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COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI 

 

Consiglio di Amministrazione 

In data 30.06.2016 l’Assemblea dei Soci ha nominato il Consiglio di Amministrazione di Mint 

Street Holding S.p.A. [di seguito “Mint Street” e, anche, la “Società”], che rimarrà in carica 

fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del presente bilancio, relativo 

all’esercizio 2018. 

Dei componenti nominati in sede assembleare in data 30.06.2016, nel periodo successivo alla 

nomina, hanno rassegnato le dimissioni dalla carica ricoperta i Consiglieri signori Carlo Enrico 

Salodini, sostituito tramite cooptazione dal signor Arnaldo Cappellini, nomina confermata 

dall’assemblea del 16.06.2017, e Valerio Fiori, sostituito tramite cooptazione dal signor Matteo 

Tamburini; gli amministratori così nominati resteranno in carica sino alla data dell’Assemblea 

convocata per l’approvazione del presente bilancio relativo all’esercizio 2018, in occasione della 

quale, come si è detto,  decadrà l’intero Consiglio di Amministrazione. 

Il Presidente sig. Alfredo Cazzola è stato nominato Amministratore Delegato in data 1.07.2016. 

I componenti del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica sono: 

1. Alfredo Cazzola, Presidente e Amministratore Delegato; 

2. Antonio Serena Monghini, Vice Presidente; 

3. Arnaldo Cappellini; 

4. Giuseppe Ludergnani; 

5. Matteo Tamburini. 

 

Collegio Sindacale 

In data 30.06.2016 l’Assemblea dei Soci ha nominato il Collegio Sindacale della Società, che 

rimarrà in carica fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del presente 

Bilancio relativo all’esercizio 2018 e che si compone dei seguenti sindaci effettivi. 

1. Massimo Santini - Presidente 

2. Matteo Mandes - Sindaco Effettivo 

3. Marco Manferrari - Sindaco Effettivo 
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Società di Revisione 

In data 28.06.2018 l’Assemblea dei Soci ha conferito l’incarico di revisione legale dei conti di 

Mint Street, ai sensi dell’articolo 2409 bis del Codice Civile, alla Società BDO Italia S.p.A. per 

il triennio 2018 – 2020. 

 

Organismo di Vigilanza D. Lgs. 231/01 

Mint Street ha adottato un Modello Organizzativo, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 

231 dell’8.06.2001. 

A partire dal 18.07.2016 le funzioni di Organismo di Vigilanza sono svolte da un collegio 

composto da 2 componenti. 

Nell’ambito dei controlli effettuati dall’Organismo di Vigilanza nel corso dell’esercizio 2018 

non sono emersi profili di criticità rilevanti ai fini del sopra citato decreto. 
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INTRODUZIONE. SINTESI DELLA GESTIONE E DEL RISULTATO ECONOMICO 

DELL’ESERCIZIO 2018 

Signori Azionisti, 

il bilancio sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione chiude con un utile di € 707.567 

e con un patrimonio netto di € 57.665.133. 

Si tratta senza dubbio del migliore risultato degli ultimi esercizi, raggiunto con una attenta 

politica di riduzione dei costi, valorizzazione degli attivi e rinegoziazione del debito; l’utile 

deriva non dal compimento di nuove operazioni, per le quali la Società non dispone al momento 

di risorse finanziarie, ma essenzialmente da stralci di debiti pregressi, resi possibili grazie alle 

risorse generate con mirate dismissioni. 

Significativa la riduzione dell’indebitamento bancario, sceso nell’esercizio da € 41,7 milioni a  € 

19,7 milioni, grazie anche alle risorse apportate dai soci per € 2,5 milioni in aumento di capitale 

e per € 5 milioni in sottoscrizione di obbligazioni. 

Nel complesso l’indebitamento finanziario netto passa da € 38,1 milioni a € 24,6 milioni, dei 

quali € 5 milioni rappresentati da obbligazioni sottoscritte dai soci; tale risultato è ancora più 

rilevante se si considera l’estinzione anticipata, avvenuta nell’esercizio, di contratti di leasing 

immobiliare che al 31.12.2017 rappresentavano una esposizione finanziaria complessiva di € 

11.687.462. 

Nel corso dell’esercizio 2018 il Consiglio di Amministrazione ha proseguito nel piano avviato 

nel periodo immediatamente successivo al suo insediamento e perseguito nel corso dell’esercizio  

2017, volto essenzialmente al consolidamento e rafforzamento della struttura finanziaria e 

patrimoniale della Società. 

In tale contesto sono state perfezionate alcune operazioni di sensibile riduzione e/o di chiusura 

di debiti con il sistema bancario, e operate quelle dismissioni o acquisizioni ritenute convenienti 

nella realizzazione dell’obiettivo sopra evidenziato. 

Al fine di supportare adeguatamente tali attività gestione, l’organo amministrativo ha ritenuto 

opportuno ricorrere all’apporto, da parte dei Soci, di ulteriori risorse finanziarie. 

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.07.2018 è stata pertanto approvata 

l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile, riservato ai soci e a società 

controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo, dell’importo di € 5.000.000 e della 

durata di tre anni dalla data di godimento, 01.09.2018 e sino al 31.08.2021. Tale prestito è stato 

interamente sottoscritto. 
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Per comodità di lettura si ritiene opportuno fornire sin d’ora il dettaglio delle operazioni 

maggiormente significative realizzate nel corso dell’esercizio, rinviando alla Nota Integrativa per 

quanto attiene ai dettagli delle stesse. 

 

BANCA POPOLARE DI BARI S.C.P.A. 

A tale riguardo si ricorda che lo stralcio avente a oggetto la posizione debitoria di Mint Street nei 

confronti di Banca Popolare di Bari S.c.p.a., pari a circa € 13.300.000, era stato menzionato nella 

Relazione sulla Gestione relativa all’esercizio 2017, ma non era stato contabilizzato nello stesso 

in quanto formalizzato in data 25.01.2018. 

Tenuto conto del fatto che il Bilancio 2018 recepisce la sopravvenienza attiva di € 4.497.819, 

derivante dalla transazione perfezionata con l’istituto di credito sopra citato, si ritiene opportuno 

richiamare in questa sede i termini essenziali di tale accordo, che ha comportato per la società 

l’azzeramento del debito residuo, pari a circa € 13.300.000, mediante pagamento a saldo e stralcio 

della complessiva somma di € 8.800.000. 

 

RIENZA SPV 

È stata altresì estinta la rilevante esposizione debitoria della controllata Intermedia Invest S.r.l. 

[“IMInvest”] nei confronti di Rienza SPV, società cessionaria del credito vantato 

originariamente da Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, di complessivi € 5.636.515,63, di 

cui (i) € 5.000.000,00 per capitale, (ii) € 552.140,63 per interessi maturati sino al 31.12.2018, e 

(iii) € 84.375,00 per interessi e spese maturate dall’1.01.2018. 

Il debito sopra descritto era garantito da fideiussione di Mint Street che, a seguito dei pagamenti 

concordati, è stata eliminata. 

La transazione ha comportato lo stralcio del debito di IMInvest nei confronti di Rienza, che è 

stato ridotto da € 5.636.515,63 a € 4.100.000, e saldato secondo i seguenti termini e modalità: 

− quanto a € 1.670.000 direttamente da IMInvest tramite proprie risorse rivenienti da 

distribuzioni effettuate nel corso del 2018 da parte del Fondo Immobilium 2001; 

− quanto a € 2.430.000 da Mint Street la quale ha acquistato da Rienza SPV la quota del 

credito residuo vantato nei confronti di IMInvest a seguito del pagamento di cui al 

capoverso precedente. 

L’operazione ha comportato un notevole beneficio complessivo per il gruppo, tenendo conto 

della notevole riduzione del debito di IMInvest, la quale ha registrato una sopravvenienza attiva  
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di € 1.536.515 nel bilancio 2018, e dell’eliminazione del rischio legato alla fideiussione rilasciata 

da Mint Street. 

 

CESSIONE AZIONI BAP VITA 

In data 22.10.2018, è stata perfezionata la cessione della partecipazione detenuta da Mint Street 

in Bancassurance Popolari S.p.A. [“BAP Vita”] rappresentata da n. 32.670 azioni, a Unione 

Banche Italiane S.p.A. [“UBI”]. 

UBI ha corrisposto, per la partecipazione, il prezzo di € 5.400.000, inferiore al valore di carico 

della stessa, iscritta nel bilancio della Società per € 7.306.200, ma allineato al corrente valore di 

mercato della partecipazione, come confermato dalle coeve operazioni di acquisto da altri soci 

di minoranza, che hanno portato UBI, già azionista largamente maggioritario di BAP Vita, ad 

acquisirne il controllo totalitario. 

La liquidità ottenuta dalla cessione è stata utilizzata: 

− quanto a € 3.056.218 per la chiusura di varie esposizioni debitorie di Mint Street nei 

confronti di UBI, per fidi e interessi, con un notevole risparmio su futuri oneri e interessi 

connessi alle posizioni definite; 

− quanto a € 2.343.782 per dotare IMINvest delle risorse necessarie a perfezionare 

l’operazione sopra descritta con Rienza, che come abbiamo visto ha consentito alla 

controllata IMInvest di conseguire una sopravvenienza attiva di € 1.536.515, altrimenti 

non realizzabile. 

 

BERENICE SPV 

Il debito di circa € 2.115.000 di Mint Street nei confronti di Berenice SPV, cessionaria della 

posizione debitoria di Rialto Immobili S.r.l. (ora fusa per incorporazione in Mint Street) nei 

confronti di Cassa di Risparmio di Cesena, è stato definito con il pagamento di € 1.200.000, con 

cancellazione dell’ipoteca gravante sul terreno di Forlì, via Mattei – Masetti. 

 

UNICREDIT LEASING 

In data 27.12.2018 è stata definita la chiusura del contratto di leasing relativo all’immobile di 

Milano, via Achille Mauri n. 6, con un esborso complessivo di € 8.000.000, a fronte di un 

ammontare  residuo per rate a scadere e riscatto di oltre € 11 milioni. 
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L’operazione, per quanto attiene all’aspetto tecnico, è stata perfezionata attraverso due atti 

distinti: 

− in primo luogo Mint Street e Unicredit Leasing S.p.A. hanno stipulato una transazione 

con la quale è stata convenuta la risoluzione del contratto di leasing per mutuo consenso, 

con l’esborso, da parte di Mint Street, della somma di € 1.600.000, di cui € 1.100.000 

versati al momento della sottoscrizione mentre i restanti € 500.000 verranno corrisposti 

entro il 18.12.2019; 

− in seguito Unicredit Leasing S.p.A. ha ceduto l’immobile ad altra società, operante nel 

settore immobiliare (individuata da Mint Street), al prezzo di € 6.400.000. 

Si è trattato di operazione essenziale per l’equilibrio finanziario della società, in quanto il 

31.01.2020 sarebbe cessata la convenzione di moratoria parziale sottoscritta con Unicredit 

Leasing e Mint Street sarebbe stata tenuta al pagamento di rate di leasing per circa € 1.230.000 

su base annua, a fronte di canoni di locazione attivi dell’immobile per circa € 280.000, sempre 

su base annua. 

L’operazione ha comportato l’utilizzo ed il rilascio di fondi accantonati in precedenti esercizi per 

€ 3.027.418. 

 

ALTRE OPERAZIONI BANCARIE 

Banca Intesa San Paolo S.p.A. (ex Cassa di Risparmio del Veneto) 

Nel mese di dicembre 2018 è stata definita la chiusura della posizione debitoria di IMInvest nei 

confronti di Banca Intesa, pari a € 671.140. 

L’operazione è stata conclusa mediante il pagamento di € 367.328, con uno stralcio assai 

significativo di € 303.812. 

Banca Intesa San Paolo S.p.A. (ex Carisbo) 

Contestualmente all’operazione sopra descritta è stata perfezionata con la medesima banca 

un’altra operazione che ha comportato la ridefinizione complessiva del debito di Mint Street, 

secondo le seguenti modalità: 

− chiusura di mutuo con debito residuo di € 608.475,34 mediante il pagamento di € 

517.204,04, con uno stralcio di € 91.271,30; 

− chiusura di mutuo con debito residuo di € 572.833,19 mediante il pagamento di € 

486.908,22, con uno stralcio di € 85.924,97; 
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− riduzione a € 2.000.000 del debito residuo, di € 2.678.645,25 di un mutuo, mediante il 

pagamento di € 276.848,50, con uno stralcio di € 401.796,75. 

 

FIN ALTEA S.R.L. 

In data 2.10.2018 è stata acquisita, da parte di Mint Street, la quota rappresentativa del 45,17% 

del capitale sociale di Fin Altea S.r.l., proprietaria di due appezzamenti di terreno situati nell’Area 

CAAB di Bologna, e senza rapporti di mutuo o finanziamento con le banche. 

Per effetto dell’acquisizione la Società è divenuta titolare dell’intero capitale sociale di Fin Altea 

S.r.l. 

L’operazione ha comportato un esborso per la Società di € 1.150.000. 

In seguito, in data 9.11.2018, Fin Altea S.r.l. è stata fusa per incorporazione in Mint Street, 

operazione che si inserisce, analogamente a quelle realizzate nel corso dell’esercizio precedente, 

nel processo, già da tempo avviato dalla Società, di riorganizzazione societaria finalizzata a 

ottenere, anche tramite la riduzione del numero delle società del gruppo, la diminuzione dei costi 

gestionali e la semplificazione dei flussi finanziari. 

Trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta si è fatto ricorso alla 

procedura semplificata di cui all’articolo 2505 del codice civile. 

A seguito della fusione, Mint Street è divenuta titolare di un credito IVA per € 646.748,60, da 

utilizzarsi in compensazione a norma di legge, oltre ad avere registrato un avanzo da fusione di 

€ 1.439.138. 

 

INTERPOLOENERGIA HOLDING S.R.L. 

Come anticipato nella Relazione sulla Gestione relativa all’esercizio 2017, è stato perfezionato, 

nel corso del 2018, l’acquisto della quota rappresentativa del 23,88% del capitale sociale di 

Interpoloenergia Holding S.r.l. da parte di Energie Rinnovabili S.r.l., che è divenuta pertanto 

titolare dell’intero capitale della citata società. 

Si ricorda che la quota oggetto di acquisto era detenuta dal Fallimento Polo Energetico Piceno 

Società Consortile per Azioni, ed è stata acquistata per il prezzo di € 290.000, corrisposto 

contestualmente alla stipula dell’atto notarile, avvenuta in data 11.09.2018. 
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AZIONE DI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELL’INGEGNERE GIOVANNI 

CONSORTE AI SENSI DELL’ARTICOLO 2393 DEL CODICE CIVILE 

Mint Street, con l’assistenza dei propri legali di fiducia avvocati Marco Dalla Verità e Michele 

Petrella, in data 4.09.2018 ha depositato presso il Tribunale di Bologna, ricorso per nomina di 

collegio arbitrale con domanda di arbitrato con, al fine di veder accertata la responsabilità 

dell’ingegner Consorte ai sensi degli articoli 2392 e 2393 del codice civile, con condanna del 

medesimo al risarcimento dei danni patiti dalla Società, quantificati in € 20.000.000. 

Azione giudiziale, questa, autorizzata dalle delibere assembleari del 15.12.2017 e del 23.02.2018 

che hanno approvato la proposta di promuovere azione di responsabilità nei confronti del 

Consorte e a cui si rinvia per la dettagliata disamina delle motivazioni poste alla base 

dell’iniziativa. 

Il Tribunale di Bologna, con provvedimento emesso in data 21.09.2018, ha nominato quali 

componenti del Collegio Arbitrale gli avvocati Gino Martinuzzi, in qualità di Presidente, 

Giampiero Martini ed Edgardo Ricciardiello. 

L’ingegner Consorte, assistito dal professor Antonio Rossi, in seguito alla notificazione da parte 

della Società del decreto di nomina del Collegio Arbitrale e della domanda di arbitrato, ha 

peraltro avviato autonomo e secondo procedimento arbitrale (coi medesimi Arbitri) finalizzato, 

in primo luogo, ad accertare la corresponsabilità dei signori Alfredo Cazzola e Valerio Fiori negli 

atti di mala gestio contestati al proprio assistito, con richiesta di manleva di quanto fosse costretto 

a pagare alla Mint Street in eccedenza rispetto alla quota di responsabilità addebitatagli e, in 

secondo luogo, a condannare Mint Street nonché, ai sensi degli articoli 2055 e 2395 del codice 

civile i citati Alfredo Cazzola e Valerio Fiori, in solido tra loro e con la società, al risarcimento 

di asseriti danni subiti dal Consorte per complessivi € 1.000.000, dei quali € 650.000 per  mancata 

liberazione di somme poste a garanzia di un debito della Società, ed € 350.000 per  diffamazione 

ricevuta per le alcuni frasi ritenute ingiuriose contenute nella relazione sulla gestione relativa al 

bilancio 2017. 

A seguito del decesso del Presidente del Collegio Arbitrale avvocato Gino Martinuzzi il 

Tribunale di Bologna, con provvedimento del 7.02.2019, ha nominato quale nuovo componente 

del Collegio l’avvocato Fabrizio Maria Prandi e Presidente dello stesso l’avvocato Giampiero 

Martini. 
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In data 9.04.2019 e 7.05.2019 le parti, in ciascuno dei due arbitrati, hanno presentato memorie 

contenenti le rispettive precisazioni delle domande e istanze istruttorie, e la prossima udienza 

comune a entrambi i procedimenti è fissata per il 4.7.2019. 

Sino alla data di redazione della presente Relazione la Società ha sostenuto un costo di circa € 

50.000 di cui circa € 35.000 per i compensi relativi ai membri del Collegio Arbitrale e circa € 

15.000 per i compensi dei propri avvocati. 
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I SETTORI DI ATTIVITÀ DI MINT STREET NEL 2018 

A. SETTORE IMMOBILIARE 

1. Gestione delle attività ordinarie 

Gli asset immobiliari di Mint Street, in gran parte derivanti da attività di recupero crediti, possono 

essere classificati nelle seguenti tipologie: 

(i) Investimenti diretti in immobili di proprietà (patrimonio immobiliare di Mint Street). 

(ii) Investimenti di minoranza in operazioni di sviluppo immobiliare di Soci di Mint Street:   

 Desmos S.r.l.  (25%).  

 Campione del Garda S.p.A. (32,75%), valutata zero in quanto fallita. 

(i) Investimenti diretti in immobili di proprietà (patrimonio immobiliare di Mint Street). 

Si riporta nel seguito una sintetica descrizione del patrimonio immobiliare diretto di Mint Street 

alla data del 31.12.2018, ribadendo come lo stesso, per quanto attiene agli immobili destinati a 

edilizia residenziale, è il risultato di attività di recupero di crediti vantati dalla Società nei 

confronti di Soci (è il caso, a esempio, della Isoldi Immobiliare S.p.A., oggi fallita): 

− immobile in via della Zecca 1, Bologna, sito al piano 5, adibito a sede legale e operativa della 

Società Mint Street ed anche occupato in forza di un contratto di servizi sottoscritto con le 

società IMC S.r.l. in liquidazione e IMFS Gestioni Speciali S.r.l., controllate rispettivamente 

al 91% e al 100% da Mint Street, finanziato con mutuo ipotecario erogato da Banca Popolare 

dell’Emilia Romagna; 

− immobile direzionale in via della Zecca 1, Bologna, sito al piano 5, finanziato con mutuo 

ipotecario erogato da Intesa San Paolo, chiuso con operazione di saldo e stralcio descritta 

nella parte iniziale della presente Relazione [Banca Intesa San Paolo S.p.A. (ex Carisbo)] e 

locato a Banca Popolare dell’Emilia Romagna; 

− immobile direzionale in via della Zecca 1, Bologna sito ai piani 6 e 7; 

− complesso direzionale con annesso terreno sito in Mirandola (MO) via di Mezzo 64, 

finanziato con mutuo ipotecario erogato da Banca Popolare dell’Emilia Romagna e oggetto 

di un contratto preliminare di compravendita con la società 0.3 S.r.l., di cui è previsto il 

perfezionamento entro il mese di giugno 2019; 

− complesso direzionale con annesso terreno sito in Mirandola (MO) via di Mezzo 52, 

finanziato con mutuo ipotecario erogato da Intesa San Paolo e locato alla società Haemotronic 

S.p.A.; 
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− immobile a uso direzionale/industriale, sito in Ozzano dell’Emilia (BO), finanziato con 

mutuo ipotecario erogato da un pool di banche formato da Emilbanca e ICCREA 

Bancaimpresa e locato alla società IMA S.p.A.; 

− n. 6 appartamenti e relativi box auto, interamente locati, nel condominio denominato “Le 

Pianure” – in Gottolengo (BS) via Gramsci 1, liberi da ipoteche; 

− n. 7 appartamenti e relativi box auto, di cui 5 locati, nel condominio denominato “Le 

Terrazze” – in Forlì (FC), via Ambrogio Liverani 2/4, liberi da ipoteche; 

− n. 1 appartamento con relativo box auto, nel condominio denominato “Corallo” – in 

Forlimpopoli (FC), via Corallo n.625 liberi da ipoteche; 

− n. 8 unità immobiliari con relativi box auto, di cui sei locati, nel condominio denominato “Il 

Mulino” – in Bertinoro (FC), via della Resistenza n.143/147/157/167/175 liberi da ipoteche; 

− n. 4 appartamenti e 7 box auto, di cui due locati, nel complesso immobiliare “Le Vele” – 

Reggio Emilia (RE), via Divisione Acqui n.2/4/6 e finanziati con mutuo ipotecario erogato 

da UniCredit; 

− n. 8 unità residenziali con relativi box auto, di cui locati 6, nel complesso immobiliare 

denominato “Il Castello” – in Suzzara (MN), P.zza Castello n.11/12 e finanziato con mutuo 

ipotecario erogato da Banca MPS; 

− n. 4 unità immobiliari con relativi box auto, nel complesso immobiliare “Barilli” – in 

Castellucchio (MN), via Barilli e finanziati con mutuo ipotecario erogato da Banca MPS; 

− n. 4 appartamenti con relativi posti auto, di cui uno locato, nel complesso immobiliare 

“Marina Star” – in Marina di Ravenna (RA), via Silvio Pellico n.32 liberi da ipoteche; 

− n. 1 immobile con relativo box auto in Forlì, Via Vittorio Veneto n.92 (FC) liberi da ipoteche; 

− n. 7 unità immobiliari con relativi box auto, di cui locati 3, facenti parte del complesso 

residenziale denominato "Il Borgo Fontana" posti nel Comune di Cadeo (PC), in via Paganini 

n. 8/22/23/27 liberi da ipoteche; 

− complesso immobiliare in Forlì Via Bonali 28-30-32 (FC) composto da 20 appartamenti e 

rispettivi box auto, oltre a n. 9 cantine, di cui 11 locati. Il complesso è finanziato con mutuo 

ipotecario erogato da Banco BPM (ex mutuo Italease); 

− complesso immobiliare residenziale di Via Balzella (Forlì), composto da 2 unità immobiliari 

e rispettivi box e posti auto e finanziato con mutuo ipotecario erogato da Banca MPS; 

− terreno sito in Forlì, via Mattei angolo via Masetti liberi da ipoteche. 
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− ex opificio industriale sito a Villanuova sul Clisi (BS) in via Bostone liberi da ipoteche: 

 

(ii) Investimenti di minoranza in operazioni di sviluppo immobiliare di Soci di Mint Street: 

A seguito del fallimento della partecipata Campione del Garda S.p.A., originariamente costituita 

su iniziativa del gruppo Coopsette (socio di Mint Street), la sola partecipazione rilevante di 

minoranza in società immobiliari acquisite da Soci inizialmente finalizzate a progetti di sviluppo, 

presente nel patrimonio di Mint Street è: 

Desmos S.r.l. 

La società detiene la proprietà di immobili e aree finalizzate a sviluppi immobiliari nell’area di 

Milano, nonché partecipazioni in altre società immobiliari. Mint Street detiene una quota di 

partecipazione pari al 25%. L’obiettivo della Società è la valorizzazione dei suddetti immobili 

ed aree attraverso operazioni di sviluppo immobiliare. 

Rinviando per maggiori dettagli a quanto descritto in altra parte della presente Relazione e nella 

Nota Integrativa, in questa sede si evidenzia che, per quanto attiene all’esercizio 2018, il valore 

della partecipazione in Desmos è stato adeguato alla percentuale di possesso del patrimonio netto 

contabile così come risultante dall’ultimo bilancio approvato al 31.12.2017. 

 

4. Eventi di rilievo relativi all’Area Immobiliare 

Si riportano sinteticamente i principali eventi di rilievo verificatisi nel corso del 2018 nell’ambito 

dell’area immobiliare: 

− come già detto, è stato anticipatamente risolto il contratto di leasing dell’immobile sito in 

Milano; 

− sono state cedute n. 17 unità abitative, per un corrispettivo complessivo di € 4.188.200, a 

prezzi allineati ai valori risultanti dal bilancio 2017; 

− è stata perfezionata l’operazione che ha comportato: 

(i) riscatto, da parte di Mint Street, del contratto di leasing in essere con 

Sardaleasing S.p.A., mediante l’acquisto dell’immobile sito in Padova, per il 

prezzo di € 573.074,36 e, successivamente, 

(ii) vendita dell’immobile ad AVEPA (Agenzia Veneta per i Pagamenti in 

Agricoltura) per il prezzo di € 1.205.500. 
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Si ritiene altresì opportuno segnalare come, nel corso dei primi mesi dell’esercizio 2019, siano 

state cedute n. 2 unità abitative, per un corrispettivo di € 302.000,00, anch’esse a prezzi allineati 

ai valori risultanti dal bilancio 2017. 

 

5. I contenziosi dell’Area Immobiliare 

Fallimento Isoldi Holding S.p.A. in liquidazione 

Mint Street è creditrice nei confronti del Fallimento Isoldi Holding S.p.A. in liquidazione 

dell’importo di € 1.338.801,43, comprensivo di interessi per effetto di un finanziamento concesso 

nel corso del 2008, che non è stato integralmente rimborsato. 

Con sentenza del 17.06.2015, il Tribunale di Forlì ha dichiarato il fallimento della Isoldi Holding 

S.p.A. in liquidazione. 

Mint Street ha presentato ricorso per l’ammissione al passivo fallimentare ma è stata esclusa dalla 

procedura. Ritenendo del tutto infondate e pretestuose le motivazioni poste alla base 

dell’esclusione, Mint Street ha tempestivamente proposto opposizione allo stato passivo, 

radicando idoneo giudizio presso il Tribunale di Forlì.  

Con decreto del 4.07.2016, il Tribunale di Forlì ha ammesso Mint Street al passivo del citato 

fallimento per l’importo, comprensivo di interessi, di € 1.240.383,54, in via chirografaria, 

condannando lo stesso al pagamento delle spese sostenute dalla Società, liquidate in complessivi 

€ 11.000. 

In data 16.09.2016 il Fallimento Isoldi Holding S.p.A. ha notificato a Mint Street ricorso per 

Cassazione contro il suddetto decreto. La Società ha, a sua volta, proposto controricorso 

La Corte di Cassazione, con provvedimento del 3.10.2017, ha accolto il ricorso del Fallimento, 

rinviando la causa al Tribunale di Forlì, in diversa composizione. 

Mint Street ha riassunto nei termini il procedimento. 

In data 17.04.2019 si è tenuta la prima udienza del procedimento in riassunzione (più volte 

rinviata a seguito della sostituzione del Giudice Designato da parte del Tribunale di Forlì) ed è 

stato richiesto un rinvio in pendenza di trattative, in corso di definizione alla data di stesura della 

presente Relazione. 

Si precisa che Mint Street ha integralmente svalutato i crediti. 

Fallimento MAS S.r.l.  

Con provvedimento del 22.11.2019 il Giudice Delegato dottor Umberto Rana ha accolto l’istanza 

depositata dalla Società in data 10.01.2018 mediante la quale è stato chiesto alla procedura di 
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poter compensare il prezzo di aggiudicazione dell’immobile sito in Bologna, via Marsala n. 23, 

pari a € 710.000, mediante compensazione con il credito ipotecario vantato nei confronti della 

procedura. 

Con il provvedimento sopra citato il Giudice Delegato ha disposto che la Società debba pagare € 

220.000 a titolo di saldo prezzo fissando, con successivo provvedimento, al 31.05.2019 il termine 

per il pagamento, regolarmente effettuato. 

Desmos S.r.l. 

Con atto di citazione notificato in data 21.03.2019, la Società ha avviato avanti al Tribunale di 

Milano procedimento giudiziario nei confronti di Olmar S.p.A. e Coemi Property S.r.l. le quali 

avevano sottoscritto con Mint Street, in data 01.03.2016 un accordo mediante il quale si erano 

impegnate a pagare alla Società la somma di € 3.870.000,00. 

Il debito delle citate società deriva da un intesa negoziale del 1.3.2016, a definizione di pregressi 

rapporti e in specie quelli scaturenti da scrittura privata del precedente 26.6.2009 mediante la 

quale Olmar S.p.A. aveva riconosciuto a Mint Street un’opzione put che prevedeva la facoltà di 

quest’ultima di cedere alla stessa Olmar S.p.A. la partecipazione detenuta in Desmos S.r.l. al 

prezzo di € 10.000.000,00, oltre a interessi annui nella misura dell’11%. 

Nei suoi termini essenziali, l’accordo del 2016 prevedeva: 

− la risoluzione del contratto di opzione put con rinuncia da parte di Mint Street a esercitare la 

stessa; 

− il riconoscimento, da parte di Olmar S.p.A. in favore di Mint Street, come contropartita per 

la sopra citata rinuncia, della quota di interessi maturati in caso di esercizio dell’opzione put, 

forfetariamente quantificati in € 3.870.000,00; 

− l’accollo del debito di Olmar S.p.A. da parte di Coemi Property S.r.l., proprietaria degli 

immobili che avrebbero dovuto formare oggetto di trasferimento, a condizione che gli stessi 

risultassero finiti e liberi da debito alla data del 31.12.2018, nella finalità di soddisfazione del 

debito mediante compensazione con relativo prezzo di compravendita. 

Tenuto conto del fatto che gli immobili, dopo essere stati oggetto di ispezione e delle necessarie 

visure ipotecarie, non sono risultati conformi a quanto previsto dagli accordi, la Società ha 

ritenuto opportuno avviare il giudizio a tutela dei propri diritti nei confronti della debitrice Olmar 

S.p.A. e dell’accollataria Coemi Property S.r.l. 
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La scelta processuale effettuata ha comportato la definitiva rinuncia all’opzione di vendita della 

partecipazione in Desmos S.r.l., pari al 25% del capitale di tale società, il cui esercizio avrebbe 

esposto la Società non solo a eccezioni processuali circa l’efficacia dell’opzione stessa, ma anche 

al rischio di insufficienza del patrimonio della debitrice in caso di successo nel relativo giudizio. 

La prima udienza del giudizio si terrà il prossimo 23.7.2019. 
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B. SETTORE DELLE ENERGIE RINNOVABILI 

1. Le società 

Il settore delle energie rinnovabili del gruppo Mint Street conta numero 19 impianti per la 

produzione di energia elettrica tramite irraggiamento solare e numero 1 impianto per la 

produzione di energia elettrica da bio gas, per complessivi circa 15 MWp. 

Gli impianti sono di proprietà di società veicolo, tutte controllate da Energie Rinnovabili S.r.l., a 

sua volta controllata al 100% da Mint Street. 

Di seguito si fornisce il dettaglio delle singole società e degli impianti di cui risultano 

proprietarie: 

- Intersolar S.r.l. (partecipata al 100% da Energie Rinnovabili). La società è proprietaria 

di nr. 8 impianti per 7,7 MWp (7 impianti Terzo Conto Energia ed un impianto Quarto Conto 

Energia) finanziata da Intesa Sanpaolo e da Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna; 

- Interpoloenergia Holding S.r.l. (partecipata al 100% da Energie Rinnovabili). La 

società, attraverso la partecipata Interpoloenergia 1 S.r.l., detiene nr. 4 impianti per 3,45 

MWp di cui 3 allacciati ed in regolare produzione (per 2,71 MWp, tutti Quarto Conto 

Energia) e uno di 0,74 MWp completato ma non allacciato. Interpoloenergia 1 S.r.l. è 

finanziata da Banca Popolare di Milano;  

- Agri Solar S.r.l. (partecipata al 80% da Energie Rinnovabili). La società è proprietaria 

di nr. 7 impianti per 3,5 MWp (3 impianti Secondo Conto Energia, 3 impianti Terzo Conto 

Energia ed un impianto Quarto Conto Energia) finanziata da Banca Popolare 

dell’EmiliaRomagna; 

- Energy Uno S.r.l. (partecipata al 100% da Energie Rinnovabili). La società possiede un 

impianto per la produzione di energia elettrica da bio-gas della potenza di 1 MWp, sito nel 

comune di Bondeno (FE), completato ed allacciato alla rete elettrica nazionale da novembre 

2010. La società è finanziata da UniCredit e da Banca Popolare di Vicenza. 

In relazione alla problematica legata al beneficio della cumulabilità fra la agevolazione fiscale 

nota come “Tremonti Ambiente” e la tariffa incentivante, stante la perdurante incertezza 

normativa è stata mantenuta la scelta, già operata nel precedente esercizio, di redigere il bilancio 

delle società delle energie rinnovabili sul presupposto della non cumulabilità tra l’agevolazione 

fiscale e la tariffa incentivante.  

InterSolar S.r.l.  
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InterSolar S.r.l. è partecipata da Energie Rinnovabili S.r.l. al 100%. La Società è stata costituita 

nel 2010, ha sviluppato ed installato n.8 impianti fotovoltaici da circa 1 MWp ciascuno, per una 

potenza complessiva pari a 7,7 MWp. 

Gli impianti localizzati in Emilia Romagna, provincia di Ravenna, sono stati connessi alla rete 

elettrica nel 2011 e godono della tariffa incentivante relativa al mese di connessione: 

 n. 3 impianti allacciati alla rete nell’Aprile 2011 godono della tariffa 0,314 €/kWp (Terzo 

Conto Energia); 

 n. 4 impianti allacciati alla rete nel Maggio 2011 godono della tariffa 0,303 €/kWp (Terzo 

Conto Energia); 

 n. 1 impianto allacciato alla rete nel Luglio 2011 gode della tariffa 0,276 €/kWp (Quarto 

Conto Energia). 

Interpoloenergia Holding S.r.l.  

Interpoloenergia Holding S.r.l., costituita nel 2010, è partecipata al 100% da Energie Rinnovabili 

S.r.l. a seguito dell’accordo citato con il  Fallimento Polo Energetico Piceno S.c.p.a., dal quale è 

stata acquistata la partecipazione dallo stesso detenuta, pari al 23,88%. 

Il Gruppo Interpoloenergia è così articolato: 

1. Interpoloenergia Holding S.r.l.: società capogruppo che detiene il 100% di Interpoloenergia 

1 S.r.l. e di Interpoloenergia 2 S.r.l. (quest’ultima inattiva); 

2. Interpoloenergia 1 S.r.l.: è proprietaria al 31.12.2016 di n. 4 impianti fotovoltaici fissi a terra 

per una potenza complessiva di 3,45 MWp situati nelle Marche di cui: 

a) n.1 impianto (0,72 MWp) allacciato ad Agosto2011che ha ottenuto una tariffa 0,263 

€/kWp (Quarto Conto Energia); 

b) n.2 impianti (per un totale di 1,99 MWp) allacciati ad Agosto 2011 che hanno ottenuto 

una tariffa 0,250 €/kWp (Quarto Conto Energia); 

c) n.1 impianto (0,73 MWp) completato a Dicembre 2011, ma non ancora allacciato. Si sta 

valutando comunque di allacciare l’impianto. 

Agri Solar S.r.l. 

Agri Solar S.r.l. è partecipata all’80% da Energie Rinnovabili S.r.l. e al 20% da Apollon S.r.l. La 

Società ha completato e installato in Basilicata n. 7 impianti fotovoltaici da circa 0,5 MWp 

ciascuno, per una potenza complessiva di circa 3,5 MWp: 

 n. 3 impianti allacciati alla rete nel Giugno 2011 godono della tariffa 0,346 €/kWp 

(Secondo Conto Energia); 
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 n. 2 impianti allacciati alla rete nell’Aprile 2011 godono della tariffa 0,314 €/kWp (Terzo 

Conto Energia); 

 n.1 impianto allacciato alla rete nel Maggio 2011 gode della tariffa 0,303 €/kWp (Terzo  

Conto Energia); 

 n.1 impianto allacciato alla rete nel Luglio 2011 gode della tariffa 0,276 €/kWp (Quarto 

Conto Energia). 

Bioenergy Parks S.r.l. in liquidazione 

Bioenergy Parks S.r.l. in liquidazione è stata costituita nel 2009 ed è partecipata al 50% da 

Energie Rinnovabili S.r.l. e al 50% da Holding Energia S.r.l.  

La società è stata posta in liquidazione in data 27.06.2016, dopo che, nel 2014, la stessa ha ceduto 

le partecipazioni detenute in Energy Uno S.r.l. e Energy Due S.r.l. rispettivamente a Energie 

Rinnovabili S.r.l. e a Holding Energia S.r.l. 

Nel corso del 2018 è proseguita l’attività liquidatoria, con il perfezionamento di alcune 

operazioni finalizzate al recupero di crediti insoluti e l’eliminazione di debiti tramite definizioni 

a saldo e stralcio. 

Si ritiene opportuno segnalare come per la chiusura della liquidazione restano principalmente da 

definire debiti nei confronti del fisco, per i quali risulta necessario l’apporto di risorse liquide da 

parte dei soci. 

La società si è attivata da tempo per reperire tali risorse, affidando la pratica ad un legale al fine 

di recuperare la quota parte di quanto necessario dagli altri soci ma, allo stato, non è possibile 

avere certezze circa l’esito di tale iniziativa.  

2. Eventi di rilievo relativi all’area Energie Rinnovabili  

Energie Rinnovabili S.r.l. 

Energie Rinnovabili S.r.l. ha operato una svalutazione delle partecipazioni detenute nelle società 

del settore delle energie rinnovabili di complessivi € 3.307.449, in ragione dei flussi di cassa 

attualizzati al tasso del 6,5%. Per i dettagli si rinvia a quanto descritto in Nota Integrativa. 

Intersolar S.r.l.: Accertamento dell’Agenzia delle Entrate di Bologna 

In data 22.12.2015 l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bologna – Ufficio 

Controlli, a conclusione di una verifica fiscale condotta nei confronti di Intersolar S.r.l. a socio 

unico [d’ora in poi “Intersolar”] per il periodo d’imposta 2011, ha notificato un Processo 

Verbale di Constatazione (PVC); più in particolare, i verificatori hanno contestato la non corretta 

determinazione dell’agevolazione “Tremonti Ambientale” (art. 6, commi da 13 a 19, della Legge 
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n. 388/2000) e, per l’effetto, l’errato calcolo della perdita fiscale indicata nella dichiarazione 

Mod. Unico SC 2012 del periodo d’imposta 2011. 

In data 16.02.2016 Intersolar ha presentato all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di 

Bologna – Ufficio Controlli, memorie illustrative ai sensi e per gli effetti dell’articolo 12, comma 

7, della Legge n. 212/2002, con le quali ha indicato alcuni argomenti a sostegno della correttezza 

del proprio operato e, conseguentemente, dell’infondatezza dei rilievi contenuti nel PVC. 

In data 12.12.2016 l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bologna, sostanzialmente 

rigettando le osservazioni suddette, ha notificato a Intersolar l’avviso di accertamento n. 

THB03CC04888/2016; in tale atto l’Ufficio ha recepito le conclusioni formulate nel PVC. 

In data 13.01.2017, Intersolar ha presentato istanza di accertamento con adesione, che non è stata 

accolta dall’Agenzia delle Entrate; conseguentemente la società ha notificato, nei termini di legge, 

ricorso introduttivo per l’impugnazione dell’avviso di accertamento n. THB03CC04888/2016. 

Il tentativo di adesione esperito da Intersolar, che ha portato anche al deposito di una memoria e 

di una perizia aggiuntiva, inerente la possibile rideterminazione alternativa dell’importo della già 

menzionata agevolazione “Tremonti Ambientale”, si è concluso infruttuosamente ed ha quindi 

reso necessario coltivare il contenzioso in sede processuale. 

Il ricorso, tempestivamente notificato all’Agenzia delle Entrate il giorno 8.05.2017, è stato poi 

depositato in Commissione Tributaria Provinciale di Bologna il giorno 1.06.2017, ed iscritto al 

ruolo R.G.R. n. 615/2017.  

Successivamente, il 13.06.2017 l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Bologna – 

Ufficio Controlli, ha notificato alla stessa Intersolar l’ulteriore avviso di accertamento n. 

THB03CL01120/2017 relativo all’anno d’imposta 2013, contestando una maggior IRES dovuta 

per effetto della riduzione d’ufficio dell’utile civilistico dell’anno 2011 accantonato a riserva (per 

un ammontare pari all’IRES virtuale di cui al primo atto di accertamento) e, quindi, di un minore 

ammontare “ACE” utilizzabile a riduzione dell’IRES corrente per il periodo d’imposta 2013. 

Intersolar, disponendo di perdite fiscali non contestate e maturate prima della sua adesione al 

regime di consolidato fiscale, in misura capiente rispetto alla suddetta maggiore imposta 

accertata, ha presentato in data 5.09.2017 istanza di scomputo delle perdite pregresse (Mod. 

IPEA). Tale istanza è stata accolta e, per effetto del ricalcolo, comunicato a Intersolar in data 

12.10.2017, la maggior IRES accertata e le conseguenti sanzioni sono state azzerate. 

Non avendo elementi per esperire un tentativo di adesione, in considerazione del nesso di 

pregiudizialità – dipendenza della decisione sulla fondatezza del suddetto avviso di accertamento 
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da quella relativa all’avviso di accertamento notificato per il periodo d’imposta 2011 – Intersolar 

ha tempestivamente impugnato l’avviso di accertamento notificato per l’anno 2013. Il ricorso, 

notificato il 3 novembre 2017, è stato poi depositato presso la Segreteria della Commissione 

Tributaria Provinciale di Bologna il 29 novembre, R.G.R. n. 991/2017. 

In conclusione, a seguito dell’attività di controllo esperita dall’Amministrazione ad oggi la 

situazione è la seguente:  

− l’anno 2011 risulta accertato ai fini IRES, riducendo unicamente la perdita dichiarata;  

− l’anno 2012 non risulta oggetto di rettifica;  

− l’anno 2013 è stato oggetto di accertamento, in relazione alla minor deduzione ACE, 

rilevando un maggior reddito da trasferire al consolidato fiscale di gruppo (CNM).  

* * * * * 

Si ritiene opportuno segnalare che i contenziosi in esame sono direttamente influenzati dalle 

vicende relative al divieto di cumulo delle agevolazioni "Tariffa incentivante", spettanti ai sensi 

del III, IV e V Conto Energia, e "Tremonti Ambientale", di cui all'orientamento espresso dal GSE 

(Gestore Servizi Energetici), con il comunicato del 22.11.2017.   

Pertanto, in considerazione del previsto divieto di cumulo e della peculiarità del caso in esame, 

che ha richiesto una norma interpretativa si specifica che, nell'ipotesi di voler continuare a godere 

delle tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia, è necessario che il Soggetto Responsabile 

rinunci al beneficio fiscale goduto. 

Infatti, qualora tale orientamento dovesse risultare confermato in via definitiva (magari tramite 

una apposita pronuncia in materia da parte del Ministero dello Sviluppo Economico), 

indipendentemente dalla corretta quantificazione dell'importo spettante quale agevolazione 

"Tremonti Ambientale", la società sarebbe costretta a rinunciare in toto alla stessa, onde evitare 

il rischio di revoca della "Tariffa incentivante".  

A riguardo il GSE, prima della scadenza fissata per il 22.11.2018 per la rinuncia al beneficio, si 

è pronunciato, anche su richiesta delle Associazioni di categoria,  e ha concesso un più ampio 

termine  fino al 31.12.2019 prendendo atto dell’incertezza esistente sul tema. 

Inoltre in data 16.04.2019 con una risposta ad un interpello, l’Agenzia delle Entrate si è espressa 

nel senso che la definizione agevolata della controversia (o “pace fiscale”) sembrerebbe idonea 

a conseguire l’effetto di restituire i benefici da Tremonti Ambientale. 

Segnaliamo che  i giudizi relativi agli anni 2011 e 2012 sono stati sospesi fino al 10.06.2019 per 
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permettere alla Società di valutare l’opportunità di aderire alla definizione agevolata delle 

controversie (c.d. “Pace Fiscale”). 

Di conseguenza nel presente Bilancio il Fondo rischi stanziato negli esercizi precedenti è stato 

lasciato inalterato perché considerato congruo rispetto alle eventuali maggiori imposte accertate.  

Interpoloenergia 1 S.r.l.: Accertamento Agenzia delle Entrate di Bologna 

In data 22.12.2015 l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bologna – Ufficio 

Controlli, a conclusione di una verifica fiscale condotta nei confronti di Interpoloenergia 1 S.r.l. 

a socio unico [d’ora in poi “Interpoloenergia 1”] per il periodo d’imposta 2011, ha notificato un 

Processo Verbale di Constatazione (PVC); più in particolare, i verificatori hanno contestato la 

non corretta determinazione dell’agevolazione “Tremonti Ambientale” (art. 6, commi da 13 a 19, 

della Legge n. 388/2000) e, per l’effetto, l’errato calcolo della perdita fiscale indicata nella 

dichiarazione Mod. Unico SC 2012 del periodo d’imposta 2011. 

In data 16.02.2016 Interpoloenergia 1 ha presentato all’Agenzia delle Entrate – Direzione 

Provinciale di Bologna – Ufficio Controlli, memorie illustrative ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 12, comma 7, della Legge n. 212/2002, con le quali ha indicato alcuni argomenti a 

sostegno della correttezza del proprio operato e, conseguentemente, dell’infondatezza dei rilievi 

contenuti nel PVC. 

In data 9.12.2016 l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bologna, sostanzialmente 

rigettando le osservazioni suddette, ha notificato alla Società l’avviso di accertamento n. 

THB03CC05005/2016; in tale atto l’Ufficio ha recepito le conclusioni formulate nel PVC. 

Il tentativo di adesione esperito da Interpoloenergia 1, che ha anche portato al deposito di una 

memoria e di una perizia aggiuntiva, in merito ad una possibile rideterminazione alternativa 

dell’agevolazione, si è concluso infruttuosamente, ed ha quindi reso necessario coltivare il 

contenzioso in sede tributaria. 

Il ricorso, tempestivamente notificato all’Agenzia delle Entrate il giorno 8.05.2017, è stato poi 

depositato in Commissione tributaria provinciale di Bologna il giorno 1.06.2017, ed iscritto al 

ruolo R.G.R. n. 614/2017. 

* * * * * 

Si ritiene opportuno segnalare che il contenzioso in esame è direttamente influenzato dalle 

vicende relative al divieto di cumulo delle agevolazioni "Tariffa incentivante", spettanti ai sensi 

del III, IV e V Conto Energia, e "Tremonti Ambientale", di cui all'orientamento espresso dal GSE 

(Gestore Servizi Energetici), con il comunicato del 22.11.2017.   
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Pertanto, in considerazione del previsto divieto di cumulo e della peculiarità del caso in esame, 

che ha richiesto una norma interpretativa si specifica che, nell'ipotesi di voler continuare a godere 

delle tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia, è necessario che il Soggetto Responsabile 

rinunci al beneficio fiscale goduto. 

Qualora tale orientamento dovesse risultare confermato in via definitiva (magari tramite una 

apposita pronuncia in materia da parte del Ministero dello Sviluppo Economico), 

indipendentemente dalla corretta quantificazione dell'importo 

spettante quale agevolazione "Tremonti Ambientale", la società sarebbe costretta a rinunciare in 

toto alla stessa, onde evitare il rischio di revoca della "Tariffa incentivante".  

A riguardo il GSE, prima della scadenza fissata per il 22.11.2018 per la rinuncia al beneficio, si 

è pronunciato, anche su richiesta delle Associazioni di categoria, e ha concesso un più ampio 

termine  fino al 31.12.2019 prendendo atto dell’incertezza esistente sul tema. 

Inoltre in data 16.04.2019 con una risposta ad un interpello, l’Agenzia delle Entrate si è espressa 

nel senso che la definizione agevolata della controversia (o “pace fiscale”) sembrerebbe idonea 

a conseguire l’effetto di restituire i benefici da Tremonti Ambientale. 

Segnaliamo che il giudizio relativo all’anno 2011 è stato sospeso fino al 10.06.2019 per 

permettere alla Società di valutare l’opportunità di aderire alla definizione agevolata delle 

controversie (c.d. “Pace Fiscale”). 

Si evidenzia che stante l’assenza di maggiore imposta accertata e sanzioni irrogate per l’anno 

2011, la predetta rinuncia alla Tremonti Ambientale, non comporterebbe per la società alcun 

onere finanziario ma solo il venir meno di perdite fiscali da utilizzare in compensazione con i 

futuri utili imponibili Ires. 

Agri Solar S.r.l.: Accertamento Agenzia delle Entrate di Bologna 

In data 22.12.2015 l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bologna – Ufficio 

Controlli, a conclusione di una verifica fiscale condotta nei confronti di Agri Solar S.r.l. a socio 

unico [d’ora in poi “Agrisolar”] per il periodo d’imposta 2011, ha notificato un Processo 

Verbale di Constatazione (PVC); più in particolare, i verificatori hanno contestato la non corretta 

determinazione dell’agevolazione “Tremonti Ambientale” (art. 6, commi da 13 a 19, della Legge 

n. 388/2000) e, per l’effetto, l’errato calcolo della perdita fiscale indicata nella dichiarazione 

Mod. Unico SC 2012 del periodo d’imposta 2011. 

In data 16.02.2016 Agrisolar ha presentato all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di 

Bologna – Ufficio Controlli memorie illustrative ai sensi e per gli effetti dell’articolo 12, comma 
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7, della Legge n. 212/2002, con le quali ha indicato alcuni argomenti a sostegno della correttezza 

del proprio operato e, conseguentemente, dell’infondatezza dei rilievi contenuti nel PVC. 

In data 9.12.2016 l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bologna, sostanzialmente 

rigettando le osservazioni suddette, ha notificato ad Agrisolar l’avviso di accertamento n. 

THB03CC04876/2016; in tale atto l’Ufficio ha recepito le conclusioni formulate nel PVC. 

In data 13.01.2017, Agrisolar ha presentato istanza di accertamento con adesione, che non è stata 

accolta dall’Agenzia delle Entrate; conseguentemente, la società ha notificato, nei termini di legge, 

ricorso introduttivo per l’impugnazione dell’avviso di accertamento n. THB03CC04876/2016. 

Il tentativo di adesione esperito da Agrisolar, che ha portato anche al deposito di una memoria e 

di una perizia aggiuntiva, inerente la possibile rideterminazione alternativa dell’importo della già 

menzionata agevolazione “Tremonti Ambientale”, si è concluso infruttuosamente ed ha quindi 

reso necessario coltivare il contenzioso in sede processuale.  

Il ricorso, tempestivamente notificato all’Agenzia delle Entrate il giorno 8.05.2017, è stato poi 

depositato in Commissione Tributaria Provinciale di Bologna il giorno 1.06.2017, ed iscritto al 

ruolo R.G.R. n. 613/2017.  

Segnaliamo che, al momento della redazione del presente documento, non risulta ancora fissata 

l’udienza di trattazione della controversia. 

Per effetto dello stralcio delle perdite fiscali utilizzate da Agrisolar nel periodo d’imposta 2012, 

l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Bologna – Ufficio Controlli ha notificato, in 

data 1.06.2017, l’avviso di accertamento n. THB03CL00855/2017. La maggiore imposta IRES 

accertata risulta essere d’importo pari ad Euro 190.236; l’Ufficio ha anche irrogato sanzioni 

amministrative tributarie per Euro 171.212. 

Non avendo elementi per esperire un tentativo di adesione, in considerazione del nesso di 

pregiudizialità – dipendenza della decisione sulla fondatezza del suddetto avviso di accertamento 

da quella relativa all’avviso di accertamento notificato per il periodo d’imposta 2011 – la Società 

ha tempestivamente impugnato tale ulteriore avviso di accertamento. 

Il ricorso è stato notificato il giorno 28.07.2017, poi depositato presso la Segreteria della 

Commissione Tributaria Provinciale di Bologna il 19.09.2017: al medesimo è stato assegnato 

R.G.R. n. 840/2017.  

Si evidenzia che la società ha ricevuto nel corso del 2018 altri due atti di accertamento per gli 

anni 2012 e 2013 conseguenti all’utilizzo della perdita fiscale generata dalla variazione in 

diminuzione provocata dalla “Tremonti Ambientale". 
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I contenziosi in essere alla data del presente Bilancio risultano esse due RGR 613/2017 e RGR 

840/2017 oltre a quello in fase di instaurazione per l’anno 2013.   

* * * * * 

Si ritiene opportuno segnalare che i contenziosi in esame sono direttamente influenzati dalle 

vicende relative al divieto di cumulo delle agevolazioni "Tariffa incentivante", spettanti ai sensi 

del III, IV e V Conto Energia, e "Tremonti Ambientale", di cui all'orientamento espresso dal GSE 

(Gestore Servizi Energetici), con il comunicato del 22.11.2017.   

Pertanto, in considerazione del previsto divieto di cumulo e della peculiarità del caso in esame, 

che ha richiesto una norma interpretativa si specifica che, nell'ipotesi di voler continuare a godere 

delle tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia, è necessario che il Soggetto Responsabile 

rinunci al beneficio fiscale goduto. 

Infatti, qualora tale orientamento dovesse risultare confermato in via definitiva (magari tramite 

una apposita pronuncia in materia da parte del Ministero dello Sviluppo Economico), 

indipendentemente dalla corretta quantificazione dell'importo spettante quale agevolazione 

"Tremonti Ambientale", la società sarebbe costretta a rinunciare in toto alla stessa, onde evitare 

il rischio di revoca della "Tariffa incentivante".  

A riguardo il GSE, prima della scadenza fissata per il 22.11.2018 per la rinuncia al beneficio, si 

è pronunciato, anche su richiesta delle Associazioni di categoria, e ha concesso un più ampio 

termine fino al 31.12.2019 prendendo atto dell’incertezza esistente sul tema. 

Inoltre in data 16.04.2019 con una risposta ad un interpello, l’Agenzia delle Entrate si è espressa 

nel senso che la definizione agevolata della controversia (o “pace fiscale”) sembrerebbe idonea 

a conseguire l’effetto di restituire i benefici da Tremonti Ambientale. 

Segnaliamo che i giudizi relativi agli anni 2011 e 2012 sono stati sospesi fino al 10.06.2019 per 

permettere alla Società di valutare l’opportunità di aderire alla definizione agevolata delle 

controversie (c.d. “Pace Fiscale”). 

Energy Uno S.r.l. società agricola 

Nella Relazione sulla Gestione del bilancio 2017 era stato evidenziato che la società, nel corso 

di tale esercizio, aveva realizzato lavori di revamping dell’impianto di biogas, finalizzati al 

superamento di problemi strutturali impiantistici. Tali lavori sono stati interamente finanziati da 

Mint Street, per l’importo complessivo di € 250.000 

Nell’esercizio 2018 la società ha registrato un utile di € 55.996. 
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I fattori che hanno influenzato il risultato sono prevalentemente riconducibili alla maggiore 

efficienza dell’impianto, circostanza che ha consentito la riduzione di costi per servizi erogati da 

terzi. 

Inoltre il nuovo software ha permesso una migliore gestione della campagna acquisti della 

materia prima e un monitoraggio puntuale dei consumi della stessa, evitando sprechi. 

L’effetto combinato di minore materia prima utilizzata e di maggiore efficienza dell’intero 

processo produttivo ha determinato la riduzione degli autoconsumi e in definitiva l’aumento dei 

ricavi.  

Si evidenzia inoltre che nel mese di novembre si è provveduto a sostituire il motore del 

cogeneratore, intervento programmato dopo oltre 60.000 ore di funzionamento dello stesso. 

La sostituzione ha comportato il fermo dell’impianto per circa una settimana oltre alla 

contabilizzazione di una minusvalenza di € 113.588 per la cessione del vecchio motore. Il 

risultato dell’esercizio sarebbe stato di conseguenza maggiore senza tale evento di carattere 

straordinario.  

Anche tale sostituzione rientra nel progetto di potenziamento dell’impianto che comporterà 

maggiori ricavi a regime dal 2019. 
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C. SETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI E INDUSTRIALI 

Nel settore dei servizi assicurativi e finanziari, nonché in quello industriale, Mint Street detiene 

al 31.12.2018 le seguenti partecipazioni: 

1) Intermedia Invest S.r.l. 

2) IMC S.r.l. in liquidazione  

3) IMFS Gestioni Speciali S.r.l. 

4) Meridie S.p.A. 

5) Credsec S.p.A. 

6) Intermedia Broker S.r.l. in liquidazione  

7) Cartal S.r.l. in liquidazione 

L’ammontare complessivo degli investimenti nelle società operanti in questi settori, al netto delle 

svalutazioni operate, è pari a € 3.843.578. 

1. Intermedia Invest S.r.l. 

È una società veicolo destinata all’investimento a medio-lungo termine in strumenti finanziari, 

controllata al 100% da Mint Street e dotata, al 31.12.2018, di un patrimonio netto pari a € 

766.084. 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2018 evidenzia un risultato positivo di esercizio di € 

474.180. 

Le intense trattative volte a ottenere dalle banche finanziatrici riduzioni del debito a seguito di 

pagamenti a saldo e stralcio, già avviate nell’esercizio precedente, nel corso del quale era stata 

definita la posizione con MPS Capital Services, hanno consentito di perfezionare le operazioni 

di saldo e stralcio con Rienza SPV e Banca Intesa, descritte nella parte introduttiva della presente 

Relazione. 

Tali accordi sono stati possibili anche grazie alle distribuzioni di capitale effettuate dal Fondo 

Immobilium nel corso dell’esercizio che hanno ridotto l’esposizione debitoria complessiva della 

società. 

In particolare la prima distribuzione è avvenuta nel mese di marzo 2018 pari a € 4.721.409 e la 

seconda nel mese di agosto pari a € 1.528.065. 

Sinteticamente i fatti salienti che hanno influenzato positivamente il risultato di esercizio sono 

stati i seguenti: 

− ristrutturazione dei debiti a stralcio con sopravvenienze attive per complessivi € 1.759.664; 
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− la situazione economica del Fondo Immobilium che ha registrato una perdita di € 4.265.202 

ha avuto impatti negativi per la società. La svalutazione operata delle quote possedute nel 

Fondo (n.6.237) al NAV al 31.12.2018 è stata pari a € 1.023.161; 

− la riduzione  dei debiti ha comportato minori Interessi passivi maturati sui finanziamenti 

bancari che insieme a quelli della Controllante ammontano a € 220.025; 

2. IMC S.r.l. in liquidazione 

In data 22.01.2015, il Tribunale di Bologna ha omologato l’Accordo di ristrutturazione dei debiti 

ai sensi dell’art. 182 bis 6° comma L.F. proposto da IMC S.r.l. in liquidazione [di seguito “IMC”] 

al ceto bancario, provvedendo, in pari data, all’annotazione nel Registro delle Imprese. 

Successivamente all’omologa, la società ha avviato, dopo le opportune verifiche amministrative, 

l’esecuzione del piano liquidatorio che prevede una percentuale di soddisfacimento del debito 

bancario chirografo pari al 44,52%. Ad oggi la società sta rispettando le previsioni di recupero 

previste dal piano stesso. 

Relativamente ai crediti fiscali, l’Agenzia delle Entrate, all’esito delle lunghissime verifiche 

condotte, ha riconosciuto alla IMC il diritto a vedersi rimborsata una parte, pari a € 4.561.811,00, 

del credito d’imposta relativo alle annualità 2010/2012 di complessivi € 4.888.568,00. 

Nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F. siglato con le banche, 

IMC ha ceduto il citato credito alla Audicom S.p.A. (all’epoca Studio La Croce), la quale ha 

ricevuto mandato dalle banche per curarne il rimborso e la relativa distribuzione alle stesse, sulla 

base di quanto previsto dal piano di ristrutturazione. 

In merito al credito IRES di competenza IMC Srl in liquidazione, ammontante a € 4.888.568,00 

(cui vanno aggiunti quelli per € 2.649.294,00 di competenza IMFS Gestioni Speciali Srl, e così 

per complessivi € 7.537.862 richiesti a rimborso), si segnala che, con la cessione pro-soluto 

effettuata in data 28.11.2018 da Audicom S.p.A. a CONVENTO SPV SRL, società veicolo 

individuata da BE FINANCE Srl, e con la successiva distribuzione ai creditori delle somme 

incassate, ha avuto definitivo e positivo esito la realizzazione  di tali crediti. 

Rimane indefinita solo la vicenda del ricorso presentato in data 12.05.2017 congiuntamente da 

Audicom S.p.A. e IMC, in merito all’importo di € 326.757 che non è stato riconosciuto come 

rimborso da parte della Agenzia delle Entrate. 

Con sentenza del 18.06.2018, la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna ha accolto il 

ricorso presentato da Audicom S.p.A. e IMC. Avverso tale procedimento l’Agenzia delle Entrate 
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Direzione Provinciale di Bologna ha proposto appello. IMC, tramite lo studio Tremonti, si è 

costituita presentando le proprie osservazioni. Si attende la nuova sentenza. 

Si ricorda infine che il contratto di cessione fra Audicom S.p.A. e CONVENTO SPV SRL, 

prevede che, qualora l’Agenzia delle Entrate dovesse liquidare in tutto o in parte l’importo 

attualmente non riconosciuto pari ad € 326.756,00, la società acquirente retrocederebbe 

integralmente tale somma (o la parte ammessa della stessa) alla cedente (quindi ai creditori). La 

vicenda ha quindi per IMC solo una valenza “operativa”, dovendosi completare l’iter descritto, 

ma non avrà alcuna implicazione economica finanziaria essendo il credito stato ceduto pro-

soluto, ai sensi dell’accordo di ristrutturazione. 

3. IMFS Gestioni Speciali S.r.l. (già Intermedia Finanza Speciale S.r.l.) 

Non vi sono eventi da segnalare rispetto a quanto evidenziato nella relazione relativa al 

precedente esercizio. 

4. Meridie S.p.A. 

È una investment company che, sino al mese di ottobre 2017, era quotata al segmento 

professionale del MIV (Mercato degli Investment Vehicles) della Borsa Italiana con sede a 

Napoli. 

In data 31.10.2017 ha avuto luogo l’atto di fusione inversa tra Meridie S.p.A. e Meridie Advisory 

S.r.l., controllata al 100% da Meridie S.p.A. Tale operazione ha comportato il delisting 

dell’incorporata.  

Meridie Advisory S.r.l., nell’ambito dell’operazione, ha modificato denominazione sociale e 

forma giuridica divenendo Meridie S.p.A. 

Nel bilancio relativo all’esercizio 2017 era stato deciso di adeguare il valore della partecipazione 

detenuta da Mint Street nel capitale di Meridie S.p.A. (8,56%), a quello risultante 

dall’applicazione della percentuale di possesso al patrimonio netto di gruppo desumibile dal 

bilancio consolidato semestrale al 30.06.2017, l’ultimo all’epoca disponibile. La svalutazione 

venne operata non direttamente ma iscrivendo al passivo un fondo rischi di € 2.805.646. 

Per quanto attiene all’esercizio 2018, il Consiglio di Amministrazione ha esaminato la relazione 

sulla gestione del bilancio civilistico di Meridie S.p.A. relativo all’esercizio 2017 (il 2018 non è 

disponibile alla data di redazione della presente Relazione), che registra un patrimonio netto di € 

30.306.000. 

È stato pertanto deciso di valutare la partecipazione di Mint Street sulla base di tale dato, 

applicando la partecipazione di possesso, e quindi € 2.339.630 
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5. Credsec S.p.a. 

Credsec S.p.A. è una società con sede in Roma che svolge, anche attraverso società controllate, 

attività di acquisto, gestione e incasso di crediti nel settore sanitario e di gestione di partecipazioni 

nei settori immobiliare e delle energie rinnovabili. 

Negli ultimi anni la società si era trovata ad affrontare uno stato di grave crisi determinato 

principalmente dal mancato pagamento, da parte dei debitori, dei crediti acquistati da Credsec 

S.p.A., nonché dalla sensibile crescita dei tassi di interesse e il conseguente incremento dei canoni 

di locazione relativi al contratto di leasing immobiliare della sede di Roma. 

Lo stato di crisi, unitamente alla mancata approvazione, da parte della società, dei bilanci relativi 

agli ultimi tre esercizi, aveva portato il Consiglio di Amministrazione di Mint Street a svalutare 

interamente la partecipazione detenuta in Credsec S.p.A., pari al 5,64% del suo capitale sociale. 

Nel mese di luglio 2018 la società ha approvato e depositato un piano ai sensi dell’articolo 67, 

comma 3, lettera d), della legge fallimentare che dovrebbe comportare il definitivo superamento 

della crisi e il ripristino di una normale operatività. 

La partecipazione è stata valutata € 735.347, sulla base del valore patrimonio netto risultante 

dall’ultimo bilancio approvato (31.12.2017). 

6. Intermedia Broker S.r.l. in liquidazione 

Il concordato preventivo di Intermedia Broker S.r.l. in liquidazione è stato dichiarato adempiuto 

eseguito con provvedimento del Giudice Delegato del 31.05.2018. 

Nel corso dell’esercizio verranno effettuate le valutazioni finalizzate a perfezionare lo 

scioglimento della società. 

7. Cartal S.r.l. 

In data 24.01.2019 si è tenuta l’assemblea di Cartal S.r.l che ha approvato il bilancio finale di 

liquidazione e il piano di riparto. 

A seguito dell’assemblea la società è stata sciolta. 

In forza del piano di riparto Mint Street ha incassato € 43.000. Nel presente bilancio la 

valutazione della partecipazione è stata adeguata di conseguenza.  
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PRINCIPALI RISCHI E INCERTEZZE 

In futuro, l’attività di Mint Street e delle società del Gruppo potrebbe essere influenzata da una 

serie di fattori di rischio, legati sia alla specifica natura degli investimenti effettuati, sia alle 

condizioni macroeconomiche che si verranno a determinare. 

La Società ha una chiara percezione dell’ambiente in cui opera ed ha quindi messo in atto una 

serie di misure volte ad arginare l’impatto del verificarsi di alcuni dei rischi individuati. 

L’analisi riportata prevede una sezione che analizza i rischi specifici di alcuni settori in cui Mint 

Street ha investito e, successivamente, i rischi di carattere generale che coinvolgono tutta 

l’attività della stessa e del Gruppo. 

1. Principali rischi e incertezze in ambito finanziario 

Rischi connessi alla fluttuazione dei tassi di interesse 

Mint Street e le società del Gruppo utilizzano diverse forme di finanziamento per supportare i 

propri investimenti, pertanto variazioni significative nei livelli dei tassi di interesse potrebbero 

comportare rilevanti incrementi/decrementi del costo dei finanziamenti o dei margini derivanti 

da servizi finanziari. Per mitigare i rischi sopra esposti il Gruppo è ricorso, per quanto riguarda i 

finanziamenti più significativi, ed in particolare nelle società del settore energia, oggetto di 

project financing, a strumenti finanziari di copertura. Si evidenzia in ogni caso che, nonostante 

il ricorso a tali strumenti, eventuali repentine fluttuazioni dei tassi di interesse potrebbero avere 

un impatto economico negativo sui risultati economici e finanziari del Gruppo.  

La politica, adottata dalla società, di riduzione costante dell’indebitamento in generale, ed in 

particolare di quello a tasso variabile, è lo strumento naturale per la mitigazione di tale rischio.     

Rischio di liquidità 

In considerazione delle attività svolte il rischio di liquidità nel quale Mint Street e le società del 

Gruppo potrebbero incorrere è legato alla difficoltà di reperire fondi per far fronte agli impegni 

assunti. L’attuale fase di mercato, caratterizzata da aggravi in termini di condizioni economiche 

dei nuovi finanziamenti e da una perdurante riduzione della capacità di credito da parte del 

sistema bancario, potrebbe rappresentare per il Gruppo un fattore di criticità. 

Il risultato positivo ottenuto dalla società nel collocare proprie obbligazioni a tasso fisso, 

interamente sottoscritte dai soci, induce ad un ragionevole ottimismo sulla sussistenza effettiva 

di tale rischio, peraltro mitigato dalla politica di riduzione progressiva del capitale investito 

seguita dalla società    
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2. Principali rischi e incertezze del settore immobiliare 

Rischi connessi alle valutazioni di mercato 

In quanto società proprietaria direttamente di immobili, e di partecipazioni di minoranza in 

società immobiliari, la Società è inevitabilmente esposta al rischio derivante dalle variazioni del 

valore di mercato degli immobili. Tale rischio è oggetto di costante valutazione da parte di Mint 

Street anche mediante il ricorso a stime indipendenti.  

Rischi connessi alla costruzione 

I rischi connessi alla costruzione risultano legati al sostenimento di maggiori costi per 

allungamento dei tempi di realizzazione degli immobili, a possibili andamenti inattesi 

dell’inflazione oppure a evoluzioni degli iter autorizzativi che conducono a risultati dei progetti 

diversi da quelli previsti, oppure alla flessione della domanda. Attualmente la Società non ha in 

corso progetti di tale natura. 

3. Rischio di credito 

La gestione, la valutazione ed il controllo dei rischi creditizi riflettono l’impostazione improntata 

a generali criteri di prudenza e selettività. In ogni caso l’attività di finanziamento è finalizzata 

esclusivamente alle società del Gruppo e, pertanto, l’assunzione del relativo rischio è basata su 

un approccio analitico che si fonda su un’approfondita conoscenza della realtà delle società 

stesse. Una volta erogato, il finanziamento è oggetto di costante monitoraggio. 

4. Rischio di liquidità 

Il rischio di liquidità è monitorato costantemente attraverso indicatori basati sull’analisi 

previsionale dei flussi in entrata ed in uscita a livello mensile, partendo dal monitoraggio e 

aggiornamento settimanale dei dati. 

5. Rischi connessi ai tassi di interesse 

Il finanziamento dei progetti posti in essere dalle società di scopo partecipate da Mint Street, in 

tutti i settori di attività, comporta un ricorso al debito bancario, principalmente attraverso 

modalità di project financing. In tale contesto, un aumento significativo dei tassi d’interesse 

potrebbe avere un impatto negativo sul rendimento dei progetti. Al fine di limitare tale rischio, 

Mint Street e le società del Gruppo hanno perfezionato e perfezioneranno contratti di copertura 

dal rischio di variazione dei tassi di interesse.  
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* * * * * 

 

PRINCIPALI RISCHI E INCERTEZZE DEL SETTORE DELLE ENERGIE 

RINNOVABILI 

1. Rischi connessi alla ciclicità della produzione 

Le caratteristiche delle fonti di energia utilizzate, in particolare l’irraggiamento per il fotovoltaico 

e l’approvvigionamento della materia prima per le biomasse, comportano la possibile variabilità 

del valore della produzione, connessa alle condizioni climatiche (fotovoltaico) e alle fluttuazioni 

del costo della materia prima (biomassa). Le società di scopo partecipate da Mint Street hanno 

contenuto tale rischio per il settore fotovoltaico, con l’installazione degli impianti in zone 

geografiche diversificate e con il monitoraggio costante dell’andamento dei dati relativi alle serie 

storiche per l’identificazione dei siti di interesse. Per il settore delle biomasse attraverso dei 

contratti di fornitura a medio/lungo periodo che predeterminano il prezzo e le quantità di prodotto 

da fornire. 

2. Rischi connessi alla dipendenza dai fornitori 

Gli investimenti del settore sono costituiti da componenti tecnologicamente avanzati (per il 

fotovoltaico ad esempio: moduli, inverter, etc.) prodotti esclusivamente da società specializzate. 

Rispetto agli esercizi precedenti il costo degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili 

si è ridotto notevolmente. Di contro, la normativa di riferimento non prevede più la possibilità di 

ottenere tariffe incentivanti per impianti fissi a terra di grandi dimensioni. 

Mint Street negli ultimi anni non ha fatto ulteriori investimenti nel settore ma per mantenere la 

redditività dei singoli progetti ancora in essere ha diminuito significativamente i costi per servizi 

(costo della manutenzione, costo della vigilanza, premi assicurativi, costi gestionali, ecc.) 

rivolgendosi a più fornitori al fine di diversificare il rischio e ottenere condizioni migliori. 

3. Rischi connessi al finanziamento degli impianti 

Il finanziamento dei progetti posti in essere dalle Società di scopo partecipate da Mint Street, è 

effettuato principalmente tramite modalità di finanziamento in project financing. 

Mint Street, tenendo conto del quadro economico generale, ha richiesto e ottenuto da diverse 

banche finanziatrici alcune modifiche in termini di minori vincoli, minori obblighi e migliori 

condizioni economiche agli originari contratti di finanziamento. I benefici, soprattutto in termini 
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di minori interessi e spese, oltre che di allungamento dei piani di ammortamento, saranno evidenti 

anche nei prossimi esercizi.  

4. Rischi connessi al contesto normativo e regolamentare 

Mint Street e le società di scopo partecipate operano in un settore soggetto a regolamentazione. 

I cambiamenti nel quadro normativo di riferimento potrebbero avere riflessi sia sui processi 

autorizzativi dei nuovi impianti sia sull’andamento dei ricavi. La Società contiene tale rischio 

monitorando costantemente il quadro normativo per recepire tempestivamente i potenziali 

cambiamenti, operando in maniera tale da minimizzare gli impatti economici eventualmente 

derivanti. Il settore maggiormente regolamentato, in cui operano le società del Gruppo, è quello 

delle energie rinnovabili. Le direttive e i provvedimenti normativi emanati in materia di fonti 

rinnovabili a livello di UE e a livello nazionale, potrebbero avere in futuro un impatto sull’attività 

di investimento in questo settore e sulla relativa redditività. 

 

* * * * * 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Sede della Società 

La sede legale della Società è a Bologna in Via della Zecca n.1.  

Operazioni con Parti Correlate 

In merito all’informativa richiesta dall’art. 2428 del Codice Civile, si precisa che le operazioni 

con parti correlate sono state regolate a condizioni di mercato, analoghe a quelle applicate per 

operazioni concluse con soggetti terzi indipendenti, e sono state poste in essere nell’esercizio 

solo nei confronti di società partecipate. Per il relativo dettaglio si rimanda a quanto indicato 

nella nota integrativa.  

La Società non è soggetta all’altrui attività di direzione e coordinamento. 

Consolidato Fiscale Nazionale 

Relativamente al periodo d’imposta 2018 il perimetro di consolidamento di Mint Street è il 

seguente: 

 Mint Street S.p.A. (Consolidante) 

 IMC S.r.l. in liquidazione (già Intermedia Credito S.p.A.) 

 IMFS Gestioni Speciali S.r.l. (già Intermedia Finanzia Speciale S.r.l.) 

 Intermedia Invest S.r.l. 
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 InterPoloEnergia Holding S.r.l. 

 InterPoloEnergia 1 S.r.l. 

 Intersolar S.r.l. 

 Energie Rinnovabili S.r.l. 

 AgriSolar S.r.l. 

I debiti e i crediti Ires dell’esercizio riferibili a tali controllate sono quindi stati rilevati dalla 

consolidante in contropartita ai crediti o debiti verso l’Erario. La consolidante provvederà al 

versamento o alla compensazione dell’imposta. 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Oltre a quanto già segnalato in altre parti  di questa Relazione, si fa presente che il 20 maggio 

2019 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’emissione di un ulteriore prestito 

obbligazionario per massimi € 5 milioni, riservato come l’altro ai soci, e a società controllate, 

controllanti o sottoposte a comune controllo; ad oggi sono pervenute sottoscrizioni per circa € 

0,7 milioni. 

Il Consiglio di amministrazione prevede di continuare nella politica di valorizzazione e 

dismissione della parte dell’attivo sociale che non produce redditi (ed anzi, genera costi) e cioè 

essenzialmente gli immobili non locati, al fine di liberare risorse attualmente investite in modo 

non ottimale; la riduzione dell’indebitamento, con il conseguimento di sopravvenienze attive da 

stralcio, delle quali si è riferito, ha portato ad accantonare l’ipotesi di rifinanziamento del debito 

complessivo del gruppo a condizioni migliorative, peraltro difficile da ottenere visti i risultati 

non brillanti della società fin dalla sua costituzione; sono allo studio ulteriori ipotesi di 

dismissione di attivi, in particolare nel settore dell’energia, che nella fase attuale del mercato 

riscontra notevole interesse da parte di fondi specializzati. 

Si prevede di chiudere il 2019 in sostanziale pareggio o con un leggero utile, salvo il rischio 

derivante dalle variazioni di valore di attivi (quali le partecipazioni, soprattutto quelle in entità 

non controllate) sui quali il management della Società ha poche possibilità di intervento. 

Differimento della data di convocazione dell’Assemblea per l’approvazione del bilancio 

relativo all’esercizio 2018 

In occasione della seduta del 4.02.2019 il Consiglio di Amministrazione, dopo avere verificato 

la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 2364, comma 2, del codice civile e 

dall’articolo 9 dello Statuto sociale, ha deliberato di ricorrere al maggior termine di 180 giorni 
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per la convocazione dell’Assemblea avente a oggetto l’approvazione del bilancio relativo 

all’esercizio 2018. 

Hanno motivato tale decisione particolari esigenze di natura organizzativa e gestionale, legate 

principalmente alla complessità della struttura societaria. 

Pertanto il presente bilancio è stato approvato dal consiglio di amministrazione in data odierna. 

 

Bologna, 27 maggio 2019 

Mint Street Holding S.p.A. 

Per il Consiglio di Amministrazione 

(Il Presidente) 

Alfredo Cazzola 
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Stato Patrimoniale Ordinario  

 31/12/2018 31/12/2017 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali - - 

  7) altre 39.805 674.648 

 Totale immobilizzazioni immateriali 39.805 674.648 

 II - Immobilizzazioni materiali - - 

  1) terreni e fabbricati 28.298.435 30.596.605 

  2) impianti e macchinario 2.071 9.662 

  4) altri beni 42.362 58.899 

  5) immobilizzazioni in corso e acconti - 150.000 

 Totale immobilizzazioni materiali 28.342.868 30.815.166 

 III - Immobilizzazioni finanziarie - - 

  1) partecipazioni in - - 

   a) imprese controllate 16.404.939 23.762.674 

   b) imprese collegate 10.170.110 10.247.673 

   d-bis) altre imprese 3.074.977 9.932.808 

  Totale partecipazioni 29.650.026 43.943.155 

  2) crediti - - 

   a) verso imprese controllate 7.362.332 4.670.067 

    esigibili oltre l'esercizio successivo 7.362.332 4.670.067 

   d-bis) verso altri 418.921 416.514 

    esigibili oltre l'esercizio successivo 418.921 416.514 

  Totale crediti 7.781.253 5.086.581 

  3) altri titoli 500.000 500.000 

 Totale immobilizzazioni finanziarie 37.931.279 49.529.736 

Totale immobilizzazioni (B) 66.313.952 81.019.550 

C) Attivo circolante   

 I - Rimanenze - - 

  4) prodotti finiti e merci 19.859.001 16.999.072 

 Totale rimanenze 19.859.001 16.999.072 

 II - Crediti - - 

  1) verso clienti 409.878 368.729 

   esigibili entro l'esercizio successivo 409.878 368.729 
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 31/12/2018 31/12/2017 

  2) verso imprese controllate 1.751.893 1.666.829 

   esigibili entro l'esercizio successivo 341.959 822.382 

   esigibili oltre l'esercizio successivo 1.409.934 844.447 

  5-bis) crediti tributari 1.933.995 413.064 

   esigibili entro l'esercizio successivo 1.933.995 413.064 

  5-ter) imposte anticipate 5.608.097 6.059.652 

  5-quater) verso altri 4.520.557 2.199.585 

   esigibili entro l'esercizio successivo - 1.345.707 

   esigibili oltre l'esercizio successivo 4.520.557 853.878 

 Totale crediti 14.224.420 10.707.859 

 IV - Disponibilita' liquide - - 

  1) depositi bancari e postali 298.763 3.595.395 

  2) assegni 2.370 - 

  3) danaro e valori in cassa 3.420 1.443 

 Totale disponibilita' liquide 304.553 3.596.838 

Totale attivo circolante (C) 34.387.974 31.303.769 

D) Ratei e risconti 1.450.882 5.429.573 

Totale attivo 102.152.808 117.752.892 

Passivo   

A) Patrimonio netto 57.665.133 52.871.059 

 I - Capitale 65.362.521 62.862.520 

 VI - Altre riserve, distintamente indicate - - 

  Riserva avanzo di fusione 1.439.138 - 

  Varie altre riserve (3) (2) 

 Totale altre riserve 1.439.135 (2) 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (9.844.090) (2.709.082) 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 707.567 (7.282.377) 

 Totale patrimonio netto 57.665.133 52.871.059 

B) Fondi per rischi e oneri   

 2) per imposte, anche differite - 600.000 

 4) altri 13.773.493 17.385.828 

Totale fondi per rischi ed oneri 13.773.493 17.985.828 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 155.173 175.149 

D) Debiti   

 1) obbligazioni 5.000.000 - 
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 31/12/2018 31/12/2017 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 5.000.000 - 

 3) debiti verso soci per finanziamenti 200.000 - 

  esigibili entro l'esercizio successivo 200.000 - 

 4) debiti verso banche 19.734.736 41.703.047 

  esigibili entro l'esercizio successivo 2.920.526 15.679.005 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 16.814.210 26.024.042 

 5) debiti verso altri finanziatori 11.740 11.740 

  esigibili entro l'esercizio successivo 11.740 11.740 

 6) acconti 54.876 55.954 

  esigibili entro l'esercizio successivo 54.876 55.954 

 7) debiti verso fornitori 1.107.688 561.184 

  esigibili entro l'esercizio successivo 1.107.688 561.184 

 9) debiti verso imprese controllate 1.766.620 1.797.828 

  esigibili entro l'esercizio successivo 258.413 392.895 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 1.508.207 1.404.933 

 10) debiti verso imprese collegate 22.500 22.500 

  esigibili entro l'esercizio successivo 22.500 22.500 

 12) debiti tributari 1.410.096 1.314.847 

  esigibili entro l'esercizio successivo 905.044 1.159.232 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 505.052 155.615 

 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 19.963 15.068 

  esigibili entro l'esercizio successivo 19.963 15.068 

 14) altri debiti 591.877 348.221 

  esigibili entro l'esercizio successivo 540.736 348.221 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 51.141 - 

Totale debiti 29.920.096 45.830.389 

E) Ratei e risconti 638.913 890.467 

Totale passivo 102.152.808 117.752.892 
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Conto Economico Ordinario  

 31/12/2018 31/12/2017 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.802.215 3.891.938 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  altri 15.050.596 1.067.413 

 Totale altri ricavi e proventi 15.050.596 1.067.413 

Totale valore della produzione 19.852.811 4.959.351 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.081 3.137 

 7) per servizi 964.096 726.235 

 8) per godimento di beni di terzi 291.416 350.792 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 452.833 364.516 

  b) oneri sociali 121.646 101.881 

  c) trattamento di fine rapporto 27.463 28.761 

 Totale costi per il personale 601.942 495.158 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.452 35.142 

  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 451.810 495.022 

  c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 150.000 - 

  d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 
liquide 220.000 109.231 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 826.262 639.395 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 5.225.719 1.779.827 

 12) accantonamenti per rischi 3.432.670 4.839.003 

 14) oneri diversi di gestione 2.151.535 586.940 

Totale costi della produzione 13.497.721 9.420.487 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 6.355.090 (4.461.136) 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - - 

   da imprese controllate 103.943 69.408 

  Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 103.943 69.408 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 
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 31/12/2018 31/12/2017 

   altri 294 40.566 

  Totale proventi diversi dai precedenti 294 40.566 

 Totale altri proventi finanziari 104.237 109.974 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 2.798.012 1.073.694 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 2.798.012 1.073.694 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (2.693.775) (963.720) 

D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie   

 18) rivalutazioni - - 

  a) di partecipazioni 1.209.527 - 

 Totale rivalutazioni 1.209.527 - 

 19) svalutazioni - - 

  a) di partecipazioni 4.018.553 5.556.221 

  b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 17.772 1.540 

 Totale svalutazioni 4.036.325 5.557.761 

Totale delle rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie (18-19) (2.826.798) (5.557.761) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 834.517 (10.982.617) 

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

 imposte correnti - 34.301 

 imposte relative a esercizi precedenti - 7.851 

 imposte differite e anticipate 451.555 (3.171.732) 

 proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 324.605 570.660 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 126.950 (3.700.240) 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 707.567 (7.282.377) 
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

Bilancio Mint Street Holding  S.p.a. al 31/12/2018     

      

      

RENDICONTO FINANZIARIO  31/12/2018 31/12/2017 

      

Eccedenza iniziale della cassa e dei conti bancari 3.596.838 3.670.475 

attivi sui conti bancari passivi     

FONDI GENERATI DALLA GESTIONE REDDITUALE     

Utile (perdita) dell'esercizio  707.567 -7.282.377 

Ammortamenti immobilizzazioni materiali 451.810 495.022 

Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali 150.000 0 

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 4.452 35.142 

Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali 0 0 

Accantonamento al fondo trattamento di fine rapporto 27.463 28.761 

Indennità di fine rapporto pagate e versate ai fondi -47.439 -62.286 

Accantonamento Fondi rischi e imposte 3.432.670 4.839.003 

Svalutazione di crediti nel circolante 220.000 109.231 

Svalutazione rimanenze 1.000.000 0 

Svalutazioni partecipazioni 4.018.553 5.556.221 

Svalutazioni di altre immobilizzazioni finanziarie 17.772 1.540 

Rivalutazione di partecipazioni -1.209.527 0 

(Plusvalenze)  Minusvalenze cessione rimanenze -82.135 7.727 

(Plusvalenze)  Minusvalenze dalla cessione di partecipazioni 1.906.200 0 

Dividendi registrati nell'anno 0 0 

(Aumento) diminuzione dei Crediti del circolante al netto dei movimenti nei dividendi e delle svalutazioni -346.213 -157.307 

(Aumento) diminuzione delle Altre Attività Correnti 588.343 -5.464.416 

Aumento (diminuzione) dei Debiti Commerciali e debiti v società del gruppo 514.218 -2.016.413 

Aumento (diminuzione) delle Altre Passività Correnti -7.552.759 -769.059 

      

TOTALE FONTI (IMPIEGHI) DELLA GESTIONE REDDITUALE 3.800.975 -4.679.212 

      

FONDI GENERATI DA (OD IMPIEGATI IN) INVESTIMENTI     

Disinvestimenti (Investimenti) netti in immobilizzazioni materiali 1.870.488 -237.776 

Disinvestimenti (Investimenti) netti in immobilizzazioni immateriali 630.390 0 

Disinvestimenti (Investimenti) netti in partecipazioni 9.577.903 171.701 

Disinvestimenti (Investimenti) netti in finanziamenti immobilizzati e altre attività immobilizzate -2.712.444 -1.472.723 

Disinvestimenti (Investimenti) netti in titoli dell'attivo circolante e rimanenze -3.777.794 -7.729 
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Dividendi incassati     

TOTALE FONTI (IMPIEGHI) DELLA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 5.588.543 -1.546.527 
      

FONDI GENERATI DA (O IMPIEGATI IN) ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO      
      

Accensione (rimborsi) mutui -4.311.711 -2.495.777 

aumento (diminuzione) dei Debiti Finanziari a breve -12.558.479 14.490.574 

aumento (diminuzione) altri debiti MLT -4.898.118 -14.056.262 

aumento (diminuzione) Prestito Obbligazionario 5.000.000   

Dividendi pagati nell'anno     
      

TOTALE FONTI (IMPIEGHI) DELLA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO -16.768.308 -2.061.465 

ALTRE VARIAZIONI DEL CAPITALE     

Capitale Sociale 2.500.000 7.500.000 

Avanzo da Fusione 1.439.138   

Riserve 147.367 713.566 

      

VARIAZIONE DELLA LIQUIDITÀ -7.093.260 4.605.575 
      
      

ECCEDENZA FINALE DELLA CASSA E DEI CONTI BANCARI     

ATTIVI SUI CONTI BANCARI PASSIVI 304.553 3.596.838 
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Nota integrativa, parte iniziale 

Introduzione 

Signori Soci, la presente nota integrativa [la “Nota”] costituisce parte integrante del bilancio di Mint Street al 31.12.2018 
[il “Bilancio”]. 

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili 
nazionali così come 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, 
mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter. 

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.  

Mint Street è esonerata dalla redazione del Bilancio Consolidato in quanto, unitamente alle società controllate, non ha 
superato per due anni consecutivi due dei tre limiti dimensionali previsti dall'articolo 27, comma. 1 del D.Lgs. 127/91. 

 

 Fatti di rilievo avvenuti nel corso dell’esercizio 

 
Mint Street, nel corso dell’esercizio, ha proseguito le attività di ristrutturazione dei debiti avviate nei precedenti esercizi. 

Sono stati sottoscritti diversi accordi transattivi che hanno portato dei benefici finanziari per minori uscite di cassa. 

In tale contesto sono state perfezionate alcune operazioni di sensibile riduzione e/o di chiusura di debiti con il sistema 
bancario, e operate quelle dismissioni o acquisizioni ritenute convenienti nella realizzazione dell’obiettivo sopra 
evidenziato. 

Gli accordi transattivi conclusi nell’esercizio in corso riguardano i seguenti Istituti : 

1. UBI Banca/Rienza SPV;  
2. Intesa San Paolo e Ex Cassa di Risparmio del Veneto; 
3. Panca Popolare di Bari ex Tercas; 
4. Cassa di risparmio di Cesena; 
5. Berenice S.P.V (subentarta a Ex Caricesena) 

 
1. Come evidenziato nell’esercizio precedente la società Rienza SPV è subentrata nel debito verso Ex Banca Etruria 

ora UBI Banca nella società controllata Intermedia Invest;  
Mint Street Holding ha raggiunto un accordo transattivo con UBI Banca per la ristrutturazione sia di proprie 
posizioni debitorie che per la controllata Intermedia Invest. 
L’intera operazione ha comportato per la Capogruppo una minusvalenza pari a € 1.906.200 derivante dalla cessione 
della partecipazione detenuta in Bap Vita S.p.a. (controllata acquisita da UBI al 100% ) ma ha consentito di 
incassare la liquidità per estinguere il debito della società (Intermedia Invest) la quale ha registrato una 
sopravvenienza attiva pari a € 1.453.313. La posizione a livello di Gruppo ha comportato una perdita pari a  € 
452.887; 

2. Nel mese di dicembre 2018 è stata definita la chiusura della posizione debitoria della controllata IMInvest nei 
confronti ex Cassa di Risparmio del Veneto ora Intesa San Paolo pari a € 671.140. L’operazione è stata conclusa 
mediante il pagamento di € 367.328, con uno stralcio assai significativo di € 303.812. Contestualmente 
all’operazione sopra descritta è stata perfezionata con la medesima banca un’altra operazione che ha comportato la 
ridefinizione complessiva del debito di Mint Street e dei relativi derivati di copertura, secondo le seguenti modalità: 
− chiusura di mutuo con debito residuo di € 608.475,34 mediante il pagamento di € 517.204,04, con uno stralcio 

di € 91.271,30; 
− chiusura di mutuo con debito residuo di € 572.833,19 mediante il pagamento di € 486.908,22, con uno stralcio 

di € 85.924,97; 
− riduzione a € 2.000.000 del debito residuo, di € 2.678.645,25 di un mutuo, mediante il pagamento di € 

276.848,50, con uno stralcio di € 401.796,75. 
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3. Si ricorda che lo stralcio avente a oggetto la posizione debitoria di Mint Street nei confronti di Banca Popolare di 
Bari S.c.p.a., pari a circa € 13.273.720, era stato menzionato nella Relazione sulla Gestione relativa all’esercizio 
2017, ma non era stato contabilizzato nello stesso in quanto formalizzato in data 25.01.2018. Tenuto conto del fatto 
che il Bilancio 2018 recepisce la sopravvenienza attiva di € 4.497.819, derivante dalla transazione perfezionata con 
l’istituto di credito sopra citato, si ritiene opportuno richiamare in questa sede i termini essenziali di tale accordo, 
che ha comportato per la società l’azzeramento del debito residuo, mediante pagamento a saldo e stralcio della 
complessiva somma di € 8.800.000. 

4. Con Cassa di Risparmio di Cesena è stato estinto anticipatamente un mutuo per gli appartamenti di Folimpopoli 
pari a € 88.685 con una sopravvenienza attiva di € 23.685. 

5. Nel corso dell’esercizio con la società Berenice SPV, subentrata a ex Caricesena nel debito contratto per il terreno 
di Forlì, è stato raggiunto un accordo transattivo di chiusura del debito a saldo e stralcio con una sopravvenienza 
attiva di circa 1,2 mln di €. 

Al fine di supportare adeguatamente l’attività di ristrutturazione, l’organo amministrativo ha ritenuto opportuno ricorrere 
all’apporto, da parte dei Soci, di ulteriori risorse finanziarie. 

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.07.2018 è stata pertanto approvata l’emissione di un prestito 
obbligazionario non convertibile, riservato ai soci e a società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo,  
dell’importo di € 5.000.000 e della durata di tre anni dalla data di godimento, 01.09.2018 e sino al 31.08.2021. Tale 
prestito è stato interamente sottoscritto. 

Un ulteriore aumento di capitale di € 2.500.000 è stato deliberato, sottoscritto e versato nel 2018. 

Le dismissioni hanno consentito di operare una riduzione dei costi di gestione prevalentemente per interessi, IMU e spese 
condominiali. 

Si elencano di seguito le cessioni avvenute nel corso dell’esercizio e per un maggiore dettaglio si rinvia alle sezioni 
dedicate nella presente Nota agli Immobili e alle Rimanenze di prodotti finiti e merci: 

- L’immobile sito a Padova concesso nel 2017 in locazione commerciale alla società AVEPA, è stato ceduto in 
data 20.02.2018, previo contestuale riscatto anticipato dell’immobile con chiusura del contratto di locazione 
commerciale in essere con ex-Sardaleasing S.p.A a € 573.074. 

- L’immobile sito a Milano concesso in locazione a più conduttori è stato ceduto in data 27.12.2018 mediante la 
chiusura anticipata del contratto di leasing sottoscritto con Unicredit Leasing con un esborso complessivo di € 
8.000.000, a fronte di un ammontare  residuo per rate a scadere e riscatto di oltre € 11 milioni. 

- Cessione di 6 appartamenti a Reggio Emilia via divisione Aqui con estinzione mutuo di € 393.084; 

- Cessione di 3 appartamenti a Forlì via Liverani con estinzione mutuo di € 134.671; 

- Cessione di 3 appartamenti a Forlì via Bonali con estinzione mutuo di € 415.351 

- Cessione di 3 appartamenti a Marina di Ravenna via Silvio Pellico con estinzione mutuo di € 309.287 

- Cessione parziale appartamento via della Zecca Bologna con estinzione mutuo di € 3.370.455 

- Cessione di un appartamento a Castellucchio Via Barilli con estinzione mutuo di € 121.846; 

 

Si segnala che in data 2.10.2018 Mint Street ha acquisito la quota rappresentativa del 45,17% del capitale sociale di 
Fin Altea S.r.l., proprietaria di due appezzamenti di terreno situati nell’Area CAAB di Bologna, e senza rapporti di 
mutuo o finanziamento con le banche. 

Per effetto dell’acquisizione la Società è divenuta titolare dell’intero capitale sociale di Fin Altea S.r.l. 

L’operazione ha comportato un esborso per la Società di € 1.150.000. 

In seguito, in data 9.11.2018, Fin Altea S.r.l. è stata fusa per incorporazione in Mint Street, operazione che si 
inserisce, analogamente a quelle realizzate nel corso dell’esercizio precedente, nel processo, già da tempo avviato 
dalla Società, di riorganizzazione societaria finalizzata a ottenere, anche tramite la riduzione del numero delle società 
del gruppo, la diminuzione dei costi gestionali e la semplificazione dei flussi finanziari. 

La fusione ha generato un avanzo da annullamento di € 1.439.138. 
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 Nella presente Nota, per rendere di più facile comprensione gli effetti delle fusioni, verrà evidenziata, in un’apposita 
colonna per ogni prospetto di dettaglio dello stato patrimoniale, la contribuzione della società incorporata ai saldi di fine 
anno di Mint Street come previsto dall’OIC numero 4. 

Al termine della presente Nota verranno indicati nel dettaglio, per una maggiore comprensione, i saldi di fusione della 
società.  .  

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, si attesta che, ai sensi dell’articolo 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. 

Ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, si segnala che ci si è avvalsi, per l'approvazione del Bilancio, del maggior termine 
di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, al fine di consentire il recepimento delle informazioni risultanti dai 
bilanci delle partecipate. 

  

Il Bilancio, così come la presente Nota, sono stati redatti in unità di €.  

Principi di redazione 

Commento 

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'articolo 2423bis, comma 1, punto 1-bis del codice civile, la 
rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella 
redazione del Bilancio 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.  

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio 

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella 
presente Nota 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'articolo 2423ter del codice civile.  

Ai sensi dell’articolo 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 

Commento 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'articolo 2423, commi 4 
e 5 del codice civile.  
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Cambiamenti di principi contabili 

Commento 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'articolo 2423bis, comma 
2 del codice civile.  

   

Problematiche di comparabilità e di adattamento 

Commento 

Ai sensi dell'articolo 2423ter 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 

Commento 

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, comma 1 n. 1 del codice civile si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati 
nel rispetto delle disposizioni contenute all’articolo 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 e delle svalutazioni. 

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: 

 

CATEGORIA ALIQUOTA 

Altre immobilizzazioni 3%/8%/ 20% 

 

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'articolo 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.  
I costi di impianto e di ampliamento, i costi di pubblicità, i costi di ricerca e sviluppo, i marchi e gli avviamenti sono stati 
interamente svalutati nei precedenti esercizi perché considerati non più portatori di benefici in quanto sorti per effetto di 
operazioni straordinarie perfezionate in passato e funzionali ai precedenti piani strategici. 
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Restano in essere le altre immobilizzazioni immateriali che sono rilevate al costo di acquisto comprendente anche i costi 
accessori e sono ammortizzate entro il limite legale o contrattuale previsto per gli stessi. 
   

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 e/o di produzione, aumentato 
degli oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del valore 
recuperabile. Il costo di produzione corrisponde all’insieme di tutti i costi di fabbricazione sostenuti fino all’entrata in 
funzione del bene, sia che si tratti di costi ad esso direttamente riferibili, sia che si tratti di costi relativi a lavorazioni 
comuni per la quota ragionevolmente ad esso imputabile.  

La società non applica la disciplina del costo ammortizzato e dell’attualizzazione. I criteri di ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio precedente.  

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo10 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.  

In ottemperanza a quanto previsto all’articolo 2426 comma 1, n. 3, del codice civile, si evidenzia che alla data di chiusura 
dell’esercizio, le immobilizzazioni risultano esposte nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di 
svalutazione 

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: 

 

CATEGORIA 
ALIQUOTA 

MINISTERIALE 
 ALIQUOTA 

UTILIZZATA 

Fabbricati strumentali 3%  1,5% 

Impianti e macchinari 25%  25% 

Macchine per uff icio 15%  15% 

Mobili e arredi 15%  15% 

Macchine elettroniche 20%  20% 

Altr i beni 20%/25%  20%/25% 

Terreni e fabbricati 

La Società ha distintamente contabilizzato la parte di terreno sottostante ai fabbricati di proprietà e per la stessa non si è 
operato alcun ammortamento in quanto si tratta di beni per i quali non è previsto un esaurimento della utilità futura. 
I fabbricati non strumentali, che rappresentano una forma di investimento, non sono stati ammortizzati, così come 
consentito dal principio contabile OIC 16. 
I terreni, non esaurendo nel tempo la loro utilità, non sono stati ammortizzati. 

 Immobilizzazioni in corso e acconti 

Gli acconti ai fornitori per l’acquisto di immobilizzazioni materiali iscritti nella voce B.II.5 sono rilevati inizialmente 
alla data in cui sorge unicamente l’obbligo al pagamento di tali importi. Di conseguenza gli acconti non sono oggetto di 
ammortamento. Si segnala che nel corso dell’esercizio sono stati interamente svalutati  

Immobilizzazioni finanziarie 

Partecipazioni 

Le partecipazioni in imprese controllate e collegate sono iscritte sulla base della quota spettante di patrimonio netto della 
società partecipata come da ultimo bilancio approvato in base dall’articolo 2426 n. 4 del codice civile. Le partecipazioni 
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in altre imprese, cioè relative a partecipazioni inferiori al 20%, sono iscritte al costo di acquisto rettificato, ove esistenti, 
da perdite durevoli di valore non ritenute recuperabili. 

La società non applica la disciplina del costo ammortizzato e dell’attualizzazione.  

Si segnala che per la controllata Energie Rinnovabili S.r.l., sub holding di veicoli che detengono impianti fotovoltaici, il 
valore della partecipazione è determinato dall’attualizzazione dei flussi di cassa (DCF) derivanti dai piani economici e 
finanziari delle società stesse condivisi con gli Istituti finanziatori dei progetti.  

Crediti 

Si specifica che, in base alle disposizioni dell’articolo 12 comma 2 del D.Lgs. 139/2015, la Società non ha applicato il 
criterio del costo ammortizzato ai crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie iscritti nel bilancio dell’esercizio 
chiuso prima del 1° gennaio 2016.  

Altri titoli 

Si specifica che, in base alle disposizioni dell’articolo 12 comma 2 del D.Lgs. 139/2015, la società non ha applicato il 
criterio del costo ammortizzato ai titoli iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso prima del 1° gennaio 2016.  

Si evidenzia che sui titoli non è stato necessario operare svalutazioni ex articolo 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 di valore.  

Operazioni di locazione finanziaria 

I beni acquisiti in locazione finanziaria sono contabilmente rappresentati, come previsto dal Legislatore, secondo il 
metodo patrimoniale con la rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio.  

Rimanenze 

Le rimanenze di beni sono state iscritte al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo 
desumibile dall’andamento del mercato. 

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.  

Il costo di produzione comprende i costi diretti ed i costi indiretti sostenuti nel corso della produzione e necessari per 
portare le rimanenze di magazzino nelle condizioni e nel luogo attuali, per la quota ragionevolmente imputabile al 
prodotto relativa al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato.  

Prodotti finiti e merci ..  

Per le rimanenze, costituite da immobili destinati alla vendita e periziati nei precedenti esercizi, qualora il valore di 
realizzazione desumibile dall'andamento di mercato è risultato minore rispetto al relativo valore contabile, si è ritenuto 
opportuno effettuare una svalutazione fino a tale minor valore.  

.  

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Si specifica che, in base alle disposizioni dell’articolo 12 comma 2 del D.Lgs. 139/2015, la Società non ha applicato il 
criterio del costo ammortizzato ai crediti iscritti nell'attivo circolante iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso prima del 
1° gennaio 2016. I crediti sorti dopo tale data sono tutti da considerare riferiti al normale ciclo operativo.  

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 secondo il criterio del “tempo economico” dal momento che le prestazioni contrattuali rese non 
hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del provento (e dunque l’attribuzione 



 

53 

all’esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della 
gestione come precisato nel principio contabile OIC 18.  

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'articolo 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 

Si specifica che, in base alle disposizioni dell’articolo 12 comma 2 del D.Lgs. 139/2015, la società non ha applicato il 
criterio del costo ammortizzato ai debiti iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso prima del 1° gennaio 2016. 

I debiti sorti dopo tale data sono tutti da considerare riferiti al normale ciclo operativo.  

 

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 secondo il criterio del “tempo economico” dal momento che le prestazioni contrattuali rese non 
hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del provento (e dunque l’attribuzione 
all’esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della 
gestione come precisato nel principio contabile OIC 18.  

Altre informazioni 

Commento 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società, ai sensi dell'articolo 2427 n. 6-ter, del codice civile, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere 
alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.  

 



 

54 

Nota integrativa, attivo 

Introduzione 

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

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

Introduzione 

Le altre immobilizzazioni immateriali comprendevano prevalentemente oneri pluriennali per il subentro nei contratti di 
leasing relativi agli immobili di Milano e Padova. Tali oneri pluriennali negli anni precedenti sono stati svalutati e alla 
data del presente bilancio hanno un valore residuo pari a €  9.805. 

Rispetto al precedente esercizio il decremento di € 630.391 si riferisce alla dismissione dell’immobile di Padova e 
rappresenta il maxi canone pagato in sede di cessione del contratto di leasing da Classica Immobiliare S.r.l. a Iruam S.r.l., 
successivamente fusa per incorporazione in Mint Street. Nei primi mesi del 2017 l’immobile è stato locato ad Avepa - 
Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura (ente di diritto pubblico) con opzione di acquisto, al prezzo di € 1.205.500 
oltre iva. Tale cessione si è perfezionata in data 20.02.2018. 

 

Per l’immobile di Milano il maxi canone è stato completamente svalutato negli anni precedenti oltre ad aver appostato 
un fondo rischi di € 3.027.418. 

Nel corso dell’esercizio, in data 27.12.2018 è stata definita la chiusura del contratto di leasing con un esborso  
complessivo di € 8.000.000, a fronte di un ammontare  residuo per rate a scadere e riscatto di oltre € 11 milioni. 

L’operazione, per quanto attiene all’aspetto tecnico, è stata perfezionata attraverso due atti distinti: 

- in primo luogo Mint Street e Unicredit Leasing S.p.A. hanno stipulato una transazione con la quale è stata 
convenuta la risoluzione del contratto di leasing per mutuo consenso, con l’esborso, da parte di Mint Street, 
della somma di € 1.600.000, di cui € 1.100.000 versati al momento della sottoscrizione mentre i restanti € 
500.000 verranno corrisposti entro il 18.12.2019; 

- in seguito Unicredit Leasing S.p.A. ha ceduto l’immobile ad altra società, operante nel settore immobiliare 
(individuata da Mint Street), al prezzo di € 6.400.000. 

L’operazione ha comportato l’utilizzo ed il rilascio del fondo accantonato nei precedenti esercizi per € 3.027.418 

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

Introduzione 

Dopo l’iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari a € 4.452, le immobilizzazioni 
immateriali ammontano a € 39.805. 

Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  

 
Descrizione Costo storico Prec. 

Ammort. 
F.do sval Consist. 

Iniziale 
01/01/2017 

Acquisiz. Alienaz. Storno costo 
storico  per 
Alienazione 

Storno 
Fondo 
amm.to 

Storno 
Fondo Sval 

Ammort.  
Sval 

Consist. Finale 
31/12/2017 



 

55 

Costi di impianto e di 
ampliamento 

                       
1.306.441  

                          
1.207.873  

98.568 0                                    
0 

Costi di ricerca, di sviluppo e di 
pubblicita' 

                          
134.500  

                             
107.600  

26.900 0                                   
-   

Diritto di brevetto industriale  e 
diritti di utilizzazione di opere 
dell'ingegno 

                            
91.398  

                               
91.398  

0 0        -                           
0 

Concessioni, licenze, marchi e 
diritti simili 

                            
49.419  

                               
27.660  

21.759 0        -                           
0 

Avviamento                       
2.676.000  

                              
595.140  

2.080.860 0        -                           
0 

Immobilizzazioni In corso                           
616.992  

                                        
-   

616.992 0                                    
0 

Altre immobilizzazioni 
immateriali 

10.632.858 1.992.012 7.966.198 674.648   10.084.491 1.741.511 7.712.589                    
4.452 

                   
39.805 

Totale 15.507.609 4.021.684 10.811.277 674.648 0 0 10.084.491 1.741.511 7.712.589 4.452 0 39.805 

  

Immobilizzazioni materiali 

Introduzione 

La voce comprende “Terreni e fabbricati”, “Impianti e macchinari”, “altri beni” e “immobilizzazioni in corso e acconti” 
come di seguito specificato. 

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Introduzione 

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento e svalutazione ammontano ad € 46.144.395; i 
fondi di ammortamento risultano essere pari ad € 7.342.516; i fondi di svalutazione risultano essere pari ad € 10.459.010 

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto. 

 
Descrizione Costo storico Prec. 

Ammort. 
F.do svalutaz Consist. Iniziale 

01/01/2018 
Acquisiz. Alienaz. Utilizz. 

Fondo 
amm.to 

Sval Utilizz. 
Fondo sval 

Ammort. Riclassif. Consist. Finale 
31/12/2018 

Terreni e fabbricati      
48.403.696 

       
6.149.097  

           
11.657.994  

       30.596.605         
1.900 

       
3.910.791 

             
696.383  

                  
1.333.145 

               
418.807 

          28.298.435 

Impianti e 
macchinario 

             
110.898 

            
101.237  

                          
-   

                  9.661                           
7.590 

                      
2.071 

Altri beni materiali           
1.379.816 

        
1.336.756  

-                
15.839  

               58.898        8.876                       
25.413 

                  42.362 

Immobilizzazioni in 
corso 

             
150.000 

                      
-   

                          
-   

             150.000                             
150.000  

                              -   

Totale 50.044.409 7.587.089 11.642.156 30.815.164 10.776 3.910.791 696.383 150.000 1.333.145 451.810 0 28.342.868 

  



 

56 

Commento 

Terreni e fabbricati 

La voce è costituita al 31.12.2018 da terreni per € 6.470.909 e da fabbricati strumentali per € 21.827.526. 
L’ammortamento dei fabbricati è calcolato a quote costanti in relazione alle residue possibilità di utilizzazione le aliquote 
utilizzate sono state dimezzate rispetto ai coefficienti di ammortamento stabiliti nella tabella allegata al DM 31.12.1988 
(aggiornato con DM 17.11.1992), in quanto non ritenute più congrue per effetto delle svalutazioni operate negli esercizi 
precedenti e per la previsione di una maggiore vita utile di tali beni. 
Di seguito si elencano gli immobili di proprietà di Mint Street compresi nella categoria “Terreni e fabbricati”:    
 

  

COMPLESSO 

IMMOBILIARE 

VALORI DI 

CARICO AL 

31/12/2017 

DECREMENTI PER 

VENDITE 2018 

DECREMENTI 

PER 

AMMORTAMEN

TI 2018 

INCREMENTI 

2018 

VALORE DI 

CARICO AL 

31/12/2018 

      

Bologna (Bo) 2.729.996  -46.872  2.683.124 

Via della Zecca 5° Piano      

Bologna (Bo) 3.646.756 -1.881.263 -30.811  1.734.682 

Via della Zecca 6° Piano     

Bologna (Bo)      

Via della Zecca 7° Piano      

Mirandola (Mo) 5.223.358  -67.561 € 1.900 5.157.697 

Via di Mezzo 52       

Mirandola  (Mo) 1.660.557  -19.443  1.641.114 

Via di Mezzo 64       

Ozzano Emilia (Bo) 17.335.939  -254.119  17.081.820 

TOTALE GENERALE € 30.596.606  -418.807  € 28.298.436 

 
  

Impianti e macchinari 

Tale categoria comprende impianti generici di condizionamento e altri impianti e macchinari connessi alla funzionalità 
degli uffici. 
L’ammortamento è calcolato a quote costanti in relazione alle residue possibilità di utilizzazione (in media in 4 esercizi). 

Altri beni 

La voce è costituita da mobili, arredi e macchine elettroniche. Gli incrementi sono relativi principalmente all'acquisto di 
computer, mobili e telefoni cellulari. 
Si individuano in tale categoria tutti i beni tipicamente di proprietà che sono funzionali all’operatività del personale 
dipendente 
L’ammortamento è calcolato a quote costanti in relazione alle residue possibilità di utilizzazione (in media in 5 esercizi). 
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Immobilizzazioni in corso e acconti 

La voce immobilizzazioni in corso di € 150.000 era riferita alle somme versate (€ 50.000 a titolo di cauzione - € 100.000 
a titolo di spese) in favore del Fallimento MAS per la partecipazione all’asta relativa all’immobile di via Marsala, in 
Bologna, aggiudicato alla Società per un prezzo di € 710.000. 
Nel corso dell’esercizio il fallimento ha consentito alla società di concordare il pagamento della cifra di € 220.000 a titolo 
di saldo prezzo per completare l’aggiudicazione del bene, invece dell’intero prezzo di aggiudicazione. La differenza è 
stata saldata mediante compensazione con il credito ipotecario vantato dalla Società nei confronti della procedura. 

Conoscendo l’ulteriore esborso che la società dovrà sostenere per ottenere il bene si è ritenuto di svalutare integralmente 
le spese di partecipazione all’asta. 

Operazioni di locazione finanziaria 

Introduzione 

 Come descritto nella parte introduttiva della presente Nota, la Società, aveva in corso due contratti di locazione 
finanziaria con le società Unicredit Leasing S.p.A., chiuso in data 27.12.2018, e Sardaleasing S.p.A., chiuso in data 
20.02.2018 nel contesto dell’operazione sopra descritta perfezionata con Avepa - Agenzia Veneta per Pagamenti in 
Agricoltura. 
Tali contratti erano originariamente in capo all’incorporata Intermedia Merchant S.p.a. e relativi agli immobili di Milano 
e di Padova adibiti a uffici.  
La contabilizzazione di tali contratti è avvenuta con il metodo patrimoniale imputando i canoni a conto economico per 
competenza. Per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo dedicato alle altre immobilizzazioni immateriali.  

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha alcun contratto di leasing finanziario.   

Immobilizzazioni finanziarie 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 

Introduzione 

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto. 

Società controllate 

 

 Società controllate 

€/000 31/12/2017 + (-)  31/12/2018 

    Fusione per 
incorporazione 

Svalutaz./ 

ripristino di valore 
 

Energie Rinnovabili S.r.l. 18.798 147   -3.306 15.639 

Finaltea S.r.l.* 4.039   -4.039  0 

IM Soluzioni Assicurative Cattolica S.r.l. 0     0 

IMC S.r.l in liquidazione (già Intermedia Credito S.p.a. ) 0     0 

IMFS Gestioni Speciali S.r.l. (già Intermedia Finanza Speciale S.r.l.) 633    -633 0 

Intermedia Broker S.r.l. in liquidazione 0     0 

Intermedia Invest. S.r.l 292    474 766 

Totale controllate 28.974 147 0 -4.039 -3.465 16.405 

* Società fusa per incorporazione atto del 13/11/2018 
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Società collegate 
€/000 31/12/2017 + Riclassifiche   

(-) 
Oneri 

straordianari 
Sval 31/12/2018 

Campione del Garda S.p.a. 0     0 

Cartal S.r.l 120    -77 43 

Desmos S.p.A. 10.127     10.127 

Inertas S.r.l 0     0 

Report porter e Novelli S.r.l 0     0 

Totale collegate 10.247 0 0 0 -77 10.170 

 

Altre imprese 

€/000 31/12/2017 - + Oneri 
straordinari/

perdite 

Sval (-) 
/Rival(+) 

31/12/2018 

BAP Vita Spa 7.306 -7306    0 

Credsec S.p.a. 0    735 735 

Meridie S.p.a. 2.627    -287 2.340 

Altre partecipazioni 9.933 -7.306 0 0 448 3.075 

 

Commento 

Nel corso dell’esercizio le principali differenze tra il valore di carico delle partecipazioni e le quote di patrimonio netto 
possedute da Mint Street nelle società controllate, collegate e altre imprese sono state oggetto di valutazione, e ove 
ritenute segnale di perdita durevole di valore o di recupero di valore, sono state di conseguenza rettificate.  
Le svalutazioni effettuate nell’esercizio per complessivi € 4.018.553  hanno interessato le seguenti società: 
 
Energie Rinnovabili S.r.l:   per € 3.307.449 ; 

Cartal S.r.l. in Liquidazione:  per €  77.563; 

Intermedia Finanzia Speciale S.r.l.:  per €  633.541 

 

La valutazione della partecipazione della società Energie Rinnovabili S.r.l. è avvenuta confrontando il patrimonio netto 
contabile delle controllate con il valore recuperabile in termini di flussi di cassa attualizzati. 

Negli esercizi precedenti il tasso di attualizzane applicato era il 4%. 

Per quanto attiene alla valutazione delle società operanti nel settore fotovoltaico si è ritenuto di applicare il tasso del 
6,5%, più aderente agli attuali valori di mercato, nella prospettiva di valutare offerte di acquisto di tali assets. 

 
Le riprese di valore effettuate nell’esercizio per complessivi  € 1.209.527 hanno interessato le seguenti società: 
 
Intermedia Invest S.r l.:  per € 474.180; 
Credsec S.r.l.:   per €  735.347. 
 
Si segnala che la partecipazione di Meridie S.p.A. nel corso dell’esercizio, è stata oggetto di valutazione tenendo conto 
dei dati disponibili al 31.12.2017. Nell’esercizio precedente è stato appostato un accantonamento alla voce “Altri fondi 
rischi” per adeguare il valore della partecipazione ai dati disponibili della semestrale consolidata al 30.06.2017. 
Nell’esercizio in corso si è riversato il fondo per adeguarne il valore al patrimonio netto contabile della società. 
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Per la società Intermedia Invest l’incremento dell’esercizio è dovuto al risultato positivo dello stesso. 

 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati 

Introduzione 

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto. 

 

  

Descrizione Dettaglio Consistenza 
iniziale al 

01/01/2018 

Increm Decrem da 
Fusione 

Decrem. Sval Riclassifiche Consist. 
Finale al 

31/12/2018 

 Finanziamenti 
attivi a 
controllate 

4.670.067 3.855.247 282.563 816.030 17.771 46.618 7.362.332 

Totale  4.670.067 3.855.247 282.563 816.030 17.771 46.618 7.362.332 

 Finanziamenti 
attivi a 
collegate 

0 0                         
-   

 0 

Totale  0 0  0 0 0 0 

 Finanziamenti 
attivi a terzi 

416.514      416.514 

 Depositi Cauzionali 2407     2.407 

Totale  416.514 2.407 0 0 0 0 418.921 

Totale  5.086.581 3.857.654 282.563 816.030 17.771 46.618 7.781.253 

 

  

   
Di seguito si evidenziano, per un maggior dettaglio, le movimentazioni dei fondi di svalutazione crediti. 
I valori dei crediti sopra esposti sono già al netto dei fondi svalutazione. 

  

Dettaglio Consistenza 
iniziale al 

01/01/2018 

Increm Decrem. Consist. 
Finale al 

31/12/2018 

Fondo sval. Crediti 
controllate 

998.234 64.388 -799.421 263.201 

F.do sval. Crediti 
Finanz a collegate 

30.000 0 0 30.000 

Fondo sval. Finanz. A 
terzi 

4.827.180 0 0 4.827.180 

Totale 5.855.414 64.388 -799.421 5.120.381 
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Commento 

Sono costituiti da crediti per finanziamenti fruttiferi concessi alle società partecipate e a terzi, da depositi cauzionali a 
fronte di contratti di erogazione di servizi e da altri crediti finanziari verso le società controllate, tali valori sono esposti 
al valore ritenuto di presumibile realizzo dato dal valore nominale del credito al netto delle rettifiche apportate. 
Gli incrementi dell’esercizio si riferiscono ai finanziamenti erogati prevalentemente alle società Energie Rinnovabili 
S.r.l., Intermedia Invest S.r.l.. e  Energy uno S.r.l. 
I decrementi dell’esercizio si riferiscono prevalentemente alle elisioni intercompany per la fusione per incorporazione di 
Finaltea S.r.l. e per la restituzione di 800.000 € da parte di Energie Rinnovabili. 
La voce “finanziamenti attivi verso altri” comprende il finanziamento concesso alla società Hilde Fortini S.r.l. che è stata 
dichiarata fallita in data 8.04.2016.  
Mint Street, a garanzia del proprio credito, vanta ipoteche di primo e secondo grado su alcuni immobili della fallita. La 
Società ha operato, nel precedente esercizio, la svalutazione integrale dei crediti assistiti da garanzia di secondo grado 
ritenendo che, in base ai valori medi OMI, dalla vendita si ricaverà un importo sufficiente a coprire solo la garanzia di 
primo grado. Tale svalutazione era stata pari a € 934.986 
La svalutazione operata nell’esercizio si riferisce alla società Bioenergy Parks S.r.l. in liquidazione e Energy Renew S.r.l. 
in Liquidazione. 

 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate 

Introduzione 

Nel seguente prospetto sono indicate le partecipazioni relative ad imprese controllate nonché le ulteriori indicazioni 
richieste dall'art 2427 del codice civile. 

 
Società controllate       

€/000 % di possesso Sede 

Valore totale del 
Patrimonio netto 

Risultato 
netto 

Valore 
iscritto in 
bilancio al 
31/12/2018 Tipologia attività 

Energie Rinnovabili S.r.l. 100,00% Bologna 16.280 -2.617 15.639 
Realizzazione impianti 
energie rinnovabili 

IMC S.r.l. in liquidazione (già 
Intermedia Credito S.p.a.)  

91,00% Bologna -389 -27 0 Cessione quinto stipendi 

IMFS Gestioni Speciali S.r.l. (già 
Intermedia Finanza Speciale S.r.l.)  

97,00% Bologna 1.499 -225 0 Acquisto e recupero crediti 

Intermedia Broker S.r.l. in liquidazione 89,00% Bologna -228 347 0 Broker assicurativo 

Intermedia Invest. S.r.l.  100,00% Bologna 766 474 766 
Compravendita beni 
immobili/mobili 

 

Società 

Metodo del PN Valore di carico Delta 

Energie Rinnovabili S.r.l. 16.280 15.639 -641 

IMC S.r.l. in liquidazione (già Intermedia Credito 
S.p.a.) -354 0 354 

IMFS Gestioni Speciali S.r.l.  1.454 0 -1.454 

Intermedia Broker S.r.l. in liquidazione  -203 0 203 

Intermedia Invest  S.r.l. 766 766 0 

Totale 17.943 16.405 -1.538 
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Per Energie Rinnovabili S.r.l. il valore della partecipazione, come già illustrato, è stato determinato dall’attualizzazione 
dei flussi di cassa (DCF) derivanti dai piani economici e finanziari delle società controllate. Tale calcolo ha determinato 
rispetto all’esercizio precedente una svalutazione pari a € 3.307.449 (senza tenendo conto della variazione della Riserva 
flussi attesi dei derivati pari a € 147.367). 
Per IMFS Gestioni Speciali S.r.l. la differenza negativa è dovuta al maggior valore del patrimonio netto. 
Si è ritenuto di operare l’integrale svalutazione della partecipazione in quanto la società ha in corso un piano di 
ristrutturazione ex articolo 182-bis della Legge Fallimentare, parallelo a quello che ha in corso l’altra controllata IMC 
S.r.l. in liquidazione, che terminerà nel 2020 e che prevede prima il soddisfacimento dei creditori e, in caso di valore 
residuo, dei soci. Alla data del presente bilancio si confermano le previsioni di recupero previste dal Piano. 
 
Per Intermedia Broker S.r.l. la differenza positiva è giustificata dal fatto che, dopo la chiusura della procedura di 
concordato preventivo, non è prevedibile che Mint Street sostenga oneri per la copertura del deficit patrimoniale.   

Si segnala che dalla fusione per incorporazione della società Fin-Ontario S.r.l. in liquidazione, avvenuta nel precedente 
esercizio, Mint Street ha acquisito il 50% della partecipazione nella società Il Bologna S.r.l. il cui valore residuo è pari a 
zero. La società si occupava di gestione marchi e raccolta pubblicitaria ed è coinvolta nel fallimento del quotidiano locale 
E-Polis. Il valore della partecipazione era pari a € 2.415.998 ma è stato interamente svalutato negli esercizi precedenti.  

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate 

Introduzione 

Nel seguente prospetto sono indicate le partecipazioni relative ad imprese collegate nonché le ulteriori indicazioni 
richieste dall'articolo 2427 del codice civile. 
       

€/000 % di possesso Sede Valore totale 
del 

Patrimonio 
netto 

Risultato 
netto 

Valore 
iscritto in 
bilancio al 
31/12/2018 

Tipologia attività 

Campione del Garda S.p.a.  0,00% Castelnovo di 
Sotto (RE) 

0 0 0 Immobiliare 

Desmos S.r.l. ** 25,00% Bollate (MI) 5.103 2.602 10.128 Immobiliare 

Cartal S.r.l In Liquidazione 39,00% Bologna 111 26 42 Importazione gadget 

Inertas S.r.l * 30,00% Borgo San 
Giacomo (BS) 

91 -5 0 Smatimento rifiuti 

Report porter e Novelli  S.r.l.  In Liquidazione** 30,00% Milano -257 -337 0 Agenzia di 
comunicazione 

* Dati disponibili al 31/12/2011       

** Dati disponibili al 31/12/2017       

 

 

  

 
Società Metodo 

del PN 
Valore di 

carico 
Delta 

Campione del Garda 
SpA  

0 0 0 

Desmos S.p.A. 1.276 10.128 8.852 

Cartal S.r.l In 
Liquidazione 

43 42 -1 

Inertas S.r.l * 27 0 -27 
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Report Porter Srl -77 0 77 

Totale 1.269 10.170 8.901 

* Dati disponibili al 
31/12/2011 

   
 

 

Commento 

Per quanto attiene a Campione del Garda, Mint Street ha operato nei precedenti esercizi la svalutazione integrale della 
partecipazione e dei crediti, in quanto la società è stata dichiarata fallita in data 15.04.2016. Mint Street è stata ammessa 
allo stato passivo del fallimento per il credito vantato dell’importo di € 391.441,15. 
Per quanto attiene a Cartal, la partecipazione è stata svalutata per adeguarne il valore al patrimonio netto a seguito della 
messa in liquidazione della società.   
Per quanto attiene alla partecipazione detenuta in  Desmos S.r.l. si precisa che, fino all’esercizio 2010, nel bilancio di 
Mint Street Holding, in luogo della partecipazione figurava un credito per finanziamento concesso alla società Ol.Mar 
S.r.l., che aveva ceduto a Mint Street Holding la partecipazione in Desmos assumendo un obbligo di riacquisto (opzione 
put) della stessa; tale credito è stato riclassificato tra le partecipazioni in imprese collegate, per un valore di € 10.127.594, 
a partire dal bilancio 2015 a seguito del perfezionamento di un accordo transattivo intercorso tra Mint Street e Ol.Mar. 
S.r.l. sottoscritto nei primi mesi del 2016. 
Tale accordo prevedeva la rinuncia al diritto di opzione put da parte di Mint Street a condizione che il Piano industriale 
approvato da Desmos avesse esito positivo e fosse accettato dalle banche finanziatrici della stessa.  
Qualora le suddette condizioni non si fossero verificate, la rinuncia all’opzione put sarebbe decaduta e Mint Street 
sarebbe ritornata titolare di tale diritto.  
Inoltre l’accordo prevedeva il rientro degli interessi maturati negli anni precedenti su tale finanziamento, contabilizzati 
tra i ratei attivi pari a € 3.869.589, mediante il trasferimento di appartamenti, in corso di completamento ma liberi da 
debito, ubicati nel comune di Piacenza. 
Tenuto conto del fatto che gli immobili al 31.12.2018 temine dell’accordo, dopo essere stati oggetto di ispezione e delle 
necessarie visure ipotecarie, non sono risultati conformi a quanto previsto dagli accordi, la Società ha ritenuto opportuno 
avviare il giudizio a tutela dei propri diritti nei confronti della debitrice Olmar S.p.A. e dell’accollataria Coemi Property 
S.r.l. per l’importo degli interessi maturati pari a € 3.869.589. 
La scelta processuale effettuata ha comportato la definitiva rinuncia all’opzione di vendita della partecipazione in Desmos 
S.r.l., pari al 25% del capitale di tale società, il cui esercizio avrebbe esposto la Società non solo a eccezioni processuali 
circa l’efficacia dell’opzione stessa, ma anche al  rischio di insufficienza del patrimonio della debitrice in caso di successo 
nel relativo giudizio. 
Nell’esercizio in corso la società ha adeguato il valore della partecipazione alla percentuale di possesso del patrimonio 
netto contabile così come risultante dall’ultimo bilancio approvato al 31.12.2017. 

Inertas e Report Porter hanno da tempo cessato ogni attività, e non sussiste alcuna ipotesi di recupero dell’investimento, 
né il rischio che Mint Street possa essere chiamata a coprirne il deficit patrimoniale; esse sono pertanto valutate a zero.  

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica 

Commento 

Si evidenzia che i crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono tutti verso clienti nazionali e di conseguenza 
non viene esposta la tabella con la ripartizione per area geografica. 

 

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

Commento 

La società non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione  
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Valore delle immobilizzazioni finanziarie 

Introduzione 

Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro “fair value”.  

  

Analisi del valore delle immobilizzazioni finanziarie 

 Valore contabile 

Partecipazioni in altre imprese 3.074.977 

Crediti verso imprese controllate 7.362.332 

Crediti verso altri 418.921 

Altri titoli 500.000 

 

Commento 

Nella tabella che segue si evidenziano i valori della voce “partecipazioni in altre imprese”. 

Partecipazioni in altre imprese 

      

€/000 % di possesso Valore totale del 
Patrimonio netto 

Risultato netto Quota  detenuta 
del Patrimonio 

netto  

Valore iscritto in 
bilancio al 
31/12/2018 

Credsec S.p.a. * 5,64% 13.038 -3.859 735 735 

Meridie S.p.a.* 7,72% 30.306 -3.316 2.340 2.340 

* Dati disponibili al 31/12/2017      

Per quanto riguarda la società Meridie S.p.A., è valutata in base alla percentuale di possesso del patrimonio netto 
contabile così come risultante dall’ultimo bilancio civilistico approvato al 31.12.2017 .  
Mint Street non dispone di dati aggiornati della società al 31.12.2018, in quanto Meridie S.p.A. ha fatto ricorso al maggior 
termine per l’approvazione del bilancio.  
Nel corso del 2017  Meridie S.p.A. ha effettuato il delisting dal segmento “professionale” del MIV mediante fusione per 
incorporazione con la controllata Meridie Advisory S.r.l. e modificando la ragione sociale in Meridie S.p.A.. 
In mancanza di dati Mint Strett aveva ritenuto di dover operare un accantonamento nella voce “Altri fondi rischi” che 
nell’esercizio in corso è stato riversato per adeguarne il valore al patrimonio netto contabile. 
  
Per quanto riguarda BAP Vita S.p.A. nel corso dell’esercizio è stata ceduta la partecipazione a UBI Banca nell’ambito 
di un accordo transattivo di chiusura anticipata, sia dei due fidi di cassa ricevuti, che del debito della controllata 
Intermedia Invest. Alla fine del 2017 la società Rienza SPV ha acquisito pro soluto il credito da UBI Banca ( Ex Nuova 
Banca Etruria). 
L’accordo ha consentito la cancellazione della fideiussione che Mint Street aveva rilasciato a favore della controllata di 
5 mln di €. 
Si segnala che per la società Credsec S.p.A. il valore della partecipazione è stato ripristinato in base ai dati contabili 
disponibili in base all’ultimo bilancio approvato al 31.12.2017.  
Nel corso del 2018 la società Credsec ha depositato un piano di risanamento ex art 67 L.F. asseverato che evidenzia la 
possibilità di recupero del valore della partecipazione. 
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Crediti verso imprese controllate e crediti verso altri 

  

Descrizione Dettaglio Consistenza 
iniziale al 

01/01/2018 

Incremento Decrem. Sval Consist. 
Finale al 

31/12/2018 

Scadenza 
entro 

l'esercizio 
successivo 

Scadenza 
oltre 

l'esercizio 
successivo 

entro 5 
anni 

Finanziamenti attivi a controllate        

 Energie Rinnovabili 
Srl 

1.625.733 745.033 800.000  1.570.766  1.570.766 

 Fin-Altea Srl 44.864 237.699 282.563  0  0 

 Fin-Ontario Srl 0    0  0 

 Intermedia Broker 
Srl 

301.188 6.120 46.616  260.692  260.692 

 Intermedia Invest Srl 2.368.811 2.819.553   5.188.364  5.188.364 

 InterpoloEnergia 
Holding Srl 

2.588 702   3.290  3.290 

 InterpoloEnergia 1 
Srl 

326.883 4.810 3.206  328.487  328.487 

 Intepolo Energia 2 0 267   267  267 

 Intersolar S.r.l.  6.413 6.413  0  0 

 Agrisolar S.r.l.  6.413 6.413  0  0 

 Energy Uno S.r.l.  10.466   10.466  10.466 

 Energy Renew S.r.l. 
In Liquidazione 

0 708  708 0  0 

 Bioenergy Parks I S.r.l. in 
Liquidazione 

17.063  17.063 0  0 

Totale  4.670.067 3.855.247 1.145.211 17.771 7.362.332 0 7.362.332 

Finanziamenti attivi a collegate 0 0                        
-   

0   

Totale  0 0 0 0 0   

Finanziamenti attivi verso altri     0   

 Hilde Fortini Srl 416.514    416.514  416.514 

Depositi Cauzionali  2407   2.407  2.407 

Totale  416.514 2.407 0 0 418.921 0 418.921 

Totale  5.086.581 3.857.654 1.145.211 17.771 7.781.253 0 7.781.253 

Dettaglio del valore degli altri titoli immobilizzati 

La voce “altri titoli” è costituita da certificati di deposito dati in garanzia a favore di istituti di credito. 

Attivo circolante 

Introduzione 

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.  
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Rimanenze 

Introduzione 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle rimanenze. 
 Valore lordo 

inizio 
esercizio 

F.do sval 
Inizio 

esercizio 

Valore netto di 
inizio 

esercizio 

Incrementi (Saldi da 
Fusione rimanenze 

al 01/01/2018) 

F.do sval (Saldi da 
Fusione rimanenze 

al 01/01/2018) 

Incrementi Decrem  
dell'esercizio 

Sval 
dell'esercizio 

Utilizzo 
f.do sval. 

Valore di 
fine 

esercizio 

Prodotti 
finiti e 
merci 

35.257.354 -18.258.282 16.999.072 6.015.993 0 0 -4.225.720 -1.000.000 2.069.655 19.859.001 

Totale 35.257.354 -18.258.282 16.999.072 6.015.993 0 0 -4.225.720 -1.000.000 2.069.655 19.859.001 

  

Commento 

Il valore di mercato delle rimanenze di merci alla data di chiusura dell'esercizio tenendo conto dei valori OMI, ove 
esistenti e dei prezzi di cessione delle vendite realizzate nel 2018 e nei primi mesi del 2019, è risultato sostanzialmente 
invariato rispetto al valore periziato iscritto in bilancio nell’esercizio precedente tranne che per il terreno di Forlì 
Nel corso dell’esercizio con la società Berenice Spv, subentrata a ex Caricesena nel debito, è stato raggiunto un accordo 
transattivo di chiusura del debito a saldo e stralcio con una sopravvenienza attiva di circa 1,2 mln di €. 
La società ha ritenuto di adeguare il valore del terreno a quanto emerso dalla perizia della banca registrando una 
svalutazione di 1,0 mln di €. 
Si evidenzia che gli incrementi dell’esercizio pari a € 6.015.993  si riferiscono al saldo incorporato dalla società Finaltea 
S.r.l.. 
Nel corso dell’esercizio sono stati ceduti da Mint Street gli immobili di seguito evidenziati per un valore netto pari a € 
2.238.200 realizzando plusvalenze per complessivi € 82.135. 

  
 VALORE DI CARICO 

VENDITE 2018 LORDO 

F.DO SVAL. VENDITE 

2018  

VAL. DI CARICO 

VENDITE 2018 al netto 

SVALUTAZ.  

VALORE DI VENDITA 

2018 

Minus/Plus 2018 

RIMANENZE 

CASTELLUCCHIO 

 €             179.552,30            65.473,80 €  €       114.078,50        105.000,00 € -              9.078,50 € 

RIMANENZE MARINA 

RAVENNA 

 €             923.040,97          495.946,55 €  €       427.094,42        443.000,00 €              15.905,58 € 

RIMANENZE REGGIO EMILIA  €             998.411,89          217.519,89 €  €       780.892,00        777.200,00 € -              3.692,00 € 

RIMANENZE FORLI' 

(V.LIVERANI) 

 €         1.077.607,72          604.607,72 €  €       473.000,00        478.000,00 €                 5.000,00 € 

RIMANENZE FORLI' 

(V.BONALI) 

 €         1.047.107,00          686.107,00 €  €       361.000,00        435.000,00 €              74.000,00 € 

TOTALE RIMANENZE   €         4.225.719,88      2.069.654,96 €  €   2.156.064,92    2.238.200,00 €              82.135,08 € 

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Introduzione 

Si specifica che, in base alle disposizioni dell’articolo 12, comma 2, del D.Lgs. 139/2015, la Società non ha applicato il 
criterio del costo ammortizzato come descritto nella parte introduttiva della presente nota. 
Per i crediti ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed 
economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo al netto dei fondi 
svalutazione. 
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Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Introduzione 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante 
nonché,  se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi. 

  

Descrizione Consistenza 
iniziale al 
01/01/2018 

Increm.  (Decr.) Sval Consist. 
Finale al 

31/12/2018 

Scadenza 
entro 

l'esercizio 
successivo 

Scadenza 
oltre 

l'esercizio 
successivo 
entro 5 anni 

Crediti verso clienti 368.729 2.135.466 -2.094.317  409.878 409.878  

Crediti verso imprese controllate 1.666.829 437.145 -352.081  1.751.893 341.959 1.409.934 

Crediti tributari 413.064 2.064.492 -543.561  1.933.995 1.933.995  

Imposte anticipate 6.059.652 0 -451.555  5.608.097 349.847 5.258.250 

Crediti verso altri 2.199.585 3.916.475 -1.595.503  4.520.557  4.520.557 

Totale 10.707.859 8.553.578 -5.037.017 0 14.224.420 3.035.679 11.188.741 

 

  

Dettaglio Consistenza 
iniziale al 

01/01/2018 

Increm Decrem. Consist. 
Finale al 

31/12/2018 

Fondo sval crediti verso clienti 1.350.870  -11.332 1.339.538 

Totale 1.350.870 0 -11.332 1.339.538 

     

Dettaglio Consistenza 
iniziale al 

01/01/2018 

Increm Decrem. Consist. 
Finale al 

31/12/2018 

Fondo sval. Crediti verso  controllate 440.000   440.000 

Totale 440.000 0 0 440.000 

     

Dettaglio Consistenza 
iniziale al 

01/01/2017 

Increm Decrem. Consist. 
Finale al 

31/12/2017 

Fondo sval. Crediti verso  collegate 953.495   953.495 

Totale 953.495 0 0 953.495 

     

Dettaglio Consistenza 
iniziale al 

01/01/2018 

Increm Decrem. Consist. 
Finale al 

31/12/2018 

Fondo sval crediti verso altri 3.988.466 220.000 -884 4.207.582 

Totale 3.988.466 220.000 -884 4.207.582 
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Commento 

Crediti verso clienti  
I crediti verso clienti pari a € 409.878 (€ 368.729 al 31 dicembre 2017) sono rappresentati prevalentemente da crediti 
maturati per canoni di locazione. Il decremento dell’esercizio è dovuto agli incassi delle locazioni sia residenziali che 
commerciali del periodo.  
Nel corso dell’esercizio non sono state operate svalutazioni su crediti perché ritenuti esigibili.  

Crediti verso imprese controllate  
I crediti verso controllate pari a € 1.751.893 (€1.666.829 al 31.12.2017) si riferiscono principalmente a prestazioni di 
servizi e attività svolte a favore delle società del Gruppo. Gli incrementi dell’esercizio si riferiscono principalmente a 
fatture da emettere ed emesse verso controllate per servizi contabili, amministrativi e fiscali resi oltre che per consulenze 
erogate a vario titolo per la ricontrattazione delle condizioni finanziarie applicate dalle banche finanziatrici.  
Il decremento dell’esercizio è dovuto principalmente ad incassi dalle società Agri Solar S.r.l. e Intersolar S.r.l, oltre che 
da compensazione di crediti con debiti verso la società IMC S.r.l in liquidazione.  

Crediti tributari 
I crediti tributari pari a € 1.933.995 (€ 413.064 al 31.12.2017) si riferiscono prevalentemente a crediti Iva e Ires.  
Dalla fusione della società Finaltea è stato incorporato un credito iva di € 648.264. 
Il saldo residuo si riferisce ai crediti per acconti Irap e al credito Ires pari a € 1.300.000 emerso dal CNM del 2011 , che 
nei precedenti esercizi era stato ceduto a Ubi, Ex Banca Etruria, a garanzia dei due fidi di cassa. 
L’accordo concluso con Ubi Banca, precedentemente descritto, prevedeva la retrocessione del credito Ires avvenuta in 
data 20.03.2018   
Sono, inoltre, ricompresi i crediti per rimborsi IRES e IRAP pari a € 134.312 che Mint Street ha presentato come previsto 
dalla normativa. 

Imposte anticipate 
I crediti per imposte anticipate sono pari a € 5.608.097 (€ 6.059.652 al 31.12.2017).  
Le imposte anticipate sono state stanziate sugli imponibili fiscali futuri previsti dai piani economico-finanziari delle 
società controllate Agri Solar S.r.l. e Intersolar S.r.l. che mediante il trasferimento al consolidato fiscale di gruppo 
consentiranno l’utilizzo delle perdite fiscali pregresse di Mint Street. L’orizzonte temporale previsto dal piano si basa 
sul riconoscimento della tariffa GSE che terminerà nel 2031. 

Crediti verso altri  
La voce pari a € 4.520.557  (€ 2.199.585 al 31.12.2017), comprende prevalentemente: 

- i crediti garantiti da ipoteca vantati nei confronti del Fallimento Mas S.r.l. pari a € 633.200. La Società è stata 
ammessa al passivo fallimentare e si ritiene di recuperare solo i crediti garantiti da ipoteca di primo grado 
mediante assegnazione del bene; 

- i crediti verso Nuova Banca Etruria, ora UBI Banca, per la cessione del credito IRES di Gruppo pari a € 1.300.000 
sono stati riclassificati nei crediti tributari a seguito della citata retrocessione del credito.  

- I crediti vari verso Olmar/Coemi,  precedentemente contabilizzati tra i ratei attivi per interessi, vantati in seguito 
alla causa legale avviata contro con la Capogruppo del Gruppo Desmos.  Nell’esercizio in corso è stato appostato 
un fondo rischi nel passivo tenendo conto della stima di recuperabilità del credito stesso.  

Le svalutazioni dei crediti verso altri operate nel periodo sono pari a € 220.000 e si riferiscono alle ulteriori spese da 
sostenere per l’assegnazione del bene dal fallimento. 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

Commento 

Non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni. I crediti che risultano dal presente bilancio al 31.12.2018 
sono tutti vantati verso operatori italiani. 
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Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

Commento 

 La Società non ha posto in essere operazioni di con obbligo di retrocessione a termine 

Disponibilità liquide 

Introduzione 

Ai sensi dell’articolo 2427, comma 1, numero 9, del codice civile non si segnala la presenza di fondi liquidi vincolati.  

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità liquide.   

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide 

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

depositi bancari e postali 3.595.395 (3.296.632) 298.763 

assegni - 2.370 2.370 

danaro e valori in cassa 1.443 1.977 3.420 

Totale 3.596.838 (3.292.285) 304.553 

 

Ratei e risconti attivi 

Introduzione 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti attivi. 

 
Descrizione Consist. Iniziale al 

01/01/2017 
Increm da  

fusione per 
incorporazione 

Increm Decrem  Riclass Consist. Finale 
al 31/12/2018 

Variaz. assoluta 

Ratei e risconti attivi 5.429.573 1 113.424 -222.527 -3.869.589 1.450.882 -3.978.691 

Totale 5.429.573 1 113.424 -222.527 -3.869.589 1.450.882 -3.978.691 

  

Commento 

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio. 

 
Descrizione Importo 

RISCONTO ATTIVO PRODOTTO 
DERIVATO MPS 

1.694 

RISCONTI ATTIVI ASSICURAZIONI 18.912 

Risconto attivo mutui chirografari ICCREA 856.141 

Risconti attivi spese generali 56.849 
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Rateo attivo su interessi finanziamenti 
controllate 

517.286 

Totale 1.450.882 

  

Si evidenzia che l’importo di € 3.869.589 relativo al rateo interessi maturato negli anni precedenti verso la società 
Desmos S.r.l. è stato riclassificato tra i crediti verso altri. 

Per maggiori dettagli si rimanda alla sezione dedicata alle partecipazioni in collegate.  
Al 31.12.2018 sussistono ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. In particolare si evidenzia che nei 
precedenti esercizi Mint Street e la controllata incorporata Iruam S.r.l, hanno contratto con Banca ICCREA due mutui 
per estinguere due contratti derivati. Le somme pagate per tale estinzione sono state riscontate e verranno addebitate al 
conto economico in base alla durata dei mutui che scadranno in data 31.07.2024. 
I restanti ratei e risconti sono da considerare tutti scadenti entro l’esercizio successivo. 
 

Oneri finanziari capitalizzati 

Commento 

Nell’esercizio in corso tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati. Ai fini dell’articolo 
2427, comma 1, numero 8 del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari. 
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Introduzione 

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

Patrimonio netto 

Introduzione 

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

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Introduzione 

Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del 
patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.  

Commento 

Relativamente all’utilizzo delle riserve e alle movimentazioni del Patrimonio Netto di seguito illustrati si evidenzia che 
nel corso l'esercizio 2018 – specificamente in data 09/02/2018  - è stato deliberato un aumento di capitale per complessivi 
€ 2.500.000 mediante sottoscrizione da parte dei soci delle azioni di nuova emissione, così come previsto dall'articolo 
2439 del codice civile.  
Tutte le azioni sottoscritte sono state interamente versate. 
Il patrimonio netto ha registrato un incremento per effetto dell’avanzo da annullamento derivante dalla fusione per 
incorporazione della società Finaltea pari a € 1.439.135. 
Inoltre nel corso dell’esercizio è stata adeguata la riserva negativa di patrimonio netto che accoglie la contabilizzazione 
dei derivati di copertura dei flussi finanziari attesi delle società controllate dalla sub holding Energie Rinnovabili S.r.l.. 
Il valore al 31.12.2018 è pari a € 2.561.714 e la contropartita è il valore della partecipazione. 
Si segnala che la riserva negativa di € 2.561.714 non è da considerare nel computo del patrimonio netto per le finalità di 
cui all’articolo 2446 del codice civile.  
Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea degli Azionisti di Mint Street di portare a nuovo l’utile 
dell’esercizio. 

  

 Saldo al 

31/12/17 

Destinazione 

perdita 

esercizio 

precedente 

Incrementi Decrementi Utile  

(Perdita) 

dell'esercizio 

Saldo al 

31/12/2018 

       

 I         Capitale 62.862.520  2.500.001   65.362.521 

 II       Sovrapprezzi di emissione 0     0 

Riserve: 0     0 

IV       riserva legale 0     0 

VII     altre riserve 0     0 

         Riserva da scissione 0     0 

         Vers. C/futuro aumento 

capitale 

0     0 
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         Riserva straordinaria 0     0 

         Avanzo da fusione 0  1.439.135   1.439.135 

         Arrotondamento 0     0 

         Utile/perdite a nuovo -2.709.084  4 -7.135.010  -9.844.090 

         Perdita a nuovo 0     0 

IX     Utile (perdita) d'esercizio -7.282.377   7.282.377 707.567 707.567 

Totale Patrimonio netto 52.871.059 0 3.939.140 147.367 707.567 57.665.133 

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

Introduzione 

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi. 

 

Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazione 

Capitale 65.362.521 Capitale  

Riserva da sopraprezzo delle azioni 0 Capitale  

Riserva legale 0 Utili  

Varie altre riserve 1.439.135 Capitale A,B,C 

Totale altre riserve - Capitale  

Utili/ Perdite a nuovo 0 Capitale  

Arrotondamento 0 Capitale  

Utili (perdite) portati a nuovo -9.844.090 Utili  

Totale 56.957.566   

Quota non distribuibile 9.883.895   

Residua quota distribuibile 47.073.671   

    

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

 

  Saldo al 31/12/16 

Destinazione 

perdita esercizio 

precedente Incrementi Decrementi 

Utile  (Perdita) 

dell'esercizio 

Saldo al 

31/12/2017 

 I         Capitale 120.863.259 -65.500.739 7.500.000     62.862.520 

 II       Sovrapprezzi di emissione 0         0 

Riserve: 0         0 

IV       riserva legale 0         0 

VII     altre riserve 0         0 

         Riserva da scissione 0         0 

         Vers. C/futuro aumento capitale 0         0 
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         Riserva straordinaria 0         0 

         Avanzo da concambio 0         0 

         Arrotondamento 0         0 

         Utile/perdite a nuovo -3.422.648   -2 713.566   -2.709.084 

         Perdita a nuovo 0         0 

IX     Utile (perdita) d'esercizio -65.500.739 65.500.739     -7.282.377 -7.282.377 

Totale Patrimonio netto 51.939.872 0 7.499.998 713.566 -7.282.377 52.871.059 

 
 Saldo al 31/12/15 Riclassifica al 

31/12/2015 

Destinazione 

perdita esercizio 

precedente 

Incrementi Decrementi Utile  (Perdita) 

dell'esercizio 

Saldo al 31/12/16 

 I         Capitale 180.310.475  -68.447.216 9.000.000   120.863.259 

 II       Sovrapprezzi di emissione 773.194  -773.194    0 

Riserve: 0      0 

IV       riserva legale 291.680  -291.680    0 

VII     altre riserve 0      0 

         Riserva da scissione 0      0 

         Vers. C/futuro aumento capitale 0      0 

         Riserva straordinaria 0      0 

         Avanzo da concambio 0      0 

         Arrotondamento 0      0 

         Utile/perdite a nuovo 0 -3.248.369   -174.279  -3.422.648 

         Perdita a nuovo -60.123.462  60.123.462    0 

IX     Utile (perdita) d'esercizio -9.388.628  9.388.628   -65.500.739 -65.500.739 

Totale Patrimonio netto 111.863.259 -3.248.369 0 9.000.000 -174.279 -65.500.739 51.939.872 

 
 Saldo al 31/12/14 Destinazione perdita  Distribuzione 

Dividendi 

Utile  (Perdita) 

dell'esercizio 

Saldo al 31/12/15 

 I         Capitale 180.310.475 0  0 180.310.475 

 II       Sovrapprezzi di emissione 773.194   0 773.194 

Riserve: 0   0 0 

IV       riserva legale 291.680   0 291.680 

VII     altre riserve 0   0 0 

         Arrotondamento 3    0 

         Perdita a nuovo -62.113.694 1.990.232   -60.123.462 

IX     Utile (perdita) d'esercizio 1.990.232 -1.990.232  -9.388.628 -9.388.628 

Totale Patrimonio netto 121.251.890 0 0 -9.388.628 111.863.259 
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Commento 

In riferimento le riserve non distribuibili l’ammontare fa riferimento alla Riserva flussi attesi derivati alle perdite portate 
a nuovo e ai costi pluriennali.  

Fondi per rischi e oneri 

Introduzione 

 
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. 

 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei fondi per rischi e oneri. 

  
Descrizione Consist. Iniziale  

al 01/01/2018 
Increm saldi da 

fusione per 
incorporazione  

Increm. (Decr.) Consist. Finale al 
31/12/2018 

Fondo per imposte, anche differite 600.000   -600.000 0 

Altri fondi 17.385.828  3.432.670 -7.045.005 13.773.493 

Totale 17.985.828  3.432.670 -7.645.005 13.773.493 

 

Commento 

Fondo per imposte, anche differite 

Il decremento della voce “Fondo per imposte, anche differite” si riferisce alla riclassifica tra i debiti per effetto della 
conciliazione sottoscritta in data 14.05.2018 con l’Agenzia delle Entrate per l’omesso versamento delle imposte di 
registro. Tale accordo prevede il pagamento di complessivi circa € 600.000 in numero 16 rate trimestrali. La conciliazione 
prevede la rinuncia al ricorso presentato avverso la sentenza di primo grado emessa in data 16.09.2014 dall’Agenzia 
delle Entrate, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, Sezione 15, per omesso versamento di 
imposta di registro da parte della società ex-Trigone Immobili S.r.l 

Altri fondi 

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio, 
ai sensi dell'articolo 2427, comma 1 del codice civile.  

 

  

Descrizione Dettaglio Importo esercizio corrente 

altri   

 Fondo rischi per Intermedia Broker 918.642 

 Fondo ripristino immob Mirandola 
n°64 

70.265 

 Fondo altri rischi per fideiussioni 1.497.875 
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 F.do ris per Fano Solar e Capital 
Stage 

500.000 

 Fondo rischi partecipazioni  8.851.916 

 Altri Fondi Rischi 1.934.795 

 Totale 13.773.493 

 

La voce “Altri fondi” si riferisce prevalentemente: 
- Allo stanziamento operato nei precedenti esercizi per la società Intermedia Broker S.r.l. in liquidazione per € 

918.641; 
- allo stanziamento operato nell’esercizio precedente di € 500.000 per i rischi legati alla richiesta di indennizzo 

avanzata da Capital Stage AG. 
- allo stanziamento per rischi su partecipazioni operato negli esercizi precedenti, pari a € 9.502.456, per la società 

Desmos S.p.A.. Tale accantonamento è stato decrementato per € 650.540  nel corso dell’esercizio.   
- allo stanziamento operato nell’esercizio in corso per la società IMC. pari a € 1.497.875, importo pari alle 

fideiussioni per le quali Mint Street è esposta nel caso in cui l’accordo di ristrutturazione del debito della 
partecipata non abbia piena esecuzione entro il 31.12.2019, ipotesi che si ritiene di dover prudenzialmente 
considerare come probabile sulla base delle informazioni oggi disponibili. 

- allo stanziamento operato nell’esercizio tenuto conto della effettiva possibilità di recupero delle somme legate 
alla causa legale avviata contro Olmar/Coemi, Controllante del Gruppo Desmos. 
 

Per quanto attiene alla valutazione della partecipazione detenuta da Mint Street in Meridie S.p.A. si precisa quanto segue. 
Nel bilancio al 31.12.2017 di Mint Street la partecipazione venne valutata in misura pari alla quota corrispondente del 
patrimonio netto contabile risultante dal bilancio consolidato della stessa al 30.06.2017 unico dato disponibile in seguito 
al maggior termine utilizzato per l’approvazione del bilancio al 31.12.2017. 
Mint Street nel presente bilancio ha adeguato il valore della partecipazione alla percentuale di possesso del 7,72% del 
patrimonio netto contabile separato di Meridie S.p.A. pari a € 30.306.090. 
Il bilancio consolidato di Meridie S.p.A. al 31.12.2017 evidenzia un patrimonio netto consolidato di € 10.040.000. 
La differenza rispetto al dato del bilancio civilistico è dovuta essenzialmente all’elisione, nel bilancio consolidato, di 
plusvalori emersi in occasione di conferimenti a società controllate. 
Considerando che tali conferimenti erano avvenuti sulla base di perizie predisposte da professionisti indipendenti ai sensi 
di legge, si è ritenuto che il valore del patrimonio netto indicato nel bilancio separato di Meridie S.p.A. fosse 
maggiormente rappresentativo del reale valore della partecipazione rispetto a quello desumibile dal valore indicato nel 
bilancio consolidato. Occorre ricordare come anche il bilancio separato di Meridie S.p.A., all’epoca quotata, era stato 
sottoposto a revisione da parte di Ernst&Young, che aveva espresso opinione favorevole. 
E’ opinione degli amministratori che il valore effettivo della partecipazione al termine delle operazioni che hanno 
coinvolto il Gruppo Meridie sarà superiore a quanto desumibile dai documenti ad oggi disponibili e, pertanto, la 
svalutazione operata nel precedente esercizio mediante iscrizione al passivo di un fondo rischi di € 2.805.646 è stata 
riversata  in base ai dati disponibili al 31.12.2017. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Introduzione 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato. 

 

 Consist. Iniziale 
al 01/01/2018 

Increm Utilizzi rivalutaz. altri mov.ti Consist. Finale 
al 31/12/2018 

TFR 175.149 24.247 -46.877 3.198 -544 155.173 
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Commento 

I decrementi dell’esercizio si riferiscono alle dimissioni volontarie di due unità 

Debiti 

Introduzione 

Si specifica che, in base alle disposizioni dell’articolo 12, comma 2, del D.Lgs. 139/2015, la Società non ha applicato il 
criterio del costo ammortizzato perché i debiti iscritti in bilancio si sono formati prevalentemente nei precedenti esercizi 
e quelli correnti sono tutti di natura commerciale e scadenti entro l’esercizio successivo.  

Variazioni e scadenza dei debiti 

Introduzione 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni 
relative alla scadenza degli stessi. 

 
 Valore di inizio 

esercizio 
Increm saldi da 

fusione per 
incorporazione  

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota scadente 
entro l'esercizio 

Quota scadente 
oltre l'esercizio 

Debiti per obbligazioni                             -              5.000.000             5.000.000  -             5.000.000 

Debiti verso soci per finanziamenti                             -                  200.000                200.000                200.000  

Debiti verso banche            41.703.047  -       21.968.311           19.734.736             2.920.526           16.814.210 

Debiti verso altri finanziatori                    11.740                           -                     11.740                   11.740  

Acconti                    55.954  -                 1.078                   54.876                   54.876  

Debiti verso fornitori                 561.184               13.291               533.213             1.107.688             1.107.688  

Debiti verso imprese controllate              1.797.828  -               31.208             1.766.620                258.413             1.508.207 

Debiti verso imprese collegate                    22.500                           -                     22.500                   22.500  

Debiti tributari              1.314.847                  95.249             1.410.096                905.044                505.052 

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

                   15.068                    4.895                   19.963                   19.963  

Altri debiti                 348.221                243.656                591.877                540.736                   51.141 

Totale 45.830.389 13.291 -15.923.584 29.920.096 6.041.486 23.878.610 

  

Commento 

Prestiti obbligazionari 

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.07.2018 è stata pertanto approvata l’emissione di un prestito 
obbligazionario non convertibile, riservato ai soci e a società controllanti, controllate o sottoposte a comune 
controllo,  dell’importo di € 5.000.000, al tasso del 7% e della durata di tre anni dalla data di godimento, 01.09.2018 
e sino al 31.08.2021. Tale prestito è stato interamente sottoscritto. 



 

76 

Finanziamenti da Soci 

I finanziamenti effettuati dai soci, ed iscritti alla voce D.3) del passivo di stato patrimoniale, sono stati effettuati per 
far fronte ad esigenze immediate di liquidità e saranno convertiti in sottoscrizione di nuove obbligazioni che saranno 
emesse in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.05.2018 
 
 Dettaglio Totale saldi di apertura al 

01/01/2018 
Increm da fusione per 

incorporazione 
Increm (Decrem) Consist. Finale al 

31/12/2018 
Variaz. Assoluta 

 Debito verso soci per finanziamenti   200.000  200.000 200.000 

 Totale   200.000 0 200.000 200.000 

Debiti verso banche 

Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Debiti verso banche". 

I debiti verso banche riguardano prevalentemente mutui garantiti da ipoteche accese su immobili trasferiti dalle società 
incorporate nel 2014. 

Di seguito il dettaglio dei mutui e dei beni in garanzia. 

 
MUTUO data 

scadenza 

tasso immobili a garanzia valore in 

bilancio degli 

immobili a 

garanzia 

debito residuo al 

31/12/2018 

entro l'esercizio 

successivo 

 oltre l'esercizio 

successivo entro 

5 anni 

oltre 5 anni 

BANCO BPM (ex Banco Popolare) 01/09/2031  euribor 6M/365 + 3 FORLI' - Via Bonali  €                                   

2.177.000,00  

 €                                        

2.170.801,47 

                                          

144.564,30 €  

                                          

618.920,70 €  

                                    

1.407.316,47 € 

BPER n. 3412375 20/12/2026 euribor 6M/365 + 4 MIRANDOLA - Via di Mezzo, 

64 

 €                                      

1.641.112,97  

 €                                       

1.300.399,76 

                                            

142.471,65 €  

                                            

625.112,81 €  

                               

532.815,30 €  

BPER 3420648 28/11/2029 euribor 6M/365 + 4 BOLOGNA -Via della Zecca 

piano 5° sub 262 (ex 248) 

                                   
1.303.930,25 € 

 €                                        
1.306.095,12 

                                              
87.297,51 €  

                                          
404.679,19 €  

                                        
814.118,42 €  

CARISBO n. 2958705 08/10/2030 euribor 6M/360 + 1,75 MIRANDOLA - Via di Mezzo, 

52 

 €                                    
5.157.696,08  

 €                                     
2.000.000,00 

                                            
136.871,97 €  

                                          
568.906,59 €  

                                   
1.294.221,44 € 

EMILBANCA n. 14975 31/03/2029 euribor 3M/365 + 2 

(minimo 3) 

OZZANO  €                                   

17.115.483,85  

 €                                       

2.672.905,56 

                                         

226.227,48 €  

                                          

975.659,66 €  

                                     

1.471.018,42 € 

ICCREA  n. 378 31/03/2029 euribor 3M/365 + 2    €                                       
6.287.458,47 

                                           
532.153,53 €  

                                      
2.295.038,25 €  

                                 
3.460.266,69 € 

ICCREA n. 500911 31/07/2024 euribor 3M/365 + 2 Nessun Immobile   €                                          
547.093,79 

                                             
92.687,14 €  

                                         
393.760,34 €  

                                        
60.646,31 €  

ICCREA n. 500912 31/07/2024 euribor 3M/365 + 2 Nessun Immobile    €                                          
310.668,84 

                                             
52.632,71 €  

                                          
223.597,95 €  

                                        
34.438,18 €  

MPS n. 012 e 015 10/10/2038 euribor 6M/360 + 1  FORLI' - Via Balzella  €                                       
311.000,00  

 €                        
311.539,33 

                         
14.564,66 €  

                          
59.287,12 €  

                     
237.687,55 € 

MPS n. 93465.50 07/03/2031 euribor 3M/360 + 2,50 SUZZARA (MN)  €                                      
672.750,00  

 €                                          
863.014,65 

                                             
55.664,10 €  

                                          
229.016,53 €  

                                      
578.334,02 €  

MPS n. 49561.81 01/07/2026 euribor 6M/360 + 2,50 CASTELLUCCHIO (MN)  €                                      

414.222,00  

 €                                          

372.606,54 

                                            

33.533,32 €  

                                           

145.457,00 €  

                                       

193.616,22 €  

UNICREDIT BANCA  01/12/2021 euribor 3M/360 + 0,9 REGGIO EMILIA   €                      

742.020,00  

 €                       

284.605,09 

                        

94.309,83 €  

                       

190.295,26 €  

                                                       

-   €  

TOTALI                        

18.427.188,62 € 

                     

1.612.978,20 € 

                     

6.729.731,40 €  

                

10.084.479,02 € 

 
 
La voce comprende inoltre i debiti verso da Cassa di Risparmio di San Marino per € 25.551, e Banca di Bologna per 
€ 1.281.254 per un fido di cassa concesso nel corso dell’esercizio. 
I decrementi del periodo si riferiscono alle quote capitali rimborsate e alle estinzioni anticipate per la cessione di 
immobili, per accordi di saldo e stralcio e per l’estinzione fidi di cassa concessi a Mint Street per la gestione 
operativa. 

Debiti verso fornitori 

Dettaglio Totale saldi di 
apertura al 
01/01/2018 

Increm da 
fusione per 

incorporazion
e 

Increm (Decrem) Consist. Finale 
al 31/12/2018 

Variaz. 
Assoluta 
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Fatture da ricevere da fornitori 
terzi 

383.498 13.273 336.182 -235.540 497.413 113.915 

Note credito da ricevere da 
fornit.terzi 

-26.854  26.485 -26.838 -27.207 -353 

Fornitori terzi Italia 204.401 18 3.068.527 -2.635.463 637.483 433.082 

Fornitori terzi Estero 139  1.663 -1.803 -1 -140 

Totale 561.184 13.291 3.432.857 -2.899.644 1.107.688 546.504 

 

Debiti verso imprese controllate 

Dettaglio Totale saldi di 
apertura al 
01/01/2018 

Increm da 
fusione per 

incorporazion
e 

Increm (Decrem) Consist. Finale 
al 31/12/2018 

Variaz. 
Assoluta 

Fornitori controllate 9.729    9.729 0 

Debiti verso imprese 
controllate 

0    0 0 

Debiti diversi verso imprese 
controllate 

1.788.099  6.403 -37.610 1.756.892 -31.207 

Totale 1.797.828 0 
 

6.403 -37.610 1.766.621 -31.207 

 
La voce “Debiti diversi verso imprese controllate” si riferisce prevalentemente ai debiti derivanti dall’adesione al 
regime di consolidato fiscale delle società controllate le quali avevano trasferito negli esercizi precedenti sia ritenute 
attive che perdite fiscali utilizzate a riduzione dei redditi imponibili fiscali trasferiti. 
I decrementi del periodo si riferiscono principalmente alla compensazione tra debiti e crediti vantati nei confronti 
delle controllate per redditi imponibili trasferiti al consolidato fiscale di gruppo. 

Debiti verso imprese collegate 

Dettaglio Totale saldi di 
apertura al 
01/01/2018 

Increm da 
fusione per 

incorporazion
e 

Increm (Decrem) Consist. Finale 
al 31/12/2018 

Variaz. 
Assoluta 

Fatture da ricevere da 
collegate 

0    0 0 

Fornitori collegate 0    0 0 

Debiti diversi verso imprese 
collegate 

22.500    22.500 0 

Totale 22.500 0 0 0 22.500 0 

 
La voce “Debiti verso imprese collegate” si riferiscono ai debiti per sottoscrizione aumento di capitale, non ancora 
versati, principalmente verso la società Inertas S.r.l.  

Debiti tributari 

Dettaglio Totale saldi di 
apertura al 
01/01/2018 

Increm da 
fusione per 

incorporazion
e 

Increm (Decrem) Consist. Finale 
al 31/12/2018 

Variaz. 
Assoluta 

Erario c/Irap 46.626  17.249 -48.503 15.372 -31.254 

Erario c/liquidazione Iva 1.946    1.946 0 
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Erario c/sanzioni Iva 146.548   -83.587 62.961 -83.587 

Erario c/riten.su 
redd.lav.dipend.e assim. 

20.210  149.052 -146.732 22.530 2.320 

Erario c/ritenute su redditi lav. 
auton. 

15.384  76.235 -91.061 558 -14.826 

Erario c/altri tributi 1.084.102  927.498 -705.309 1.306.291 222.189 

Erario c/imposte sostitutive su 
TFR 

31  544 -136 439 408 

Totale 1.314.847 0 1.170.578 -1.075.328 1.410.097 95.250 

 
La voce “Erario c/altri tributi” comprende i debiti per IMU e Tari oltre alla cartella ricevuta per imposte di registro 
della società incorporata ex-Andromeda Immobili S.r.l. per la quale Mint Street ha fatto ricorso alla definizione 
agevolata. 
Gli incrementi del periodo si riferiscono ai tributi maturati nell’esercizio per ritenute, IMU e imposte di registro. 
I decrementi si riferiscono alle rateazioni di Iva, imposte di registro e IMU pagate nell’esercizio. 

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 

Dettaglio Totale saldi di 
apertura al 
01/01/2018 

Increm da 
fusione per 

incorporazion
e 

Increm (Decrem) Consist. Finale 
al 31/12/2018 

Variaz. 
Assoluta 

INPS dipendenti 15.068  142.070 -137.559 19.579 4.511 

INAIL dipendenti/collaboratori 0  1.348 -964 384 384 

Totale 15.068 0 143.418 -138.523 19.963 4.895 

 
Tale voce si riferisce ai debiti di fine periodo verso l'INPS e l'INAIL per le quote a carico della società ed a carico dei 
dipendenti e dei collaboratori per salari e stipendi del mese di dicembre. 

 

Altri debiti 

Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione  della voce "Altri debiti". 

Dettaglio Totale saldi di 
apertura al 
01/01/2018 

Increm da 
fusione per 

incorporazione 

Increm (Decrem) Consist. 
Finale al 

31/12/2018 

Variaz. 
Assoluta 

Depositi cauzionali ricevuti 121.052  611.859 -346.268 386.643 265.591 

Debiti v/amministratori 110.935  63.538 -55.458 119.015 8.080 

Sindacati c/ritenute 680  1.449 -1.686 443 -237 

Debiti diversi verso terzi 61.622  19.614 -46.341 34.895 -26.727 

Personale c/retribuzioni 13.444  320.774 -319.240 14.978 1.534 

Dipendenti c/retribuzioni differite 40.488  45.457 -50.042 35.903 -4.585 

Totale 348.221 0 1.062.691 -819.035 591.877 243.656 
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Suddivisione dei debiti per area geografica 

Introduzione 

Non viene esposta la ripartizione per area geografica dei debiti perché contratti solo con operatori italiani..  

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

Introduzione 

La società non ha posto in essere operazioni di debito con obbligo di retrocessione a  termine.. 

Ratei e risconti passivi 

Introduzione 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti passivi. 

 

Consist. Iniziale 
IMH al 

01/01/2018 

Increm da 
fusione per 

incorporazione 

Increm 
dell'esercizio 

Decrem 
dell'esercizio 

Consist. 
Finale al 

31/12/2018 

Variaz. 
assoluta 

890.467  638.913 -890.467 638.913 -251.554 

890.467 0 638.913 -890.467 638.913 -251.554 

      

Commento 

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.  

  
Descrizione Importo 

RATEI PASSIVI INTERESSI SU MUTUI 167.025 

ALTRI RATEI PASSIVI 60.575 

Risconti passivi su affitti 411.313 

Totale 638.913 

Commento 

Nel prospetto illustrato i risconti, relativi a affitti e i ratei, relativi a interessi su mutui, sono stati calcolati secondo il 
criterio del “tempo economico” dal momento che le prestazioni contrattuali rese non hanno un contenuto economico 
costante nel tempo e quindi la ripartizione del provento (e dunque l’attribuzione all’esercizio in corso della quota parte 
di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione come precisato nel principio 
contabile OIC 18. 
I ratei passivi per interessi si riferiscono alla quota di interessi su mutui di competenza del periodo che verranno pagati 
nei prossimi mesi. 
La voce” risconti passivi su affitti” è costituita prevalentemente dal risconto passivo del canone di affitto dell’Immobile 
di Ozzano locato a IMA S.p.A. di competenza del 2019. 
Si evidenzia che i ratei e i risconti passivi sono tutti da considerarsi scadenti entro l’esercizio successivo. 
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Nota integrativa, conto economico 

Introduzione 

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 2425bis 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 

Introduzione 

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

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 

Introduzione 

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attività. 

 

Voce Descrizione Dettaglio Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variaz. assoluta 

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni    

  Vendita merci 2.238.200 1.479.000 759.200 

  Prestazioni di servizi 91.720 175.720 -84.000 

  Proventi imp. da immobili soc. 
immobil. 

16.437 -1 16.438 

  Affitti attivi 2.455.858 2.237.219 218.639 

  Ribassi e abbuoni passivi   0 

  Totale 4.802.215 3.891.938 910.277 

5) Ricavi e proventi diversi    

  Sopravvenienze attive da 
gestione ordin. 

682 4.992 -4.310 

  Arrotondamenti attivi diversi  59 -59 
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  Altri ricavi e proventi imponibili 25.701 92.161 -66.460 

  Altri ricavi e proventi non 
imponibili 

300 3.728 -3.428 

  Altri ricavi e proventi non impon. 
IRAP 

6.212.970 2 6.212.968 

  Plusv.civilistica da alienazione 
cespiti 

60.378 1.503 58.875 

  Utilizzo fondi area ordinaria 8.750.565 658.554 8.092.011 

  Sopravvenienze attive da eventi 
straordinari o esercizi precedenti  

0 306.414 -306.414 

  Totale 15.050.596 1.067.413 13.983.183 

 

Commento 

La variazione dell’esercizio è dovuta prevalentemente ai ricavi per “vendita merci” che si riferiscono alle vendite di 
appartamenti con annessi garage già illustrati nella sezione relativa alle “rimanenze di magazzino”. 
La voce “Altri ricavi e proventi non impon. IRAP” si riferisce prevalentemente agli stralci ottenuti con accordi transattivi 
conclusi nell’esercizio. In particolare per € 4.497.818 con Banca Pop. di Bari, per € 1.103.720 con Berenice spv, per € 
578.991 con Intesa San Paolo e per € 23.685 con Caricesena. 
La voce “Utilizzo fondi “si riferisce all’utilizzo dei fondi svalutazione delle rimanenze cedute nel corso dell’esercizio 
pari a € 2.069.655, al ripristino di valore delle partecipazioni in Meridie S.p.A. e Desmos S.r.l. per € 3.122.591 e al 
reversal integrale di € 3.027.418 per l’estinzione anticipata del leasing di Milano. 
I ricavi per “prestazioni di servizi “si riferiscono prevalentemente a compensi per consulenze continuative per la gestione 
amministrativa e contabile delle società partecipate e al global service sempre in favore delle società partecipate. 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

Introduzione 

In riferimento alla ripartizione geografica delle vendite, si segnala, che sono interamente realizzate nel territorio 
nazionale..  

Costi della produzione 

Commento 

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. 
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Voce Descrizione Dettaglio Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variaz. assoluta 

6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci    

  Acquisti materiali di consumo 1.624 365 1.259 

  Materiale vario di consumo 2.457 2.772 -315 

  Totale 4.081 3.137 944 

7) Costi per servizi     

  Altri costi di intermediazione 38.381 28.194 10.187 

  Utenze varie 36.973 43.688 -6.715 

  Spese di manutenzione 57.557 128.539 -70.982 

  Consulenze Amministrative e Fiscali 35.176 101.857 -66.681 

  Consulenze  Tecniche 57.799 33.769 24.030 

  Consulenze legali e notarili 195.855 100.673 95.182 

  Consulenze afferenti diverse 168.435 92.014 76.421 

  Compensi amministratori  104.644 21.528 83.116 

  Compensi sindaci professionisti 52.000 52.000 0 

  Spese di trasporto/Taxi 2.162 2.913 -751 

  Spese postali 644 190 454 

  Assicurazioni 114.673 54.965 59.708 

  Mensa Aziendale 16.134 17.642 -1.508 

  Commissioni e spese bancarie 21.277 12.449 8.828 

  Spese diverse 62.391 35.816 26.575 

  Arrotondamento -5 -2 -3 

  Totale 964.096 726.235 237.861 

 
I costi per servizi si riferiscono principalmente ai costi per le prestazioni di terzi: valutazioni tecniche, legali e 
amministrative e i costi per utenze. La voce “Consulenze afferenti diverse” si riferisce a servizi prestati da collaboratori 
in materia legale e amministrativa e gestionale.  La voce “Compensi amministratori” si riferisce agli emolumenti spettanti 
ai consiglieri per l’esercizio 2018. 
 

Voce Descrizione Dettaglio Saldo al 
31/12/2018 

Saldo al 
31/12/2017 

Variaz. 
assoluta 

8) Costi per godimento di beni di terzi   0 

  Canone leasing immobili 234.157 265.578 -31.421 

  Spese condominiali /global service 54.636 78.890 -24.254 

  Canone noleggio macchine elettroniche 959 5.215 -4.256 
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  Canoni licenze 1.664 1.109 555 

  Totale 291.416 350.792 -59.376 

 
Sono rappresentati principalmente dai costi per i leasing immobiliari e per i noleggi di stampanti e fax in uso negli uffici 
della società e per l’utilizzo di software gestionali. 

 

Costo del personale Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variaz. assoluta 

Salari e stipendi 452.833 364.516 88.317 

Oneri sociali 121.646 101.881 19.765 

Trattamento di fine rapporto  27.463 28.761 -1.298 

Altri costi 0 0 0 

Totali 601.942 495.158 106.784 

 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di 
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni e svalutazioni Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variaz. assoluta 

a) Ammortamenti Immobilizzazioni Immateriali 4.452 35.142 -30.690 

b) Ammortamenti Immobilizzazioni Materiali 451.810 495.022 -43.212 

c) Altre svalutazioni di immobilizzazioni 150.000 0 150.000 

d) Svalutazione crediti 220.000 109.231 110.769 

Totali 826.262 639.395 186.867 

 
Questa sottovoce comprende tutti gli ammortamenti economico - tecnici, delle immobilizzazioni immateriali iscrivibili 
nella classe B.I. dell'Attivo dello Stato Patrimoniale. Per quanto concerne gli ammortamenti dei beni materiali si specifica 
che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo utilizzo. 
 

 

Svalutazione crediti Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variaz. assoluta 

Acc.ti sval. crediti v/clienti 220.000 109.200 110.800 

Acc.ti sval.crediti v/controllate 0 31 -31 

Acc.ti sval. crediti v/collegate 0 0 0 

Acc.ti sval. crediti diversi 0 0 0 

Totale 220.000 109.231 110.769 
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Nell’esercizio sono state operate svalutazione di crediti dell’attivo circolante per complessivi € 220.000 e si riferiscono 
prevalentemente al fallimento Mas. 
Per un maggior dettaglio si rimanda al paragrafo della presente nota integrativa dedicato ai crediti. 

 

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

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variaz. assoluta 

Rimanenze finali di merci -31.031.634 -24.499.926 -6.531.708 

Rimanenze finali di merci da società fusa -6.015.993 -4.471.289 -1.544.704 

Rimanenze iniziali di merci da società fusa 6.015.993 5.601.288 414.705 

Rimanenze iniziali di merci 35.257.354 25.149.754 10.107.600 

Sval.mater.prime sussid.di cons.e merci 1.000.000 0 1.000.000 

Totale 5.225.720 1.779.827 3.445.893 

 
Si precisa che nel corso dell’esercizio le rimanenze si sono incrementate per la fusione per incorporazione della società 
Fin Altea S.r.l.. Per un maggior dettaglio si rimanda alla sezione dedicata alle” rimanenze di magazzino”. 

 

  

Altri accantonamenti Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variaz. assoluta 

Acc.to fondo imposte 0 0 0 

Acc.to altri fondi e spese 3.432.670 4.839.003 -1.406.333 

Totale 3.432.670 4.839.003 -1.406.333 

  
Nell’esercizio sono stati operati due accantonamenti alla voce  “Altri fondi rischi”. 

Per € 1.497.875, come già illustrato, si riferisce alle fideiussioni rilasciate nell’interesse della controllata IMC S.r.l. in 
liquidazione e rappresenta il rischio massimo di pagamento del ceto bancario al termine dell’accordo di ristrutturazione 
ex art. 182-bis L.F. qualora non fosse rispettato. 
Per € 1.934.795 si riferisce alla causa legale avviata contro Olmar/Coemi, come già illustrato, per il recupero del credito 
per interessi su finanziamento concesso negli anni precedenti, nell’ambito dell’acquisto della partecipazione di Desmos.  
Per un maggior dettaglio si rimanda al paragrafo della presente nota integrativa dedicato ai “Fondi per rischi e oneri”. 

 

Oneri diversi di gestione Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variaz. assoluta 

Perdite su crediti 14 0 14 

IMU 422.384 389.509 32.875 

Imposte varie 75.665 90.104 -14.439 

Oneri diversi 1.650.017 11.693 1.638.324 

Soprav. Pass. Oneri diversi 3.455 95.634 -92.179 

Totali 2.151.535 586.940 1.564.595 

 

La voce “Oneri diversi” comprende prevalentemente per € 1.600.000 la penale pagata a Unicredit Leasing per la chiusura 
anticipata del leasing dell’immobile di Milano. 
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Proventi e oneri finanziari 

Introduzione 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.  

Descrizione Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variaz. assoluta 

Proventi da partecipazioni:    

da controllate 0 0 0 

da collegate 0 0 0 

da altre imprese 0 0 0 

Altri proventi finanziari    

Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 
verso imprese controllate 

103.943 69.408 34.535 

Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso imprese collegate 0 

Altri proventi finanziari da titoli imm.ti che non cost. partecipazioni  0 

Altri proventi finanz. da titoli iscritti nell'attivo   0 

Proventi diversi dai precedenti  294 285 9 

Sopravvenienze attive 0 40.281 -40.281 

Interessi ed altri oneri finanziari verso controllate   0 

Interessi ed altri oneri finanziari verso altri -2.644.504 -1.073.694 -1.570.810 

Sopravvenienze passive/ minus  -153.508 0 -153.508 

Totale -2.693.775 -963.720 -1.576.547 

 

 

Composizione dei proventi da partecipazione 

Introduzione 

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile.  

 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

Introduzione 

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del codice 
civile, con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie. 

 

Interessi ed altri oneri finanziari verso altri Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variaz. assoluta 

Interessi passivi bancari -81.278 -87.246 5.968 

Interessi passivi su finanziam. di soci / prestito 
obbligazionario 

-58.052 0 -58.052 



 

86 

Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte -5.470 -2.677 -2.793 

Interessi passivi su mutui -564.980 -792.123 227.143 

Interessi passivi di mora -820 -26.164 25.344 

Commissionei su fideiussioni 0 0 0 

Oneri finanziari diversi  -181.212 -165.484 15.728 

Minus pex  cessione partecipazioni -                  1.906.200                                  -   -1.906.200 

Totale -2.798.012 -1.073.694 -1.724.318 

 

Commento 

La voce “Oneri finanziari diversi” si riferisce prevalentemente ai premi rateizzati corrisposti agli istituti di credito per la 
stipula di contratti derivati di copertura. Inoltre la voce accoglie commissioni passive su fideiussioni rilasciate a favore 
delle società del gruppo. 
La voce “Minus pex  cessione partecipazioni” si riferisce alla minusvalenza realizzata dalla cessione della partecipazione 
di Bap Vita S.p.A. a Ubi Banca. 

 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 

Commento 

La voce comprende le svalutazioni operate nell’esercizio delle partecipazioni delle società Cartal S.r.l., Energie 
Rinnovabili S.r.l. e IMFS S.r.l.. 
Inoltre la voce comprende la svalutazione dei finanziamenti concessi alle società Bioenergy Parks s..r.l. in liquidazione 
e Energy Renew S.r.l. in Liquidazione pari a € 17.772. 
Le rivalutazioni si riferiscono alla società Intermedia Invest s.r.l. e Credsec S.p.A. 
Per un maggior dettaglio si rimanda al paragrafo dedicato alle “partecipazioni in controllate” e ai “crediti Immobilizzati”. 
 

  

Descrizione 00/01/1900 Saldo al 31/12/2017 Variaz. assoluta 

Rivalutazioni    

a)     di partecipazioni 1.209.527 0 1.209.527 

Totale 1.209.527 0 1.209.527 

 
  

Descrizione Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variaz. assoluta 

Svalutazioni    

a)     di partecipazioni -4.018.553 -5.556.221 1.537.668 

b)  di immobiliz.ni finanz. che non costituiscono  
partecipazioni 

-17.772 -1.540 -16.232 

c) di titoli iscritti all'attivo circolante 0 0 0 
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Totale -4.036.325 -5.557.761 1.521.436 

 

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

Introduzione 

In merito agli importi e la natura dei singoli elementi di ricavo e di costo di entità o incidenza eccezionali, si riepilogano 
di seguito quelli che hanno caratterizzato l’esercizio. 
I ricavi della voce “vendita merci” si riferiscono alla cessione di appartamenti con annessi garage, e hanno registrato un 
incremento rispetto al precedente esercizio passando da € 1.479.000 a € 2.238.200 per effetto della leggera ripresa degli 
scambi del settore immobiliare.  
I ricavi della voce “Altri ricavi e proventi” si riferiscono da un lato, agli utilizzi dei fondi stanziati nei precedenti esercizi 
e dall’altro agli stralci ottenuti con accordi transattivi. 
In particolare la voce “Utilizzo fondi” si riferisce: 

- per € 2.069.655 all’utilizzo dei fondi svalutazione delle rimanenze cedute nel corso dell’esercizio; 
- per € 530.901 all’utilizzo del fondo rischi stanziato nel 2017 per la società Finaltea S.r.l. fusa per incorporazione; 
- per € 3.122.591 all’utilizzo del fondo rischi per ripristino del valore delle partecipazioni in Meridie S.p.A. e 

Desmos S.r.l.; 
- per € 3.027.418 all’utilizzo integrale del fondo rischi per l’estinzione anticipata del leasing di Milano; 

 
La voce “Altri ricavi e proventi” è stata influenzata inoltre dagli stralci per i seguenti importi:  

-  € 4.497.818 con Banca Pop. di Bari; 
-  € 1.103.720 con Berenice Spv; 
-  € 578.991 con Intesa San Paolo;  
-  € 23.685 con Caricesena. 

 
Tra i costi straordinari dell’esercizio meritano una menzione quelli realizzati per la svalutazione e la cessione di assets: 

- € - 1.906.200, minusvalenza realizzata per la cessione della partecipazione di Bap Vita S.p.A.; 
- € - 4.018.553, svalutazione di partecipazioni in controllate e collegate; 
- € - 1.934.795, accantonamento a fondo rischi per adeguare il credito verso Olmar/Coemi all’effettiva possibilità 

di recupero delle somme legate alla causa legale avviata; 
- € - 1.497.875, accantonamento a fondo rischi per la società IMC, importo pari alle fideiussioni per le quali Mint 

Street è esposta nel caso in cui l’accordo di ristrutturazione del debito della partecipata non abbia piena 
esecuzione entro il 31 dicembre 2019; 

- € – 5.226.719 variazioni delle rimanenze per la cessione di appartamenti residenziali (€ 4.225.720) e svalutazione 
di un terreno (€ 1.000.000).  

 Si segnala che i restati ricavi e costi non menzionati si riferiscono alla gestione ordinaria della società.  

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

Introduzione 

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 relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, 
comprensive di interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a 
seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi 
precedenti. 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. 
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Descrizione Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variaz. assoluta 

Imposte correnti sul reddito d'esercizio 0 -34.301  

Imposte relative a esercizi precedenti 0 -7.851 7.851 

Ires anticipata di competenza -451.555 3.171.732 -3.623.287 

Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale/trasparenza fiscale 0 

Proventi ades.reg.cons.fisc./tras.fisc. 324.605 643.084 -318.479 

Oneri ades.reg.cons.fisc./tras.fisc.  -72.424 72.424 

Totale -126.950 3.700.240 -3.861.491 

. 

Imposte differite e anticipate 

Imposte anticipate 

Nell’esercizio non sono state stanziate imposte anticipate. 
Nei precedenti esercizi sono state stanziate imposte per complessivi € 6.059.652 per trasferimento di redditi imponibili 
futuri attesi al consolidato di gruppo da parte della società Intersolar S.r.l. e Agrisolar S.r.l., come risulta dai piani 
economico-finanziari delle citate società.  
Nell’esercizio tali imposte sono state riversate per € 451.555 e incassati crediti per imposte dal consolidato fiscale per € 
243.849. 

Imposte Correnti 

Le imposte correnti sul reddito sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile, in conformità alle disposizioni di 
legge in vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d’imposta spettanti ed in ottemperanza di quanto 
indicato dai Principi Contabili di riferimento in materia di rilevazione delle imposte sul reddito d’esercizio. 

Nell’esercizio in corso la società non ha stanziato imposte perché non dovute. 
Si evidenzia che la società Mint Street Holding ha aderito all’opzione del consolidato fiscale nazionale, previsto dal 
D.Lgs.12 dicembre 2003, n.344 e disciplinato dagli articoli da 117 a 129 del TUIR. Le Società appartenenti al perimetro 
di consolidamento nel 2018 sono le seguenti: 
 
Mint Street Holding S.p.A. 

Energie Rinnovabili S.r.l. 

IMC S.r.l. in liquidazione 

Interpoloenergia Holding S.r.l. 

Interpoloenergia 1 S.r.l. 

IMFS Gestioni Speciali S.r.l. 

Intermedia Invest S.r.l. 

Intersolar S.r.l. 

Agri Solar S.r.l. 

I debiti o i crediti IRES d’esercizio riferibili a tali controllate sono quindi stati rilevati dalla consolidante in contropartita 
ai crediti o debiti verso l’Erario o a proventi o oneri da consolidato. La consolidante provvederà al versamento o alla 
compensazione dell’imposta. 

Nel corso dell’esercizio sono stati contabilizzati proventi da consolidato per € 324.605 derivanti dagli imponibili trasferiti 
dalle società Intersolar S.r.l. , AgriSolar S.r.l.. 
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Nota integrativa, rendiconto finanziario 

Commento 

La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni 
intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in 
evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonchè i relativi 
impieghi.  

In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo indiretto 
in base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non monetarie.   

Nota integrativa, altre informazioni 

Introduzione 

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

Dati sull'occupazione 

Introduzione 

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la 
media giornaliera. 

  
Descrizione N. medio 

Quadri                                                    3,0 

Impiegati                                                    5,0 

Totale                                                  8,00 

 

Commento 

Nel corso dell’esercizio il personale in forza si è ridotto di due unità 

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

Introduzione 

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'articolo 2427, n. 16 del codice civile.  

 
Descrizione Ammontare compensi lordi 

 (costi di periodo) 

Amministratori                                          100.160 

Sindaci                                            52.000 

Totale                                     152.160,00 
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Commento 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi lordi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri del Collegio 
sindacale.  

Compensi al revisore legale o società di revisione 

Introduzione 

Per l’esercizio 2018 i compensi spettanti al revisore legale dei conti sono stati pari a € 56.675 .  

Categorie di azioni emesse dalla società 

Commento 

Di seguito si evidenzia il numero e il valore nominale delle azioni della società, nonché le eventuali movimentazioni 
verificatesi durante l’esercizio. 

Con deliberazione del 16.06.2016, verbalizzata a ministero Notaio dottoressa Elena Morganti di Bologna, repertorio n. 
269 – raccolta n. 173, l’Assemblea degli Azionisti di Mint Street Holding S.p.A., riunita in sede straordinaria, ha 
deliberato: 

 
1. di provvedere alla copertura delle perdite complessive risultanti dal bilancio relativo all'esercizio 2016, pari a € 

65.500.739, mediante la riduzione del capitale sociale della Società, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2446, 
primo comma, del codice civile, per un importo corrispondente e, pertanto, da € 120.863.259 a € 55.362.520, 
senza annullamento di azioni; 

2. di aumentare il capitale sociale di € 3.500.000 mediante emissione di n. 70.000.000 di azioni al prezzo unitario di 
€ 0,05 ciascuna; 

3. di attribuire al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, la delega ad aumentare 
a pagamento e in via scindibile il capitale sociale, in una o più volte, per l’importo massimo di € 6.500.000. 

In esecuzione della citata delega l’organo amministrativo della Società ha deliberato: 
i- nella seduta del 16.10.2017, verbalizzata a ministero Notaio dottor Stefano Ferretti di Bologna, repertorio 

n. 22.545 – raccolta n. 7.367, di aumentare il capitale sociale a pagamento per l'importo massimo di € 
4.000.000 mediante emissione di massimo n. 80.000.000 di nuove azioni al prezzo unitario di € 0,05 
ciascuna; 

ii- nella seduta del 9.02.2018, verbalizzata a ministero Notaio dottor Stefano Ferretti di Bologna, repertorio n. 
22.734 – raccolta n. 7.503, di aumentare il capitale sociale a pagamento per l'importo massimo di € 
2.500.000 mediante emissione di massimo n. 50.000.000 di nuove azioni al prezzo unitario di € 0,05 
ciascuna. 

 
Gli aumenti di capitale di cui al numero 2 e numero 3, i e ii, sono risultati interamente sottoscritti e le azioni di 
nuova emissione interamente liberate. 

 
Si dà atto che la società non ha in essere azioni di godimento, né obbligazioni convertibili o altri titoli  

Titoli emessi dalla società 

Introduzione 

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'articolo 2427, n. 18 del codice 
civile.  
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Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società 

Introduzione 

La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 2346, comma 6, del codice civile 

  

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Introduzione 

Nella seguente tabella si riportano le informazioni previste dall'articolo 2427, n. 9 del codice civile.  

 
 Fidejussioni Patronage impegnative Accolli non liberatori Pegni su depositi Pegni su  Azioni 

Intermedia Credito S.p.a. 2.573.687     

Energy Uno S.r.l. 1.270.307     

InterpoEnergia Uno S.r.l. 5.195.059     

Totale 9.039.053 0 0 0 0 

  

Commento 

Le fidejussioni prestate da Mint Street rappresentano principalmente garanzie a favore del sistema bancario per 
finanziamenti concessi a società controllate e/o partecipate.  

I decrementi si riferiscono alle rate di mutuo pagate nel periodo che hanno ridotto l’importo garantito e le estinzioni 
anticipate dei mutui in seguito alle transazioni concluse. 

 
Per la società controllata IMC S.r.l. in liquidazione i rischi di escussione delle garanzie prestate da Mint Street si riducono 
proporzionalmente ai rimborsi dei crediti effettuati come previsto dal piano di ristrutturazione ex art 182 bis Legge 
Fallimentare. 

L’esposizione tra gli impegni e le garanzie dell’importo di € 2.573.687 esprime l’ammontare residuo delle garanzie 
rilasciate da Mint Street a favore dei creditori del citato piano di ristrutturazione, mentre l’importo iscritto a fondo rischi 
rappresenta il probabile rischio di escussione.  
Le fideiussioni rilasciate nel precedente esercizio da terzi contro garantite da Mint Street. a favore dell’Agenzia delle 
Entrate, per la richiesta di rimborsi Iva delle società del settore delle energie rinnovabili, alla data del presente bilancio 
sono tutte scadute. 
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Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Commento 

Patrimoni destinati ad uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 
dell’articolo 2427 del codice civile.  

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 
21 dell’articolo 2427 del codice civile.  

 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Commento 

Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a 
condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva 
Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate, riferite a servizi svolti in favore delle 
società controllate. 
 
 

  

PARTI CORRELATE: intercompany           

            

 CREDITI AL 
31/12/18 

  DEBITI AL 
31/12/18 

COSTI 
2018 

  RICAVI 2018    

 per 
finanziamenti 

 al netto fondi 
svalutazione 

per crediti 
commerciali 

 e altri 

al netto fondi 
svalutazioni 

per ratei 
interessi attivi 

su finanziamenti 

per debiti 
commerciali 

 e altri debiti 

per 
servizi 

finanziari oneri 
diversi 

per servizi e 
altri proventi 

proventi da 
partecipazioni 

int. att. finanz. proventi diversi 

Agri Solar S.r.l.                                                   

-   € 

                        

151.613,00 € 

                                                 

-   € 

                                 

62.464,00 € 

                             

-   € 

                      

-   € 

            34.999,92 

€ 

                          

-   € 

                                         

-   €  

                  151.613,00 

€ 

Energie Rinnovabili S.r.l.                         

1.570.765,88 € 

                                

224,90 € 

                              

61.965,77 € 

                                     

1.786,72 € 

                             

-   € 

                      

-   € 

                                

-   € 

                          

-   € 

                       

36.390,18 €  

                            

118,00 € 

Energy Uno S.r.l.                                

10.466,24 € 

                     

204.960,00 € 

                                         

51,07 € 

                                                     

-   € 

                             

-   € 

                      

-   € 

                            

-   € 

           

51,07 €  

 

Intermedia Broker S.r.l. in 

liquidazione 

                           

307.309,03 € 

                                            

-   € 

                                                 

-   € 

                                    

6.843,56 € 

                             

-   € 

                      

-   € 

                                

-   € 

                          

-   € 

                                         

-   €  

 

IMC S.r.l. in liquidazione                                                   

-   € 

                         

23.426,19 € 

                                                 

-   € 

                              

230.000,00 € 

                             

-   € 

                      

-   € 

            50.000,00 

€ 

                          

-   € 

                                 

-   €  

 

IMFS Gestioni Speciali S.r.l.                                                   

-   € 

                                            

-   € 

                                                 

-   € 

                                 

40.767,02 € 

                             

-   € 

                      

-   € 

                                

-   € 

                          

-   € 

                                         

-   €  

 

Intermedia Invest. S.r.l.                         

5.188.363,93 € 

                      

642.251,28 € 

                           

455.178,53 € 

                           

1.092.284,54 € 

                             

-   € 

                      

-   € 

            

4.766,00 € 

                           

-   € 

                      

67.432,89 €  

 

Interpoloenergia Holding 

S.r.l. 

                                 

3.290,36 € 

                             

1.173,36 € 

                                        

76,84 € 

                                    

2.042,67 € 

                             

-   € 

                      

-   € 

             

1.769,00 € 

                               

-   € 

                          

-   € 

                                 

56,31 €  

                                      

-   € 

InterPoloEnergia Uno S.r.l.                            

328.486,20 € 

                     

537.898,02 € 

                                         

10,72 € 

                               

134.482,00 € 

                             

-   € 

                     

-   € 

                                

-   € 

                          

-   € 

                                 

10,72 €  

                   31.656,00 

€ 

InterPoloEnergia Due S.r.l.                                       

267,20 € 

                                             

1,79 € 

                                          

1,79 €  

 

Intersolar S.r.l.                                                   

-   € 

                      

190.346,09 € 

                                                 

-   € 

                               

195.949,00 € 

                             

-   € 

                      

-   € 

               6.720,00 

€ 

                          

-   € 

                                         

-   €  

                147.753,00 

€ 

TOTALE IMPRESE 
CONTROLLATE 

          
7.408.948,84 € 

       
1.751.892,84 € 

             
517.284,72 € 

              
1.766.619,51 € 

                 
-   € 

            -   
€ 

    
6.535,00 € 

    91.719,92 €                -   €         
103.942,96 € 

       331.140,00 € 
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Campione del Garda                                                   

-   € 

                                            

-   € 

                   
-   € 

            -   
€ 

                 
-   € 

                -   €                         -   € 

Inertas S.r.l                                                   

-   € 

                                            

-   € 

                                                 

-   € 

                                 

22.500,00 € 

                             

-   € 

                      

-   € 

                             

-   € 

                               

-   € 

               

-   € 

                                         

-   € 

                                      

-   € 

TOTALE IMPRESE 
COLLEGATE 

                               
-   € 

                           
-   € 

                              
-   € 

                  
22.500,00 € 

                 
-   € 

            -   
€ 

                 
-   € 

                  -   €                -   €                          
-   € 

                       -   € 

TOTALE GENERALE           
7.408.948,84 € 

       
1.751.892,84 € 

             
517.284,72 € 

              
1.789.119,51 € 

                 
-   € 

            -   
€ 

    
6.535,00 € 

    91.719,92 €                -   €         
103.942,96 € 

       331.140,00 € 

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Commento 

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 

Commento 

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, si segnala che in data 20/05/2019 il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato l’emissione di un ulteriore prestito obbligazionario dell’imposto di € 5,0 milioni con 
interessi lordi al 7% e scadenza a novembre 2021. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Si segnala che la Società anche nel 2019 ha proseguito con l’attività di ristrutturazione dei debiti avanzando alcune 
proposte di saldo e stralcio agli Istituti di credito sia per posizioni proprie che per conto delle società controllate. 

Come previsto dal Piano quinquennale 2018-2022, approvato dall’Organo Amministrativo nell’esercizio precedente, con 
il completamento dell’attività straordinaria di riduzione dei debiti del gruppo, che si stima termini alla fine del 2019, la 
Società raggiungerà l’equilibrio finanziario e un sostanziale pareggio di Bilancio.    

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

Introduzione 

Non esistono le fattispecie di cui all'articolo 2427, numeri 22-quinquies e sexies del codice civile.  

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

Commento 

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

Introduzione 

Ai sensi dell’articolo 2497bis, comma 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 

Commento 

In relazione al disposto di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 124/2017, la Società attesta di non aver ricevuto 
somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque 
vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del 
medesimo articolo,  

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Commento 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile 
d'esercizio: 

• € 35.378,38   alla riserva legale; 

• € 672.189,27 da riportare a nuovo; 

Nota integrativa, parte finale 

Commento 

Di seguito il dettaglio dei saldi incorporati in Mint Street Holding della società Fin Altea S.r.l.  in data 9.11.2018, 
controllata al 100%. Gli effetti contabili e fiscali dell’operazione sono retrodatati all’1.01.2018, e hanno evidenziato un 
avanzo da annullamento. 
 Codice conto Codice partitario Descrizione Saldo finale 

210111  Rimanenze di merci 6015992,80 

270311  Crediti vari verso imprese controllanti 648264,09 

270311 1 Crediti vs IMH per iva di gruppo 1284,80 

270311 2 Crediti vari vs MSH 646979,29 

310101  Banca c/c 0,00 

390103  Risconti attivi 1,16 

410101  Capitale sociale -5934973,00 

410177  Riserva da riduzione capitale sociale -593631,00 

430103  Perdita portata a nuovo 131174,00 

430303  Perdita d'esercizio 38071,90 

550503 1 Futura Costruz Srl Finanz Soci Infruttif 0,00 

550505  Finanziamenti da controllanti -282563,73 

550505 1 IMHolding SpA Finanziamento Soci Control -282563,73 

570101  Fatture da ricevere da fornitori terzi -13272,87 
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570301  Fornitori terzi Italia -18,30 

590501  Ritenute subite su interessi attivi 0,04 

610105  INAIL dipendenti/collaboratori -9,98 

630305  Debiti diversi verso impr. controllanti -8750,41 

630551  Debiti diversi verso terzi -284,70 

710111  Rimanenze finali di merci -6015992,80 

720511  Rimanenze iniziali di merci 6015992,80 

730136  Ribassi ed abbuoni attivi finanziari -0,01 

760907  Servizi telematici 23,84 

780101  Consulenze Amministrative e Fiscali 500,00 

780103  Consulenze  Tecniche 7380,00 

780119  Spese anticip.lavor.auton.affer/non aff. 284,70 

780131  Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer. 20,00 

790511  Altre spese amministrative 120,40 

790521  Premi di assicuraz.non obblig.deducibili 18,00 

810149  Premi INAIL 64,94 

830504  IMU 28500,00 

830511  Diritti camerali 120,00 

830549  Altre imposte e tasse deducibili 609,64 

830549 1 Tassa CC.GG Annuale 516,46 

830549 4 Altre imposte e tasse deducibili 93,18 

830711  Contributi associativi 135,86 

830713  Cancelleria varia 18,03 

830725  Arrotondamenti passivi diversi 0,66 

851113  Interessi attivi su c/c bancari -0,03 

860101  Interessi passivi bancari 2,12 

860105  Commissioni e spese bancarie 273,75 

 

 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto 
finanziario 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 31.12.2018 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 

Bologna, 27.05.2019 

 
Mint Street Holding S.p.A. 

Per il Consiglio di Amministrazione 

(Il Presidente) 

Alfredo Cazzola 
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Relazione del Collegio Sindacale 
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Relazione della Società di Revisione 
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