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RELAZIONE SULLA GESTIONE
BILANCIO 31-12-2020
PREMESSA
Gentili Azionisti,
nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al
31/12/2020; nel presente documento, predisposto volontariamente dal Consiglio di
Amministrazione, Vi forniamo le notizie attinenti la situazione della Vostra società e le
informazioni sull’andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori espressi in
unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio, al fine di fornire informazioni
reddituali, patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi
storici e valutazioni prospettiche.
L’esercizio 2020 si è concluso con i seguenti risultati economici:

L’intero esercizio 2020 è stato caratterizzato dall’impatto sanitario, sociale ed economico che
la diffusione della pandemia ha causato sull’intero territorio nazionale.
Come è noto a causa del verificarsi dei primi casi di Coronavirus in Europa nel corso dei
mesi di Febbraio e Marzo 2020 sono state adottate da diversi Governi europei misure volte a
contrastarne la diffusione. La pandemia si è in poco tempo estesa a livello globale, con
particolare intensità in Europa e negli Stati Uniti. La maggioranza dei Paesi colpiti ha varato
misure di contenimento stringenti (tra cui chiusura delle scuole, sospensione di eventi
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pubblici, limitazioni alla circolazione delle persone, interruzione di numerose attività
produttive).
A un deciso e progressivo deterioramento delle prospettive dell’attività economica e dei flussi
commerciali globali per l’anno 2020, si è accompagnata una forte accentuazione dei rischi di
ulteriore ribasso dovuti all’incertezza sulla durata dell’epidemia e delle politiche necessarie
ad affrontarla.
Anche la nostra società ha dovuto fronteggiare gli effetti della emergenza sanitaria sulla
propria attività:
-

-

introducendo lo smart working e i diversi presidi di controllo richiesti dalla normativa;
provvedendo a ridefinire le diverse fase di realizzazione dei progetti di investimento in
corso, per tenere conto sia dei maggiori tempi di realizzazione che della ridefinizione
degli oneri per la sicurezza relativi ai singoli cantieri;
gestendo gli inevitabili effetti negativi sulla occupazione degli immobili di proprietà con
particolare riferimento a quelli destinati agli studenti universitari a causa della pressoché
totale sospensione della didattica in presenza;

In tale contesto, grazie a un notevole sforzo organizzativo e di impegno è stato possibile
garantire la continuità dei progetti in corso del Bando periferie e agli altri interventi di
riqualificazione dell’area nord della città.
La puntuale realizzazione degli investimenti previsti ha garantito l’erogazione dei contributi
maturati secondo gli stati di avanzamento lavori da parte del Comune di Modena, assicurando
la capacità della società di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni secondo il budget
pluriennale approvato dal Consiglio di Amministrazione e dallo stesso periodicamente
monitorato.
In linea con tali previsioni nel 2020 la società ha subito una rilevante trasformazione nel
volume della attività svolte, fornendo un significativo contributo alla realizzazione di progetti
di riqualificazione strategica del territorio voluti dal Comune di Modena e condivisi con tutti
i soci.
L’andamento dei primi mesi di attività conferma come anche l’esercizio 2021 sarà in grado
di assicurare la realizzazione dei progetti in corso consolidando la collaborazione con i soci
e con gli attori istituzionali del territorio per promuovere ulteriori azioni di rigenerazione
urbana e di valorizzazione immobiliare.
Sulla base della proroga disposta dal DL 18/2020 anche per i bilanci 2020 il presente bilancio
viene sottoposto alla approvazione della assemblea ordinaria, in deroga alle disposizioni del
codice civile e alle disposizioni statutarie, nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura
dell’esercizio.
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INFORMAZIONI GENERALI E DATI DI SINTESI
Informazioni generali

Azionisti della Società
Comune di Modena quota nominale euro 10.397.419,00 pari al 63,22% del capitale sociale;
ACER quota nominale euro 6.048.000 pari al 36,78% del capitale sociale;
Organi Sociali
Consiglio di Amministrazione
(in carica dal 14/05/2018 e sino all’approvazione del Bilancio di Esercizio 2020):
Giorgio Razzoli (Presidente)
Andrea Casagrande (Consigliere)
Brunella Piccinini (Consigliera)
Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza
(in carica dal 14/05/2018 e sino all’approvazione del Bilancio di Esercizio 2020):
Federico Bacchiega (Presidente)
Silvia Zucchelli (Sindaca effettiva)
Rodolfo Biolchini (Sindaco effettivo)
Revisore
(in carica dal 23/07/2020 all’approvazione del Bilancio di Esercizio 2022):
Alessandro Clo’
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Fatti salienti dell’Attività Gestionale
La realizzazione dei progetti in corso
Nel corso del 2020 la società ha proseguito l’attuazione del «Programma di interventi per la
riqualificazione della periferia Nord di Modena»; alla fine dell’esercizio risultano avviate e/o
aggiudicate pressoché tutte le procedure di gara degli interventi di cui la Società è soggetto
attuatore in base alla Convenzione ex art. 120 del TUEL sottoscritta con il Comune di
Modena nel dicembre 2017.
Nello specifico:
- sono stati completati i lavori per il nuovo Innovation HUB e Data Center di Modena;
- nel lotto 5.b (Abitare Sociale) del comparto Ex Mercato Bestiame sono proseguiti i lavori
di realizzazione di 33 alloggi di edilizia sociale e del centro diurno per disabili;
- sono stati avviati i lavori per la riqualificazione del sistema della mobilità stradale e ciclopedonale, suddivisi in quattro stralci operativi (viale del Mercato, viale Finzi-Soratore, strada
Canaletto Sud, via Toniolo-Gerosa);
- sono stati avviati i lavori per la realizzazione dei nuovi uffici del servizio di Medicina
Sportiva e quelli per il Centro Attività Motorie nel complesso R-Nord;
- sono stati aggiudicati i lavori per il Sottopasso Ferroviario (stralcio 1 – Uscita Porta Nord).
In riferimento a tali interventi si evidenzia come l'emergenza sanitaria Covid-19, e i
conseguenti provvedimenti di legge volti a ridurne gli effetti, hanno determinato la
sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti sino al 15 maggio 2020,
con effetto sulle gare in corso per l'attuazione dei residui progetti del bando periferie (Gara
mobilità lotto 'C' n. 4 lotti funzionali, la gara sottopasso ferroviario per il lotto n. 1 uscita
Porta Nord, le gare "Nuova sede del servizio di Medicina Sportiva" e "Struttura riabilitativa"
USL) nonché la sospensione dei lavori nei due principali cantieri: cantiere Data Center (lavori
sospesi dal 23/04/2020 al 04/05/2020) e cantiere Abitare Sociale (lavori sospesi dal
16/03/2020 al 04/05/2020).
Dopo il 4 maggio 2020 tutti i lavori, nel rispetto dei protocolli nel frattempo definiti, sono
regolarmente ripresi.
Per quanto riguarda la riqualificazione del complesso R-Nord, sono stati arredati ulteriori 12
alloggi che il Comune ha dato in gestione alla Società per destinarli ad affitti temporanei per
studenti. Risultano pressocché ultimati e/o in fase di collaudo tutti i lavori e sono in corso di
elaborazione le rendicontazioni puntuali dei vari Programmi di finanziamento relativi alle
diverse linee di finanziamento regionali, nazionali ed europee gestite dalla Regione Emilia
Romagna.
In base agli approfondimenti tecnici fatti in sinergia con gli amministratori del condominio
Rnord e con i tecnici di ACER Modena, è stato completato il progetto di adeguamento
estetico-funzionale delle facciate esterne dell’immobile. Nel mese di maggio 2021 il progetto
è stato approvato dalle assemblee condominiali e sarà realizzato entro il 31.12.2021.
La Società è impegnata anche nel processo di ridefinizione della gestione degli alloggi e degli
spazi direzionali per le attività in R-Nord, anche alla luce delle ripercussioni sul tema degli
affitti dell’emergenza epidemiologica Covid-19.
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La gestione degli effetti della emergenza sanitaria 2020
Per quanto riguarda l’emergenza sanitaria 2020 sono stati attivati i necessari presidi a tutela
della continuità aziendale nel rigoroso rispetto dei protocolli sanitari atti a preservare la salute
e la sicurezza dei dipendenti e collaboratori.
In particolare:
- è stata garantita la completa gestione delle attività svolte da CambiaMo S.p.a. attraverso
lo strumento del lavoro agile (Smart Working) grazie al quale i lavoratori hanno potuto
svolgere la propria prestazione lavorativa presso la propria abitazione o altro luogo,
preventivamente condiviso, rispondente ai criteri di sicurezza e profilassi richiesti dall'attuale
emergenza sanitaria nonché dalla sicurezza dei dati aziendali trattati;
- le attività degli uffici sono state regolarmente assicurate per la gestione ordinaria della
società. In un'ottica precauzionale, tuttavia, si sono disposte modalità organizzative che
hanno previsto sistemi di comunicazione a distanza;
- il Consiglio di Amministrazione si è periodicamente riunito con sistemi di collegamento
in videoconferenza accompagnando insieme alla Direzione Generale il percorso di gestione
delle attività;
- in accordo con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è stato
adottato uno specifico protocollo aziendale che fornisce indicazioni operative finalizzate a
incrementare nell'ambiente di lavoro l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento
adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19;
- a tutti i dipendenti sono stati forniti i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) personali
e gli spazi comuni e uffici sono stati organizzati e allestiti con tutti i dispositivi e DPI
necessari;
- gli uffici hanno regolarmente riaperto al pubblico esterno nel mese di giugno 2020.
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SITUAZIONE ECONOMICA
Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un
prospetto di riclassificazione del Conto Economico
Conto economico riclassificato
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
Esercizio
2020
2019
Ricavi delle vendite/prestazioni
1.417.287
1.990.072
Variazione delle rimanenze
303.592 34.653
Contributi in conto esercizio
5.130.073
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA 6.850.952
1.955.419
Costi esterni operativi
5.399.305
2.887.461
VALORE AGGIUNTO
1.451.647 932.042
Costi del personale
101.763
88.593
Altri costi fissi di struttura
766.847
861.347
MARGINE OPERATIVO LORDO
583.038 - 1.881.982
ammortamenti e accantonamenti
297.025
443.320
RISULTATO OPERATIVO
286.013 - 2.325.302
Risultato dell'area accessoria
18.403
37.728
Risultato dell'area finanziaria
- 114.354 32.520
EBIT NORMALIZZATO
190.062 - 2.320.094
Risultato dell'area straordinaria
30.585
RISULTATO LORDO
190.062 - 2.289.508
imposte sul reddito
43.488
RISULTATO NETTO
146.574 - 2.289.508

-

-

variazione
572.785
338.245
5.130.073
4.895.534
2.511.845
2.383.689
13.169
94.500
2.465.019
146.295
2.611.315
19.325
81.834
2.510.155
30.585
2.479.570
43.488
2.436.082

Principali indicatori della situazione economica
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di
bilancio:
INDICI DI REDDITIVITA'
ROE
ROI
ROS

Utile (perdita dell'esercizio / Patrimonio netto
Risultato operativo/Tot attivo
Risultato operativo/Tot vendite

2020
2019
1% -15,76%
1,16%
-8,98%
20,18% -116,85%

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA
Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società,
si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale
Stato Patrimoniale riclassificato
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Stato patrimoniale attivo
Voce
CAPITALE CIRCOLANTE

Esercizio
2020

%

Esercizio
2019

%

Variaz.
assoluta

Variaz. %

24.630.375

99,97 %

25.733.029

99,36 %

(1.102.654)

(4,28) %

Liquidità immediate

1.689.356

6,86 %

5.472.716

21,13 %

(3.783.360)

(69,13) %

Disponibilità liquide

1.689.356

6,86 %

5.472.716

21,13 %

(3.783.360)

(69,13) %

Liquidità differite

3.516.517

14,27 %

991.033

3,83 %

2.525.484

254,83 %

Crediti dell'Attivo Circolante a breve
termine

3.452.608

14,01 %

924.276

3,57 %

2.528.332

273,55 %

63.909

0,26 %

66.757

0,26 %

(2.848)

(4,27) %

19.424.502

78,84 %

19.269.280

74,40 %

155.222

0,81 %

IMMOBILIZZAZIONI

6.925

0,03 %

165.695

0,64 %

(158.770)

(95,82) %

Immobilizzazioni immateriali

1.416

0,01 %

1.080

336

31,11 %

Immobilizzazioni materiali

5.509

0,02 %

164.615

0,64 %

(159.106)

(96,65) %

24.637.300

100,00 %

25.898.724

100,00 %

(1.261.424)

(4,87) %

Ratei e risconti attivi
Rimanenze

TOTALE IMPIEGHI

Stato patrimoniale passivo

Voce

Esercizio
2020

%

Esercizio
2019

%

Variaz.
assolute

Variaz. %

CAPITALE DI TERZI

9.966.160

40,45 %

11.374.158

43,92 %

(1.407.998)

(12,38) %

Passività correnti

2.984.806

12,11 %

4.869.607

18,80 %

(1.884.801)

(38,71) %

Debiti a breve termine

844.596

3,43 %

2.201.045

8,50 %

(1.356.449)

(61,63) %

Ratei e risconti passivi

2.140.210

8,69 %

2.668.562

10,30 %

(528.352)

(19,80) %

Passività consolidate

6.981.354

28,34 %

6.504.551

25,12 %

476.803

7,33 %

Debiti a m/l termine

6.157.895

24,99 %

5.935.789

22,92 %

222.106

3,74 %

800.000

3,25 %

550.000

2,12 %

250.000

45,45 %

23.459

0,10 %

18.762

0,07 %

4.697

25,03 %

CAPITALE PROPRIO

14.671.140

59,55 %

14.524.566

56,08 %

146.574

1,01 %

Capitale sociale

16.445.419

66,75 %

16.445.419

63,50 %

343.145

1,39 %

343.145

1,32 %

(2.263.998)

(9,19) %

25.510

0,10 %

(2.289.508)

(8.974,94) %

146.574

0,59 %

(2.289.508)

(8,84) %

2.436.082

106,40 %

24.637.300

100,00 %

25.898.724

100,00 %

(1.261.424)

(4,87) %

Fondi per rischi e oneri
TFR

Riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Perdita ripianata dell'esercizio
TOTALE FONTI
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Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di
bilancio
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
2020
Depositi bancari
1.688.882
Denaro in cassa
474
Disponibilità liquide
1.689.356
Debiti verso soci per
finanziamento(entro es. succ)
Debiti verso banche (entro es. succ)
Debiti finanziari a breve termine
Posizione finanziaria netta a breve
termine

2019
5.472.678
38
5.472.716

120.000
342.105
462.105

684.255
684.255

1.227.251

4.788.461

Debiti verso soci per finanziamento(oltre
es. succ)
Debiti verso banche (oltre es. succ)
6.157.895
Posizione finanziaria netta a
medio/lungo termine
- 6.157.895 POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
- 4.930.644 -

120.000
5.815.789
5.935.789
1.147.328

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI
Quoziente di indebitamento complessivo (Pml+Pc)/Mezzi propri
Passività di finanz./Mezzi
Quoziente di indeb. Finanziario
proprio
Margine di disponibilità

Attivo circolante-PC

Quoziente di disponibilità
Margine di tesoreria
Quoziente di tesoreria

Attivo circolante/PC
(Liquid. Diff+Liq.immed)-PC
(Liquid. Diff+Liq.immed)/PC

2020
0,48

2019
0,56

0,45

0,46

23.721.870

23.465.227

29
4.361.277
6

12
4.262.704
3
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Rendiconto finanziario
Importo al
31/12/2020

Importo al
31/12/2019

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito

146.574

(2.289.508)

43.488

Interessi passivi/(attivi)

112.897

31.419

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da
cessione

302.959

(2.258.089)

254.745

400.000

1.438

42.753

45.587

4.624

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante
netto

301.770

447.377

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

604.729

(1.810.712)

7.137

(993.123)

(22.591)

(3.981)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(1.175.972)

1.113.232

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

2.848

(64.247)

(528.352)

652.287

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

(2.529.173)

(2.582)

Totale variazioni del capitale circolante netto

(4.246.103)

701.586

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

(3.641.374)

(1.109.126)

(5.842)

(31.419)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
(Utilizzo dei fondi)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

(22.688)
(1.330)
(29.860)

(31.419)

(3.671.234)

(1.140.545)

(4.269)

(58.554)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti

2.709

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)

(757)

(1.350)

(5.026)

(57.195)

Disinvestimenti
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

9

Importo al
31/12/2020

Importo al
31/12/2019

Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

(107.099)

676.358

Accensione finanziamenti

5.815.789

(Rimborso finanziamenti)

(1.380.000)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

(107.099)

5.112.147

(3.783.359)

3.914.407

5.472.678

1.558.221

38

87

5.472.716

1.558.308

1.688.882

5.472.678

474

38

1.689.356

5.472.716

Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili

Con riferimento alla situazione finanziaria si precisa che la società monitora costantemente i
flussi finanziari al fine di consentire il regolare rispetto degli impegni finanziari.
Il risultato negativo della posizione finanziaria netta complessiva è giustificato dall’incasso dei
contributi deliberati dal Comune di Modena nel 2020 ma incassati nel 2021 a fronte dei pagamenti
dei fornitori effettuati anticipatamente.
Per quanto riguarda il rapporto di indebitamento di evince come la società presenti un equilibrio
tra l’utilizzo dei mezzi propri e quelli di terzi, e come le passività a breve termine siano
ampiamente coperte dall’attivo corrente.
Sempre con riferimento alla situazione finanziaria, si sottolinea però che parte della positività
della stessa è dovuta anche all’utilizzo della moratoria introdotta a seguito della pandemia da
Coronavirus che ha consentito alla società di non rimborsare 4 rate in scadenza nel 2020.
ADEMPIMENTI SOCIETARI
Nel corso dell’esercizio la Società ha continuato a monitorare e ad aggiornare gli strumenti di
governance di cui si è dotata che sinteticamente si richiamano, rimandando per un quadro di
maggior dettaglio alla Relazione sulla Corporate Governance approvata dal Consiglio di
Amministrazione ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175:
Piano Anticorruzione ex L. 190/2012
Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT), la cui finalità
è quella di identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di
decisioni non imparziali, è stato approvato in data 21/02/2020.
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Decreto Legislativo n. 231/2001
Il Modello di Organizzazione e Gestione del rischio ex D.Lgs. 231/2001 adottato dalla società è
stato aggiornato nel corso dell’esercizio in data 23/04/2020.
Come esplicitato nell’apposita Relazione dell’Organismo di Vigilanza, nel corso dell’esercizio
2020, l’OdV si è riunito quattro volte.
Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 “Testo Unico in materia di società a
partecipazione pubblica” - Monitoraggio dei Rischi Aziendali
Per quanto concerne la predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio
aziendale, come previsto dal Decreto Legislativo n. 175 del 19 Agosto 2016, il Consiglio di
Amministrazione ha approvato in data 23 luglio 2020 il Piano per la prevenzione del rischio crisi
aziendale, monitorandone l’andamento nel corso dell’esercizio al fine di attestare la capacità della
società di effettuare gli investimenti programmati mantenendo anche nel medio periodo il proprio
equilibrio economico-finanziario
INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DEL PERSONALE
La Direzione operativa della società è affidata al Direttore Generale individuato sulla base di un
protocollo di intesa con il Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi. L’individuazione di
un’unica figura di Direttore Generale fra le due strutture consente di svolgere in modo sinergico
le funzioni dei due enti facilitandone il coordinamento e l’azione trasversale.
Al 31/12/2020 la società aveva inoltre 3 dipendenti di cui due impiegati amministrativo contabili
e 1 impiegato tecnico.
Sino al 01/09/2020 l’apporto lavorativo dei tre dipendenti era così definito: un impiegato
amministrativo con contratto di 40 ore settimanali, una impiegata contabile/segreteria con
contratto di 24 ore settimanali e un impiegato tecnico con contratto di 30 ore settimanali. A far
data dal 01/09/2020 e fino al 31/12/2022 è stato sottoscritto un accordo per rimodulare l’impegno
orario fra i tre dipendenti determinando un apporto lavorativo aggiuntivo di ulteriori 10 ore
settimanali, anche tenendo conto del significativo incremento del volume di attività della società.
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E CONTINUITÀ AZIENDALE
La Società nel corso del 2021 si pone l'obiettivo di continuare l’avanzamento degli investimenti
ricompresi nel «Programma di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza della
periferia Nord – fascia ferroviaria della città di Modena».
Si prevede di iniziare i lavori per il sottopasso ferroviario, per la rete filoviaria di via Canaletto
completando quelli previsti in via Forghieri nel lotto 5a Abitare Sociale.
I cantieri potranno risentire dell'incertezza e dei rischi determinati dall'epidemia Covid-19, come
già riscontrato nel corso dell'anno precedente, ma è realistico pensare che, a meno di gravi
peggioramenti del contesto esterno, sarà possibile conseguire questi risultati per il completamento
del Programma e la sua rendicontazione tramite il Comune di Modena alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Per quanto riguarda il complesso R-Nord è in fase di avvio anche la gestione degli alloggi messi
a disposizione dal Comune di Modena e arredati per studenti e lavoratori. L'auspicio è che si
consolidi la ripresa della domanda di alloggi temporanei e che questa iniziativa contribuisca al
miglioramento del contesto abitativo e sociale di R-Nord. In parallelo, sono in corso valutazioni
per la gestione delle attività direzionali alla luce di nuove esigenze emerse dai soggetti a diverso
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titolo coinvolti: ForModena, UniMoRe, Democenter e Atlantia (gestore dell’area coworking).
Una particolare attenzione sarà data alla ripresa di alcune attività presenti nel condominio (con
un ruolo che è anche di presidio e di animazione urbana) che sono rimaste forzatamente chiuse a
causa della emergenza pandemica (Coworking, fab-lab, palestra, centro Happen, ForModena,
ecc...).
Sarà inoltre ulteriormente consolidata la collaborazione con il Comune di Modena per
promuovere ulteriori azioni di rigenerazione urbana e di valorizzazione immobiliare.
Nei primi mesi 2021 sono stati in tal senso definiti gli atti per dare avvio alla realizzazione dalla
nuova sede per il Centro per l’Impiego di Modena nell’immobile ex Stallini di viale del Mercato
e per la nuova gestione dell’immobile denominato “Garage Ferrari”. Il CdA di CambiaMo,
riunitosi in data 24 febbraio 2021, ha inoltre accolto positivamente la proposta di collaborazione
avanzata dal Comune di Modena per la candidatura di nuovi progetti al finanziamento del
Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (PINQUA).
Per quanto attiene alla gestione economico-finanziaria la società continuerà ad attuare –
attraverso la Direzione Generale e il Consiglio di Amministrazione - una politica di controllo
periodico dell’andamento dell’attività e dei suoi riflessi sul piano economico finanziario.
E’ stato predisposto il Budget per l’Esercizio 2021, approvato in Consiglio di Amministrazione
in data 29/12/2020. Elementi fondanti del Budget 2021 sono la piena realizzazione dei programmi
aziendali con particolare riferimento al bando periferie e ai lavori sulle facciate del complesso RNord. Il budget è ora in fase di aggiornamento alla luce dei nuovi progetti per la nuova sede del
Centro per l’Impiego e per il Progetto di Valorizzazione del fabbricato Garage Ferrari.
Considerando infine nel loro insieme i seguenti elementi:
- Il raggiungimento degli obiettivi di realizzazione dei singoli interventi progettuali;
- La regolare corresponsione della quota di contributi via via maturati secondo gli stati di
avanzamento lavori da parte del Comune di Modena;
riteniamo che tutto quanto sopra esposto rappresenti un’evidente indicazione di continuità
aziendale.
INFORMAZIONI EX ART. 2428 C.C.
Principali rischi e incertezze a cui e’ esposta la societa’
Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si rinvia a quanto
dettagliatamente illustrato nella relazione sul governo societario
Informativa sull’ambiente
Si attesta che la società, nell’attuazione dei progetti, pone in essere politiche atte a contenere
l’impatto ambientale e promuove iniziative di sostenibilità.
Con riferimento all’esercizio 2020 la Società ha predisposto il suo primo report di sostenibilità
quale strumento per la misurazione e la rendicontazione dei progetti attuati sotto il profilo
economico, sociale e ambientale.
Attivita’ di ricerca e sviluppo
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Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1 del terzo comma dell’art. 2428 del codice
civile, si attesta che nel corso dell’esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo.
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo
delle controllanti
Si precisa che sono stati intrattenuti rapporti con le società/enti di cui al punto 2 terzo comma
dell’art. 2428 del codice civile, già dettagliatamente illustrati nella nota integrativa ma che per
completezza si riportano di seguito.
Ente erogatore

causale

Comune di Modena

Bando periferie/Abitare
Sociale
Data Center
TOTALE

Comune di Modena

contributo
lordo in €

ritenuta 4% Contributo netto
incassato

1.800.000

72.000

1.728.000

1.000.000
2.800.000

40.000
112.000

960.000
2.688.000

Soggetto erogatore

Causale

Effetti economici Di cui incassati
in €

Comune di Modena

Contratti di locazione

38.805,00

34.342,50

FORMODENA Soc. Cons a r.l. Contratti di locazione
(partecipata dal Comune di Modena
al 72,25%)

62.581,99

31.117,74

Consorzio attività produttive aree e Contratti di locazione
servizi (partecipata al 100% da enti
locali)

18.866,04

18.866,04

Azioni proprie e azioni/quote della societa’ controllante
Ai sensi dei n. 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., si precisa che:
- la società non possiede azioni proprie, né possiede azioni o quote di società controllanti, anche
per tramite di società fiduciaria o per interposta persona;
- la società non ha acquistato o alienato né azioni proprie né quote di società controllanti nel corso
dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
Con riferimento ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e con riferimento
all’evoluzione prevedibile della gestione (art.2428 C.C. nr.5 e nr.6) si rinvia a quanto già
evidenziato nella presente Relazione.
CONCLUSIONI E PROPOSTE ALL’ASSEMBLEA
Con l’approvazione del presente bilancio termina il mandato triennale del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale. Nel ringraziare per la fiducia accordataci invitiamo
l’assemblea a deliberare al riguardo.
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Si conferma infine che il progetto di Bilancio sottoposto alla Vostra approvazione, rappresenta
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società e il risultato
economico dell’Esercizio, in funzione della continuità aziendale e dell’applicazione dei principi
e criteri contabili, ed in assenza di fatti e circostanze nuove che ne comportino variazioni.
Vi invitiamo pertanto ad approvare il presente Bilancio così come predisposto, deliberando di
destinare l’Utile di esercizio pari ad euro 146.574 a copertura delle perdite degli esercizi
precedenti.
Modena, li 28.05.2021
Il Consiglio di Amministrazione
Giorgio Razzoli, Presidente
Andrea Casagrande, Consigliere
Brunella Piccinini, Consigliere

14

v.2.11.3

CAMBIAMO S.P.A.

CAMBIAMO S.P.A.
Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici
Sede in

VIA RAZZABONI NR 82 MODENA
MO

Codice Fiscale

03077890360

Numero Rea

MO 356112

P.I.

03077890360

Capitale Sociale Euro

16.445.419 i.v.

Forma giuridica

SOCIETA' PER AZIONI

Settore di attività prevalente (ATECO)

411000

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo

no

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 1 di 20
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.3

CAMBIAMO S.P.A.

Stato patrimoniale
31-12-2020

31-12-2019

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

1.416

1.080

II - Immobilizzazioni materiali

5.509

164.615

Totale immobilizzazioni (B)

6.925

165.695

19.424.502

19.269.280

esigibili entro l'esercizio successivo

3.452.608

924.276

Totale crediti

3.452.608

924.276

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

1.689.356

5.472.716

24.566.466

25.666.272

63.909

66.757

24.637.300

25.898.724

16.445.419

16.445.419

343.145

343.145

(1)

(1)

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(2.263.998)

25.510

146.574

(2.289.508)

14.671.140

14.524.566

800.000

550.000

23.459

18.762

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo

844.596

2.201.045

esigibili oltre l'esercizio successivo

6.157.895

5.935.789

Totale debiti

7.002.491

8.136.834

2.140.210

2.668.562

24.637.300

25.898.724

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2020 31-12-2019
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e
dei lavori in corso su ordinazione
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

1.417.287

1.990.072

303.592

(34.653)

303.592

(34.653)

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri

5.130.073

-

18.403

68.315

Totale altri ricavi e proventi

5.148.476

68.315

Totale valore della produzione

6.869.355

2.023.734

-

1.253

5.693.060

3.205.244

-

16

a) salari e stipendi

73.456

63.832

b) oneri sociali

22.193

19.327

4.745

4.667

4.745

4.667

100.394

87.826

1.437

42.534

421

270

1.016

42.264

45.587

787

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione

47.024

43.321

250.000

400.000

475.918

544.163

6.566.396

4.281.823

302.959

(2.258.089)

altri

12

75

Totale proventi diversi dai precedenti

12

75

12

75

112.909

31.494

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari

112.909

31.494

(112.897)

(31.419)

190.062

(2.289.508)

imposte correnti

43.488

-

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

43.488

-

146.574

(2.289.508)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2020.
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.
Si informa inoltre che, anche se esonerata ai sensi dell'art. 2435-bis, la società ha redatto anche la relazione sulla gestione, al
fine di fornire in modo più completo e strutturato in un apposito documento, le informazioni sull'andamento della gestione
della società.
Come previsto dal DL 18/2020, vista la situazione di emergenza connessa alla pandemia da Covid 19, la società ha fatto
utilizzo della possibilità di approvare il bilancio d'esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale

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

Principi di redazione
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza 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 e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati
alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se
conosciuti dopo la chiusura di questo.
La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare che i
plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri.
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. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile.

Cambiamenti di principi contabili
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice
civile.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
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.

Criteri di valutazione applicati
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.
La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità
futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento.
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:
Voci immobilizzazioni immateriali

Periodo

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

5 anni

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice
civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite
durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.
Concessioni, licenze
Le concessioni e licenze sono rappresentate dalle licenze d'uso dei software gestionali e di contabilità
Immobilizzazioni materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
e dei benefici connessi al bene acquisito, 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 e comunque nel limite del loro valore recuperabile.
Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento.
Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi
nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento
sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene
è disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani, oggetto di
verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al
termine del processo.
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al
seguente piano prestabilito:
Voci immobilizzazioni materiali

Aliquote %

Macchine ufficio elettroniche

20 %

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota di
ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è
disponibile e pronto all'uso.
La società nel presente bilancio ha provveduto a riclassificare parte delle immobilizzazioni materiali nella voce "Rimanenze",
in quanto trattasi di beni direttamente funzionali e accessori agli immobili iscritti quali rimanenze (in prevalenza mobili,
arredi e impianti inerenti gli immobili stessi).
La contabilizzazione dei contributi pubblici ricevuti relativamente alle immobilizzazioni materiali è avvenuta con il metodo
indiretto. I contributi, pertanto, sono stati imputati al conto economico nella voce A5 "altri ricavi e proventi" e, quindi,
rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di risconti passivi.
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.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali.
Rimanenze
Le rimanenze comprendono gli immobili in corso di ristrutturazione e riqualificazione, destinati a successive cessioni. In
particolare trattasi degli immobili, comprensivi dei beni mobili funzionali agli stessi nonché dei diritti di superficie, siti nel
comparto R-Nord, nonché le quote dei lotti 5A e 5B del comparto "Ex Mercato Bestiame" e degli interventi connessi al
progetto "Medicina dello Sport".
Le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto e incrementate delle spese sostenute nel corso dell'esercizio. I contributi
pubblici riconosciuti alla società per la realizzazione delle opere e degli interventi del comparto, oggetto di riqualificazione
urbana e sociale, vengono portati in deduzione del costo di acquisto dei materiali e servizi, secondo quanto previsto dall'OIC
13.
Il valore così determinato non è superiore al valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, come esplicitamente
richiesto dall'art. 2426 del codice civile.
Nelle stesse nel corso del presente esercizio, sono stati riclassificati i beni strumentali in precedenza capitalizzati al fine di
legare la strumentalità degli stessi agli immobili di riferimento.
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.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti
dell'ammontare totale di euro 104.713 così composto:
Euro 103.814 da un fondo svalutazione crediti tassato;
Euro 899 da un fondo svalutazione crediti ex art. 106 TUIR.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a più esercizi.
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Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.
Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le quali
alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del
principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell'esercizio di competenza, in
base al criterio di classificazione "per natura" dei costi.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del
bilancio.
Debiti
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.
Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a più esercizi.

Altre informazioni
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
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni
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 Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

64.687

417.274

481.961

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

63.607

252.659

316.266

1.080

164.615

165.695

757

4.269

5.026

-

(162.358)

(162.358)

Ammortamento dell'esercizio

421

1.016

1.437

Totale variazioni

336

(159.105)

(158.769)

2.107

7.217

9.324

691

1.708

2.399

1.416

5.509

6.925

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Riclassifiche (del valore di bilancio)

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
142.176

52.157

222.941

417.274

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

92.609

23.365

136.685

252.659

Valore di bilancio

49.567

28.792

86.256

164.615

-

-

4.269

4.269

(49.567)

(28.792)

(83.999)

(162.358)

-

-

1.016

1.016

(49.567)

(28.792)

(80.746)

(159.105)

Costo

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Riclassifiche (del valore di
bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
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Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni
materiali

Totale Immobilizzazioni
materiali

Valore di fine esercizio
Costo

-

-

7.217

7.217

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

-

-

1.708

1.708

Valore di bilancio

-

-

5.509

5.509

Gli spostamenti operati nel presente bilancio sono connesse alla riclassificazione che la società ha effettuato in merito ai
cespiti direttamente connessi agli immobili gestiti, al fine di seguirne la loro funzionalità diretta. La riclassifica è stata
effettuata considerando il valore netto contabile alla data del 31.12.2019

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
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle rimanenze
Rimanenze

31/12/2020

Diritto Superf. R-Nord civile

31/12/2019

515.355

515.355

Diritto Superf. R-Nord strumentale

6.018.495

6.018.495

Immobili civili R-Nord

4.360.863

4.317.004

Immobili strumentali R-Nord

5.589.010

5.351.177

Ex Mercato Bestiame

2.039.472

2.039.472

Medicina dello sport

21.900

-

Cespiti per alloggi

210.566

-

Acconti per lavori in corso a rimanenze

668.841

1.027.777

19.424.502

19.269.280

Totale
.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante

96.849

(21.714)

75.135

75.135

127.241

16.538

143.779

143.779

700.186

2.533.508

3.233.694

3.233.694

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

924.276

2.528.332

3.452.608

3.452.608

La voce "Crediti verso altri" comprende crediti verso il Comune di Modena per contributi deliberati da incassare per
complessivi € 2,3 milioni e anticipi pagati per lavori su immobili di proprietà di terzi per € 843 mila

Oneri finanziari capitalizzati
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Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Altre
variazioni

Altre destinazioni

Incrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

16.445.419

-

-

16.445.419

343.145

-

-

343.145

Varie altre riserve

(1)

-

-

(1)

Totale altre riserve

(1)

-

-

(1)

25.510

-

(2.289.508)

(2.263.998)

(2.289.508)

2.289.508

-

146.574

146.574

14.524.566

2.289.508

(2.289.508)

146.574

14.671.140

Capitale
Riserva legale
Altre riserve

Utili (perdite) portati a
nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Importo

Capitale
Riserva legale

16.445.419

Origine /
natura

Possibilità di
utilizzazione

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre
precedenti esercizi

Quota
disponibile

Capitale
B

per copertura perdite
-

-

343.145

275.042

343.145

Utili

(1)

Utili

-

-

(1)

Utili

-

-

(2.263.998)

Utili

-

-

343.145

275.042

Altre riserve
Varie altre
riserve
Totale altre
riserve
Utili portati a
nuovo
Totale

14.524.565

Quota non
distribuibile

343.145

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

Fondi per rischi e oneri
Il Fondo Rischi è stato stanziato in bilancio per coprire passività di esistenza probabile di cui tuttavia, alla data di chiusura del
presente esercizio, non si conosce l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Tale fondo è correlato alle possibili differenze passive derivanti dalla rendicontazione dei progetti e finanziamenti relativi alla
riqualificazione di R-Nord e al progetto Bando Periferie dove, ad oggi, non è possibile utilizzare le economie di ribasso
disponibili in esito all'aggiudicazione delle gare d'appalto. Le stesse vengono inserite in apposita voce nel Quadro Tecnico
Economico (Q.T.E.). In considerazione del risultato e dell'andamento delle gare sin qui svolte e per prudenza si è deciso di
procedere ad un ulteriore accantonamento rischi rispetto a quello già stanziato nei precedenti esercizi
Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio
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Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

250.000

250.000

Totale variazioni

250.000

250.000

800.000

800.000

Valore di fine esercizio

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
18.762

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

4.697

Totale variazioni

4.697
23.459

Valore di fine esercizio

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
Valore di
inizio
esercizio
Debiti verso soci per
finanziamenti

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

120.000

-

120.000

120.000

-

-

Debiti verso banche

6.500.044

(44)

6.500.000

342.105

6.157.895

3.421.053

Debiti verso fornitori

1.362.772

(1.175.972)

186.800

186.800

-

-

Debiti tributari

2.359

20.800

23.159

23.159

-

-

Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale

4.897

3.391

8.288

8.288

-

-

146.762

17.482

164.244

164.244

-

-

8.136.834

(1.134.343)

7.002.491

844.596

6.157.895

3.421.053

Altri debiti
Totale debiti

I debiti verso le banche sono costituiti dal mutuo acceso presso l'istituto Banco BPM Spa per l'importo complessivo di euro
6.500.000, per il quale la società ha goduto della moratoria introdotta dal DL 18/2020 (Decreto Cura Italia) sospendendo il
pagamento integrale delle rate in scadenza nel periodo 01/04/2020 - 30/06/2021, determinando così lo spostamento in avanti
del piano di ammortamento per il periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi passivi maturati e non corrisposti sono
stati imputati per competenza mediante la rilevazione di ratei passivi

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Nel seguente prospetto sono indicati i debiti di durata superiore a cinque anni.
Debiti di durata residua superiore a cinque anni Debiti non assistiti da garanzie reali
Ammontare

3.421.053

Totale

7.002.491 7.002.491

Finanziamenti effettuati da soci della società
Nell'esercizio in esame la Società non ha ricevuto finanziamenti ulteriori da parte dei soci. Ha però ancora in essere il
finanziamento fruttifero erogato da ACER che scadrà il 31.12.2021. Il tasso di interesse applicato è pari allo 0,20%
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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.
Per quanto concerne la cessione di beni, i relativi ricavi 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.
I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.
I contributi in conto esercizio, riconosciuti per la realizzazione delle opere e degli interventi descritti precedentemente, sono
rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, in virtù anche dei principi contabili
generali e applicati previsti per le amministrazioni pubbliche territoriali. Essi sono indicati nell'apposita voce A5 e portati a
riduzione dei costi di acquisto dei materiali e servizi da imputare a rimanenza
Nel dettaglio il valore della produzione è così composto:
Proventi da locazione immobili

1.417.287

Altri ricavi e proventi

5.148.476

Variazione delle rimanenze
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

303.592
6.869.355

La composizione della voce altri ricavi e proventi è la seguente:
5) Altri ricavi e proventi
Contributi in conto esercizio

5.148.476
-

5.130.073

- BP Abit. Sociale e Centro diurno disabili

2.390.073

-

- BP Data Center

1.740.000

-

40.000

-

- Medicina dello sport
- Mobilità stradale

960.000

-

Sopravvenienza attiva

-

9.763

Rimborsi spese imponibili

-

8.592

Arrotondamenti attivi

-

9

Contributi in conto capitale

-

38

Costi della produzione
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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.
Si riporta la composizione dei Costi della produzione:
2020

2.019

7) per servizi

5.693.060

3.205.244

Lavorazioni di terzi

5.406.466

2.909.501

30.768

16.949

3.450

90

806

-

56.316

67.291

5.404

8.807

Spese condivisione spazi, uffici e servizi C.A.P.

495

18.894

Manutenzione impianti e macchinari

720

1.170

Manutenzione fabbricati

46.603

39.704

Consulenze ammin. e fiscali

31.503

26.867

Consulenze tecniche

19.810

4.160

Consulenze legali e notarili

9.113

14.940

Lavoratori autonomi e distaccati

2.059

-

Compenso Direttore Generale

47.187

47.111

Compensi sindaci e revisori professionisti

11.440

11.440

3.277

22.457

Acquisto servizi diversi
Provvigioni passive
Servizi telematici e assistenza software
Utenze
Pulizia locali

Altre spese amministrative e postali
Premi di assicurazione

14.818

13.997

Formazione, servizi mensa e visite personale

1.368

768

Commissioni e spese bancarie

1.458

1.101

Le "lavorazioni di terzi" si riferiscono alle prestazioni di servizi resi sui cantieri e in parte sono portati ad incremento delle
rimanenze al netto dei contributi ricevuti, come già descritto precedentemente.
Nell'esercizio corrente il personale dipendente non ha subito variazioni. Di seguito si riportano i relativi costi, aumentati per
effetto di modifiche contrattuali
2020

2019

9) per personale

100.394

87.826

Salari e stipendi

73.456

63.832

Oneri sociali

22.193

19.327

4.745

4.667

TFR

Gli ammortamenti sono inferiori rispetto a quelli degli esercizi precedenti per la scelta di riclassificare i cespiti legati agli
immobili a rimanenza, al fine di una loro più corretta correlazione. Essi sono relativi a:
2020

2019

10a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

421

270

Amm.ti concessioni e licenze

421

270
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2020
10b) Ammortamenti immobilizzazioni materiali

2019
1.016

42.264

Amm.ti altri impianti e macchinari

-

11.896

Amm.ti attrezz. Spec. Industr. Commerc. Agric

-

5.216

Amm.ti mobili e arredi

-

23.144

1.016

493

-

1.514

Amm.ti macchine d'ufficio elettroniche
Amm.ti altri beni materiali
Le svalutazioni, come illustrato a commento della voce Crediti, sono relativi a:
2020
10d)Svalutazione crediti verso clienti

2019

45.587,00

787

45.587

787

Accantonamento svalutazione crediti verso clienti

Gli accantonamenti, come illustrato a commento della voce Fondi per rischi e oneri, sono pari a:
2020
13) Altri accantonamenti
Accantonamenti rischi e oneri

2019

250.000,00

400.000

250.000

400.000

Gli oneri diversi di gestione sono così composti:
2020
14) Oneri diversi di gestione

2019

475.918

544.163

Iva indetraibile pro rata

51.308

9.651

IMU

133954

149.375

240

235

18.739

27.559

5.887

3.729

55.992

18.516

-

30.585

209.798

304.513

Diritti camerali
Imposta di registro e concessione governativa
Tassa raccolta e smaltimento rifiuti
Spese varie
Perdite su crediti
Spese condominiali

Proventi e oneri finanziari
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.
Nel dettaglio:
2020

2019

16) Proventi finanziari

12

75

Interessi attivi diversi

12

75

2020
17) Oneri finanziari
Interessi passivi bancari
Commissioni bancarie su finanziamenti
Interessi passivi su finanziamenti soci
Interessi passivi su finanziamenti bancari
Interessi passivi di mora
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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112.909

31.494

-

-

5.614

3.262

240

2.940

107.055

25.268

-

3
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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, né tantomeno costi, derivanti da
eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali. Le imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi
rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.
Imposte differite e anticipate
Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto le
differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale presenti non ne garantiscono il riassorbimento in tempi brevi e
per il principio di prudenza si è scelto di non stanziarle.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.
Numero medio
Impiegati

3

Totale Dipendenti

3

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., evidenziando i compensi del Collegio
Sindacale
Sindaci
Compensi

7.000

Si precisa che, come da delibera assembleare di nomina, ai membri del Consiglio di Amministrazione non è riconosciuto
nessun compenso e non esistono anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo
per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate

Compensi al revisore legale o società di revisione
Nella seguente tabella sono indicati, suddivisi per tipologia di servizi prestati, i compensi spettanti al revisore legale dei conti
Valore
Revisione legale dei conti annuali

4.000

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 4.000

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate e specificatamente con il Comune di Modena
e le società dallo stesso partecipate, dettagliatamente illustrate al paragrafo relativo alle informazioni di cui alla Legge 124
/2017, al quale di rinvia.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante 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
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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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.
Gli eventi verificatisi tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di predisposizione del bilancio, connessi alla terza ondata
della pandemia da Coronavirus (Covid 19) e alla proroga disposta dal Consiglio dei Ministri dello stato di emergenza, non
costituiscono fatti che devono essere recepiti nei valori del presente bilancio e non introducono, allo stato attuale, elementi di
incertezza in merito alle prospettive di continuità aziendale.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto impresa controllata
Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e
coordinamento.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o
aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque
genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta di
aver ricevuto fondi pubblici così ripartiti

Ente erogatore

causale

contributo
lordo in €

Comune di Modena

Bando
Sociale

Comune di Modena

Data Center

periferie/Abitare

TOTALE

ritenuta 4% Contributo
incassato

netto

1.800.000

72.000

1.728.000

1.000.000

40.000

960.000

2.800.000

112.000

2.688.000

In aggiunta ai contributi di cui sopra, si forniscono le informazioni relative ad altri rapporti intercorsi con enti pubblicit che
hanno avuto effetti economici per la società:
Soggetto erogatore

Causale

Effetti economici in €

Di cui incassati

Comune di Modena

Contratti di locazione

38.805

34.343

FORMODENA Soc. Cons a r.l.
(partecipata dal Comune di Modena al
72,25%)

Contratti di locazione

62.582

31.118

Consorzio attività produttive aree e servizi
(partecipata al 100% da enti locali)

Contratti di locazione

18.866

18.866

Si informa inoltre, che è ancora in essere il contratto di comodato d'uso gratuito con il Comune di Modena, sottoscritto in data
15.02.2019 e avente ad oggetto l'immobile di via Razzaboni n. 80, per la durata di 12 anni, a far data dal 01.10.2019 al
30.09.2031. Per tale immobile la società ha sottoscritto un contratto di locazione con Hera Spa, per la durata di 6 anni
decorrenti dal 01.10.2019 e rinnovabile tacitamente di 6 anni in 6 anni fino al 30.09.2031, il cui canone annuo è pari ad euro
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decorrenti dal 01.10.2019 e rinnovabile tacitamente di 6 anni in 6 anni fino al 30.09.2031, il cui canone annuo è pari ad euro
1.076.325 oltre IVA di legge, annualmente aggiornato nella misura del 75 % delle variazioni accertate dall'ISTAT

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare l'utile realizzato
nell'esercizio, pari ad euro 146.574, a parziale copertura delle perdite degli esercizi precedenti a nuovo.
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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 31/12/2020
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
Il Consiglio di Amministrazione
Giorgio Razzoli, Presidente
Andrea Casagrande, Consigliere
Brunella Piccinini, Consigliere
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Relazione del revisore indipendente
ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Ai Soci della
CambiaMo SpA
Via Razzaboni, 82
41022 Modena (MO)

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Giudizio
Ho svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della CambiaMo SpA, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto economico, dal
rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale della Società al 31 dicembre 2020, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso alla suddetta data,
in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
Elementi alla base del giudizio
Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali
ISA Italia.
Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella
sezione “Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio” della presente relazione.
Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in
materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.
Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Responsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per il bilancio
d’esercizio
Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che
fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge,
per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi
o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione
del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della
continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.
Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le
condizioni per la liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non
abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla
legge, sul processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.
Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio
Il mio obiettivo è l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione
che includa il mio giudizio.
Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia,
non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo,
qualora esistente.
Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali
e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che
essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni
economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione
internazionali (ISA Italia), ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto
lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.
Inoltre:
➢ ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio,
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto
procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi
sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.
Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato
rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza
di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti
o forzature del controllo interno;
➢ ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle
circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno
della Società;
➢ ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa
informativa;
➢ sono giunto ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli
Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa
riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla
capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento.
In presenza di un’incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l’attenzione
nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora
tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione
del mio giudizio.
Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data
della presente relazione.
Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società
cessi di operare come un’entità in funzionamento;

➢ ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio
nel suo complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti
le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
➢ ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un
livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata
e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi
emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera e), del DLgs 39/10
Gli Amministratori della CambiaMo SpA sono responsabili per la predisposizione
della relazione sulla gestione della CambiaMo SpA al 31 dicembre 2020, incluse la
sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di
legge.
Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine
di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio
d’esercizio della CambiaMo SpA al 31 dicembre 2020 e sulla conformità della
stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.
A mio giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della
CambiaMo al 31 dicembre 2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’articolo 14, comma 2, lettera e), del
DLgs 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non ho
nulla da riportare.

Modena, 11 giugno 2021
Il Revisore Legale
Dott. Alessandro Clò

Società di Trasformazione Urbana CambiaMo S.p.A.
Via C. Razzaboni n. 82 - 41122 Modena
C.F. e P.I. 03077890360 - R.E.A: n. 356112
Cap.Soc. Euro 16.445.419= i.v.

Relazione sul Governo Societario
(articolo 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175)
approvata dal CdA nella seduta del 28/05/2021

1. Premessa
2. L’attività di Cambiamo S.p.a.
3. Il modello di governance
4. Strumenti integrativi di governo societario
5. Il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ex. art. 6 co. 2 dlgs
175/2016 e la verifica del rischio crisi aziendale per l’esercizio di riferimento
6. La rendicontazione degli obiettivi assegnati dal socio Comune di Modena
7. Le relazioni operative con gli Enti pubblici soci
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1. Premessa
Il Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, “Testo Unico in materia di società a partecipazione
pubblica”, emanato in attuazione dell’articolo 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 “Deleghe al
Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, contiene un riordino della
disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche.
In particolare, l’articolo 6 - “Principi fondamentali sull’organizzazione e sulla gestione delle società
a controllo pubblico”. Più precisamente, i commi da 2 a 5 dell’art. 6 del T.U. dettano una serie di
disposizioni finalizzate all’introduzione di “best practice” gestionali.
Fra tali disposizioni si inserisce la specifica richiesta di redigere annualmente una relazione sul
governo societario contenente il programma di valutazione del rischio aziendale, la relazione sul
monitoraggio e la verifica del rischio crisi aziendale per l’esercizio di riferimento, una specifica
descrizione degli strumenti integrativi di governo societario.
2. L’attività di Cambiamo S.p.a.
CambiaMo S.p.A. deve ritenersi «a controllo pubblico» ai fini dell’applicazione delle disposizioni di
cui al D.lgs. 175/2016 (di seguito “TUSP”), in quanto controllata ai sensi dell’art. 2359, comma 1°,
lett. a), c.c., dal Comune di Modena, che detiene il 63,22% del capitale sociale.
Lo scopo della società è la riqualificazione urbanistica e sociale nel territorio del Comune di Modena
con interventi finalizzati al superamento di elementi di degrado fisico e sociale.
La STU è soggetto attuatore di diversi programmi e interventi che insistono sul complesso R-Nord,
sul comparto denominato ‘Ex Mercato Bestiame’ e sul Programma di interventi per la riqualificazione
urbana e la sicurezza della periferia nord della Città di Modena (Bando Periferie) di seguito elencati:
a) il Programma innovativo in ambito urbano “Contratto di Quartiere II – Riqualificazione
Urbanistica e Sociale del Condominio R-Nord e aree limitrofe” di cui all'Accordo di Programma
tra Comune di Modena, Regione Emilia- Romagna e CambiaMo sottoscritto in data 9 luglio 2008;
b) il Programma Integrato di Promozione di Edilizia Residenziale Sociale (PIPERS), denominato
“Area di Stazione - Immobile ex-Poste, complesso R-Nord” di cui all'Accordo di Programma tra
Comune di Modena, Regione Emilia-Romagna, ACER Modena e CambiaMo, sottoscritto in data
4 luglio 2012;
c) il Programma di Riqualificazione Urbana di Modena e il Programma Speciale d'Area del Comune
di Modena di cui all'Accordo integrativo al Programma di Riqualificazione Urbana del comparto
Ex Mercato Bestiame a Modena (art.9 della L.R. 19/1998) sottoscritto in data 22 ottobre 2012;
d) il “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie” promosso dalla legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015, articolo 1, commi 974-978)
per realizzare nuovi progetti in aree degradate, migliorare la qualità del decoro urbano, incentivare
la manutenzione e il riuso delle aree pubbliche e delle strutture edilizie. Il Comune di Modena è
risultato beneficiario dei finanziamenti di cui alla graduatoria dei progetti presentati dai Comuni
Capoluogo di Provincia e dalle Città Metropolitane approvata con il DPCM del 6 dicembre 2016
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2017 n. 4. Con Convenzione tra il Comune di
Modena e la società CambiaMo S.p.A. ai sensi dell'art. 120 del decreto legislativo 18/08/2000 n.
167, la STU è il soggetto attuatore di tutti gli interventi pubblici previsti che ammontano circa a
22 ML di Euro.
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3. Il modello di governance
In base allo Statuto ed alla normativa civilistica e speciale applicabile, la governance della società è
articolata come segue:

Assemblea dei
soci

Revisore Legale
dei Conti

Collegio
Sindacale

Consiglio di
Amministrazione

Direttore
Generale
Organizzazione interna
Il sistema di gestione adottato dall’impresa è conforme alla normativa vigente ed è volto ad assicurare
la massima e più equilibrata collaborazione tra le sue componenti attraverso un contemperamento dei
diversi ruoli di gestione, di indirizzo e di controllo.
Tale sistema risulta orientato a garantire una conduzione responsabile dell’impresa, trasparente e
finalizzato al perseguimento degli scopi sociali definite d’intesa con gli enti locali di riferimento.
L’assemblea dei soci rappresenta la totalità degli azionisti e le sue deliberazioni sono prese in
conformità alle disposizioni di legge e di quanto definito nello Statuto aziendale.
L’assemblea ordinaria dei soci ha il compito di:
- approvare il bilancio;
- nominare e revocare l’Amministratore Unico ovvero sull’istituzione del Consiglio di
Amministrazione e sul numero, sulla nomina e sulla revoca dei suoi componenti (ad
esclusione del Presidente);
- nominare i componenti del Collegio Sindacale, ad esclusione del Presidente e di un
componente supplente, e sulla nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare il compenso degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto incaricato della
revisione legale dei conti, nel rispetto dei limiti stabiliti per legge o regolamento;
- deliberare sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- deliberare su ogni altra materia attribuita dalla Legge alla sua competenza;
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Sono in ogni caso di competenza dell’Assemblea le deliberazioni relative; all’assunzione di
partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della Società partecipata; alla
costituzione di nuove società o all’acquisto di partecipazioni in società già costituite.
L’assemblea straordinaria dei soci delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina,
sostituzione e poteri dei liquidatori, su ogni altra materia attribuita dalla Legge alla sua competenza.
L’assemblea dei soci è ad oggi così composta:
Soci
Comune di Modena
Azienda Casa Emilia
Romagna
della
Provincia di Modena
Totale

N. azioni
10.397.419
6.048.000

16.445.419

%
63,224%
36,776%

Capitale
10.397.419
6.048.000

100,00%

16.445.419

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri e nominato
(ad eccezione del Presidente nominato dal Comune di Modena ai sensi dell’articolo 2449 del Codice
Civile) con deliberazione dell’Assemblea Ordinaria, nel rispetto dell’equilibrio di genere.
Gli Amministratori durano in carica 3 esercizi, sono rieleggibili, e scadono alla data dell’assemblea
convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
In data 14/05/2018 l'Assemblea dei Soci ha deliberato di mantenere invariata la composizione
dell’Organo amministrativo, composto da tre membri, per ragioni organizzative in considerazione del
potenziamento delle varie collaborazioni poste in essere dalla società per il perseguimento dei fini
istituzionali, anche considerando come la riduzione del numero di amministratori non comporterebbe
alcun risparmio economico in quanto le cariche sono gratuite.
L’ indicato orientamento è stato confermato anche nell’Assemblea dei Soci del 19/05/2021 in vista
del rinnovo della cariche sociali per il triennio 2021 – 2023.
L’Organo amministrativo è investito di ogni potere per l’amministrazione ordinaria e straordinaria
della Società e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla Legge o dallo Statuto, all’Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica risulta così composto:

Giorgio Razzoli

Presidente

Andrea Casagrande

Consigliere

Brunella Piccinini

Consigliere

In carica fino all’approvazione
del bilancio consuntivo
31.12.2020
In carica fino all’approvazione
del bilancio consuntivo
31.12.2020
In carica fino all’approvazione
del bilancio consuntivo
31.12.2020

Come da delibera assembleare di nomina, ai membri del Consiglio di Amministrazione non è
riconosciuto nessun compenso e non esistono anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni
per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.
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Nel corso dell’esercizio 2020 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 15 volte con una
percentuale media di presenze del 96,67%.
A vigilare sull’operato del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea dei soci nomina il Collegio
Sindacale, composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti.
Attualmente il Collegio risulta così composto:

Federico Bacchiega

Presidente

Silvia Zucchelli

Sindaco Effettivo

Rodolfo Biolchini

Sindaco Effettivo

In carica fino all’approvazione
del bilancio consuntivo
31.12.2020
In carica fino all’approvazione
del bilancio consuntivo
31.12.2020
In carica fino all’approvazione
del bilancio consuntivo
31.12.2020

Il Collegio Sindacale svolge anche le funzioni di Organismo di Vigilanza ex. Dlgs 231/2001 sulla
base del Modello di Organizzazione e Gestione approvato dal Consiglio di Amministrazione in data
21-06-2018 e modificato da ultimo in data 23-04-2020.
L’Assemblea nomina su proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi dell’articolo 13 D.lgs.
39/2010 il Revisore legale dei conti

Alessandro Clò

Revisore legale dei conti

In carica fino all’approvazione
del bilancio consuntivo
31.12.2022

Direttore Generale

Luca Biancucci

Direttore Generale

Fino a revoca

Il Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione, è dotato di procura speciale con
cui, giusta autorizzazione dell’assemblea dei soci, gli sono stati conferiti i poteri di ordinaria
amministrazione. In particolare, in forza della procura ricevuta, il Direttore Generale assume il ruolo
dell’organizzazione dei servizi e degli uffici di competenza, svolge le funzioni di responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza (sulla base del piano di prevenzione dalla corruzione
e della trasparenza da ultimo approvato in data 21-02-2020), di responsabile in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, di responsabile del personale con
funzioni di datore di lavoro ex. D.lgs. 81/08 e responsabile dell’adempimento degli obblighi in
materia di tutela e rispetto dell’ambiente.
Il Direttore Generale svolge la sua funzione nell’ambito della "Convenzione per la collaborazione
sinergica di attività di interesse comune tra il Consorzio Attività Produttive aree e servizi di Modena
e la STU CambiaMo S.p.A. ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241" e il "Protocollo di
5

Intesa per la realizzazione di programmi e interventi di specifico interesse ai sensi dell'art. 23 bis
comma 7 del d.lgs 30.03.2001, n. 165".
La trasparenza nella gestione
Comportamenti trasparenti, etici e conformi alle normative vigenti sono considerati da Cambiamo
S.p.a. elementi essenziali per la corretta gestione delle attività aziendali. Con ciò s’intende non solo
l’osservanza di leggi e norme vigenti, ma anche la considerazione delle aspettative e delle aspirazioni
dei diversi stakeholder.
Sulla base di questa visione Cambiamo S.p.a ha definito un sistema di strumenti di corporate
governance e di compliance volti a garantire il raggiungimento e mantenimento di elevati standard
etici e di trasparenza dell’operato aziendale. Di seguito si dà conto dell’adozione degli indicati
strumenti.
Il Modello Organizzativo 231
Il decreto legislativo n. 231/2001 ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni. In particolare, esso ha
introdotto la responsabilità penale degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio
degli stessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione
dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da
persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone
sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. I fatti di reato rilevanti
sono i reati nei confronti della Pubblica Amministrazione e i reati societari commessi nell'interesse
delle società.
Tuttavia, gli artt. 6 e 7 del decreto legislativo n. 231/2001 prevedono una forma di esonero dalla
responsabilità qualora l'ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della
commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la
realizzazione dei reati presi in considerazione dal decreto medesimo; e il compito di vigilare sul
funzionamento e sull'osservanza dei modelli, nonché di curarne l'aggiornamento, sia affidato ad un
organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.
A tal fine il Consiglio di Amministrazione di Cambiamo S.p.a. ha approvato in data 21 giugno 2018
il proprio Codice Etico e il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. n.
231/2001 (modificato in data 23 aprile 2020) con lo scopo di creare un sistema strutturato e organico
di procedure e attività di controllo preventivo avente come obiettivo la prevenzione dei reati di cui al
citato decreto, mediante l’individuazione delle attività esposte a rischio di reato e la loro conseguente
proceduralizzazione. La funzione di Organismo di Vigilanza è svolta dal Collegio Sindacale.
Come esplicitato nella apposita Relazione dell’Organismo di Vigilanza, nel corso dell’esercizio 2020,
l’OdV si è riunito quattro volte. Si rileva come l’emergenza pandemica insorta abbia fortemente
inciso sulle attività poste in essere dalla Società. In tal senso, l’OdV, in linea con le migliori
indicazioni di compliance, ha dedicato specifica attenzione all’emergenza Covid-19, prevedendo
verifiche in relazione agli impatti della pandemia, con particolare riguardo alla gestione della salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro, mediante puntuali flussi informativi e incontri con il Direttore
Generale e con diversi Coordinatori della Sicurezza impiegati nella gestione dei cantieri in fase di
esecuzione.
A riguardo, l’OdV si è impegnato nell’assumere non solo una funzione di verifica, ma anche un ruolo
propulsivo in ordine alle misure da attuare per garantire il contrasto e il contenimento di detto rischio,
in linea con le disposizioni tempo per tempo vigenti.
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In sintesi, negli incontri sono stati trattati i seguenti temi ed analizzate le seguenti materie:
a) verifica in relazione al tema della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare
riferimento a:
- Gestione dell’emergenza Covid-19;
- Gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Gestione della sicurezza all’interno dei cantieri;
b) analisi e monitoraggio delle principali procedure pubbliche indette;
c) verifica della gestione dei contratti di appalto in fase di esecuzione;
d) analisi finalizzata alla ricognizione del nuovo assetto organizzativo;
e) gestione degli adempimenti in tema di Anti Corruzione e Trasparenza;
f) amministrazione, bilancio e gestione economico-finanziaria della Società;
g) gestione degli immobili.
In coerenza con la disciplina del d.lgs. n. 231/2001, l’OdV si è posto i seguenti obiettivi:
a) verificare l’adeguatezza e l’applicabilità reale e concreta del Modello 231 all’interno di
CambiaMo S.p.a.;
b) verificare l’efficienza e l’efficacia del MOG adottato e l’osservanza delle prescrizioni del
MOG stesso da parte dei destinatari;
c) proporre al C.d.A. eventuali miglioramenti ed aggiornamenti al MOG 231 della società a
seguito dei mutamenti organizzativi/normativi intervenuti;
d) aggiornare il Modello 231 in relazione alle modifiche normative e organizzative intervenute.
Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
Con la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre
2012, sono state approvate le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Con tale provvedimento normativo è stato introdotto
anche nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, il cui aspetto
caratterizzante consiste nell’articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di
prevenzione della corruzione su due livelli.
Ad un primo livello, quello “nazionale”, il Dipartimento della Funzione Pubblica predispone, sulla
base di linee di indirizzo adottate da un Comitato interministeriale, il Piano Nazionale Anticorruzione
(P.N.A.). Il P.N.A. è poi approvato dalla C.I.V.I.T., individuata dalla legge quale Autorità nazionale
anticorruzione (attualmente la C.I.V.I.T. ha modificato la propria denominazione in A.N.AC.:
Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni
pubbliche).
Al secondo livello, quello “decentrato”, ogni amministrazione pubblica e ogni società controllata da
un’amministrazione pubblica definisce un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
(P.T.P.C.), che, sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A., effettua l’analisi e valutazione dei
rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli.
Nell’ambito della strategia di prevenzione della corruzione, il P.T.C.P. si pone la finalità di perseguire
i tre seguenti obiettivi principali: - ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; - creare un contesto sfavorevole alla corruzione.
Finalità del PTPCT è quella di identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di
assunzione di decisioni non imparziali. A tal riguardo spetta alle amministrazioni valutare e gestire il
rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende l’analisi del contesto (interno ed esterno),
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la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) e il trattamento del
rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).
Il PTPCT costituisce un atto organizzativo fondamentale in cui è definita la strategia di prevenzione
all’interno di ciascuna amministrazione. La violazione da parte dei dipendenti delle misure di
prevenzione previste nel PTPCT è fonte di responsabilità disciplinare (l. 190/2012, art. 1, co. 14).
Tale previsione è confermata all’art. 1, co. 44 della l. 190/2012 secondo cui la violazione dei doveri
contenuti nel codice di comportamento/etico, compresi quelli relativi all’attuazione del PTPCT, è
fonte di responsabilità disciplinare.
Il PTPCT è adottato annualmente dal C.d.a. su proposta del Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza.
Per evitare inutili ridondanze, il Piano nazionale anticorruzione ha stabilito che, qualora in una società
sia già stato adottato il Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/01, nella propria azione
di prevenzione della corruzione si possa fare perno su esso, estendendone l’ambito di applicazione
non solo ai reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal d.lgs. 231/01, ma anche a tutti quelli
considerati nella L. 190/12, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto
dall’ente.
Per questa ragione il monitoraggio del PTPCT è stato realizzato attraverso le interviste effettuate
periodicamente dall'Organismo di vigilanza (4 incontri annuali), con le diverse figure aziendali,
compendiate nei relativi verbali e nella relazione annuale predisposta dallo stesso Organismo. È stata
costante l’interfaccia tra RPCT (Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza) e
OdV.
Le principali "aree a rischio" di verifica comuni tra RPCT e OdV sono state: a) gare e appalti; b)
acquisti; c) gestione degli adempimenti connessi alla Direzione tecnica dei cantieri d) gestione
dell’area contabilità e bilancio. Non sono emerse criticità nell'ambito dei controlli svolti dall'OdV, né
suggerimenti da impartire alla società.
In data 31 marzo 2021 il Consiglio di Amministrazione di Cambiamo S.p.a. ha approvato
l'aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della
società per il triennio 2021-2023.
4. Strumenti integrativi di governo societario
In sintesi, ai sensi dell’articolo 6 commi 3-4-5 del d.lgs. 175/2016 si riepilogano gli strumenti
integrativi di governo societario indicando laddove necessario i motivi della loro mancata adozione:
Riferimenti
normativi

Oggetto

Strumenti adottati

Art. 6
comma 3
lett. a)

Regolamenti interni

La società ha adottato le seguenti procedure:
-

Motivi della mancata
integrazione

n. 01 selezione e assunzione del personale
n. 02 gestione del personale
n. 03 trasferte e rimborsi spese
n. 04 incarichi professionali e consulenze
n. 05 albo prestatori d’opera
n. 06 acquisti di beni e servizi
n. 07 principi generali per gli acquisti di
beni e servizi
n. 08 gestione delle verifiche e processo
documentale
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Art. 6
comma 3
lett. b)

Art.
comma
lett. c)

6
3

n. 09 gestione dei rapporti con imprese
esecutrici e subappaltatori
n. 10 gestione dei contratti
n. 11 esecuzione dei contratti

Ufficio di controllo

La Società garantisce il controllo interno attraverso
specifici uffici, in particolare il direttore e l’ufficio
amministrativo, i quali collaborano con gli organi di
controllo statutario riscontrando tempestivamente le
richieste provenienti da questi ultimi e riferendo
sulla regolarità e l’efficienza della gestione. Ulteriori
attività di controllo vengono svolte anche
dall’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 e dal
Responsabile per la prevenzione della corruzione e
della trasparenza.

La Società in
considerazione delle
dimensioni della struttura
organizzativa e dell’attività
svolta, non si è dotata di un
ufficio specifico dedicato
all’internal audit

Codice di condotta

La Società ha adottato

Non si ritiene necessario
adottare ulteriori strumenti
integrativi

- Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs.
231/2001;
- Codice Etico;
- Piano di prevenzione della corruzione e della
trasparenza ex L. 190/2012;

Art.
comma
lett. d)

6
3

Programmi
responsabilità
sociale

di

La Società, unitamente al bilancio di esercizio 2020,
ha predisposto il suo primo Report di sostenibilità.

5. Il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ex. art. 6 co. 2 d.lgs 175/2016
e la verifica del rischio crisi aziendale per l’esercizio di riferimento
In data 28/10/2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Programma di valutazione del
rischio di crisi aziendale a norma dell’art. 6 commi 2 e 4 del d.lgs. 175/2016 e s.m.i.
In tale sede la Società ha individuato come strumento di analisi prospettica l’adozione di un conto
economico previsionale (2019/20/21) e di un business plan pluriennale (scadenza 2030), costruiti con
l’assistenza di una primaria società di consulenza e investimento a supporto delle Pubbliche
Amministrazioni.
A supporto del piano indicato il Consiglio di Amministrazione ha individuato di intesa con i soci
alcune azioni per dare attuazione ai nuovi programmi e garantire l’equilibrio della società nel medio
– lungo periodo fra le quali si ricordano la messa a disposizione di Cambiamo S.p.a. (in comodato
sino al 30 settembre 2031) dell’area di proprietà comunale, con i relativi immobili, ubicata a Modena
in Via Razzaboni n. 80, con l’obiettivo di consentire alla società medesima la disponibilità di
strumenti di finanziamento tramite la valorizzazione economica dell’immobile, la sottoscrizione di
un contratto di locazione immobiliare con Hera S.p.a. con durata di 6 anni prorogabili di ulteriori 6
anni, fino al 31 dicembre 2031 per l’utilizzo di detto immobile, la cessione al socio ACER di una
parte di alloggi di edilizia residenziale ristrutturati ubicati nel complesso R-Nord, la sottoscrizione 9

a seguito di procedura ad evidenza pubblica - di un finanziamento chirografario per euro 6.500.000
della durata complessiva di 10 anni;
Il Business Plan definitivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione nel corso del 2019 tiene
conto delle menzionate operazioni e indica come Cambiamo S.p.a. sarà in grado nel periodo indicato
di effettuare gli investimenti previsti ripagando il finanziamento sottoscritto nel periodo di previsione
e mantenendo l’equilibrio economico – patrimoniale e finanziario della gestione.
Il Direttore generale, con le opportune assistenze tecniche, ha sottoposto al consiglio di
amministrazione una rivalutazione semestrale del business plan adottato verificando, alla luce degli
investimenti in corso, il mantenimento dell’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della
società nel medio – lungo periodo.
Per quanto attiene l’esercizio 2020 il Consiglio di Amministrazione ha periodicamente vigilato
sull’andamento del piano pluriennale in rapporto tanto alla gestione economico – finanziaria della
società quanto alla capacità della stessa di raggiungere gli obiettivi di investimento/interventi
ipotizzati. In data 29/01/2021 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la relazione di
monitoraggio al 31 dicembre 2020.
Di tale verifica si darà conto anche nel percorso di aggiornamento del budget pluriennale nonché
nella relazione sull’andamento dei primi sei mesi dell’esercizio 2021.
Sino ad oggi risulta rispettato l’equilibrio del piano e conseguentemente non si manifesta un rischio
crisi della società.
Entro la fine dell’esercizio si provvederà ad un ulteriore monitoraggio straordinario attesa la
realizzazione in questi esercizi della sostanziale totalità degli investimenti previsti sulla base della
convenzione stipulata con il Comune di Modena e dei correlati accordi.
Di seguito come previsto dalla vigente normativa si riporta il PROGRAMMA DI VALUTAZIONE
DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX. ART. 6, CO.2, D.LGS 175 – 2016 unitamente alla
VERIFICA DEL RISCHIO CRISI PER L’ESERCIZIO DI RIFERIMENTO (2020).
=======================================================================
PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6,
CO. 2, D.LGS. 175/2016.
AGGIORNAMENTO ESERCIZIO 2020
CambiaMo S.p.A. deve ritenersi è società «a controllo pubblico» ai fini dell’applicazione delle
disposizioni di cui al D.lgs. 175/2016 (di seguito “TUSP”), in quanto controllata ai sensi dell’art.
2359, comma 1°, lett. a), c.c., dal Comune di Modena, che detiene il 63,22% del capitale sociale.
Ai sensi dell’art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:
“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di
crisi aziendale e ne informano l’assemblea nell’ambito della relazione di cui al comma 4”.
Ai sensi del successivo art. 14:
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“Qualora emergano nell’ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all’articolo 6,
comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l’organo amministrativo della società a controllo
pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l’aggravamento della
crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento
[co.2].
Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati,
da parte dell’organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell’articolo 2409 del
codice civile [co.3].
Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento
delle perdite da parte dell’amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato
in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al
rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato
da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete
prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma
2, anche in deroga al comma 5 [co.4].
Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono,
salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di
capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore
delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano
registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve
disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i
trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di
servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla
realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di
risanamento, approvato dall’Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte
di conti con le modalità di cui all’articolo 5, che contempli il raggiungimento dell’equilibrio
finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di
pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la sanità,
su richiesta dell’amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri
competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi
di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.
In conformità alle richiamate disposizioni normative, l’organo amministrativo di Cambiamo S.p.A.
ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, che rimarrà in
vigore sino a diversa successiva deliberazione dell’organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e
implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell’impresa della Società.
1.

DEFINIZIONI.

1.1.

Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall’art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi
di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo
prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”.
La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell’azienda di conseguire risultati positivi e
generare correlati flussi finanziari nel tempo.
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Si tratta del presupposto affinché l’azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro
come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio
economico-finanziario.
L’azienda, nella prospettiva della continuazione dell’attività, costituisce -come indicato nell’OIC 11
(§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile
arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del
bilancio.
Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in
merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni
relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani
aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni
che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla
continuità aziendale.
1.2.

Crisi

L’art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline
della crisi d’impresa e dell’insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell’impresa) come “probabilità di
futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”; insolvenza
a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che “si manifesta con
inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di
soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” (definizione confermata nel decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge
19 ottobre 2017, n. 155”, il quale all’art. 2, co. 1, lett. a) definisce la “crisi” come “lo stato di difficoltà
economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta
come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni
pianificate”.
Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:
-

2.

crisi finanziaria, allorché l’azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio
finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie.
Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), “la situazione di difficoltà finanziaria è
dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per
quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di
pagamento”;
crisi economica, allorché l’azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di
remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.
STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un
concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha ritenuto che l’analisi di un set di
indicatori su base storica non sia sufficiente (e in questa fase nemmeno troppo significativo) per
segnalare in modo tempestivo il rischio potenziale di compromissione dell’equilibrio economico
finanziario della società.
Decisiva appare invece l’adozione di un business plan pluriennale con periodico monitoraggio del
suo andamento.
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È in tale contesto che oltre a verificare periodicamente la tenuta del piano approvato nel corso del
2019 alla luce delle attività nel frattempo iniziate che potranno essere individuati ulteriori specifici
indicatori a supporti della valutazione del rischio di crisi aziendale.
L’assegnare un ruolo in via prioritaria alla valutazione prospettica dell’andamento della gestione è
del resto conforme a quanto piu’ volte indicato dalla dottrina in materia.
Lo stesso Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed degli Esperti Contabili nel documento
del marzo 2019 sul programma di valutazione del rischio aziendale specifica come:
“L’attività introdotta ex art. 6, co. 2 e 4 del d.lgs. 175/2016 non può quindi fondarsi
solo su modelli di valutazione imperniati sull’utilizzo di valori iscritti in bilancio:
un’impostazione backward looking, basata sull’esperienza passata cristallizzata nei
prospetti contabili, appare insufficiente in quanto non consente di scontare le
aspettative di evoluzione futura dell’azienda. Occorre dunque un approccio
sistematico in grado di sintetizzare i dati disponibili e di esaminarli in una logica
unitaria tipicamente aziendalistica; e in tale prospettiva, occorre partire dai dati
storici, anche attraverso indici, per poi inquadrarli e collegarli con la pianificazione
aziendale per verificarne tanto la coerenza quanto la capacità delle future scelte
aziendali di superare eventuali deficienze già individuate e/o previste. Il presupposto
per intercettare con efficacia e tempestività la crisi è privilegiare le prospettive
aziendali e pertanto la disponibilità di dati prognostici: disporre di un piano è il primo
requisito della diligente conduzione dell’impresa poiché: solo dal piano emerge in
modo inequivocabile la continuità aziendale;
-

è solo il piano che permette di individuare con ragionevole certezza la
sostenibilità del debito;

-

è il piano che fornisce all’organo amministrativo le informazioni che
consentono ex ante di misurare il fabbisogno finanziario e le risorse
disponibili per la sua copertura;

-

è solo il piano che consente di individuare le azioni da adottare per
correggere tempestivamente la rotta “

2.1. Analisi prospettica
Come ricordato la Società ha individuato, nel corso del 2019, come strumento di analisi prospettica
l’adozione di un conto economico previsionale (2019/20/21) e di un business plan pluriennale
(scadenza odierna 2031), costruiti con l’assistenza di una primaria società di consulenza e
investimento a supporto delle Pubbliche Amministrazioni.
Il programma operativo della società ha richiesto infatti la strutturazione di operazioni finanziarie e
patrimoniali, anche con il ricorso al credito bancario, per far fronte agli investimenti di cui al
“Programma di attuazione del Bando Periferie”.
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A supporto del piano indicato il Consiglio di Amministrazione ha individuato di intesa con i soci
alcune azioni attuate nel 2019 per consentire la realizzazione dei nuovi programmi e garantire
l’equilibrio economico finanziario della società nel medio – lungo periodo, e precisamente:
-

-

la messa a disposizione di Cambiamo S.p.a. (in comodato sino al 30 settembre 2031) dell’area
di proprietà comunale, con i relativi immobili, ubicata a Modena in Via Razzaboni n. 80, con
l’obiettivo di consentire alla società medesima la disponibilità di strumenti di finanziamento
tramite la valorizzazione economica dell’immobile;
la sottoscrizione di un contratto di locazione immobiliare con Hera S.p.a. con durata di 6
anni prorogabili di ulteriori 6 anni, fino al 31 dicembre 2031 per l’utilizzo di detto immobile
la cessione al socio ACER di una parte di alloggi di edilizia residenziale ristrutturati ubicati
nel complesso R-Nord;
la sottoscrizione - a seguito di procedura ad evidenza pubblica - di un finanziamento
chirografario per euro 6.500.000 della durata complessiva di 10 anni;

Il Business Plan definitivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione nel corso del 2019 ed
aggiornato al 31 dicembre 2020 tiene conto delle menzionate operazioni e indica come Cambiamo
S.p.a. sarà in grado nel periodo indicato di effettuare gli investimenti previsti ripagando il
finanziamento sottoscritto nel periodo di previsione, mantenendo l’equilibrio economico –
patrimoniale e finanziario della gestione.
Il business plan di Cambiamo prevede nel periodo 2019-22 l’attuazione dei lavori e delle opere
relative al “Bando Periferie” per 14,8 mln/€ e alla riqualificazione del “Comparto R-Nord” per 3,2
mln/€, finanziati mediante contributi per complessivi 11,6 mln/€ e per la restante parte mediante il
mutuo decennale chirografario di 6,5 mln/€.
Il rimborso del finanziamento nell’arco temporale previsto di 10 anni è garantito dai proventi della
gestione corrente ordinaria (affitti), al netto delle spese correnti, il cui risultato positivo prospettico
beneficia delle maggiori entrate derivanti dagli affitti di Hera per oltre 1 mln/€ annuo a partire dalla
seconda metà del 2019.
Nel periodo di esecuzione dei lavori, i risultati attesi dei singoli esercizi potranno subire modifiche
per effetto di ulteriori variazioni non previste nell’effettuazione dei lavori, nonché per una diversa
imputazione dei contributi da ricevere a copertura (parziale) dei costi sostenuti.
Sarà compito del Direttore generale, con le opportune assistenze tecniche, sottoporre al consiglio di
amministrazione una rivalutazione semestrale del business plan adottato verificando, alla luce degli
investimenti in corso, il mantenimento dell’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della
società nel medio – lungo periodo.
2.2.

Indicatori di bilancio.

Per “soglia di allarme” si intende una situazione di superamento anomalo dei parametri fisiologici di
normale andamento, tale da generare un rischio di potenziale compromissione dell’equilibrio
economico, finanziario e patrimoniale della Società.
In relazione alla dimensione aziendale, all’attività svolta e alla tipologia di società, e fermo quanto
sottolineato in premessa, si ritiene di poter definire la “soglia di allarme” qualora si verifichi almeno
una delle seguenti condizioni:
1) la gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi (differenza tra
valore e costi della produzione: A meno B, ex articolo 2525 c.c.);
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2) le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di
esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al
10% e non consentano di mantenere la performance del piano pluriennale di cui al punto 2.1;
3) la relazione redatta dalla società di revisione, o quella del collegio sindacale rappresentino
dubbi di continuità aziendale;
Al momento il Consiglio ritiene che l’utilizzo di ulteriori indici per segnalare situazioni di allarme
non sia di particolare significato rispetto ad un contesto di grande trasformazione della società e stante
la peculiare attività svolta (società di trasformazione urbana).
3.

MONITORAGGIO PERIODICO.

L’organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza almeno semestrale un’apposita relazione
avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente
Programma.
Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147quater del TUEL, a mente del quale, tra l’altro:
“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle
società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture
proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]
Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce
preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere
la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema
informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione
contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il
rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]
Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico
sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi
assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri
economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]
I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono
rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le
modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].
Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con
popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore
a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000
abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015,
secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del
presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al
presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati
regolamentati. [co.5]”
Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini
dell’emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l’emersione del rischio di crisi,
sarà trasmessa all’organo di controllo e all’organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza
di sua competenza.
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Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell’assemblea nell’ambito della Relazione
sul governo societario riferita al relativo esercizio.
In presenza di elementi sintomatici dell’esistenza di un rischio di crisi, l’organo amministrativo è
tenuto a convocare senza indugio l’assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie
di cui all’art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica,
finanziaria e patrimoniale della Società.
L’organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli
indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante
i provvedimenti necessari a prevenire l’aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne
le cause ai sensi dell’art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.
L’organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di
risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo
congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da
sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci.
RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE
AL 31/12/2020.
In adempimento al Programma di valutazione del rischio approvato dall’organo amministrativo la
Società ha condotto, con riferimento al bilancio al 31.12.2020, la misurazione del rischio di crisi
aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati nel Programma elaborato ai sensi dell’art.
6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l’eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in
base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato:
A) BUSINESS PLAN AL 2030
Per quanto riguarda il dato prospettico il business plan sino al 2030 conferma la capacità di
Cambiamo S.p.a. di realizzare gli investimenti programmati ripagando il finanziamento
bancario sottoscritto nel corso dell’esercizio nel periodo di previsione.
Nella tabella sottostante sono riportati i dati economici consuntivi e previsionali del business plan
aggiornato del periodo 2020-2030, dal quale emerge che nel corso del periodo considerato la società
è in grado di produrre risultati economici positivi in grado di dare ampia copertura alle perdite che si
generano negli esercizi 2019 e 2021.
Il Consiglio di Amministrazione provvederà come – come previsto nel programma di valutazione dei
rischi – ad aggiornare periodicamente le previsioni del business plan monitorandone la piena
attuazione.
Tabella 1
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Il prospetto di previsione finanziaria dimostra che la società è in grado di generare flussi della gestione
operativa sufficienti a garantire il rimborso degli impegni finanziari in essere, con un margine
finanziario che dovrebbe consentire la copertura di costi e uscite impreviste.
Tabella 2

B) INDICATORI DI BILANCIO
SOGLIA DI ALLARME

1

La gestione operativa della società sia
negativa per tre esercizi consecutivi

Le perdite di esercizio cumulate negli
ultimi 3 esercizi, al netto degli eventuali
2 utili di esercizio del medesimo periodo,
abbiano eroso il patrimonio netto in una
misura superiore al 10%
La relazione redatta dal revisore o quella
3 del collegio sindacale rappresentino dubbi
di continuità aziendale

Risultanze

Anomalia

2020

2019

2018

146.574

- 2.289.508

7.007

NO

SI * (perdite pari al 12,7% del
patrimonio netto)

NO

nessuna discontinuità

NO

Per quanto attiene l’indicatore n. 2, che nominalmente supera la soglia del 10%, non si ritiene che lo
stesso indichi una anomalia anticipatrice di uno stato di crisi perché anche con questo livello di perdite
relative al 2019 (e prospetticamente anche nel 2021 con il completamento di gran parte dei lavori del
bando periferie) il piano pluriennale rimane in equilibrio e indica la piena capacità prospettica
dell’ente di far fronte ai propri impegni finanziari, come si evince dai dati sintetici sopra esposti
CONCLUSIONI.
I risultati dell’attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art.
6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l’organo amministrativo a ritenere che il
rischio di crisi aziendale al 31.12.2020 relativo alla Società sia da escludere.
=======================================================================
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6. Rendicontazione degli obiettivi assegnati dal socio pubblico
Di seguito si dà conto degli obiettivi gestionali e di quelli di contenimento dei costi di funzionamento
ex art. 19 comma 6 del TUSP assegnati alla Società con il Documento Unico di Programmazione
2020-2022 del Comune di Modena.
Obiettivo 1
Tipo di obiettivo: efficacia
Avanzamento dei lavori degli interventi di «Abitare sociale e centro diurno disabili nel lotto
5b» e del «Innovation HUB e Data Center di Modena».
Risultati raggiunti: a dicembre sono terminati i lavori di realizzazione del Nuovo Innovation
HUB e Data Center di Modena. Sono stati emessi n. 4 stati di avanzamento lavori per
l’intervento di Abitare Sociale.
Obiettivo 2
Tipo di obiettivo: efficacia
Appalto e avvio dei lavori delle altre opere concordate con il Comune di Modena per il
«Programma di interventi per la riqualificazione della periferia Nord di Modena».
Risultati raggiunti: Nel corso del 2020 la società ha proseguito l’attuazione del «Programma
di interventi per la riqualificazione della periferia Nord di Modena»: alla fine dell’esercizio
risultano avviate e/o aggiudicate tutte le procedure di gara degli interventi di cui la Società è
soggetto attuatore in base alla Convenzione ex art. 120 del TUEL sottoscritta con il Comune
di Modena nel dicembre 2017. Fa eccezione solo il terzo stralcio del Sottopasso Ferroviario
(nuova uscita a sud) che, d’intesa con il Comune di Modena, sarà attuato solo dopo la
realizzazione dell’intervento di ampliamento e prolungamento del sottopasso da parte di Rete
Ferroviaria Italiana S.p.a. nell’area sottostante i binari.
Nello specifico:
sono stati avviati i lavori per la riqualificazione del sistema della mobilità stradale e
ciclo-pedonale, suddivisi in quattro stralci operativi (viale del Mercato, viale Finzi-Soratore,
strada Canaletto Sud, via Toniolo-Gerosa);
sono stati avviati i lavori per la realizzazione dei nuovi uffici del servizio di Medicina
Sportiva e quelli per il Centro Attività Motorie nel complesso R-Nord;
sono stati aggiudicati i lavori per il Sottopasso Ferroviario (stralcio 1 – Uscita Porta
Nord).
Obiettivo 3
Tipo di obiettivo: efficacia
Avvio della gestione di nuovi alloggi per studenti nel complesso R-Nord e progettazione della
riqualificazione energetica del fabbricato a completamento degli interventi di riqualificazione
del complesso R-Nord.
Risultati raggiunti: Per quanto riguarda la riqualificazione del complesso R-Nord, sono stati
arredati ulteriori 12 alloggi che il Comune ha dato in gestione alla Società per destinarli ad
affitti temporanei per studenti. Risultano pressocché ultimati e/o in fase di collaudo tutti i
lavori e sono in corso di elaborazione le rendicontazioni puntuali dei vari Programmi di
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finanziamento relativi alle diverse linee di finanziamento regionali, nazionali ed europee
gestite dalla Regione Emilia Romagna.
In base agli approfondimenti tecnici svolti in sinergia con gli amministratori del condominio
R-Nord e con i tecnici di ACER Modena, è stato completato il progetto di adeguamento
estetico-funzionale delle facciate esterne dell’immobile con l’obiettivo di realizzarlo entro il
31.12.2021.
Obiettivo 4
Tipo di obiettivo: efficienza
Sottoscrizione delle permute di immobili con il Comune di Modena ed ottimizzazione della
gestione immobiliare.
Risultati raggiunti: si è reso necessario formulare un interpello all’Agenzia delle Entrate di
Modena per un approfondimento sul trattamento fiscale dell’operazione, per cui la permuta
d’intesa con il Comune di Modena è stata rinviata al 2021.
La Società è impegnata anche nel processo di ridefinizione della gestione degli alloggi e degli
spazi direzionali per le attività in R-Nord, anche alla luce delle ripercussioni sul tema degli
affitti dell’emergenza epidemiologica Covid-19.
Obiettivo 5
Tipo di obiettivo: efficienza
Il numero dei dipendenti al 31/12/2020 non dovrà essere superiore a quello rilevato al
31/12/2019. È fatto divieto alla società di assumere nuove unità di personale, sia a tempo
determinato che a tempo indeterminato, in assenza di autorizzazione espressa rilasciata dal
socio Comune di Modena.
Risultati raggiunti: il numero dei dipendenti al 31/12/2020 è pari a n. 3 unità ed è invariato
rispetto a quello rilevato al 31/12/2019. È stata introdotta una rimodulazione dell’orario anche
tenendo conto del significativo incremento del volume di attività della società d’intesa con il
Comune di Modena.
Obiettivo 6
Tipo di obiettivo: efficienza
Il totale della voce “costo del personale” (voce B9 del Conto Economico) al 31/12/2020 non
dovrà essere superiore al valore della stessa voce indicata nel bilancio al 31/12/2019, fatti
salvi gli incrementi obbligatori derivanti dall’applicazione di norme di legge o del contratto
collettivo nazionale di lavoro.
Risultati raggiunti: il totale della voce “costo del personale” era pari ad € 87.826 nel 2019 ed
è passata ad € 100.394 nel 2020. Nel corso dell’esercizio la voce B9 è incrementata per gli
ordinari scatti contrattuali e a fronte della rimodulazione di orario indicata al precedente
obiettivo 5 che, d’intesa con il Comune di Modena, ha determinato un apporto lavorativo
aggiuntivo di ulteriori 10 ore settimanali a fronte del significativo incremento del volume di
attività della società.
Obiettivo 7
Tipo di obiettivo: economicità
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Il totale della voce “Totale costi della produzione” (voce B del Conto Economico) al
31/12/2020 dovrà essere uguale o inferiore al valore della stessa voce indicata nel bilancio al
31/12/2019. Solamente nel caso in cui si verifichi un incremento durevole della voce A del
Conto Economico (Totale Valore della Produzione) sarà possibile aumentare la voce B del
Conto Economico in misura proporzionale entro il limite dell’incremento del valore della
produzione, anche in deroga agli obiettivi 5 e 6 e salva la necessaria autorizzazione del
Comune per procedere a nuove assunzioni.
Risultati raggiunti: il valore della produzione è passato da € 2.023.734 del 2019 ad € 6.869.355
del 2020 (+ 239,4%), mentre il totale dei costi della produzione è passato da € 4.281.823 del
2019 ad € 6.566.396 del 2020 (+53,36%).
Si sottolinea come nell’esercizio 2020 vi è una netta correlazione tra l’aumento annuo rilevato
per la voce B (Totale costi della produzione) del Conto Economico e l’aumento annuo rilevato
per la voce A (Totale Valore della Produzione) in quanto l’avvio dei progetti richiesti dal
Comune di Modena ha determinato un forte incremento dei costi compensato dall’incremento
dei ricavi e dei contributi da terzi come previsto nel budget pluriennale approvato dal
Consiglio di Amministrazione. L’incremento del valore della produzione non è durevole, ma
il correlato aumento dei costi della produzione è costituito da costi variabili relativi ai progetti
in corso e non a costi fissi. Una futura riduzione del valore della produzione comporterebbe
pertanto una parallela riduzione del totale costi della produzione.
Obiettivo 8
Tipo di obiettivo: efficacia
La società non dovrà procedere alla costituzione o all'acquisto di partecipazioni di altre società
(anche se ciò avvenga mediante operazioni straordinarie dirette a tal fine) che non siano
necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Modena, che non
svolgano alcuna delle attività elencate nell'art. 4, comma 2°, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e
che non posseggano gli ulteriori requisiti indicati all'art. 5 dello stesso decreto legislativo,
salvo che il Comune di Modena la autorizzi preventivamente in modo espresso.
Risultati raggiunti: CambiaMo S.p.A. non ha proceduto alla costituzione o all'acquisizione di
partecipazioni in altre società.
7. Le relazioni operative con gli Enti pubblici Soci
Si dà conto degli atti e Convenzioni in essere con gli Enti pubblici Soci per l'attuazione e la gestione
degli interventi di riqualificazione urbanistica e sociale di cui CambiaMo S.p.A. è soggetto attuatore.
Con il Socio Comune di Modena sono tutt’ora in essere:
- la Convenzione art. 120 del TUEL sottoscritta a dicembre 2017 per il completamento degli
interventi di recupero del complesso R-Nord e per l'attuazione del «Programma di interventi
per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia nord – fascia ferroviaria di
Modena»;
- il Protocollo di intesa con il Comune di Modena, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 224/2018, che definisce le modalità operative, organizzative e gestionali per
l’attuazione degli interventi
- il Protocollo di Intesa, sottoscritto il 24/01/2019 anche da Azienda USL di Modena, per lo
specifico intervento “Nuova sede del servizio di medicina sportiva” da realizzarsi nel
complesso R-Nord.
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- la Concessione per la gestione del fabbricato di Viale Trento-Trieste cd. ‘Garage Ferrari’.
- la Convenzione per la Concessione delle Funzioni di Parcheggio pubblico posto all’interno
dell’Immobile denominato ‘Garage Ferrari’.
- il Protocollo d’Intesa per la Realizzazione della Nuova Sede del Centro per l’Impiego di
Modena.
Con il socio ACER Modena sono state rinnovate le seguenti Convenzioni relative ai progetti
di recupero del complesso R-Nord:
−
convenzione sottoscritta il 03/10/2007 e integrata il 12/10/2014 per i servizi tecnici di
ingegneria e la gestione appalti. Tale Convenzione è stata ulteriormente integrata nel 2019 per
ricomprendervi i servizi tecnici di ingegneria anche per l’attuazione del Programma Periferie.
−
convenzione sottoscritta il 08/01/2015 per la gestione delle manutenzioni
−
convenzione sottoscritta il 23/07/2015 per la gestione di 13 alloggi ERS in R-Nord.
Modena, 28.05.2021
Il Consiglio di Amministrazione
Giorgio Razzoli, Presidente
Andrea Casagrande, Consigliere
Brunella Piccinini, Consigliera
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