbire le perdite sofferte.
Tali valori non sono mai stati oggetto di rivalutazioni, né quelle previste da leggi speciali, né
altre effettuate volontariamente.
 
Crediti (compresi quelli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie)
La società si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 2435-bis comma 8 cc di iscrivere i crediti
al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore nominale dei crediti e
le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta diminuzione delle voci
attive cui si riferiscono.
 
Rimanenze
Le rimanenze finali sono valutate al minore tra il costo di acquisto o di 
costruzione  effettivamente sostenuto  ed il valore di realizzo desumibile dall'andamento del 
mercato; tali voci sono state incrementate delle spese sostenute nell'anno e degli oneri 
finanziari relativi sostenuti per capitali presi a prestito specificamente per l'acquisizione
/costruzione dell'immobile. Si tratta in particolare dei finanziamenti bancari e del finanziamento 
socio.
 
Disponibilità liquide
 Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
 
Ratei e risconti
  I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico
temporale e contengono i ricavi / costi di competenza dell'esercizio ed esigibili in esercizi
successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di
esercizi successivi.
Alla fine dell'esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione
iniziale siano state rispettate, apportando, se ricorresse il caso, le necessarie rettifiche di
valore, tenendo conto oltre che dell'elemento temporale anche dell'eventuale recuperabilità.
 
Debiti
La società si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 2435-bis comma 8 cc di iscrivere i debiti al
valore nominale (o di estinzione).
 
 
Costi e ricavi
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Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
I ricavi per la prestazione di servizi sono riconosciuti a conto economico quando la prestazione
è stata resa al cliente.
I costi per prestazioni di servizio ricevute sono imputati al conto economico quando la
prestazione è stata resa dal fornitore.
I costi di natura finanziaria sono imputati al conto economico secondo le disposizioni
contrattuali e in base al principio generale della competenza.
Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con controparti correlate sono effettuate
a normali condizioni di mercato.
 
Imposte sul reddito e fiscalità differita
 
Le imposte dell'esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di
imposta da assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale e sono esposte, al netto
degli acconti versati e delle ritenute subite, nella voce debiti tributari nel caso risulti un debito
netto e nella voce crediti tributari nel caso risulti un credito netto.
In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali, viene iscritta la 
connessa fiscalità differita. L'aliquota fiscale applicabile per il calcolo della fiscalità differita è 
quella in vigore nell'esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, previste dalla 
normativa fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio. Così come previsto dal relativo 
principio contabile emanato dall'OIC, le imposte anticipate, nel rispetto del principio della 
prudenza, sono iscritte solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 48.389 240 201.000 249.629

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

18.482 240 18.722

Valore di bilancio 29.907 - 201.000 230.907

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 925.082 - 250 925.332

Riclassifiche (del valore di bilancio) 8.943.918 - - 8.943.918

Ammortamento dell'esercizio 9.691 - 9.691

Totale variazioni 9.859.309 - 250 9.859.559

Valore di fine esercizio

Costo 9.917.389 240 201.250 10.118.879

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

28.173 240 28.413

Valore di bilancio 9.889.216 - 201.250 10.090.466

Immobilizzazioni Immateriali

L'incremento della voce immobilizzazioni immateriali è stato originato dalle seguenti
circostanze:

euro 475 per tutela del marchio

euro 924.607 per le spese per la riqualificazione e il recupero delle Ex Officine Reggiane
capannone 15 inserito all'interno del comparto "PRU_Bando Periferie Reggiane/Santa Croce" .
Tali spese hanno riguardato principalmente le progettazioni, le opere di bonifica, messa in
sicurezza e rimozione e smaltimento dell'amianto. Tali opere sono state eseguite sull'immobile
denominato capannone 15 detenuto da Stu Reggiane Spa in forza del contratto di Rent-to-buy
(contratto per la concessione del godimento di immobili ad uso non abitativo con diritto
d'acquisto attribuito alla parte conduttrice, anche ai sensi dell'art.23 D.L. 12 Settembre 2014 n.
133) stipulato tra Stu Reggiane Spa e Fantuzzi Immobiliare srl in liquidazione in data 23/02
/2018. Tra le immobilizzazioni immateriali figurano anche i canoni di locazione di competenza
che, in forza di quanto previsto dal citato contratto di Rent-to-buy, sono da considerarsi per il
95% quali acconti sull'acquisizione finale dell'immobile. In base agli accordi contenuti nel
medesimo contratto pari trattamento avranno le spese sostenute direttamente da Stu
Reggiane per interventi connessi alla messa in sicurezza del compendio   immobiliare e alla
bonifica dello stesso.

Euro 8.943.918 rappresentano l'importo contabile delle opere che saranno oggetto di
retrocessione al Comune di Reggio Emilia in forza del disposto del Terzo addendum   alla
convenzione ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'articolo 6 della
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legge regionale 31 luglio 1998 n. 19 stipulata in data 1 giugno 2016 tra il Comune di Reggio
Emilia  e la  società per azioni "Conoscenza, Innovazione, Creatività, Memoria. Società per la
Trasformazione Urbana in Reggio Emilia

 

Immobilizzazioni finanziarie
Tra le immobilizzazioni finanziarie sono iscritti i depositi cauzionali relativi ad un contratto di
collaborazione stipulato in data 01/03/2015 con la società Reggio Emilia Innovazione  e relativi
ad un contratto per utenze idriche.
L'importo di Euro 200.000 riguarda la partecipazione acquisita nel corso del 2017 nella
Fondazione Reggio Emilia Innovazione (Fondazione REI) apportando tale somma al fondo di
dotazione, il quale verrà impiegato per investimenti in infrastrutture e in  attività di trasferimento
tecnologico.
La partecipazione a Fondazione REI di STU, quale socio fondatore, si inserisce in modo
pienamente coerente nel contesto degli obiettivi strategici definiti da Comune e da Iren
Rinnovabili per la società, elemento naturalmente fisiologico di quella necessaria integrazione
tra infrastrutturazione e servizi individuata quale indispensabile supporto per la attuazione del
progetto di sviluppo economico della Città che STU ha il dovere di attuare.

Gli scopi perseguiti tramite Fondazione REI dai qualificati soggetti istituzionali e imprenditoriali 
che si sono fatti promotori dell'iniziativa coinvolgono ambiti di fondamentale interesse per STU 
Reggiane.

Nella prospettiva del definitivo decollo del Parco della Innovazione, dell'ulteriore incremento
della attrattività della iniziativa, della creazione di valore aggiunto per gli interventi di
riqualificazione, dello sviluppo del progetto e dell'intero quadrante urbano all'interno del quale
lo stesso si radica, Fondazione REI e la partecipazione di STU Reggiane a Fondazione
REI   potranno fungere da volano essenziale, di importanza tale da giustificare ampiamente
l'investimento di risorse finanziarie nel rapporto di partenariato che ne costituisce il nucleo
fondante e propositivo. Nucleo che, peraltro, non è destinato a rimanere statico e immutato nel
tempo, essendo stata scelta una forma giuridica che non preclude l'ingresso di ulteriori
partecipanti, pubblici o privati (secondo forme graduate di partecipazione e di peso
decisionale). Fondazione REI è strutturata come fondazione di partecipazione, persona
giuridica atipica (in quanto non disciplinata puntualmente dal codice civile) che mutua e integra
gli aspetti caratterizzanti della fondazione con quelli tipici della forma associativa e che si
caratterizza: (i) per una pluralità di fondatori e partecipanti mediante apporti anche diversificati;
(ii) per la partecipazione attiva alla gestione dell'ente da parte dei fondatori, ma non dei
partecipati (aderenti); (iii) per la formazione progressiva del patrimonio per cui la dotazione
patrimoniale iniziale non è autosufficiente e definitiva, ma è aperta ad incrementi per effetto di
adesioni ulteriori o di apporti successivi da parte dei fondatori.

In un contesto che conserva il vincolo di destinazione del patrimonio al perseguimento dello
scopo (e, dunque, la sua non redimibilità da parte dei fondatori), la garanzia per i fondatori di
una partecipazione attiva alla gestione dell'ente (e, dunque, all'orientamento delle sue scelte
nel perseguimento degli scopi statutari) derivante dallo status di fondatore, in uno con la
trasferibilità a terzi del rapporto che quello status di fondatore attribuisce, mantengono alla
partecipazione un valore economico importante, direttamente proporzionale alla efficacia delle
azioni che Fondazione REI porrà in campo e al rilievo che assume e assumerà il poter
contribuire al loro orientamento. La partecipazione a Fondazione REI rappresenta un
investimento (già fondamentale per le ricadute indirette sulle attività "core" di STU) che vedrà il
proprio valore relazionarsi nel tempo al valore che le attività di Fondazione REI verranno ad
assumere per il territorio e per le imprese insediate.
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Operazioni di locazione finanziaria

Non sono stati stipulati contratti di leasing.

Attivo circolante

Rimanenze

Tra le rimanenze finali figura il compendio immobiliare acquisito da Fantuzzi Immobiliare srl in
liquidazione mediante atto di cessione volontaria in luogo di esproprio, registrato a Reggio
Emilia il 18/04/2017 al n° 5450, per un corrispettivo pari ad € 1.633.500; tali immobili erano
detenuti inizialmente in forza del contratto preliminare di compravendita connesso a contratto
di locazione ultranovennale stipulato tra Iren Rinnovabili   Spa e Fantuzzi Immobiliare Srl in
liquidazione in data 12/03/2015.
Ad incremento delle rimanenze finali sono stati imputati, inoltre, tutti i costi sostenuti ai fini della
riqualificazione e del recupero delle Ex Officine Reggiane; tali spese hanno riguardato le
progettazioni, le opere di bonifica e messa in sicurezza e le spese di costruzione relativamente
ai capannoni 17 e 18, quest'ultimo giunto sostanzialmente alla sua conclusione (inaugurazione
prevista per la fine del mese di Marzo 2019); il primo rogito di vendita della pezzatura
rappresentante la maggiore metratura, si è formalizzato in data 18 dicembre2018. A seguito
della stipula del citato disposto del Terzo addendum  alla convenzione ai sensi dell'articolo 120
del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'articolo 6 della legge regionale 31 luglio 1998 n. 19
stipulata in data 1 giugno 2016 tra il Comune di Reggio Emilia   e la   società per azioni
"Conoscenza, Innovazione, Creatività, Memoria. Società per la Trasformazione Urbana in
Reggio Emilia, un importo di Euro 8.943.918, rappresentante l'importo contabile , alla data del
31.12.2018,  delle opere che saranno oggetto di retrocessione al Comune di Reggio Emilia, è
stato iscritto dell'attivo quale immobilizzazione immateriale. La circostanza che un importo di
Opere saranno retrocesse al Comune ha originato la necessità di aggiornare il calcolo
effettuato nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 in relazione al fondo svalutazione
Magazzino che ammontava ad euro 5.366.067 in ragione della situazione allora vigente.
 
costi "a finire" da quadri Economici escluse le opere da retrocedere 
aumentati di possibili spese per problematiche di migliore 
qualificazione delle aree di sosta e delle aree verdi

20.144.735

ricavi previsti al netto delle vendite già effettuate nel 2018 e della 
variante

16.659.536

svalutazione necessaria 3.485.199
fondo esistente 5.366.067
rilascio del fondo 1.880.868

 
Dal conteggio della svalutazione è stata espunta una specifica opera di variante fatturata come
servizio a parte che ha generato una svalutazione di 131.259

valore di carico 1.090.592,42

valore di vendita 959.333,50

svalutazione
operata 131.258,92

 
Pertanto il movimento del fondo svalutazione è riassumibile nella seguente tabella:
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  f o n d o
svalutazione
magazzino

valore inizio
esercizio 5.366.067

r i l asc io
dell'esercizio 1.880.868

accantonamento
esercizio 131.259

valore fine
esercizio 3.616.458

 
Tenuto conto del contenuto della circolare 622 del 2000 del Ministero dei lavori pubblici si
ritiene necessario fornire ulteriori informazioni, oltre a quelle richieste da specifiche
disposizioni di legge al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della  situazione
patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio ; in particolare si
ritiene opportuno fornire nella presente nota integrativa, - nonostante siano stati rilevati
nell'apposita sezione gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale così come previsto
dall'art. 2427 punto 9, - gli impegni di spesa per le opere ancora da eseguire alla fine di ogni
esercizio, fornendo la previsione dei costi ancora da sostenere, la percentuale di
completamento delle opere, la descrizione delle opere realizzate e da realizzare ed, infine, la
data prevista per l'ultimazione e la realizzazione dei ricavi. Allo stesso modo è parso opportuno
rappresentare nella presente nota integrativa - un dettaglio delle singole opere da realizzare o
in fase di realizzazione.
Tali indicazioni possono essere evinte dal seguente prospetto (valori al netto di iva da Quadri
Economici riferiti ai soli  , privi di capitalizzazioni di spese)importi dei lavori
 
Piano Citta:
 

Bonifica - Piano Città
%  d i
completamento

d a t a
prevista per
l'ultimazione

SAL al 31/12
/2018 3.113.176 100%

lavori da eseguire - 0%

totale 3.113.176 06/07/2017

Capannone 17 e 18 - messa in
sicurezza

%  d i
completamento

d a t a
prevista per
l'ultimazione

SAL al 31/12
/2018 1.383.571 100%

lavori da eseguire - 0%

totale 1.383.571 06/07/2017

Capannone 17 e 18 - cemento
amianto

%  d i
completamento

d a t a
prevista per
l'ultimazione
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SAL al 31/12
/2018

186.610 100%

lavori da eseguire - 0%

totale 186.610 21/06/2016

Piazzale Europa I stralcio - DUP
%  d i
completamento

d a t a
prevista per
l'ultimazione

SAL al 31/12
/2018 2.711.811 100%

lavori da eseguire - 0%

totale 2.711.811 27/06/2018

Piazzale Europa II stralcio - Piano
Città

%  d i
completamento

d a t a
prevista per
l'ultimazione

SAL al 31/12
/2018 19.000 1%

lavori da eseguire 1.634.827 99%

totale 1.653.827 29/03/2020

Capannone 17 I stralcio
%  d i
completamento

d a t a
prevista per
l'ultimazione

SAL al 31/12
/2018 17.943 0%

lavori da eseguire 4.696.385 100%

totale 4.714.328 28/02/2020

Capannone 18  - Piano Città
%  d i
completamento

d a t a
prevista per
l'ultimazione

SAL al 31/12
/2018 12.986.903 94%

lavori da eseguire 765.231 6%

totale 13.752.135 30/07/2019

Viale Ramazzini - Piano Città
%  d i
completamento

d a t a
prevista per
l'ultimazione

SAL al 31/12
/2018 168.896 6%

lavori da eseguire 2.643.143 94%

totale 2.812.040 18/04/2020
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TOTALI %  d i
completamento

SAL al 31/12
/2018 20.587.910 68%

lavori  da
eseguire 9.739.587 32%

totale 30.327.497
 
 
 
Bando Periferie.

Capannone 15 bonifiche
%  d i
completamento

d a t a
prevista per
l'ultimazione

SAL al 31/12/2018 55.081 3%

lavori da eseguire 1.610.900 97%

totale 1.665.980 10/08/2020

Capannone 15 b c
%  d i
completamento

d a t a
prevista per
l'ultimazione

SAL al 31/12/2018 578.345 8%

lavori da eseguire 6.770.320 92%

totale 7.348.665 29/04/2021

Capannone 15 a
%  d i
completamento

d a t a
prevista per
l'ultimazione

SAL al 31/12/2018 53.959 7%

lavori da eseguire 753.518 93%

totale 807.477 11/11/2020

interventi RIUSO
%  d i
completamento

d a t a
prevista per
l'ultimazione

SAL al 31/12/2018 135.170 6%

lavori da eseguire 2.161.636 94%

totale 2.296.806 10/06/2020

Capannone 17 II stralcio
%  d i
completamento

d a t a
prevista per
l'ultimazione

SAL al 31/12/2018 - 0%
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lavori da eseguire 3.343.727 100%

totale 3.343.727 28/07/2021

Viale Ramazzini ovest via Gioia Via Veneri sud - Via
Talami

%  d i
completamento

d a t a
prevista per
l'ultimazione

SAL al 31/12/2018 78.126 5%

lavori da eseguire 1.453.645 95%

totale 1.531.771 13/08/2020

TOTALI
%  d i
completamento

SAL al 31/12/2018 900.680 5%

lavori da eseguire 16.093.746 95%

totale 16.994.426
 
 
 
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti esposti rappresentano la globalità dei crediti inerenti l'attività operativa dell'impresa.
Sono costituiti principalmente da crediti verso clienti e dalla parte di credito iva da utilizzare in
compensazione. Nel passivo risulta invece il debito iva da dichiarazione annuale.

 

La società non ha in essere alcun contratto di acquisto o vendita con obbligo di retrocessione 
a termine.
 

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

Non risultano iscritti crediti con scadenza contrattuale oltre 5 anni e non vi sono crediti con 
scadenza oltre l'esercizio

 

 

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio sono stati imputati oneri finanziari per complessivi euro 88.832,97 sulla
voce denominata "rimanenze finali", in quanto relativi al finanziamento socio fruttifero ed ai
finanziamenti bancari in essere necessari per la riqualificazione dei beni immobili oggetto
esclusivo dell'attività di STU Reggiane 
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Il capitale sociale, alla data di redazione del presente bilancio, deliberato per Euro
14.650.879,00, sottoscritto e versato per euro 6.587.558, nel corso del 2018 ha subito le
variazioni di seguito indicate

 

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 10.022.000 - (3.434.442) 6.587.558

Riserva legale 104 - (104) -

Altre riserve

  Riserva straordinaria 394 - (394) -

    Versamenti in conto
aumento di capitale

3.249 (796) 2.453

    Riserva avanzo di
fusione

129.548 - (129.548)

Fondo copertura perdite 2.004.005 2.004.005

  Totale altre riserve 133.191 - 1.873.267 2.006.458

Utili (perdite) portati a
nuovo

(69.889) 69.889 -

Utile (perdita)
dell'esercizio

(5.351.274) 5.351.274 - 1.187.883 1.187.883

Totale patrimonio netto 4.734.132 5.351.274 (1.491.390) 1.187.883 9.781.899

 
•      Nel dettaglio, le variazioni intervenute sono le seguenti

-             Abbattimento del capitale sociale per ripianamento perdite per Euro 7.295.121 al netto
delle riserve disponibili, a seguito di delibera assembleare del 21/05/2018

-             Aumento del capitale sociale di Euro 3.860.679,31 frutto della parziale sottoscrizione e
conseguente versamento dell'aumento di capitale deliberato in data 1/6/2016, poi
integrato in data 25/7/2017 e in data 7/12/2017, e successivamente ridotto in data 21/05
/2018; la sottoscrizione è avvenuta in data 07/12/2018 ed i versamenti sono avvenuti da
parte del socio Comune di Reggio Emilia con le seguenti modalità:

-      quanto ad  euro 784.332,19 mediante conferimento in denaro, in data 10/04/2018;
-      quanto ad euro 1.267.500 mediante conferimento in denaro, in data 07/06/2018;
-      quanto ad euro 501.151,44 mediante conferimento in denaro, in data 22/06/2018;
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-   quanto ad euro 1.020.677,12 mediante conferimento in denaro, in data 07/08/2018;
-   quanto ad euro 286.222,92 mediante conferimento in denaro, in data 08/08/2018
-   quanto ad euro 795,64 versati alla società nell'anno 2016.
 
Da segnalare che in data 19/2/2019 la società ha deliberato un ulteriore aumento di capitale
sociale di euro 1.502.000,00 riservato al socio Comune di Reggio Emilia per euro  1.500.000,00
 
 
•               La perdita dell'esercizio precedente, a seguito di delibera assembleare del 21 maggio
2018, è stata completamente ripianata.
 
•        Nella voce altre riserve è presente un versamento in c/aumento capitale di Euro 2.453,00.
 

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nel seguente prospetto, a norma del punto 7-bis dell'art. 2427 c.c., si riportano le voci del 
patrimonio netto, specificando, per ciascuna, la natura e le possibilità di utilizzazione
/distribuibilità:
 

 

 

Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 6.587.558 Capitale  

Altre riserve  

Versamenti in conto aumento  capitale 2.453 Capitale A

Fondo copertura perdite 2.004.005 Capitale A, B

Totale altre riserve 2.006.458  

Totale 8.594.016    

Quota non distribuibile 8.594.016    

Residua quota distribuibile      

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari; E: altro

 

 

Risultano iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale € 20.230 a titolo   di costi di impianto e
ampliamento da ammortizzare. Pertanto, in base all'art. 2426 comma 5 del c.c. possono
essere distribuiti dividendi ai soci solo a condizione che residuino riserve disponibili sufficienti a
coprire tale importo.
 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 380
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Variazioni nell'esercizio

  Accantonamento nell'esercizio 1.599

  Totale variazioni 1.599

Valore di fine esercizio 1.979

 

 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società alla fine dell'esercizio verso i 
dipendenti in forza a tale data.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La società ha stipulato, in data 26/05/2017, un contratto di finanziamento ipotecario con
BPER BANCA SPA, registrato a Reggio Emilia il 29/05/2017 al n°7323; tale finanziamento è
destinato a fornire le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del progetto di
riqualificazione architettonica e funzionale.
 
Alle condizioni previste dal contratto, la banca mette a disposizione del beneficiario:
-          Una linea di credito per cassa a medio-lungo termine denominata "Linea base" per un
importo massimo complessivo pari ad Euro 9.000.000,00;
-          Una linea di credito per cassa a medio termine denominata "Linea Iva" per un importo
massimo complessivo iniziale pari ad Euro 1.000.000,00; tale linea è stata estinta nell'anno
2018 a seguito della introduzione del meccanismo dello split payment che, eliminando il
pagamento dell'iva sulle fatture passive, ha reso non più necessario il ricorso a tale
finanziamento. L'importo già erogato di euro 225.038 dovrà essere restituito entro l'esercizio
successivo.
 
L'importo erogato alla data del 31/12/2018 ammonta a:
-     € 225.038 con riferimento alla Linea Iva
-     € 4.469.077 con riferimento alla Linea base
 
 
La quota con scadenza oltre l'esercizio è pari ad Euro 4.469.077, relativamente alla Linea
Base, in quanto la restituzione è prevista a partire dal 30/06/2020.
 

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

Il debito con scadenza contrattuale superiore a 5 anni è rappresentato dal finanziamento
ipotecario, Linea base, per euro 3.184.765.
 
I debiti con scadenza oltre l'esercizio sono rappresentati da:
-     caparre ricevuti dai clienti per € 50.000,00;
-     finanziamento ipotecario Linea Base per € 4.469.077.
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Il contratto di finanziamento ipotecario è garantito da ipoteche di quinto grado, pari grado,
primo utile sui fabbricati a aree di pertinenza posti nel comune di Reggio Emilia , Via Vasto
Agosti, compresi tutti nel comparto di riqualificazione.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non si evidenziano debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di 
retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Fra i debiti risultano iscritti finanziamenti fruttiferi aventi scadenza 31/12/2018 ricevuti da
parte del socio Iren Rinnovabili per euro 450.000,00.
 
Il finanziamento fruttifero soci di complessivi € 1.334.000,00 è stato parzialmente utilizzato 
in compensazione (per € 884.000,00) nel corso del 2017 ai fini dell'aumento di capitale.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Proventi e oneri finanziari

La società non ha conseguito, nel corso dell'esercizio, alcun provento da partecipazioni.
 

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

Non si segnalano proventi o costi di incidenza eccezionale.

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

Non sono state stanziate imposte nel corso dell'esercizio .

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente

Ammontare

Perdite fiscali

di esercizi precedenti 22.884

Totale perdite fiscali 22.884
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

La società ha una dipendente assunta con contratto a tempo pieno determinato

Numero medio

Altri dipendenti 1

Totale Dipendenti 1

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

Amministratori Sindaci

Compensi 103.320 23.270

Il compenso annuo spettante al revisore legale è di euro 10.000,00

Nessuna anticipazione o credito concesso ad amministratori e sindaci è esistente in bilancio.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si
forniscono le seguenti informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività
potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:

STU ha assunto impegni di spesa per terminare gli attuali comparti di riqualificazione, il
recupero e la rigenerazione urbana dell'Ambito di Riqualificazione "Centro InterModale (CIM) e
ex Officine Reggiane" inserito nel Polo Funzionale "PF-4 Stazione Ferroviaria, Centro
InterModale (CIM) e ex Officine Reggiane", in attuazione dei Programmi di Riqualificazione
Urbana, dei Piani di Recupero e comunque degli strumenti di riqualificazione urbana che il
Comune di Reggio Emilia per un importo di euro 9.739.587 di lavori ancora da eseguire come
da prospetti riportati in apposita sezione della presente nota integrativa.
 

STU ha assunto impegni di spesa per terminare gli attuali comparti di riqualificazione, il
recupero e la rigenerazione urbana dell'Ambito di Riqualificazione relativamente al "Bando

 per euro 16.093.746 di lavori ancora da eseguire come da prospetti riportati inperiferie"
apposita sezione della presente nota integrativa
.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La società non ha effettuato operazioni di rilievo con parti correlate (nell'accezione prevista
dall'art.2427, comma 22 - bis, del Codice Civile) a condizioni che si discostano da quelle di
mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non ve ne sono.
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Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Da segnalare il già citato aumento di capitale sociale da euro 1.502.000,00 deliberato dalla
società.

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

Non ve ne sono

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

Informativa ai sensi dell'art. 2497-bis c.c.
 
In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività di direzione e 
coordinamento della Società è esercitata da Comune di Reggio Emilia, avente sede in Reggio 
Emilia, Piazza Prampolini n. 1-  C.F 00145920351, ente costituito in Italia.
 
Per quanto riguarda il prospetto richiesto dall'articolo 2497-bis, comma 4, del C.C. non è 
possibile riportare i dati dell'ultimo bilancio approvato poiché  il soggetto che svolge l'attività di 
direzione e coordinamento essendo un Ente Pubblico territoriale risulta obbligato alla tenuta 
della contabilità finanziaria e non di quella economica. Tuttavia per maggiore informazione si 
riportano i dati del bilancio economico 2017 che il comune di Reggio Emilia ha indicato 
all'interno della propria relazione finanziaria al rendiconto 2017.
 
 

CONTO ECONOMICO 2017

COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 170.135.189,16

COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 178.418.314,99

RISULTATO DELLA GESTIONE -8.283.125,83

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 2.751.752,08

DI CUI PROVENTI 5.716.764,19

DI CUI ONERI 2.965.012,11

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE -4.347.870,73

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 13.279.367,99

DI CUI PROVENTI 17.904.507,63

DI CUI ONERI 4.625.139,64

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 3.400.123,51

IMPOSTE 2.180.652,28

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1.219.471,23
 
Il patrimonio netto pari a € 900.298.051,01 è determinato dalla differenza tra le attività e le 
passività, come evidenziato nel seguente conto del patrimonio in forma sintetica.
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SP ATTIVO 2017

IMMOBILIZZAZIONI 1.051.256.703,38

ATTIVO CIRCOLANTE 84.351.935,81

RATEI E RISCONTI ATTIVI 31.692,52

TOTALE ATTIVO 1.135.640.331,71

SP PASSIVO 2017

PATRIMONIO NETTO 900.298.051,01

FONDI SPESE FUTURE 4.341.000,00

DEBITI DI FINANZIAMENTO 66.630.657,11

DEBITI DI FUNZIONAMENTO 44.349.059,30

RISCONTI PER CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI 115.750.976,91

ALTRI RATEI E RISCONTI PASSIVI 4.270.587,38

TOTALE PASSIVO 1.135.640.331,71

 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

A puro titolo prudenziale, in  attuazione al disposto dell'articolo 1, comma 125, terzo periodo, L.
  che stabilisce che, con decorrenza a partire dall'esercizio 2018, "124/2017 le  imprese che

ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di
qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono
tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota

, si segnala che STU è stata destinataria deiintegrativa dell'eventuale bilancio consolidato"
seguenti   versamenti da parte del Comune di Reggio Emilia (trattasi, tutti, di versamenti per
capitale sociale ovvero in c/capitale poi convertito in capitale sociale:

 

data versamento Importo versamento

18/02/2015                                 120.000,00  

25/03/2016                                     2.000,00  

12/07/2016                                   360.504,31  

26/10/2016                                 292.628,33  

27/12/2016                                   50.167,31  

27/12/2016                             1.829.495,69  

14/08/2017                             2.000.000,00   

10/04/2018                                 784.332,19  

07/06/2018                             1.267.500,00  

22/06/2018                                 501.151,44  

07/08/2018                             1.020.677,12  

08/08/2018                                   286.222,92  

TOTALE                             8.514.679,31  
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente all'utile di esercizio di € 1.187.883,07 il Cda ne propone la seguente
destinazione:

- euro 59.394,15 a riserva legale a norma di legge

- euro 1.128.488,92 a riserva straordinaria.
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Nota integrativa, parte finale

A completamento delle informazioni sopra esposte ed ai sensi di legge si precisa inoltre
quanto segue:
- la società non ha destinato alcun patrimonio ad uno specifico affare;
- la società non ha destinato alcun finanziamento ad uno specifico affare;
- non risultano da evidenziare operazioni fuori bilancio (nell'accezione prevista dall'art. 2427,
comma 22-ter, del Codice Civile);
- la società non ha partecipazioni che comportano responsabilità illimitata;
- la società non ha effettuato alcun raggruppamento di voci precedute da numeri arabi, come
facoltativamente previsto dall'articolo 2423-ter del C.C.;
- non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di
bilancio.

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica. La
presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato
economico dell'esercizio.

 

L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al
principio di chiarezza.
 
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso
al 31/12/2018 e la proposta di destinazione dell'utile di esercizio.
 
Si rimane a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si
rendessero necessarie.
 
 
Reggio Emilia, 8/3/2019                                   L'ORGANO AMMINISTRATIVO
                    
                                                                       (Il presidente del Cda Giulio Santagata)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Riccardo Moratti, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della L. 340/2000, dichiara che il presente 
documento è conforme all'originale depositato presso la società.
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