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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018 

 
NOTA INTEGRATIVA 

Signor Azionista, 

unitamente allo Stato Patrimoniale, al Conto Economico ed al Rendiconto Finanziario per l’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2018 sottoponiamo la presente Nota Integrativa che, ai sensi dell’art. 2423 del Codice Civile, costituisce 
parte integrante del bilancio. 

Il bilancio è stato redatto in conformità ai criteri previsti dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, adottando le 
disposizioni in materia di Bilancio d’esercizio e consolidato delle società di capitali così come riformate a decorrere dal 
1° gennaio 2016 dal Decreto Legislativo n. 139/15, in recepimento alla Direttiva 2013/34/UE. 

Per quanto non previsto dalle norme citate si è fatto riferimento alle Direttive comunitarie in materia, e per la loro 
interpretazione ed integrazione ai principi contabili nazionali emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili così come modificati ed adottati dall’Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.), 
nonché ai nuovi documenti emessi dall’O.I.C. 

Il bilancio è corredato dalla Relazione sulla Gestione, redatta ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile, alla quale si 
rinvia per quanto attiene la descrizione della natura dell’attività dell’impresa, l’analisi della situazione della società e 
dell'andamento della gestione, la descrizione dei rapporti con le imprese controllate, collegate, controllanti e le 
imprese sottoposte al controllo di queste ultime oltre che per le informazioni inerenti l’evoluzione prevedibile della 
gestione e tutte le altre informazioni di legge. 

Le poste indicate in bilancio corrispondono ai valori desunti dalla contabilità; lo schema per l’esposizione delle voci di 
bilancio è quello indicato negli artt. 2424 e 2425 del Codice Civile, rispettivamente per lo Stato Patrimoniale e per il 
Conto Economico così come modificati dal  D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139. Il Rendiconto Finanziario è stato 
predisposto in conformità alle disposizioni di cui all’art. 2425 ter del Codice Civile, disciplinato in base al contenuto del 
principio OIC 10. 

Nella presente Nota Integrativa sono fornite tutte le informazioni richieste dall'art. 2427 del Codice Civile e le 
informazioni complementari ritenute necessarie, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge, per fornire 
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato 
economico dell'esercizio. 

I valori dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e del Rendiconto Finanziario oltre a quelli della presente Nota 
Integrativa sono espressi, se non diversamente specificato, in unità di euro. 

Circa la modalità di passaggio dagli importi espressi in centesimi di euro, così come risultano dalle scritture contabili, 
all’unità di euro, il metodo di arrotondamento adottato è quello previsto dall’art. 5 del Regolamento CE/1103/1997.  
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La Società – controllata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A, quotata alla Borsa di Milano – non è tenuta alla 
presentazione del Bilancio nel formato XBRL. Nella presente nota si è comunque fatto uso, se ed in quanto 
compatibili con le esigenze informative, dei formati tabellari previsti dalla tassonomia XBRL. 

In ottemperanza al principio della "comparabilità delle voci di Bilancio" disposto dall'art. 2423-ter, comma 5 del 
Codice Civile si dà evidenza che per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono stati indicati gli 
importi delle corrispondenti voci dell'esercizio precedente. Ai fini della comparabilità, ove nell'esercizio precedente le 
classificazioni delle voci siano state operate con criteri diversi da quelli seguiti nel presente esercizio, si è provveduto 
a riclassificare i dati del bilancio relativi all’esercizio precedente indicati a confronto, dando evidenza dell’adattamento 
nella presente Nota Integrativa. 

Nell’esercizio in rassegna non si sono verificati casi eccezionali che abbiano comportato l’obbligo di disapplicare 
disposizioni legislative incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 
finanziaria della società e del risultato economico dell’esercizio (art. 2423, comma 5 del Codice Civile). 

Durante l’esercizio non si sono verificati casi eccezionali che rendessero necessaria la modifica dei criteri di 
valutazione rispetto a quelli adottati nel precedente esercizio (art. 2423-bis, ultimo comma del Codice Civile). 

Il bilancio chiude con una perdita di euro  3.843.905 dopo aver conteggiato ammortamenti e svalutazioni per euro 
5.077.412 e dopo aver rilevato un effetto fiscale positivo di competenza dell’esercizio per  euro 1.396.413. 
 

OPERAZIONI DI CARATTERE STRAORDINARIO 

 
In data 18 ottobre 2018  si è conclusa la procedura di arbitrato avviata lo scorso anno e relativa all’acquisto del ramo 
d’azienda alberghiera di Una S.p.A., ora Una Srl in liquidazione; la procedura, espletata nel rispetto dell’art. 7.7 
dell’Addendum al contratto di cessione del 22 maggio 2015 e ai sensi dell’art. 1349 del Codice Civile, ha portato alla 
definizione del Prezzo Definitivo e della Cassa Netta da trasferire, individuando un esborso finanziario netto in favore 
di Gruppo Una di euro 746 migliaia.  
La società ha provveduto a portare a diretto incremento del valore del marchio, per 1.786 euro migliaia, le differenze 
accertate all’esito dell’Arbitrato, tra il prezzo provvisorio e quello definitivo, nonché per Cassa generata netta. 
 

Nel corso dell’anno 2018 si sono inoltre realizzate le seguenti operazioni di carattere straordinario: 
 

 Con il Consiglio di Amministrazione del 27 luglio, la Società ha deliberato l’implementazione di Sap4H in 
sostituzione del’attuale ERP Navision, mutuando il più possibile la soluzione ed i processi della capo gruppo. 
La Società è giunta a tale decisione a valle di una fase di assessment, finalizzata all’individuazione dei gaps 
rispetto alle best practices dell’industria alberghiera e alla compliance con la governance di Gruppo;  

 Fusione per incorporazione della società partecipata al 100% Italresidence s.r.l. con iscrizione dell’atto 
avvenuta in data 13 novembre 2018 e retrodatazione degli effetti civili e fiscali della fusione al 1 gennaio 
2018;  

 Risoluzione anticipata del Contratto di Locazione in essere con società del Gruppo e riguardante la struttura 
alberghiera sita in Lodi, con conseguente chiusura dell’attività alberghiera da fine marzo;  

 Risoluzione anticipata del Contratto di Locazione in essere con società del Gruppo e riguardante la struttura 
alberghiera sita in Bergamo; l’attività alberghiera risultava già precedentemente sospesa; 



GRUPPO UNA SPA  – Bilancio al 31 dicembre 2018: Nota Integrativa 
 
 

3 
 

 Chiusura dell’attività alberghiera in Petriolo per scadenza naturale del contratto di comodato gratuito in 
essere; 

 Rimodulazione dei contratti di affitto in essere con società del gruppo e relativi a quattro strutture gestite 
con formula residence: Quark Due, Linea Uno, The One, Contessa Jolanda; 

 Chiusura per ristrutturazione della struttura Principi di Piemonte di Torino per il periodo intercorrente tra il 
01 luglio ed il 31 marzo 2019; 

 Risoluzione anticipata di 14 contratti di housekeeping e di 5 contratti di esternalizzazione di servizi di 
ristorazione, a seguito di ripetute inadempienze dei fornitori di servizi, che hanno coinvolto la Società in 
funzione del principio di solidarietà (a norma dell’art. 29 D.Lgs. 276/2003 e dell’art. 2112 cc) con 
contestuale avvio di procedura di gara per il conferimento dell’incarico ad altre controparti. 

   
 
 

PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

I principi ed i criteri di valutazione adottati nella redazione del presente bilancio non hanno subito modifiche rispetto 
a quelli adottati nell'esercizio precedente. In base a quanto prescritto dall’art. 2423-bis del Codice Civile, la 
valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuità dell’attività della società, nel rispetto della 
prudenza e competenza, nonché tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto.  

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del 
Codice Civile. 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono i seguenti: 
 
Immobilizzazioni  
 
Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali, analiticamente esposte nello Stato Patrimoniale, sono iscritte in base al costo 
effettivamente sostenuto, comprensivo degli eventuali oneri accessori, ed ammortizzate, in quote costanti, per il 
periodo della loro prevista utilità futura.   

In particolare, per quanto concerne il periodo di ammortamento e la composizione delle singole poste, si precisa 
quanto segue: 

 fra i diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno è iscritto il software 
concesso in uso ammortizzato in 5 anni. 

 il Marchio è ammortizzato secondo il periodo di atteso utilizzo dello stesso, stimato in 18 anni. 
 
 le altre immobilizzazioni immateriali comprendono: 

 i costi sostenuti per le manutenzioni straordinarie e le migliorie su beni di terzi, ammortizzate 
secondo la durata dei contratti di locazione e comunque per un periodo non superiore alla vita 
utile degli stessi e/o in cinque esercizi ove non sia possibile determinare la durata residua del 
contratto; 
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 il software applicativo e gli altri oneri pluriennali ammortizzati in cinque esercizi nel rispetto delle 
disposizioni di Legge. 

  
Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione o al costo di produzione, comprensivo degli 
eventuali oneri accessori e delle spese incrementative, ed ammortizzate in modo sistematico e costante secondo gli 
usuali criteri di apprezzamento del degrado economico-tecnico dei beni cui si riferiscono, tenuto conto delle residue 
possibilità di utilizzo dei medesimi.  

Le aliquote utilizzate rispettano i limiti previsti dalla normativa fiscale, nella misura ritenuta congrua sotto il profilo 
civilistico, in quanto atta a rappresentare la vita utile stimata dei beni, come si evince dal seguente schema 
riepilogativo: 
 

Categoria  Aliquota 
 
Immobili strumentali ..................................................... 3% 
Impianti generici  ......................................................... 8% 
Costruzioni leggere ....................................................... 10% 
Mobili e arredi  ......................................................... 10% 
Impianti e attrezzature specifici ..................................... 12% 
Macchinari  ......................................................... 12% 
Macchine ufficio elettroniche ......................................... 20% 
Sistemi telefonici e cellulari............................................ 20% 
Automezzi  ......................................................... 20% 
Dotazioni  ......................................................... 25% 
Autovetture e motoveicoli .............................................. 25% 
 

 

Le immobilizzazioni materiali acquistate nell’esercizio 2018, sono state ammortizzate a partire dalla data di effettiva 
entrata in funzione del bene. 

I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei 
beni, vengono addebitati al conto economico dell’esercizio in cui sono sostenuti, mentre le spese di manutenzione e 
riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all’attivo patrimoniale e ammortizzate in relazione alla residua 
possibilità di utilizzazione dei beni cui si riferiscono. 
 

Perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali 

Ad ogni data di riferimento del bilancio si provvede a valutare se sussistono indicatori tali da far ritenere che 
un’immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore. In presenza, alla data del bilancio, di indicatori di 
perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali e materiali si procede alla stima del loro valore 
recuperabile. In assenza di indicatori di potenziali perdite di valore non si procede alla determinazione del valore 
recuperabile. 
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Qualora il loro valore recuperabile, inteso come il maggiore tra il valore d’uso e il valore equo (fair value), al netto dei 
costi di vendita, è inferiore al corrispondente valore netto contabile si effettua la svalutazione delle immobilizzazioni. 

Quando non è possibile stimare il valore recuperabile di una singola immobilizzazione tale analisi è effettuata con 
riferimento alla cosiddetta “unità generatrice di flussi di cassa” (nel seguito “UGC”), ossia il più piccolo gruppo 
identificabile di attività che include l’immobilizzazione oggetto di valutazione e genera flussi finanziari in entrata che 
sono ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività. 

In presenza di una perdita durevole di valore la stessa viene imputata in primo luogo, qualora esistente, a riduzione 
del valore dell’avviamento eventualmente iscritto in bilancio e, successivamente, alle altre attività, in proporzione al 
loro valore netto contabile.  

La svalutazione operata non è mantenuta negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della rettifica effettuata. 
Il ripristino di valore si effettua nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse 
mai avuto luogo, cioè tenendo conto degli ammortamenti che sarebbero stati effettuati in assenza di svalutazione.  

Come per l’esercizio precedente si segnala che è stato richiesto ad un perito indipendente di valutare, con riferimento 
alla data del 31 dicembre 2018,  tutti i beni costituenti il patrimonio immobiliare della Società e delle partecipate, al 
fine di determinarne il valore di mercato e di verificare eventuali scostamenti rispetto al precedente esercizio. In base 
ai risultati delle perizie si è ritenuto di confermare i valori degli immobili e dei terreni, ai valori iscritti alla data di 
chiusura del precedente esercizio. 
 

Immobilizzazioni finanziarie 

Partecipazioni in imprese controllate 

Le partecipazioni in società controllate, ove presenti, sono valutate con il metodo del patrimonio netto. 

La differenza tra il patrimonio netto della partecipata e il valore di carico è iscritta, se positiva, nell’attivo 
patrimoniale quale incremento del valore di carico della partecipata, in contropartita del conto “rivalutazioni di 
partecipazioni”; se la stessa è negativa, il relativo importo è iscritto sempre all’attivo patrimoniale, in diminuzione del 
valore di carico della partecipata e, in contropartita, nel conto economico tra le “svalutazioni di partecipazioni”.   Le 
riduzioni di valore vengono riprese se sono venuti meno i motivi delle rettifiche effettuate. 

Alla data di chiusura del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, a seguito della fusione per 
incorporazione di Italresidence S.r.l. non risultano partecipazioni in imprese controllate. 

Partecipazioni in imprese collegate 

La partecipazione di collegamento detenuta nella società Golf Club Poggio dei Medici S.p.A. SSD, ottenuta con 
l’acquisizione del ramo di azienda UNA Hotels, è iscritta in bilancio al costo di acquisto. 

Crediti verso imprese controllanti 

I crediti verso imprese controllanti, rappresentati da depositi cauzionali versati alla controllante UnipolSai 
Assicurazioni Spa a garanzia di adempimenti contrattuali, sono iscritti al presumibile valore di realizzo.  
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Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 

I crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti sono relativi a depositi cauzionali versati dalla società 
a garanzia di adempimenti contrattuali, e risultano iscritti al presumibile valore di realizzo.  

Altri crediti 

Sono iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie gli elementi patrimoniali dell'attivo destinati ad essere utilizzati 
durevolmente: in particolare sono qui appostati al loro valore nominale, ritenuto espressivo del presumibile valore di 
realizzo, i depositi cauzionali a garanzia di adempimenti contrattuali, anche nei confronti delle proprietà degli 
immobili in affito da parti terze rispetto al Gruppo. Il criterio del costo ammortizzato non risulta adottato risultando 
irrilevanti gli effetti derivanti dall’applicazione. 
 
Rivalutazioni 
 
Ai sensi dell’art. 2427, punto 2, del Codice Civile si precisa che le immobilizzazioni iscritte non sono mai state oggetto 
di rivalutazioni né economiche né monetarie. 
 
Rimanenze 
 
Le rimanenze, rappresentate per la maggior parte da merci ad alta deperibilità e forte riciclo, sono iscritte al minore 
fra il costo medio ponderato di acquisto e il valore di presumibile realizzo, calcolato tenendo conto dei prezzi di 
acquisto al valore di mercato. 
 
Crediti  

I crediti derivanti da prestazione di servizi o da operazioni di vendita di beni sono rilevati in base al principio della 
competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni: il processo di erogazione dei servizi o di cessione 
dei beni è stato completato; si è verificato il passaggio sostanziale del titolo di proprietà assumendo quale parametro 
di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici.  

I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo in considerazione il fattore 
temporale, ed il valore di presumibile realizzo. In particolare, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore 
nominale del credito, al netto di tutti i premi, sconti e abbuoni, ed inclusivo degli eventuali costi direttamente 
attribuibili alla transazione che ha generato il credito. I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive 
e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato 
utilizzando il criterio dell’interesse effettivo. 

Il criterio del costo ammortizzato non viene applicato nella valutazione dei crediti se gli effetti sono irrilevanti. Ciò 
accade quando i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi). In tal caso la rilevazione del 
credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. La società si è avvalsa della facoltà di applicare il criterio del 
costo ammortizzato solo per i crediti sorti successivamente al primo gennaio 2016; le poste sorte precedentemente 
restano quindi valutate al valore di presunto realizzo. 
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I crediti non valutati al costo ammortizzato sono rappresentati in bilancio al loro valore di presumibile realizzo, tale 
adeguamento è ottenuto mediante lo stanziamento di un apposito fondo svalutazione crediti calcolato secondo una 
metodologia analitica basata su un’attenta analisi dei singoli crediti iscritti in bilancio. Tale analisi viene condotta 
tenendo conto della vetustà delle singole posizioni, delle condizioni economiche del settore oltre che delle 
informazioni e delle valutazioni fatte pervenire dai consulenti legali eventualmente coinvolti nelle azioni di recupero. 
 
Disponibilità liquide 

Rappresentano i saldi attivi dei depositi bancari, postali e gli assegni, nonché il denaro e i valori in cassa alla 
chiusura dell’esercizio.  

I depositi bancari e postali e gli assegni sono valutati al presumibile valore di realizzo, il denaro e i valori bollati in 
cassa al valore nominale mentre le disponibilità in valuta estera, ove presenti, sono valutate al cambio in vigore alla 
data di chiusura dell’esercizio. 
 
Debiti 

I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari 
fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data 
stabilita. Tali obbligazioni sono nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti.  

I debiti originati da acquisti di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando si verificano entrambe 
le seguenti condizioni: il processo produttivo dei beni è stato completato e si è verificato il passaggio sostanziale e 
non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il 
trasferimento dei rischi e benefici. I debiti finanziari e quelli sorti per ragioni diverse dall’acquisizione di beni e servizi 
sono rilevati quando esiste l’obbligazione della società verso la controparte.  

I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. Il 
criterio del costo ammortizzato non viene applicato se gli effetti sono irrilevanti, ciò accade quando i debiti sono a 
breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi). In tal caso la rilevazione iniziale del debito è effettuata al 
valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. Con 
riferimento ai debiti a medio lungo termine non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato in quanto gli 
effetti sull’esercizio sono irrilevanti non sussistendo una diversità significativa tra il tasso di mercato ed il tasso di 
interesse desumibile dalle condizioni contrattuali.   

Lo stanziamento di debiti verso l’erario per le imposte sul reddito dell’esercizio è determinato sulla base di una 
realistica previsione degli oneri fiscali da assolvere in applicazione della normativa vigente. 
 
Ratei e risconti attivi e passivi 

I ratei e i risconti accolgono quote di costi o proventi comuni a due o più esercizi, imputati all’esercizio nel rispetto 
del principio della competenza temporale; sono stati oggetto di rilevazione analitica. 
 
Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o passività di esistenza certa o probabile, dei quali 
tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.  
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Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto 
alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 

Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli impegni assunti e degli elementi a disposizione. 

 
 
Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il fondo trattamento di fine rapporto rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge 
e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 

La passività, calcolata e rivalutata in osservanza delle vigenti disposizioni di legge, corrisponde al totale delle singole 
indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto delle anticipazioni corrisposte ai 
sensi di legge, nonché di quanto conferito dai dipendenti a specifici fondi pensione integrativi e di quanto versato 
all’INPS in ottemperanza alla vigente normativa in materia. 

 

Processi di stima 

La preparazione del bilancio secondo corretti principi contabili richiede alla Direzione di predisporre delle stime e 
delle valutazioni che hanno effetto sui valori delle attività e delle passività di bilancio e sull’informativa relativa ad 
attività e passività potenziali alla data di bilancio. Le stime e le assunzioni utilizzate sono basate sull’esperienza e su 
altri fattori considerati rilevanti. I risultati che si consuntiveranno potrebbero, pertanto, differire da tali stime anche 
significativamente. Le stime sono utilizzate principalmente in relazione agli accantonamenti per rischi su crediti, alle 
svalutazioni di attività e ad altri accantonamenti a fondi. Le stime sono riviste periodicamente e gli effetti dei 
cambiamenti di stima, ove non derivanti da stime errate, sono rilevati nel conto economico dell’esercizio in cui si 
considerano necessari ed opportuni se tali cambiamenti hanno effetto solo su tale esercizio, e anche negli esercizi 
successivi se i cambiamenti influenzano sia l’esercizio corrente sia quelli successivi.  
 
 
Riconoscimento dei ricavi e dei costi 

I ricavi, i proventi, i costi e gli oneri sono stati rilevati in bilancio secondo il principio della competenza e della 
prudenza e nel rispetto del principio di correlazione tra costi e ricavi.  

In particolare, i ricavi relativi alle prestazioni alberghiere sono riconosciuti giornalmente in proporzione al 
completamento dell’attività di servizio prestati; i ricavi per vendite di beni, riconducibili essenzialmente all’attività di 
ristorazione, sono riconosciuti al momento della somministrazione dei prodotti; i ricavi di natura finanziaria sono 
riconosciuti in base alla competenza temporale. 
 
Conversione dei valori espressi in valuta estera 

Le operazioni in moneta non di conto effettuate durante l'esercizio sono convertite in Euro al cambio della data di 
accadimento dell'operazione e la differenza tra tale valore e l'importo effettivamente pagato o percepito è imputata a 
conto economico tra gli oneri e proventi finanziari (art. 2425, voce C 17-bis). 
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Le attività e passività in valuta presenti alla data di chiusura dell’esercizio, diverse dalle immobilizzazioni, sono 
iscritte nello stato patrimoniale al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio e i relativi utili e perdite 
su cambi sono stati imputati nel conto economico (art. 2425, voce C 17-bis), salvo che il riallineamento dei cambi 
storici al cambio corrente non risulti rilevante. L’eventuale utile netto non realizzato è iscritto in un’apposita riserva di 
patrimonio netto non distribuibile fino al suo realizzo. 

 
Imposte sul reddito di esercizio 

Le imposte sul reddito dell’esercizio sono iscritte, se dovute, in base alla stima del reddito imponibile ed in 
conformità alle vigenti disposizioni di legge, tenendo altresì conto, se significative, delle variazioni temporanee del 
reddito imponibile e delle eventuali differenze tra i valori di bilancio ed i valori fiscali delle attività e delle passività e 
della conseguente necessità di iscrivere imposte differite.  

In particolare: 

 
 lo stanziamento delle imposte correnti è effettuato in base alla ragionevole stima dell'onere fiscale per 

l'esercizio. I debiti per imposte sono classificati, al netto degli acconti versati e delle ritenute subite, nella voce 
“Debiti Tributari” nel caso di saldo algebrico negativo, o nella voce “Crediti tributari”, nell’attivo circolante, nel 
caso di saldo algebrico positivo; 

 l'iscrizione delle imposte anticipate presuppone la ragionevole certezza della possibilità di compensare le 
correlate differenze temporanee, o le sottostanti perdite fiscali riportabili, con futuri utili fiscali; 

 l'iscrizione delle imposte differite consegue alla probabilità di un futuro debito fiscale, ed avviene nel pieno 
rispetto del principio della prudenza. 

Per effetto dell’intervenuta soppressione della sezione relativa ai proventi ed oneri straordinari, fra le imposte sono 
iscritte anche quelle di esercizi precedenti. 

Si evidenzia inoltre che la Società ha aderito per il triennio 2018 – 2020 al regime di tassazione IRES di Unipol 
Gruppo S.p.A. ex artt.117 e seguenti del DPR 917/1986. 

 

Proventi ed Oneri Straordinari 

Il legislatore ha eliminato l’area straordinaria dal conto economico al fine di ridurre al minimo la discrezionalità sui 
criteri di imputazione dei proventi e degli oneri alla parte straordinaria piuttosto che a quella ordinaria. Pertanto, i 
proventi ed oneri non ricorrenti aventi natura non prevedibile rispetto all’attività ordinaria dell’impresa sono stati 
riallocati nelle voci di conto economico secondo quanto previsto dal nuovo OIC 12, nonché sulla base di un’analisi 
della tipologia di evento che ha generato il costo o il ricavo, al fine di identificarne la corretta classificazione.  
 
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi  

Gli impegni e le garanzie sono indicati nel proseguo della presente Nota al loro valore contrattuale. 

I rischi caratterizzati da un'alta probabilità di verificarsi sono stati direttamente stanziati in contabilità nei fondi rischi 
appositamente accesi. 
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Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio  

I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che modificano condizioni già esistenti alla data di riferimento del 
bilancio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività, secondo quanto previsto dal principio contabile 
di riferimento, sono rilevati in bilancio, in conformità al postulato della competenza, per riflettere l’effetto che tali 
eventi comportano sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla data di chiusura 
dell’esercizio.  

I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che modificano situazioni esistenti alla data di bilancio, ma che non 
richiedono variazione dei valori di bilancio, secondo quanto previsto dal principio contabile di riferimento, in quanto 
di competenza dell’esercizio successivo, non sono rilevati in bilancio ma sono illustrati nella presente Nota 
Integrativa quando necessari per una più completa comprensione della situazione societaria.  

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO 

 
Ad integrazione dei dati esposti nelle varie voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, nonché di quanto 
riferito nella parte precedente della Nota Integrativa, vengono forniti di seguito alcuni dettagli in merito alla 
composizione delle poste dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico alla data di chiusura dell’esercizio.  
 
 

STATO PATRIMONIALE Bilancio al 
31/12/2018 

Bilancio al 
31/12/2017 Variazione

      

ATTIVO       

B) Immobilizzazioni     

 I - Immobilizzazioni immateriali    

  1)  costi di impianto e ampliamento 254.775 104.000 150.775

  2)  costi di sviluppo 0 0 0

  3) Costi di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 465.562 610.254 -144.692

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 9.812.087 8.529.609 1.282.478

  5) Avviamento 0 0 0

  6) Immobilizzazioni in corso e acconti 1.121.885 375.744 746.141

  7) Altre 4.905.826 5.156.197 -250.371

Totale Immobilizzazioni immateriali 16.560.135 14.775.804 1.784.331

 II - Immobilizzazioni materiali     

  1) terreni e fabbricati 928.339 622.701 305.638

  2) impianti e macchinario 5.616.507 5.733.192 -116.685

  3) attrezzature industriali e commerciali 10.453.941 10.639.462 -185.521

  4) altri beni 46.855 64.234 -17.379

  5) immobilizzazioni in corso e acconti 143.546 0 143.546

Totale Immobilizzazioni materiali 17.189.188 17.059.589 129.599

 III - Immobilizzazioni finanziarie    
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  1) partecipazioni     

     a) in imprese controllate 0 108.615 -108.615

     b) in imprese collegate 808.850 808.850 0

  2) crediti     

     - verso imprese controllate 0 0 0

     - verso imprese collegate 0 0 0

    - verso controllanti 2.404.920 80.000 2.324.920

    - verso società sottoposte al comune controllo  3.035.500 3.035.500 0

   - verso altri 1.126.034 4.097.950 -2.971.916

Totale Immobilizzazioni finanziarie 7.375.304 8.130.915 -755.611

Totale Immobilizzazioni (B) 41.124.627 39.966.308 1.158.319

C) Attivo circolante     

 I – Rimanenze       

  1) materie prime, sussidiarie e di consumo 1.103.072 1.179.677 -76.605

Totale Rimanenze 1.103.072 1.179.677 -76.605

 II - Crediti      

  1) verso clienti  9.730.803 13.889.534 -4.158.731

  2) verso controllate  0 498.352 -498.352

  3) verso collegate 134.014 224.280 -90.266

  4) verso controllanti 2.093.126 1.203.138 889.988

  5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 7.632.750 4.066.122 3.566.628

  5 bis) crediti tributari 1.172.758 685.689 487.069

  5 ter) imposte anticipate 1.729.107 1.621.259 107.848

  5 quater) verso altri  4.587.154 10.673.658 -6.086.504

Totale Crediti 27.079.712 32.862.032 -5.782.320

III - Attività finanz. che non costituiscono immobilizzazioni  

   6) altri titoli 3.003.647 0 3.003.647

Totale attività che non costituiscono immobilizzazioni 3.003.647 0 3.003.647

 IV - Disponibilità liquide     

  1) depositi bancari e postali 22.059.824 28.649.599 -6.589.775

  3) denaro e valori in cassa 157.942 180.121 -22.179

Totale Disponibilità liquide 22.217.766 28.829.720 -6.611.954

Totale Attivo Circolante (C) 53.404.197 62.871.429 -9.467.232

D) Ratei e risconti  718.077 316.179 401.898

Totale Attivo 95.246.901 103.153.916 -7.907.015

    

PASSIVO       

A) Patrimonio Netto     

 I – Capitale 37.817.599 37.817.599 0

 VII - Altre riserve 0 1 -1

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -5.771.493 -6.072.662 301.169
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 IX - Utile (perdita) dell'esercizio -3.843.905 301.169 -4.145.074

Totale Patrimonio Netto (A) 28.202.201 32.046.107 -3.843.906

B) Fondi per rischi ed oneri       

  2) per imposte, anche differite 0 0 0

  4) altri 2.850.607 2.295.233 555.374

Totale Fondi per rischi ed oneri (B) 2.850.607 2.295.233 555.374

C) TFR di lavoro subordinato 1.823.404 2.242.644 -419.240

D) Debiti      

   6) acconti  3.363.260 3.293.453 69.807

   7) debiti verso fornitori   16.205.244 16.570.407 -365.163

   9) debiti verso imprese controllate  0 0 0

  10) debiti verso imprese collegate 1.082 0 1.082

  11) debiti verso controllanti 1.213.108 1.054.572 158.536

  11-bis) debiti verso società sottoposte al controllo delle controllanti 26.268.785 27.703.590 -1.434.805

  12) debiti tributari  3.495.095 2.713.325 781.770

  13) debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza  sociale  1.574.361 1.802.137 -227.776

  14) altri debiti  10.113.144 13.191.656 -3.078.512

Totale Debiti (D) 62.234.079 66.329.140 -4.095.061

E) Ratei e risconti  136.610 240.792 -104.182

Totale del Passivo e Patrimonio Netto 95.246.901 103.153.916 -7.907.015

 

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DELL’ATTIVO 

 
 
IMMOBILIZZAZIONI 
 
 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 
Le immobilizzazioni immateriali sono variate come segue: 

  31.12.2018 31.12.2017 Variazione
Immobilizzazioni immateriali 16.560.135 14.775.804 1.784.331
 
 
 
 
I movimenti intervenuti nella consistenza delle singole voci sono i seguenti: 
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  Saldo 31.12.17 Incrementi Rivalutazioni 
(svalutazioni) Altri    Movimenti Ammortamento Riclassificazioni Saldo 

31.12.18
 Costi di impianto e 
ampliamento        
 - Costi di impianti e 
ampliamento                104.000         195.202 -                        -  -         44.427                  -          254.775 
 Diritti di brevetto e di 
utilizzazione delle opere 
di ingegno  
 - Software concesso in 
uso                 610.254           64.212 -                -  -       208.904                  -          465.562 
 Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili  
 - Marchi d'impresa              8.529.609     1.807.452 -                        -  -       524.974                  -        9.812.087 

 Avviamento  
 - Avviamento UNA 
Hotels                           -                   -  -                        -                    -                  -                    -   
 Immobilizzazioni in 
corso e acconti                 375.744         804.741 -   6.900                        -                    -  -      51.700      1.121.885  

 Altre  
 - Spese per nuovi 
programmi EDP                492.486           31.060 -                        -  -       341.877                  -          181.669 

 - Spese di progetto                  39.997                   -  -                        -  -           6.040                  -            33.957 
-  Manutenzioni 
straordinarie, 
sostituzioni, migliorie su 
beni di terzi  

            4.623.714         560.333 -                        -  -       493.847                  -       4.690.200  

 - Oneri pluriennali                          -                   -  -                        -                    -                  -                    -   

   Totale  14.775.804     3.463.000 -    6.900 -     -    1.620.069  -      51.700     16.560.135 
 
Tra gli incrementi si segnalano: 
 

 l’aumento del valore del Marchio dovuto alla definizione del prezzo di acquisto del ramo di azienda di UNA e 
del valore della cassa generata netta,  conclusosi agli esiti dell’arbitrato in data 18 ottobre 2018,  così come 
già segnalato al paragrafo Operazioni Straordinarie, della presente nota integrativa; 

 l’incremento dei costi di impianto e ampliamento dovuti al re-branding ed al rifacimento del sito web; 
 l’incremento delle manutenzioni e migliorie su beni di terzi  dovuti alle ristrutturazioni/manutenzioni 

straordinarie effettuate presso le strutture Naxos, Poggio de Medici, Mediterraneo e Century; 
 l’incremento  delle immobilizzazioni in corso dovuto alle ristrutturazioni in atto presso alcune strutture quali 

Principi di Piemonte e The BIG; 
 i costi relativi alle attività propedeutiche al go live, a partire dall’esercizio 2019, del nuovo ERP Sap4H in 

particolare modo, all’analisi funzionale e alla customizzazione della soluzione di Capogruppo alle specificità 
della Società, nonché alla realizzazione delle interfacce tra il sistema gestionale alberghiero e Sap. 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Il saldo delle immobilizzazioni materiali è il seguente: 

  31.12.2018 31.12.2017 Variazione
Immobilizzazioni materiali 17.189.188 17.059.589 129.599

I prospetti seguenti illustrano per ciascuna voce delle immobilizzazioni materiali i movimenti intervenuti nell’esercizio 
con riferimento al costo storico, ai fondi di ammortamento e al loro valore netto.  
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SALDO 

31/12/2017 
incrementi 
da fusione Incrementi 

Ammortamen
ti Decrementi 

Svalutazio
ni 

Altri 
movime

nti 
Riclassifi
cazioni 

SALDO 
31/12/2018 

COSTO STORICO                   

Terreni e fabbricati 

- terreni 448.000 115.269 0 0 0 0 0 0 563.269

- fabbricati 142.407 0 0 0 0 0 0 0 142.407

- costruzioni leggere 117.832 0 208.931 0 0 0 -2.244 0 324.519

708.239 115.269 208.931 0 0 0 -2.244 0 1.030.196
Impianti e 
macchinario 

- impianti generici 3875961 0 413470 0 0 -35000 -46164 480 4.208.747

- impianti specifici 3904649 0 94167 0 -2761 -15911 -3995 0 3.976.148
- macchinari e 
apparecchiature 3067263 0 231379 0 -1106 -20072 -93516 0 3.183.948

- macchine elettroniche  769424 0 93455 0 0 0 -9406 0 853.473

11.617.297 0 832.470 0 -3.868 -70.982 
-

153.080 480 12.222.316
Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

- Attrezzature 2.123.374 0 130.309 0 0 -828 -49.964 1535 2.204.426

- Mobili e arredi 25.316.478 0 1.461.136 0 -10.655 -86.044 
-

172.910 12.635 26.520.639

- Biancheria 416.399 0 29.636 0 0 0 -14.707 0 431.328

- Altre attrezzature 16.531 0 600 0 0 0 -500 0 16.631

27.872.782 0 1.621.681 0 -10.655 -86.872 
-

238.081 14.170 29.173.024

Altri beni 
- Automezzi e mezzi di 
trasporto 1.004.496 0 0 0 0 0 -40.052 0 964.444

- Autovetture 164.273 0 0 0 0 0 0 0 164.273

- Altri beni 23.280 0 5.592 0 0 0 -515 0 28.358

1.192.050 0 5.592 0 0 0 -40.567 0 1.157.075
Immobilizzazioni 
mat.  in corso e 
acconti 
- immobilizzazioni in 
corso 0 0 106.046 0 0 0 0 37.500 143.546

  0 0 106.046 0 0 0 0 37.500 143.546
FONDI 
AMMORTAMENTO 

Terreni e fabbricati 

- terreni 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- fabbricati 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- costruzioni leggere -85.539 0 0 -18.562 0 0 2.244 0 -101.857

-85.539 0 0 -18.562 0 0 2.244 0 -101.857
Impianti e 
macchinario 

- impianti generici -915.929 0 0 -282.195 0 3.500 41.652 0 -1.152.972

- impianti specifici -1.851.760 0 0 -290.044 331 1.909 3.995 246 -2.135.322
- macchinari e 
apparecchiature -2.597.391 0 0 -172.166 1.106 4.954 87.223 -246 -2.676.519

- macchine elettroniche  -519.026 0 0 -129.026 0 0 7.056 0 -640.996

-5.884.105 0 0 -873.431 1.438 10.364 139.925 0 -6.605.809
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Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

- Attrezzature  -1.329.889 0 0 -312.082 0 310  48.385 0 -1.593.276

- Mobili e arredi -15.555.246 0 0 -1.304.179 10.520 10.756 127.724 -450 -16.710.875

- Biancheria -339.131 0 0 -77.016 0 0 14.707 0 -401.441

- Altre attrezzature -9.054 0 0 -4.938 0 0 500 0 -13.492

-17.233.320 0 0 -1.698.216 10.520 11.066 191.316 -450 -18.719.083

Altri beni 
- Automezzi e mezzi di 
trasporto -970.679 0 0 -9.482 0 0 40.052 0 -940.109

- Autovetture -135.666 0 0 -9.536 0 0 0 0 -145.202

- Altri beni -21.470 0 0 -3.953 0 0 515 0 -24.908

-1.127.816 0 0 -22.971 0 0 40.567 0 -1.110.220
Immobilizzazioni 
mat.  in corso e 
acconti 
- immobilizzazioni in 
corso 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0 0 0 0 0

VALORE NETTO 

Terreni e fabbricati 

- terreni 448.000 115.269 0 0 0 0 0 0 563.269

- fabbricati 142.407 0 0 0 0 0 0 0 142.407

- costruzioni leggere 32.294 0 208.931 -18.562 0 0 0 0 222.662

622.701 115.269 208.931 -18.562 0 0 0 0 928.339
Impianti e 
macchinario 

- impianti generici 2.960.032 0 413.470 -282.195 0 -31.500 -4.512 480 3.055.775

- impianti specifici 2.052.889 0 94.167 -290.044 -2.430 -14.001 0 246 1.840.826
- macchinari e 
apparecchiature 469.872 0 231.379 -172.166 0 -15.117 -6.293 -246 507.429

- macchine elettroniche  250.399 0 93.455 -129.026 0 0 -2.350 0 212.478

5.733.192 0 832.470 -873.431 -2.430 -60.619 -13.155 480 5.616.507
Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

- Attrezzature 793.485 0 130.309 -312.082 0 -517 -1.579 1.535 611.150

- Mobili e arredi 9.761.232 0 1.461.136 -1.304.179 -135 -75.289 -45.186 12.185 9.809.764

- Biancheria 77.268 0 29.636 -77.016 0 0 0 0 29.888

- Altre attrezzature 7.477 0 600 -4.938 0 0 0 0 3.139

10.639.462 0 1.621.681 -1.698.216 -135 -75.806 -46.765 13.720 10.453.941

Altri beni 
- Automezzi e mezzi di 
trasporto 33.817 0 0 -9.482 0 0 0 0 24.335

- Autovetture 28.607 0 0 -9.536 0 0 0 0 19.071

- Altri beni 1.810 0 5.592 -3.953 0 0 0 0 3.450

64.234 0 5.592 -22.971 0 0 0 0 46.855
Immobilizzazioni 
mat.  in corso e 
acconti 
- immobilizzazioni in 
corso 0 0 106.046 0 0 0 0 37.500 143.546

0 0 106.046 0 0 0 0 37.500 143.546

TOTALE 17.059.589 115.269 2.774.720 -2.613.180 -2.565 -136.425 
-

59.920 51.700 17.189.188
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Tra i principali incrementi si segnalano: 

 l’acquisizione della piena proprietà del terreno sito in località Pieve Emanuele così come risultante 
dall’iscrizione al Catasto Terreni foglio 6 particella 215, a seguito della  fusione per incorporazione di 
Italresidence Srl, società già precedentemente controllata al 100% da Gruppo Una SpA 

 l’incremento del valore della voce mobili e arredi dovuto alla ristrutturazione delle camere Mare 1 e Mare 2  
presso la struttura Naxos Beach. 

Nella colonna “Altri movimenti” sono stati appostati i beni delle unità locali dove è cessata l’attività alberghiera, Golf 
Hotel Madonna di Campiglio, Lodi, ed in parte Brescia e Petriolo, per i quali si è proceduto alla dismissione, alla 
cessione ed al trasferimento su altre strutture del gruppo. 

La colonna “svalutazione” accoglie i beni degli hotel sopra citati, per il valore residuo post ammortamenti dell’anno; 
la società ha prudenzialmente svalutato i beni in deposito presso le strutture chiuse, in attesa di definizione sulle 
attività di vendita o di rottamazione da porre in essere.  

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Partecipazioni 

Le risultanze sono: 

  31.12.2018 31.12.2017 Variazione
Partecipazioni in imprese controllate 0 108.615 -108.615
Partecipazioni in imprese collegate 808.850 808.850  0

Totale  808.850 917.465 -108.615
 

Partecipazioni in imprese controllate 

 

La voce partecipazioni in imprese controllate, che al 31 dicembre 2017 accoglieva la partecipazione nella controllata 
italresidence S.r.l., risulta azzerata al 31 dicembre 2018 in seguito seguito alla fusione per incorporazione della stessa 
avvenuta in data 13 novembre 2018. L’atto di fusione ha previsto la retrodatazione contabile e fiscale degli effetti, 
alla data dell’1/1/2018. I saldi dei conti economici e patrimoniali sono stati trasferiti direttamente nella contabilità 
della incorporante, con elisione dei rapporti reciproci e senza determinazione di disavanzi/avanzi da annullamento. 

Le movimentazioni intervenute nell’esercizio sono di seguito indicate: 

   Bilancio al 31.12.2017 Movimenti dell'esercizio Bilancio al 31.12.2018 

Denominazione %  Valore di 
iscrizione 

fondo 
rischi incrementi 

Decrementi 
per Fusione 

per 
incorporazione

Rivalutazioni 
ripristini Svalutazioni % Valore di 

iscrizione 
fondo 
rischi 

Italresidence S.r.l. 100% 108.615 0 0 -108.615 0 0 0 0 0
     

Nella tabella a seguire , si dettagliano le poste importate , le elisioni e i movimenti intervenuti nell’anno:  
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Italresidence 
Saldi 

Apertura 
01/01/2018 

Elisione 
poste 

Movimenti 
anno 2018 

Saldi 
Italresidence 

al 
13/11/2018 

Stato patrimoniale         
B) Immobilizzazioni. II. Immobilizzazioni materiali . 1) terreni e 
fabbricati 115.269     115.269

C) Attivo Circolante. II. Crediti  448.770   (6.486) 442.284

C) Attivo Circolante. IV. Disponibilità liquide 98.750   (5.403) 93.347

Totale Attivo 662.789       

Totale patrimonio netto 108.615 (108.615)   0

B) Fondi per rischi e oneri 39.117     39.117

D) Debiti 515.057 (498.222) (10.767) 6.068

Totale Passivo 662.789       

Conto Economico         

A) Valore della produzione 5) Altri ricavi e proventi     981 981

B) Costi della produzione 7) servizi     (1.389) (1.389)

B) Costi della produzione 14) oneri diversi di gestione     (715) (715)

 

 

Partecipazioni in imprese collegate 

La partecipazione in Golf Club Poggio Dei Medici S.p.A. SSD, acquisita in seguito all’acquisizione del ramo d’azienda 
alberghiero di UNA Hotels risulta iscritta al costo d’acquisto. 

Nel prospetto riportato di seguito sono indicate le informazioni richieste dal Codice Civile (dati risultanti dalla bozza 
del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 predisposta dall’organo amministrativo della partecipata 
e da sottoporre all’assemblea dei soci).   
 

Denominazione 
sociale Sede Capitale 

sociale 

Utile 
Patrimonio 

Netto 

Quota Quota di 
Patrimonio 

Netto 

Valore di 
iscrizione (Perdita) Posseduta 

d’esercizio 

Golf Club Poggio 
Dei Medici S.P.A.  

Scarperia (Fi) 
- Via San 
Gavino 27 

2.401.524 13.263 2.240.243 40,32% 897.918 808.850 

 

Crediti 

 

Crediti verso imprese controllanti 

Il saldo è il seguente: 

  31.12.2018 31.12.2017 Variazione
Crediti verso imprese controllanti 2.404.920 80.000 2.324.920

Il credito nei confronti della controllante UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è rappresentato dai depositi cauzionali versati 
in adempimento ai contratti di locazione delle strutture alberghiere.  
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Il maggiore ammontare del  credito tra l'anno in corso ed il precedente è ascrivibile al versamento in osservanza di 
contratto, effettuato in data 20 dicembre 2018,  dei depositi cauzionali a garanzia degli obblighi contrattuali ed a 
garanzia del pagamento dei canoni di locazione.   

 

Crediti verso imprese sottoposte al comune controllo della controllante 

Il saldo dei crediti verso imprese sottoposte al controllo della controllante è il seguente: 

  31.12.2018 31.12.2017 Variazione
Crediti verso imprese sottoposte al comune controllo della controllante 3.035.500 3.035.500 0

I Crediti verso imprese sottoposte al comune controllo della controllante si riferiscono prevalentemente a crediti 
verso UnipolSai Investimenti Sgr Spa per depositi cauzionali versati in adempimento ai contratti di locazione delle 
strutture alberghiere e della Sede.  

 

Crediti verso altri 

Il saldo dei crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie è di seguito rappresentato: 

  31.12.2018 31.12.2017 Variazione
Crediti verso altri 1.126.034 4.097.950 -2.971.916

La composizione e movimentazione è la seguente: 

  31.12.2018 31.12.2017 Variazione
Depositi cauzionali 398.551 370.467 28.084
Depositi cauzionali locazioni passive 727.483 727.483 0
Deposito a garanzia 0 3.000.000 -3.000.000

Totale  1.126.034 4.097.950          -2.971.916 

I depositi cauzionali sono costituiti da depositi relativi a contratti di utenza; i depositi per locazioni passive si 
riferiscono alle garanzie per gli obblighi contrattuali derivanti dall’affitto delle strutture alberghiere di proprietà al di 
fuori del Gruppo Unipol. 

La variazione della voce “deposito a garanzia” consegue alla riclassificazione della posta tra le “Attività finanziarie 
che non costituiscono immobilizzazioni” dell’attivo circolante;  si rimanda al paragrafo di riferimento per i relativi 
chiarimenti. 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

RIMANENZE 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 
 

La voce è così variata: 

  31.12.2018 31.12.2017 Variazione
Materie prime, sussidiarie e di consumo 1.103.072 1.179.677 -76.605
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Tra le rimanenze sono iscritti le merci ed i materiali di consumo risultanti in magazzino a fine esercizio (generi 
alimentari, generi di conforto, combustibili, cancelleria e stampati, materiale elettrico e idraulico, ecc.). 

La valutazione delle rimanenze finali al costo medio ponderato non determina delle differenze apprezzabili rispetto 
ad una valutazione a costi correnti. 

La composizione è la seguente: 

  31.12.2018 31.12.2017 Variazione
        R.F. Combustibili 94.967 102.668 -7.701
        R.F. Edicola 868 1.054 -186
        R.F. Acquisti diversi 21.052 22.663 -1.611
        R.F. Alimentari 136.644 146.010 -9.366
        R.F. Bevande 159.265 183.190 -23.925
        R.F. Divise e accessori 10.968 4.940 6.028
        R.F. Materiale di pulizia 41.282 51.380 -10.098
        R.F. Cancelleria e Stampati 91.458 122.716 -31.258
        R.F. Generi di conforto clienti 130.630 152.256 -21.626
        R.F. Materiale di consumo (cartaceo / plastica) 160.237 175.386 -15.149
        R.F. Materiale vario manutenzione elettrico  227.510 149.305 78.205
        R.F. Materiale informatico di consumo 9.434 44.837 -35.403
        R.F. Stampati commerciali 18.323 23.272 -4.949
        R.F. Prodotti Centro Benessere 434 0 434

Totale  1.103.072 1.179.677 -76.605
 

CREDITI 

Il saldo dei crediti è il seguente: 

  31.12.2018 31.12.2017 Variazione
Crediti verso clienti 9.730.803 13.889.534 -4.158.731
Crediti verso controllate 0 498.352 -498.352
Crediti verso collegate 134.014 224.280 -90.266
Crediti verso controllanti 2.093.126 1.203.138 -889.988
Crediti verso società sottoposte al comune controllo della 
controllante 7.632.750 4.066.122 3.566.628

Crediti tributari 1.172.758 685.689 487.069
Crediti per imposte anticipate 1.729.107 1.621.259 107.848
Crediti verso altri 4.587.154 10.673.658 -6.086.504
Totale Crediti 27.079.712 32.862.032 -5.782.320
 
Non sono presenti crediti di durata residua superiore ai 5 anni. 
 
Crediti verso clienti 

Il saldo è il seguente: 

  31.12.2018 31.12.2017 Variazione
Clienti 9.730.803 13.889.534 -4.158.731
 

I crediti verso clienti comprendono: 

    31.12.2018  31.12.2017 Variazione

Clienti per fatture emesse 11.603.371 16.615.891 -5.012.520
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Clienti per fatture da emettere 1.065.468 1.234.349 -168.881
Clienti per note credito da emettere -7.972 -26.790 18.818
Carte di credito 107.102 338.418 -231.316
Fondo svalutazione crediti -3.037.166 -4.272.334 1.235.168

Totale  9.730.803 13.889.534 -4.158.731

Per una migliore rappresentazione, i crediti verso clienti sono esposti al loro valore lordo, indicando in specifica voce 
il relativo fondo svalutazione. 

Il fondo svalutazione crediti, analiticamente calcolato in relazione a crediti di dubbia esigibilità, ha subito le seguenti 
movimentazioni nel corso dell’esercizio: 

 
 
 31.12.2018                  31.12.2017             Variazione

Saldo a inizio esercizio 4.272.334 3.150.886 1.121.448

Fondo svalutazione crediti ramo UNA Hotels 0 1.115.423 -1.115.423

Utilizzi  -1.991.591 -273.975 -1.717.616

Incremento per incorporazione Italresidence 55.584  0 55.584

Accantonamenti dell'esercizio 700.839 280.000 420.839

Fondo a fine esercizio 3.037.166 4.272.334 -1.235.168

 

Crediti verso controllate 

Il saldo è il seguente: 

  31.12.2018 31.12.2017 Variazione
Crediti verso controllate 0 498.352 -498.352

Come già descritto precedentemente, a seguito della fusione per incorporazione della controllata Italresidence S.r.l., i 
crediti in essere sono stati elisi  contro la corrispondente posizione di debito risultante dalla situazione contabile 
dell’incorporata.  

Crediti verso collegate 

Il saldo è il seguente: 

  31.12.2018 31.12.2017 Variazione
Crediti verso collegate  
Crediti vs Golf Club  134.014 224.280 -90.266

Il credito verso la società collegata Golf Club SSD S.p.A. è rappresentato da crediti commerciali e fatture da 

emettere principalmente afferenti ai canoni di concessione del campo da golf. 

Crediti verso controllanti 

I crediti verso controllanti sono i seguenti: 

  31.12.2018 31.12.2017 Variazione
Crediti verso controllanti 2.093.126 1.203.138 889.988
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Il credito in essere al 31 dicembre 2018, pari ad euro 2,1 mln di euro, è composto per circa 1,5 mln di euro da 
posizioni relative all’esercizio dell’opzione per la tassazione di Gruppo ex art. 117 e ss. Del Dpr 917/186 del TUIR 
(Consolidato Fiscale) per il triennio 2018 -2020, e per circa 0,5 mln di euro da crediti per prestazioni di servizi 
alberghieri. 

 

                 31.12.2018                   31.12.2017         Variazione

Crediti verso UnipolSai Assicurazioni spa 305.147 612.502 -307.354

Crediti verso Unipol Gruppo spa 221.596 1.005 220.591

Crediti per consolidato fiscale 1.566.382 589.631 976.751

Totale 2.093.126 1.203.138 889.988

 

Crediti verso società sottoposte al comune controllo della controllante 

  31.12.2018 31.12.2017 Variazione

Crediti verso società sottoposte al comune controllo della controllante 7.632.750 4.066.122 3.566.628

Totale 7.632.750 4.066.122 3.566.628

 

Il credito è così ripartito: 

        31.12.2018              31.12.2017        Variazione

Ambra Property 164.583 185.883 -21.300

Ambra Property per fatture da emettere 237.165 148.425 88.741

Unipolsai Investimenti SGR 6.496.095 3.359.874 3.136.222

Unipolsai Investimenti SGR per fatture da emettere 677.830 328.985 348.845

Tenute del Cerro 1.528 1.479 49

Tenute del Cerro per fatture da emettere 4.616 5.386 -770

Casa di Cura Villa Donatello 20.499 10.338 10.161

Casa di Cura Villa Donatello per fatture da emettere 0 5.386 -5.386

Linear spa 1.080 0 1.080

Unipolsai Assicurazioni per n. cr.  da emettere -1.042 0 -1.042

Marina di Loano 6.106 6.043 64

Marina di Loano Donatello per fatture da emettere 2.307 5.386 -3.080

Florence centro di chirurgia ambulatoriale 1.528 1.479 49

Florence centro di chirurgia ambulatoriale per fatture da emettere 4.616 5.386 -770

Unipol Banca 14.697 1.856 12.841

Unipolsai Servizi Consortili 1.142 149 991

Pronto Assistance Servizi 0 67 -67

Totale 7.632.750 4.066.122 3.566.628

L’incremento rispetto all’anno precedente si riferisce principalmente ai rapporti con Uniposai Investimenti SGR, 
relativi al pagamento anticipato effettuato nel mese di dicembre 2018 degli affitti delle strutture alberghiere,  per il  
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IV trimestre 2018, regolarmente accantonati tra le fatture da ricevere. 

Crediti tributari 

Il saldo dei crediti tributari è il seguente: 

  31.12.2018 31.12.2017 Variazione
Crediti tributari 1.172.758 685.689 487.069
 

Il dettaglio è qui rappresentato: 

  31.12.2018 31.12.2017 Variazione
Erario c/IRAP 416.780 265.833 150.947
Erario c/IVA 378.315 50.000 328.315
Erario c/altre imposte 377.663 369.856 7.807

Totale 1.172.758 685.689 487.069
 

La voce erario c/irap rappresenta il credito per irap risultante dal Modello Irap 2018 della Società e dell’incorporata 
italresidence.  

L’ importo relativo alla voce Erario c/Iva corrisponde in primo luogo al credito Iva pari ad €. 375.780 incorporato con 
l’operazione di fusione della società Italresidence; l’importo risultava già richiesto a rimborso dall’incorporante. 

Il conto Erario c/altre imposte accoglie principalmente i pagamenti effettuati in via provvisoria a favore dell’Agenzia 
delle Entrate e propedeutici alla presentazione dei ricorsi avverso i contenziosi in tema di imposta di registro sulle 
pratiche Hotel Planibel e acquisizione ramo d’azienda alberghiero di Una. Sono altresì ricomprese le ritenute 
d’acconto subite sull’indennità avviamento commerciale inerenti l’operazione Enpam/Antirion. 

 

Crediti per imposte anticipate 

Fra i crediti per imposte anticipate sono iscritte le imposte differite attive, la cui determinazione è illustrata in 
commento alla voce “Imposte sul reddito di esercizio”. Qui si evidenziano le variazioni dei saldi tra i due esercizi. 

 

  31.12.2018 31.12.2017 Variazione

Saldo a inizio esercizio 1.621.259 1.977.302 -356.043

Imposte differite di competenza dell'esercizio 107.848 -356.043 463.891

Totale 1.729.107 1.621.259 107.848

 

La voce “Crediti per imposte anticipate” comprende l’effetto fiscale calcolato sulle differenze temporanee tra i valori 
delle voci di bilancio determinati secondo i criteri civilistici e i corrispondenti valori riconosciuti fiscalmente.   

L’iscrizione in bilancio di tali crediti consegue ad una positiva valutazione in merito alla sussistenza dei presupposti di 
ragionevole certezza del relativo recupero nei futuri esercizi, anche in virtù del contratto di consolidamento fiscale 
con la controllante, che consente alla Società di optare per una remunerazione delle eventuali perdite trasferite e 
dell’Ace. 

Si rimanda al commento della voce imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate per ulteriori 
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dettagli. 

 

Crediti verso altri 

Il saldo dei crediti verso altri è il seguente: 

  31.12.2018 31.12.2017 Variazione
Crediti verso altri 4.587.154 10.673.658 -6.086.504

 

I crediti verso altri comprendono: 

  31.12.2018 31.12.2017 Variazione

Crediti vs istituti previdenziali 115.462 36.184 79.278

Crediti vs dipendenti 12.188 8.734 3.453

Anticipi a fornitori 2.544.137 2.359.738 184.399

Crediti vs altri 98.016 76.939 21.078

Crediti per finanziamento Hotel Terme Saint Vincent Srl 0 1.393.804 -1.393.804

Crediti vs UNA Srl 1.817.351 1.553.527 263.824

Crediti vs UNA per cassa generata netta 2° semestre 0 5.244.732 -5.244.732

Totale 4.587.154 10.673.658 -6.086.504

 

Il conto Crediti vs Una S.r.l. accoglie i crediti alberghieri della società e le caparre per prenotazioni future 
erroneamente saldati dai clienti sui conti intestati alla società cedente dopo la già citata acquisizione del ramo 
d’azienda alberghiera di Una Srl in liquidazione. La posizione risulta chiusa in data 24 gennaio 2019, all’esito 
dell’accordo tra le parti e dopo compensazione delle reciproche poste di debito e credito, con la ricezione da parte di 
Gruppo Una di un bonifico di oltre 665 migliaia di euro.  

La voce anticipi a fornitori accoglie la riclassifica dei pagamenti anticipati effettuati nei riguardi dei fornitori e per i 
quali alla data di chiusura del bilancio non risultano pervenute le relative fatture; le stesse risultano tuttavia 
accantonate tra le fatture da ricevere. 

La variazione dei crediti per finanziamento Hotel Terme di Saint Vincent, si riferisce al finanziamento concesso per 
euro 1.394 migliaia, alla società Hotel Terme di S. Vincent per l’acquisto dell’omonimo immobile a destinazione 
alberghiera; in seguito alla vendita della partecipazione, avvenuta nel 2017, l’acquirente della partecipazione, nei 
primi mesi del 2018, ha provveduto al rimborso della somma. 
 

Il credito verso UNA per cassa generata netta , corrisponde alla cassa generata dal ramo alberghiero di Una tra il  1 
luglio 2016 e la data del Closing (29 dicembre 2016); la posizione risulta chiusa, agli esiti dell’Arbitrato, conclusosi nel 
mese di ottobre ed ampiamente citato in premessa, che ha definitivamente determinato il prezzo dell’operazione, 
individuando un esborso netto, in favore di Gruppo Una , pari ad euro 746 migliaia. 

La ripartizione dei crediti per area geografica non è significativa, svolgendosi l’attività sociale esclusivamente in Italia; 
non vi sono crediti espressi in valuta estera né effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari determinatesi 
successivamente alla chiusura dell’esercizio; non vi sono crediti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo di 
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retrocessione a termine.  

 

Il saldo delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni è così rappresentato: 

  31.12.2018 31.12.2017  Variazione

Deposito a granzia  3.003.647 0 3.003.647

Totale 3.003.647 0 3.003.647

 

Il saldo è costituito dalla riclassificazione del deposito vincolato, istituito presso il Banco di Sardegna a garanzia degli 
eventuali obblighi di risarcimento originatisi nei 24 mesi successivi alla stipula del contratto di cessione di ramo 
alberghiero di Una. Alla scadenza naturale del deposito (29 dicembre 2018), Gruppo Una S.p.A. non ha trasmesso 
alcuna richiesta di risarcimento, e le parti, nei primi giorni dell’anno 2019, hanno messo in atto tutte le azioni 
propedeutiche  allo svincolo del deposito a garanzia che è definitivamente avvenuto in data 12 febbraio 2019; in base 
a quanto sopra, la Società ha pertanto provveduto  a riclassificare la posizione nell’attivo circolante. 

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Le disponibilità liquide riguardano le giacenze liquide alla data di riferimento del bilancio e sono così costituite: 

  31.12.2018 31.12.2017 Variazione
Depositi bancari e postali 22.059.824 28.649.599 -6.589.775
Denaro e valori in cassa 157.942 180.121 -22.179

Totale 22.217.766 28.829.720 6.611.954
 
Per una migliore comprensione dei flussi finanziari in uscita ed in entrata intervenuti durante l’esercizio si rinvia alla 
lettura del Rendiconto Finanziario.  
 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

Il saldo dei ratei e risconti attivi è il seguente: 

  31.12.2018 31.12.2017 Variazione
Totale ratei e risconti attivi 718.077 316.179 401.898

Tale voce accoglie i seguenti ratei e risconti attivi: 

  31.12.2018 31.12.2017 Variazione
Risconti attivi 
Risconti attivi assicurazioni 2.563 102.571 -100.008
Risconti attivi consulenze 3.896 770 3.126
Risconti attivi pubblicità 30.571 0 30.571
Risconti attivi manutenzioni periodiche 1.178 0 1.178
Risconti attivi licenze 336 212.838 -212.502
Risconti attivi diversi  679.533 0 679.533
Totale risconti attivi 718.077 316.179 401.898

Totale ratei e risconti attivi 718.077 316.179 401.898
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I risconti attivi diversi comprendono principalmente i canoni per noleggi e assistenza software, le manutenzioni 
periodiche e le spese di pubblicità, oltre ai premi pagati per le commissioni fidejussorie a garanzia degli obblighi 
contrattuali legati al pagamento dei canoni di locazione delle strutture alberghiere. Sono compresi inoltre i risconti 
per il pagamento anticipato del premio, effettuato nel 2018,  ma di competenza del primo trimestre 2019,  per le 
coperture assicurative RCT e Rischio Alberghiero oltre a quello per le altre Polizze assicurative con scadenza 31/12.  

COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO 

PATRIMONIO NETTO 

  31.12.2018 31.12.2017 Variazione
Patrimonio netto 28.202.201 32.046.107 -3.843.906
 

Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, alla data di chiusura dell’esercizio e a quella di formazione del 
bilancio è rappresentato da n. 37.817.599 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro ciascuna. 

Nel prospetto che segue - predisposto ai sensi dell'art. 2427, n. 7-bis, del Codice Civile – per ogni posta del 
patrimonio netto sono evidenziati i movimenti storici, i movimenti dell’esercizio nonché gli eventuali limiti di 
utilizzazione e/o distribuibilità.  

In considerazione delle indicazioni dell’OIC (Organismo Italiano di Contabilità), la ricostruzione dei movimenti relativi 
ai risultati d’esercizio è limitata agli ultimi esercizi. 

Movimenti del patrimonio netto 

A) Patrimonio Netto esercizio 2018 esercizio 2017 esercizio 2016 esercizio 2015 

I – Capitale 
saldo iniziale (conferimenti in denaro) 37.817.599 37.817.599 37.817.599 37.817.599
decrementi dell'esercizio per copertura perdite 0 0 0 0
incrementi dell'esercizio (conferimenti in denaro) 0 0 0 0
I – Capitale 37.817.599 37.817.599 37.817.599 37.817.599
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni 0 0 0 0
III - Riserve di rivalutazione 0 0 0 0
IV - Riserva legale 
saldo iniziale (destinazione di utili d'esercizio) 0 0 0 0
decrementi dell'esercizio per copertura perdite 0 0 0 0
incrementi dell'esercizio 0 0 0 0
IV - Riserva legale 0 0 0 0
V - Riserve statutarie 0 0 0 0
VI - Altre riserve 
saldo iniziale (riserve di capitale) 0 0 0 0
decrementi dell'esercizio per copertura perdite 0 0 0 0
incrementi dell'esercizio per destinazione utili 0 0 0 0
incrementi dell'esercizio per altre cause 0 0 0 0
- ripianamento perdite eccedenti il patrimonio netto 0 0 0 0
- copertura perdite in formaz.es.2011 in corso d'anno 0 0 0 0
- copertura perdite in formaz.es.2012 in corso d'anno 0 0  0 0 
- arrotondamenti all'euro per esposizione in bilancio 0 1 -1 0
VI - Altre riserve 0 1 -1 0
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VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi 0 0 0 0

VIII - Utili (perdite) a nuovo 
a) utili a nuovo 0 0 0 0
incrementi dell'esercizio per destinazione utili 301.169 571.095 2.099.046 0
decrementi dell'esercizio per distribuzioni 0 0 0 0
decrementi dell'esercizio per copertura perdite 0 0 0 0
b) perdite a nuovo -6.072.662 -6.643.757 -8.742.803 -8.742.803
copertura perdite a nuovo con versamento soci 0 0 0 0
VIII - Utili (perdite) a nuovo -5.771.493 -6.072.662 -6.643.757 -8.742.803
IX - Utile (perdita) dell'esercizio -3.843.905 301.169 571.095 2.099.046
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 0 0
Totale Patrimonio Netto  28.202.201 32.046.107 31.744.936 31.173.842

 

Possibilità di utilizzo 

    
valore a 

Fine 
esercizio 

possibilità di 
utilizzazione 

quota 
distribuibile note 

I Capitale sociale 37.817.599 B 0
II Riserva da sopraprezzo delle azioni 0 0
III Riserva di rivalutazione 0   0   
IV Riserva legale 0 0  
V Riserva per azioni proprie in portafoglio 0   0  

VII Altre riserve 0   0   
  Riserva da conversione all'unità di euro 0   0   

VIII Utili (perdite) portati a nuovo -5.771.493   0   
IX Utile (perdita) d'esercizio -3.843.905 A,B,C 0

  Totali 28.202.201   0   

Legenda e note: 
[A] per aumento di capitale. 

[B] per copertura di perdite. 
[C] per distribuzione ai soci. 
 

 

FONDI PER RISCHI ED ONERI 

Il saldo dei fondi per rischi ed oneri è il seguente: 

  31.12.2018 31.12.2017 Variazione
Fondi per rischi ed oneri 2.850.607 2.295.233 555.374
 

Altri fondi 
Il saldo della voce è il seguente: 

   31.12.2018 31.12.2017 Variazione
Altri fondi 2.850.607 2.295.233 555.374

La composizione e la movimentazione è di seguito rappresentata: 
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  31.12.2017 Utilizzi Riclass. Accantonam. Incremento x fusione 31.12.2018

Fondo cause giuslavoristiche 196.500 (108.956) 1.452.456 1.540.000

Fondo rischi fiscali e legali 411.263 (162.827) 536.500 39.117 824.054

Fondo valutazione obiettivi  502.580 (468.917) (33.663) -

Fondo ristrutturazioni aziendali 1.184.890 (541.957) (156.379) 486.553

Totale 2.295.233 (1.282.657) (190.042) 1.988.956 39.117 2.850.607

 

Il Fondo cause giuslavoristiche è stato incrementato a fronte del rischio dovuto alla attuale situazione di difficoltà di 
alcune società di outsourcing di servizi di housekeeping e ristorazione , con le quali Gruppo UNA è legalmente 
obbligata,  in base all’ art. 29 DLgs 276/03, al pagamento in solido delle spettanze dei loro dipendenti, in caso di 
inadempimento; l’ammontare del fondo è stato determinato come il ragionevole rischio di soccombenza verso i 
lavoratori dipendenti per le loro spettanze, al netto del debito di fornitura  verso i subappaltatori medesimi e dei 
depositi cauzionali costituiti. 

E’ stato ritenuto opportuno effettuare uno stanziamento nel Fondo rischi fiscali e legali, relativamente ai contenziosi 
sorti in materia di imposta di registro in riferimento all’operazione di acquisto del ramo d’azienda alberghiero Una, 
nonché all’operazione di cessione del ramo azienda hotel Planibel. Nel fondo risulta inoltre allocata anche la posizione 
proveniente dalla fusione di Italresidence, relativa al contenzioso in essere con l’Agenzia delle Entrate per il regime 
iva di gruppo anno 2007. Il contenzioso risulta pendente in Cassazione; non sussistendo elementi di valutazione 
ulteriori rispetto a quelli esaminati dagli amministratori della Società incorporata in sede di redazione del bilancio 
2017, è stato valutato di mantenere in essere l’appostamento per il medesimo importo.  

Il Fondo è stato incrementato anche per il valore della sanzione emessa dall’Agenzia del Demanio di Cagliari relativa 
all’occupazione di una area demaniale nel Comune di Villasimius per il periodo dal 17 marzo 2010 fino all’intera 
annualità 2018; l’importo del fondo è stato determinato riproporzionando la sanzione al periodo di effettiva 
occupazione da parte di Gruppo Una. La Società ha incaricato un primario Studio Legale , già impegnato in tutte le 
cause pendenti con controparte Enpam/Antirion, di assisterla nella soluzione della vicenda. 

Gli utilizzi del fondo ristrutturazioni aziendali corrispondono principalmente al pagamento degli esodi relativi alla 
chiusura della struttura di Lodi, ad altre transazioni con personale dipendente, nonché ai relativi oneri legali/sindacali. 
La riclassifica si riferisce invece all’allocazione tra i debiti della quota anno 2017 del programma incentivi LTI di 
gruppo (Bonus di Lungo Termine). 

Si segnala in fine che il contenzioso tra Fondazione Enpam, ERE (Enpam Real Estate), Antirion SGR S.p.A. e Gruppo 
Una Spa, sorto nel 2016, risulta tuttora in corso e si riferisce: 

 con riferimento alle pretese di Enpam: ad asseriti inadempimenti di Gruppo Una in merito alla mancata 
esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di alcuni dei complessi gestiti; 

 con riferimento alle pretese di Gruppo Una:  alle richieste di indennità di avviamento aggiuntive rispetto a 
quelle già riconosciute oltre che ad azioni di ripetizione per le maggiori somme pagate sui canoni di 
locazione. 

Nel 2016 era inoltre sorta una controversia, in sede arbitrale, promossa da Fondazione Enpam ed ERE le quali, 
lamentando l’asserito inadempimento da parte dell’allora Atahotels del c.d. Accordo Migliorie del 2003, richiedevano il 
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risarcimento dei danni a ciò relativi. Tale procedura si è conclusa a marzo 2017 con la pronuncia e la comunicazione 
del Lodo. 

L’arbitrato ha dichiarato prescritta la quasi totalità delle pretese risarcitorie di Enpam ed ERE, riducendo le pretese 
degli attori all’importo di soli euro 1.263.481 oltre interessi legali; nell’ottobre 2017 Enpam ed ERE hanno impugnato 
il Lodo davanti alla Corte di Appello di Roma. A seguito della prima udienza in Corte d’Appello la causa è stata 
rinviata per la precisazione delle conclusioni alla prossima udienza del 28/5/2021, in esito alla quale dovranno essere 
depositate le difese finali e sarà poi pronunciata sentenza. Allo stato attuale, quindi, il Lodo, non è ancora esecutivo 
ad opera di controparte ed è stato impugnato da tutte le parti in causa .  

Nel corso del 2018 è stato introdotto un nuovo giudizio davanti al Tribunale di Roma da parte di Gruppo Una che ha 
agito per il risarcimento danni da rottura delle trattative dell’Accordo Quadro per i nuovi contratti di locazione (per 
circa 35 milioni di euro). Allo stesso tempo Enpam/Ere/Antirion hanno introdotto cause per chiedere il risarcimento 
dei danni con riferimento a lamentate omesse manutenzioni sia ordinarie che straordinarie con riferimento alle 
strutture nelle città di Milano (Ripamonti, Executive, Quark Uno, De Angeli) e Roma (Villa Phamphili) per complessivi 
30 milioni di euro. Inoltre, in data 17 dicembre 2018, con riferimento alla controversia per la richiesta di indennità di 
avviamento aggiuntiva relativamente alla Struttura del Tanka Village da parte di Gruppo Una per 13,7 milioni di euro 
oltre IVA e relativa opposizione da parte di Antirion S.g.r. S.p.A., chiedendo domande riconvenzionali per circa 3,2 
milioni di euro, il Tribunale di Cagliari ha concesso a favore di Gruppo Una la provvisoria esecutività per circa 12,3 
milioni di euro oltre interessi moratori. Il pagamento di tale somma è stato effettuato da Antirion in gennaio 2019. 

Ai fini del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, supportati dal parere dei legali esterni che stanno 
assistendo Gruppo Una in merito a tutte le controversie con Enpam / ERE / Antirion, non si è ravvisata la necessità di 
appostare accantonamenti a tale fine. 

 

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

Il fondo trattamento di fine rapporto ha subito le seguenti movimentazioni: 

  31.12.2018 31.12.2017 Variazione

saldo iniziale 2.242.644 2.540.018 -297.374

utilizzi dell'esercizio -2.037.596 -1.987.769 -49.827

accantonamento dell'esercizio 1.618.356 1.690.395 -72.039

Saldo finale 1.823.404 2.242.644 -419.240

 

Si segnala che gli utilizzi dell’anno sono avvenuti per euro 1.475.056 tramite il fondo tesoreria Inps / fondi integrativi, 
contro i 1.554.564 dell’anno precedente. 

 

DEBITI 

Non sono iscritti debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali né debiti di durata residua superiore ai 5 anni. 

Il saldo dei debiti è il seguente e risulta così composto:  
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   31.12.2018 31.12.2017  Variazione

Acconti 3.363.260 3.293.453 69.807

Debiti verso fornitori 16.205.244 16.570.407 -365.163

Debiti verso imprese collegate 1.082 0 1.082

Debiti verso controllanti 1.213.108 1.054.572 158.536

Debiti verso società sottoposte al controllo della controllante 26.268.785 27.703.590 -1.434.805

Debiti tributari 3.495.095 2.713.325 781.770

Debiti verso istituti di previdenza 1.574.361 1.802.137 -227.776

Altri debiti 10.113.144 13.191.656 -3.078.512

Totale Debiti 62.234.079 66.329.140 -4.095.061

Acconti 

Tale voce accoglie gli anticipi e le caparre confirmatorie ricevute dai clienti per prestazioni alberghiere. 

Il saldo è il seguente: 

31.12.2018 31.12.2017 Variazione
Acconti 3.363.260 3.293.453 69.807

Il dettaglio è di seguito riportato: 

31.12.2018 31.12.2017 Variazione
Clienti c/anticipi 1.072.086 766.385 305.701
Clienti c/caparre e depositi cauzionali 2.291.174 2.527.068 -235.894

Totale 3.363.260 3.293.453 69.807

Debiti verso fornitori 

Il saldo è il seguente: 

31.12.2018 31.12.2017 Variazione
Debiti verso fornitori 16.205.244 16.570.407 -365.163
 
La voce fornitori è così composta: 

   31.12.2018 31.12.2017  Variazione

Fornitori 8.770.727 8.569.732 200.995

Fornitori per fatture da ricevere 6.848.107 8.432.786 -1.584.679

Fornitori per fatture da ricevere per canoni di locazione 586.410 647.467 -61.057

Fornitori per note credito da ricevere 0 -1.079.578 1.079.578

  

Totale 16.205.244 16.570.407 -365.163

 
 
Debiti verso imprese collegate 
Il saldo dei debiti verso società collegate  è il seguente: 

   31.12.2018 31.12.2017  Variazione



GRUPPO UNA SPA  – Bilancio al 31 dicembre 2018: Nota Integrativa 
 
 

30 
 

Debiti verso collegate 1.082 0 1.082

 
  
Il dettaglio è di seguito riportato: 

   31.12.2018 31.12.2017  Variazione

Debiti commerciali: 

-  verso Golf Club 1.082 0 1.082

Totale 1.082 0 1.082

Debiti verso controllanti 

Il saldo dei debiti verso società controllanti è il seguente: 

31.12.2018 31.12.2017 Variazione
Debiti verso controllanti 1.213.108 1.054.572 158.536
  

I debiti verso le controllanti sono così suddivisi: 

   31.12.2018 31.12.2017  Variazione

Unipol Sai Assicurazioni 

- per fatture da ricevere per canoni di locazione 641.984 220.841 421.143

- per fatture da ricevere diverse 571.012 353.435 217.577
- da fusione Italresidence 112 0 112
 
Unipol Gruppo: 
- per IVA di gruppo trasferita 0 480.296 -480.296

Totale 1.213.108 1.054.572 158.536

 

Debiti verso società sottoposte al controllo della controllante 

Il saldo dei debiti verso società controllanti è il seguente: 

31.12.2018 31.12.2016 Variazione
Debiti verso società sottoposte al controllo della controllante 26.268.785 27.703.590 -1.434.805
 

Il debito è così ripartito: 

 

   31.12.2018 31.12.2017  Variazione

Esigibili entro l'esercizio successivo: 
  
Tenute del Cerro spa 6.673 33.456 -26.783

Ambra Property srl 480 8.005 -7.525

Unipol Banca spa 69 12 57

Unipolsai Investimenti sgr spa 6.089.362 8.085.870 -1.996.508

Unipol REC spa 28.349 0 28.349

Finanziamento Unipol Finance 2.953.852 0 2.953.852

Esigibili oltre l'esercizio successivo: 
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Finanziamento Unipol Finance 17.190.000 19.576.247 -2.386.247

Totale 26.268.785 27.703.590 -1.434.805

UnipolSai Finance ha finanziato per originari euro 29 mln. l’acquisizione del ramo d’azienda UNA Hotels, con un 
finanziamento di cui riepiloghiamo i principali elementi: 
 Durata 5 anni con scadenza al 31 dicembre 2021; 
 Tasso fisso a condizioni di mercato; 
 Rimborso a partire dal terzo anno con rate annuali crescenti, oltre interessi. 

Nel corso del 2017 è avvenuto, in parziale deroga all’art. 5.4 del contratto di finanziamento e a seguito di scambio di 
corrispondenza tra le parti, un rimborso parziale anticipato del finanziamento per euro 10 mln in linea capitale. 
L’incremento è quindi dovuto ai soli interessi maturati, per competenza, nel corso del 2018. 

La Società ha provveduto a riclassificare a breve, la quota di finanziamento che dovrà essere rimborsata nel corso del 
2019. 

Debiti tributari 

Il saldo è il seguente: 

31.12.2018 31.12.2017 Variazione
Debiti tributari 3.495.095 2.713.325 781.770
 
I debiti tributari sono così composti: 

   31.12.2018 31.12.2017  Variazione

Erario c/ IRAP 142.020 0 142.020

Ritenute su lavoro dipendente 563.757 562.858 899

Ritenute su lavoro autonomo 235.195 20.505 214.690

Erario c/iva in sospensione 43.678 43.678 0

Debiti per TARSU 1.931.151 1.538.019 393.132

Debiti per contributo tassa soggiorno 415.246 431.779 -16.533

Canoni demaniali 0 38.316 -38.316

Erario c/altre imposte da versare 164.048 78.170 85.878

Totale 3.495.095 2.713.325 781.770

    
 

La voce erario c/irap accoglie la migliore stima dell’imposta corrente irap, calcolata in sede di chiusura di bilancio. 

Le ritenute su lavoro dipendente si riferiscono principalmente alla quota versata tramite modello F24 al 16 gennaio 
2019. 

Il conto erario c/iva in sospensione si riferisce alle fatture emesse nei precedenti esercizi nei riguardi della Prefettura 
per le quali l’iva relativa confluirà nella liquidazione periodica all’atto del pagamento da controparte. 

Il conto debiti per Tarsu accoglie infine la rilevazione dei debiti per la tassa smaltimento rifiuti di competenza 
dell’anno in corso ma non ancora saldate.  

Il debito per contributo di soggiorno accoglie l’imposta di soggiorno, incassata per conto del Comune e maturata su 
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ogni notte di soggiorno nelle strutture ubicate nei Comuni che hanno istituito tale contributo; lo stesso verrà versato 
entro i primi mesi del 2019 nel rispetto delle scadenze stabilite da ogni Comune.  

    

Debiti verso istituti di previdenza 

La variazione della voce è la seguente: 

31.12.2018 31.12.2017 Variazione
Debiti verso istituti di previdenza 1.574.361 1.802.137 -227.776

Di seguito il dettaglio dei debiti verso enti previdenziali: 

   31.12.2018 31.12.2017  Variazione

Debiti v/INPS per contributi 1.410.086 873.169 536.917

Debiti v/INAIL 0 44.068 -44.068

Debiti vs INPS contribuzioni differite 0 699.526 -699.526

Debiti vs altri enti 24.108 36.611 -12.503

Versamento INPS tesoreria TFR 140.167 148.763 -8.596

Totale 1.574.361 1.802.137 -227.776

 
La voce accoglie i debiti in essere a fine esercizio verso gli Istituti Previdenziali per contributi a carico della Società e 
dei dipendenti relativamente a: 
 spettanze contributive inerenti i salari e stipendi del mese di dicembre 2018; 
 versamenti da effettuare al c/tesoreria per TFR, in seguito alla riforma della previdenza complementare di cui 

al DLgs 252/05 e L. 296/06. 

 

Altri debiti 

Il saldo della voce altri debiti è il seguente: 

31.12.2018 31.12.2017 Variazione
Altri debiti 10.113.144 13.191.656 -3.078.512
 
I saldi che compongono tale voce (stipendi da pagare, fondi assistenza sanitaria integrativa, cauzioni di terzi, 
cessionari di aziende, ecc.) sono di seguito dettagliati. 
 
 

   31.12.2018 31.12.2017  Variazione

Dipendenti c/retribuzioni 2.897.158 3.390.049 -492.891

Debiti per compensi cariche sociali 6.068 38.000 -31.932

Creditori per depositi cauzionali 1.813.073 1.632.309 180.764

Debiti vs affittuari aziende 98.084 102.839 -4.755

Debiti vs fondi di assistenza e previdenza 87.057 122.402 -35.345

Assicuratori diversi 0 10.000 -10.000

Debiti vs Sgas/Itac/Beal per alberghi ceduti 743.646 743.646 0

Debiti vs UNA srl 1.138.489 886.424 252.065
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Debiti vs UNA Srl per acquisto ramo d'azienda 3.000.000 5.712.000 -2.712.000

Debiti diversi 329.569 553.987 -224.418

Totale 10.113.144 13.191.656 -3.078.512

 
 
La voce accoglie le seguenti categorie di debiti: 
 accantonamenti per ratei di mensilità supplementari, maturati a fine esercizio; 
 ferie, permessi retribuiti e riposi compensativi maturati e non goduti al 31/12/2018; 
 debiti verso UNA per acquisto ramo d’azienda: si precisa che a fronte di tale passività la società ha 

provveduto, negli esercizi precedenti, a trasferire Euro 3 milioni presso un conto corrente vincolato in escrow 
a garanzia di potenziali inadempimenti da parte del cedente, così come meglio evidenziato nella sezione della 
presente nota integrativa dedicata alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. Con la 
chiusura dell’arbitrato, le parti hanno dichiarato di non avere più nulla a pretendere a titolo di prezzo e cassa 
generata netta; il debito potrà considerarsi definitivamente estinto con lo svincolo del deposito cauzionale, 
avvenuto in febbraio 2019;  

 Debiti vs Una Srl : la posizione risulta chiusa in data 24 gennaio 2019 in compensazione con la posizione di 
credito e come meglio dettagliato nella parte della presente nota integrativa relativa ai Crediti vs Altri; 

 la voce creditori per depositi cauzionali è rappresentata principalmente da depositi, costituiti da outsourcer di 
servizi ristorativi e pulizia, a garanzia del puntuale adempimento di obblighi contrattuali.  
 

La ripartizione dei debiti per area geografica non è significativa, svolgendosi l’attività sociale esclusivamente in Italia; 
non vi sono debiti espressi in valuta estera né effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari determinatesi 
successivamente alla chiusura dell’esercizio; non vi sono debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo di 
retrocessione a termine. 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Il saldo dei ratei e risconti passivi è il seguente: 

31.12.2018 31.12.2017 Variazione
Totale ratei e risconti  136.610 240.792 -104.182

 

Tale voce accoglie i seguenti ratei e risconti passivi: 

  31.12.2018 31.12.2017 Variazione
Ratei passivi 
Ratei passivi diversi 14.437 14.799 -362
Totale ratei passivi 14.437 14.799 -362
Risconti passivi 
Risconti passivi diversi 76.165 225.993 -149.128
Risconti passivi ricavi alberghi / residence 46.008 0 46.008
Totale risconti passivi 122.173 225.993 -103.820

Totale ratei e risconti passivi 136.610 240.792 -104.182
 
I ratei passivi si riferiscono all’accantonamento degli interessi sui depositi cauzionali relativi ai contratti con gli 
outsourcer di servizi di food & beverage; i risconti passivi si riferiscono invece alla fatturazione anticipata effettuata 
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dalle strutture residence per i soggiorni a cavallo dell’esercizio successivo oltre a quella di parte del canone 2019  per 
il contratto stipulato con Alpitour (subentrata a Valtur) avente ad oggetto la licenza esclusiva della facoltà di 
utilizzazione e sfruttamento del marchio “Tanka Village”. 
 

IMPEGNI, GARAZIE RILASCIATE E PASSIVITA’ POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO STATO 
PATRIMONIALE  

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2427, comma 9 del Codice Civile, si evidenziano i seguenti impegni, garanzie 
prestate e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale: 
 
Fidejussioni e garanzie reali 

31.12.2018 31.12.2017 Variazione
Fideiussioni rilasciate 31.590.170 178.950 31.411.220
Fideiussioni ricevute 76.139 0 76.139

Totale 31.666.309 178.950 31.487.359
 

Nel corso dell’esercizio sono state attivate Fideiussioni, per un totale complessivo di euro 31.411.220  a  garanzia 
degli obblighi contrattuali e del pagamento del canone di locazione per le strutture di proprietà di UnipolSai 
Investimenti Sgr SpA. 
Il saldo complessivo 2018 comprende anche gli importi delle fidejussioni rilasciate a partire dall’anno 2007 a favore 
del Comune di Villasimius e della Regione Sardegna a garanzia di concessioni demaniali e di oneri edilizi.  
Nel corso dell’anno è stata ricevuta una Fideiussione del valore di circa 76 mila euro con beneficiario Gruppo Una SpA 
concernente un contratto di outsourcing in essere presso la struttura Una Bologna a garanzia del corretto 
adempimento delle obbligazioni assunte.    
 

Impegni 
Al 31/12/2018  la società non ha rilasciato fideiussioni o costituito depositi cauzionali, oltre quelli rilevati in bilancio.  
Si segnala tuttavia che la Società in data 14 dicembre 2018 ha accettato una proposta di acquisto dell’appartamento 
sito in Via Procida a Milano per la somma di euro 260.000; l’atto notarile di vendita verrà stipulato a marzo  2019. 
 
Passività potenziali 
La Società non ha assunto passività potenziali che non siano state rilevate in bilancio. 
 

NOME E SEDE LEGALE DELL’IMPRESA CHE REDIGE IL BILANCIO CONSOLIDATO  
 

Con riferimento alle informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 22-quinquies e sexies Codice Civile si precisa che: 

La società è controllata direttamente dalla compagnia di assicurazione UnipolSai che redige il bilancio consolidato ai 
sensi dell’art.154-ter del D. Lgs. n. 58/1998 (TUF) e del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, e successive 
modificazioni e integrazioni, in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dallo IASB ed 
omologati dall’Unione Europea. Copia del bilancio consolidato è disponibile sul sito della società (www.unipolsai.com). 
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UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è controllata direttamente da Unipol Gruppo S.p.A., società quotata alla Borsa Italiana 
di Milano, con sede legale in Bologna, via Stalingrado 45, che redige, analogamente ad UnipolSai, il bilancio 
consolidato ai sensi dell’art.154-ter del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF) e del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, e 
successive modificazioni e integrazioni, in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dallo IASB 
ed omologati dall’Unione Europea. In applicazione delle rispettive normative di riferimento,  ad Unipol Gruppo, che 
esercita nei confronti delle società controllate (dirette e indirette) attività di direzione e coordinamento, è attribuito il 
ruolo di: 

i)   capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol; 
ii)  capogruppo del Gruppo Bancario Unipol; 
iii) società di partecipazione finanziaria mista al vertice del conglomerato finanziario Unipol. 

  
Copia del bilancio consolidato di Unipol Gruppo è disponibile presso la sede legale della società, oltre che pubblicata 
sul sito della società (www.unipol.it). 

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO 

 

La composizione analitica delle poste del Conto Economico è fornita nel prospetto che segue, unitamente alle 
variazioni nette più significative intervenute rispetto al precedente esercizio. 
 

CONTO ECONOMICO Bilancio al 
31/12/2018 

Bilancio al 
31/12/2017 variazione 

A) Valore della produzione     

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 120.589.354 127.148.925 -6.559.571

 5) altri ricavi e proventi  5.307.409 7.702.058 -2.394.649

Totale Valore della Produzione (A) 125.896.763 134.850.983 -8.954.220

B) Costi della produzione    

 6) per materie prime, sussidiarie, di  
consumo e di merci 7.075.419 8.335.193 -1.259.774

 7) per servizi 53.211.210 51.403.017 1.808.193

 8) per godimento di beni di terzi 30.157.199 32.252.565 -2.095.366

 9) per il personale 30.577.287 33.846.454 -3.269.167

 10) ammortamenti e svalutazioni 5.077.412 5.085.685 -8.273

        11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, 
di consumo e merci 76.604 1.600 75.004

 12) accantonamenti per rischi 1.452.456 616.428 836.028

 13) altri accantonamenti 0 0 0

 14) oneri diversi di gestione 2.924.386 3.245.984 -321.598

Totale Costi della Produzione (B) 130.551.973 134.786.926 -4.234.953

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -4.655.210 64.057 -4.719.267

C) Proventi ed oneri finanziari    

 15) proventi da partecipazioni 0 1.000.000 -1.000.000

 16) altri proventi finanziari 59.128 134.434 -75.306
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 17) interessi ed altri oneri finanziari -644.604 -873.823 229.219

 17 bis) utili e perdite su cambi 368 37 331

Totale (C = 15+16-17±17bis) -585.108 260.648 -845.756

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    

 18) Rivalutazioni 0 0 0

 19) Svalutazioni 0 -56.043 56.043

Totale delle Rettifiche di valore di attività finanziarie (D = 18 - 19) 0 -56.043 56.043

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) -5.240.318 268.662 -5.508.980

 20) imposte sul reddito di esercizio 1.396.413 32.507 1.363.906

 21) utile (perdita) dell'esercizio  -3.843.905 301.169 -4.145.074

 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni accolgono i ricavi derivanti dall'attività tipica della società e sono così variati: 

           31.12.2018       31.12.2017 Variazione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 120.589.354 127.148.925 -6.559.571
 

La variazione della voce ricavi rispetto all’esercizio precedente, negativa per euro 6,6 milioni, è principalmente dovuta 
alla risoluzione anticipata, in data 31 marzo 2018,  del contratto in essere con la proprietà UnipolSai Investimenti Sgr 
SpA per la struttura Lodi ed alla chiusura temporanea per ristrutturazione dell’hotel Principi di Piemonte di Torino con 
decorrenza 1/7/18, oltre al fatto che durante l’esercizio precedente avevano contributo al risultato delle vendite 
anche le strutture di Brescia e Golf Hotel Campiglio, uscite dal perimetro a fine 2017. 

Per maggiori dettagli in merito alle dinamiche dell’esercizio si rinvia a quanto esposto nella Relazione sulla gestione. 

Si riporta di seguito la ripartizione per tipologia dei ricavi dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018: 

 

              31.12.2018 31.12.2017 Variazione
Ricavi appartamento 90.128.027 94.039.893 -3.911.866
Ricavi ristorazione 23.315.691 24.836.154 -1.520.463
Altri ricavi 7.145.636 8.272.878 -1.127.242

Totale 120.589.354 127.148.925 -6.559.571
 
La ripartizione dei ricavi secondo le aree geografiche non è significativa, svolgendosi l’attività esclusivamente in Italia.  
 

 

Altri ricavi 

Gli altri ricavi e proventi comprendono: 
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                 31.12.2018 31.12.2017     Variazione

Affitti attivi 1.054.040 1.079.413 -25.372
Addebiti recuperi spese 1.474.519 1.148.378 326.141
Proventi diversi 1.848.953 1.113.455 735.498
Altri ricavi da transazioni 21.000 2.971.667 -2.950.667
Ricavi Outsourcing 253.000 253.000 0
Ricavi Contratto Management 521.366 486.387 34.980
Quote associative Soci Golf  132.542 112.937 19.606
Plusvalenze ordinarie 1.989 4.875 -2.886
Sopravvenienze attive 0 265.558 -265.558
Utilizzo fondi 0 252.423 -252.423
Abbuoni attivi  0 13.965 -13.965

Totale 5.307.409 7.702.058 -2.394.649

 

La variazione in diminuzione della voce ‘Altri ricavi’ per circa  2,4 mln di euro, rispetto all’esercizio precedente, 
riguarda principalmente i ricavi da transazioni che nell’esercizio 2017 avevano generato proventi per circa 3 mln di 
euro a seguito della risoluzione anticipata dei contratti di locazione degli hotels di Brescia e Madonna di Campiglio ed 
agli accordi transattivi per i lavori di manutenzione e riqualificazione delle strutture di Capotaormina e The Big. 

Relativamente alla voce “utilizzo fondi”, si segnala che nell’esercizio in corso non vi è stato alcun movimento; la 
variazione di oltre 250.000 euro si riferisce al rilascio effettuato nell’esercizio 2017 del fondo fiscale per decadenza 
della materia del contendere. 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono così suddivisi: 

                             31.12.2018 31.12.2017 Variazione
Merci c/acquisti food & beverage 4.607.584 5.311.124 -703.540
Merci c/acquisti combustibili 341.730 452.940 -111.210
Merci c/acquisti attrezzature minute 155.361 137.505 17.856
Merci c/acquisti diversi 1.972.039 2.433.624 -461.585
Abbuoni e arrotondamenti  -1.296 0 -1.296

Totale                    7.075.419 8.335.193 -1.259.775

Il decremento dei costi rispetto all’esercizio precedente è principalmente correlato al cambio di perimetro delle 
strutture gestite. 

 

Costi per servizi 

Il costo per servizi è pari ad euro 53 milioni, con un incremento rispetto al 2017 di circa 1,8 milioni. Le variazioni di 
costo devono essere correttamente lette considerando la variazione di perimetro delle strutture alberghiere già citata 
a proposito dell’andamento dei ricavi. 

A seguire le principali variazioni del periodo. 

Ristorazione esterna: la voce accoglie il costo, pari a circa 10 milioni di euro,  per il servizio di ristorazione appaltato a 
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società esterne; si tratta di una partita di giro, in quanto il costo del servizio è addebitato ai clienti della struttura che 
hanno utilizzato il ristorante in gestione esterna. La variazione rispetto all’esercizio precedente, pari a 0,3 milioni di 
euro è dovuta, in parte, al cambio dei gestori con l’assegnazione dell’attività, nel corso del 2018, a nuove società. 

Servizi in outsorcing e personale distaccato: i costi sostenuti per i servizi forniti corrispondono a circa euro 9,6 milioni 
e rispetto al 2017 sono sostanzialmente in linea con l’anno precedente (+0,8%), nonostante la riduzione delle 
strutture gestite. Anche in questo caso hanno inciso i cambi di gestione avvenuti nella seconda metà del 2018. 

Utenze: A fronte di un costo di circa euro 7,2 milioni rileviamo un incremento rispetto a quanto sostenuto durante 
l’esercizio precedente,  pari a circa il  2%, dovuto sia alla scadenza di contratti che prevedevano l’applicazione di 
tariffe particolarmente vantaggiose (di cui la società ha beneficiato anche nel corso di tutto il 2017)  che all’ aumento 
delle tariffe del mercato dell’energia.  

Servizio lavanderia, altri servizi industriali e animazione: la voce raccoglie numerose tipologie di servizi direttamente o 
indirettamente collegabili alle variazioni dei ricavi, quali lavanderia hotel piuttosto che servizi di pulizia specifici, 
servizio garage e  servizi di vigilanza. Anche in questo gruppo di costi,  troviamo alcune voci che possono essere 
considerate partite di giro quali, ad esempio, lavanderia in conto clienti, garage, trasporti x conto clienti. Il costo  
complessivo  sostenuto è pari ad euro 7,2 milioni con un incremento di circa euro 0,7 milioni rispetto al 2017. Tale 
costo è per circa il 50% relativo alla lavanderia hotel. 

Commissioni sul venduto, spese commerciali  e spese di marketing e pubblicità: i costi sostenuti sono circa 10 milioni 
con un incremento di circa euro 0,3 milioni rispetto al 2017 

Costi di manutenzione: i costi sono pari a circa euro 3,8 milioni, sostanzialmente in linea con il 2017  

 

Costi per godimento di beni di terzi 

Fra i costi per godimento di beni di terzi sono iscritti: 

               31.12.2018 31.12.2017    Variazione

Noleggi e leasing operativi 576.626 599.090 -22.464

Locazioni e affitti passivi 29.580.573 31.653.475 -2.072.901

Totale 30.157.199 32.252.565 -2.095.366

 

La voce locazioni e affitti passivi è così suddivisa:  

             31.12.2018         31.12.2017    Variazione
Affitti passivi alberghi 
- Verso terzi 3.103.381 3.067.558 35.823
- Verso controllanti 1.231.229 1.072.921 158.308
- Verso controllate da controllanti 24.001.222 26.601.661 -2.600.439
Affitti passivi diversi / Foresterie 
- Verso terzi 165.126 350.951 -185.825
- Verso controllanti 0 40.652 -40.652
- Verso controllate da controllanti 279.742 225.542 54.200
Spese condominiali 
- Verso terzi 27.747 52.988 -25.241
- Verso controllanti 127.426 0 127.426
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- Verso controllate da controllanti 177.289 237.787 -60.498
Godimento beni di terzi - Sopravvenienze passive 
- Verso terzi 0 3.415 -3.415
- Verso controllanti 467.411 0 467.411
- Verso controllate da controllanti 0 0 0

Totale  29.580.573 31.653.475 -2.072.902

 

Il decremento del costo dei canoni di locazione rispetto all’esercizio precedente (circa 2,1 mln) è dovuto 
principalmente alla restituzione alla Proprietà UnipolSai Investimenti Sgr SpA per risoluzione contrattuale anticipata 
delle strutture Bergamo e Lodi, alla sospensione del contratto di locazione per opere di ristrutturazione relativamente 
al Principi di Piemonte ed alla riduzione dei canoni  a seguito di modifica contrattuale per le seguenti strutture adibite 
a Residence : Contessa Jolanda, Linea Uno, Quark Due e The One.  

Costi per il personale 

I costi per il personale sono già analiticamente esposti negli schemi di Conto Economico. La voce è variata come 
segue: 

   31.12.2018 31.12.2017    Variazione

Costi per il personale 30.577.287 33.846.454 -3.269.167
 

La variazione in diminuzione dei  costi del personale rispetto al 2017 pari ad euro 3.269.167 è dovuta principalmente 
ad alcuni importanti fattori: nel 2017 risultano allocati nel costo del personale, in linea con la riforma di bilancio , 
D.Lgs. 139 /2015 attuativo della Direttiva n. 2013/34/UE  e con quanto previsto dagli OIC 12 e 31, gli oneri di 
ristrutturazione aziendali; l’accantonamento pari ad euro 1.174mila,  porta il costo totale del 2017, ad euro 
33.846.453. Al netto dell’accantonamento, la variazione rispetto all’esercizio precedente è pari ad euro 2.122.167. 

Va precisato che il costo del personale distaccato è riclassificato nei costi per servizi per euro 847.308. 
 
Di seguito si evidenzia  il numero medio dei dipendenti  ripartito per qualifica comparato con i dati del 2017 
 

             31.12.2018          31.12.2017 Variazione
Operai 317 342 -25
Impiegati 355 382 -27
Quadri 51 51 0
Dirigenti 4 5 -1

Totale 727 780 -53
 

Si ricorda che la società ricorre anche all’utilizzo di personale stagionale ed extra , con una media rispettivamente di 
196 e 25 nel 2018 contro i  215 e 24 del 2017 , soprattutto nelle strutture Resort e durante i periodi di alta stagione.  

Tra i costi del personale risultano allocati i due sistemi di incentivazione, di cui si forniscono di seguito le principali 
caratteristiche: 

 Un sistema incentivante MBO per il personale non dirigente - rivolto al personale dell’Area Commerciale, ad 
alcuni responsabili di funzione della Sede ed ai Direttori di albergo - la cui erogazione è subordinata al 
congiunto verificarsi di alcune condizioni : 
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 Raggiungimento di definiti target economici/ gestionali ; 

 Raggiungimento di obiettivi personali assegnati al singolo dipendente coinvolto nel programma. 

 Sistema incentivante UPM riservato ai dirigenti che prevede,  al positivo verificarsi delle condizioni previste 
nel Regolamento, l’erogazione di un Bonus di Breve Termine, in forma di incentivi monetari, nonché di un 
Bonus di Lungo Termine, in forma di strumenti finanziari,  la cui erogazione è differita nel tempo. 

Il Sistema incentivante UPM si fonda sulla logica dell’autofinanziamento. Presupposti imprescindibili per il 
riconoscimento degli incentivi summenzionati sono pertanto, oltre al raggiungimento dell’obiettivo di Utile Lordo 
Consolidato di Unipol come da Budget approvato per l’Anno di competenza, la presenza di una Dividend Capability. 

Il Sistema UPM si sviluppa su un arco temporale complessivo di riferimento di tre anni e, precisamente, dal 
01/01/2016 al 31/12/2018.  

L’incentivo di Lungo Termine LTI  è attribuito in virtù di un piano chiuso di compensi,  basato su strumenti finanziari 
che prevede la distribuzione di Azioni di Unipol, con assegnazione e contestuale disponibilità delle stesse nel terzo 
anno successivo a quello di competenza. Gruppo Una ha aderito al programma a partire dall’anno 2017. 

Al 31 dicembre 2018 risultano accantonamenti per oltre 340 mila euro per la componente a breve dei sistemi di 
incentivazione e circa 122 mila euro per la componente LTI, erogabile in azioni. Si segnala che la componente LTI 
risulta allocata anche nei servizi  per la quota dei distacchi e nei proventi/oneri finanziari. 

 

Ammortamenti e svalutazioni 

Gli ammortamenti sono stati indicati nelle note di dettaglio delle immobilizzazioni immateriali e materiali.  

Relativamente alle svalutazioni si segnala che, con riferimento alle strutture per le quali nel corso dell’anno è cessata 
l’attività, si è provveduto alla svalutazione post ammortamenti dell’anno, del valore residuo dei beni che risultano 
temporaneamente in deposito presso le strutture chiuse, in attesa di definizione sulle attività di vendita , 
rottamazione, trasferimento o altro, da porre in essere. 

Per quanto riguarda la svalutazione dei crediti, si segnala che dopo una attenta analisi dei singoli crediti e di ogni 
altro elemento esistente, si è provveduto ad effettuare un accantonamento nell’esercizio pari ad  euro 700.839. 

 

Variazione delle rimanenze di materie prime, di consumo e merci 

La variazione delle rimanenze è la seguente: 

               31.12.2018 31.12.2017 Variazione

Variazioni delle rimanenze 76.604 1.600 75.004

 

Accantonamenti per rischi 

La voce ‘accantonamenti per rischi’ risulta così variata: 

               31.12.2018 31.12.2017 Variazione
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Accantonamenti per rischi 1.452.456 616.428 836.028

 

Il totale è comprensivo dell’accantonamento per adeguamento fondo rischi cause giuslavoristiche anno 2018 per circa 
92.500 euro e dello stanziamento pari ad 1.360.000 euro rispettivamente per future cause giuslavoristiche (Gruppo 
Una SpA è responsabile in solido per il pagamento degli emolumenti di parte del personale ceduto ad alcune società 
di outsourcing di servizi di pulizia e ristorazione). Rimandiamo alla parte delle presente nota integrativa relativa ai 
fondi rischi ed oneri per ogni dettaglio anche in merito alle modalità di determinazione dell’accantonamento. 

La società ha valutato di appostare il rischio tra gli accantonamenti in quando non è chiarimente identificabile la 
componente di costo prevalente.   

 

 

Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione riguardano:  

              31.12.2018 31.12.2017   Variazione 

Tassa smaltimento rifiuti 1.723.285 1.659.516 63.769

Oneri tributari indiretti 298.666 278.367 20.299

Canoni e licenze 208.104 277.780 -69.676

Omaggi e spese di rappresentanza 28.073 9.139 18.934

Spese societarie 11.184 24.220 -13.036

Costo rilascio strutture 58.571 256.966 -198.395

Carburanti e lubrificanti 52.786 62.168 -9.382

Minusvalenze 61.414 116.777 -55.363

Altri oneri di gestione 81.330 198.916 -117.586

Oneri diversi di gestione – sopravvenienze passive 120.973 362.135 -241.162

Acc.to f.do rischi fiscali 280.000 0 280.000

Totale 2.924.386 3.245.984 -321.598

Il decremento sul totale della voce è essenzialmente riferito ai seguenti fattori: 

 la variazione in diminuzione per circa 200.000 euro del costo rilascio strutture Enpam   
 la riduzione delle Sopravvenienze passive per circa 240.000 euro 

 minori Oneri diversi di gestione per circa 120.000 euro  

E’ stato effettuato un accantonamento al Fondo rischi fiscali relativamente ai contenziosi in essere in tema di imposta 
di registro, relativa all’acquisizione del ramo d’azienda alberghiera Una e alla cessione Hotel Planibel. Rimandiamo 
alla parte delle presente nota integrativa relativa ai fondi rischi ed oneri per ogni dettaglio. 
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Elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionale 

 

Ai sensi dell'art. 2427, punto 13 Codice Civile, si segnalano gli elementi di ricavo e di costo di entità o incidenza 

eccezionale. 

 
 
 
 
Costi di entità o incidenza eccezionale 
 
 

Descrizione                              Importo

B) Costi della produzione 

 7) per servizi 

- Spese legale cause Enpam_Antirion 1.157.112
- Acc.to f.do rischi legali e fiscali                                                                                                                    256.500
- Spese due diligence hotels                                34.050
 12) accantonamenti per rischi 

 - Acc.to f.do rischi cause lavoro                         1.452.456 

 14) oneri diversi di gestione 

 - Acc.to f.do rischi fiscali                             280.000 

 - Costi rilascio strutture Enpam                               54.900 

Totale                        3.235.018 

Per il dettaglio delle poste si rimanda ai relativi paragrafi della presente Nota Integrativa. 

 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

La composizione delle poste è la seguente: 

   31.12.2018 31.12.2017 Variazione

 15) proventi da partecipazioni 
proventi da società controllate 0 1.000.000 -1.000.000
 16) altri proventi finanziari  
interessi su depositi cauzionali 13.423 4.686 8.737
interessi su conti correnti bancari e postali 37.439 36.985 454
proventi finanziari diversi 8.266 92.763 -84.497
arrotondamento da conversione all’unità di euro 0 0 0
 17) interessi ed altri oneri finanziari     
interessi passivi da imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti -570.000 -860.959 290.959

interessi passivi su finanziamenti, commissioni bancarie, altri 
oneri finanziari -65.210 -12.864 -52.346

altri oneri finanziari -9.394 0 -9.394
interessi passivi su conti correnti bancari 0 0 0
 17 bis) utili e perdite su cambi     
- utili su cambi 682 556 126
- perdite su cambi -314 -519 205

Totale -585.108 260.648 -845.756
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Proventi Finanziari 

Nel corso del 2018 , la Società non ha rilevato alcun provento da società controllata mentre nel corso dell’esercizio 
precedente, la voce accoglieva la plusvalenza di 1 milione di euro originatasi dalla vendita della partecipazione in 
Hotel Terme di Saint Vincent S.r.l. 

Oneri Finanziari 

La voce si riferisce agli interessi passivi maturati nell’anno sul finanziamento UnipolSai Finance acceso in data 
29/12/2016 in occasione dell’acquisto del ramo azienda Una Spa. Rispetto agli originari euro 29.000.000 il debito è 
stato ridotto ad euro 19.000.000 ed i conseguenti interessi passivi sono diminuiti per l’esercizio 2018 di circa 290.000 
euro. 

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 

La composizione è la seguente: 

   31.12.2018 31.12.2017 Variazione

 18) Rivalutazioni       

a) di partecipazioni 0 0 0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 0 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 0 0 0

 19) Svalutazioni     

a) di partecipazioni 

    - Italresidence srl 0 -11.325 11.325

    -Tour Executive srl in liquidazione 0 0 0

   - Hotel Terme di Saint Vincent srl 0 -44.718 44.718
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 0 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 0 0 0

Totale 0 -56.043 56.043

 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 

Le imposte sul reddito di competenza dell’esercizio sono state analiticamente stimate come segue: 

             31.12.2018         31.12.2017    Variazione

Imposte correnti -142.020 -367.476 225.456
Imposte relative ad esercizi precedenti 187.448 197.461 -10.013
Imposte differite e anticipate 107.848 -356.043 463.891
Provento da adesione al regime di consolidato fiscale 1.243.137 558.565 684.572

Totale 1.396.413 32.507 1.363.906
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Le imposte correnti includono la migliore stima dell’accantonamento Irap dell’esercizio, l’adeguamento delle imposte 
degli esercizi precedenti ai dichiarativi presentati nonché,  così come previsto dalla partecipazione alla tassazione di 
Gruppo ex art. 117 e ss. del Dpr 917/186 del TUIR , la rilevazione con segno positivo tra le imposte correnti, del 
beneficio per il trasferimento delle perdite fiscali e sull’Ace (agevolazione fiscale - Aiuto alla crescita economica) alla 
consolidante Unipol Gruppo S.p.A. 

 
Il seguente prospetto evidenzia la composizione e la movimentazione delle imposte differite attive e passive 
dell’esercizio: 
 
 

  Base di calcolo                 Aliquota 

Imposte Imp. 
01.01.18 

Movim. 
2018 

Imp. 
31.12.18 Montante  

iniziale + - Montante 
finale Ires Irap Tot 

valori/000  [A] [B] [C] [D=A+B+C] [E1] [E2] [E] [F= D*E]  [G] [H=(B+C)*E] [I=G + H ] 

Imposte differite attive                       

variazioni temporanee in aumento 
del reddito imponibile         

variazioni ex art. 95, c. 5, T.U.I.R. - 
compensi amministratori 0 0 0 0 24% == 24% 0 0 0 0 

variazioni ex art. 95, c. 5, T.U.I.R. - 
premi LTI 0 366 0 366 24% == 24% 88 0 88 88 

variazioni ex art. 99, c. 1, T.U.I.R. - 
imposte non pagate 1.020 992 -260 1.752 24% == 24% 420 245 176 420 

variazioni ex art. 102 T.U.I.R. – 
ammortamento marchi 303 0 -22 282 24% 3,90% 27,90% 79 85 -6 79 

variazioni ex art. 102 T.U.I.R. – 
ammortamento software Sap 0 124 -31 93 24% == 24% 22 0 22 22 

variazioni ex art. 102 T.U.I.R. – 
ammortamento oneri pluriennali 0 77 -18 59 24% == 24% 14 0 14 14 

variazioni ex art. 106 T.U.I.R. - 
svalutazione crediti 3.168 439 -1.849 1.757 24% == 24% 422 760 -339 422 

variazioni ex art. 107 T.U.I.R. - altri 
accantonamenti 2.215 2.069 -1.434 2.851 24% == 24% 684 532 152 684 

perdite fiscali da computare in 
diminuzione dei redditi ex art. 84 
T.U.I.R.          

perdite fiscali es.2009 non cedute 
al consolidato 10.050 0 0 10.050 24% == 24% 2.412 0 0 0 

Totale imposte differite attive 16.756 4.067 -3.614 17.209       4.141 1.621 108 1.729 

Imposte differite passive 
                     

variazioni temporanee in 
diminuzione del reddito imponibile 0 0 0 0 24% 3,90% 27,90% 0 0 0 0 

Totale imposte differite passive 0 0 0 0       0 0 0 0

* in ottica prudenziale, non ritenendo sussistenti tutte le condizioni per la relativa iscrizione in bilancio, si è ritenuto opportuno non contabilizzare le imposte differite attive sulle 
perdite fiscali non trasferite al consolidato fiscale (pari ad euro 10,05 mln). 

Relativamente alle imposte differite ed anticipate, si segnala che:   

 
 sono state considerate le variazioni temporanee dell’imponibile quali gli accantonamenti non deducibili per 

rischi, per svalutazione crediti, per imposte locali  (rifiuti, pubblicità) di competenza dell’esercizio ma non 
pagate, compensi non corrisposti agli amministratori; 
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OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

Conformemente ai dettami dell’art. 22-bis dell’art. 2427 c.c., così come modificato dall’art. 6 D.Lgs. 139/2015, 
rimandiamo alla relazione sulla gestione per il dettaglio dei rapporti intercorsi nell’anno con le parti correlate. 
 

 

ALTRI DATI E NOTIZIE 

 

FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

Alla data di presentazione del presente documento, si segnala che con Ordinanza del Tribunale Ordinario di Cagliari è 
stata concessa, in accoglimento delle richieste della Società,  la provvisoria esecutività, per l’importo di euro 
12.278.131,60, all’ingiunzione opposta da Antirion per l’indennità aggiuntiva sul Tanka Village per locazione a terzi, 
entro l’anno dalla riconsegna. Dietro sollecitazione, Antirion , nel mese di gennaio 2019, ha provveduto 
spontaneamente al pagamento dell’importo sopra citato,  oltre interessi nonché al  saldo di fatture pregresse sempre 
emesse a titolo di indennità per perdita di avviamento, per un totale di euro 13.488.017,02. 

Si segnala inoltre,  con riferimento alla causa GruppoUna / Antirion per Hotel Executive,  che il Tribunale di Milano ha 
accolto l’ingiunzione di Antirion al pagamento della somma di euro 2.307.970,78, a titolo di indennità di occupazione 
e penale per ritardata consegna dell’immobile. La Società ha provveduto in data 21 febbraio 2019 al pagamento 
senza acquiescenza, accettazione o riconoscimento alcuno e con riserva di ripetizione, anche in esito all’impugnativa 
che si sta riservando  di promuovere. 

 
 
 

EMOLUMENTI DEGLI ORGANI SOCIALI 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti i compensi corrisposti ad amministratori e sindaci, ai sensi 
dell'articolo 2427, punto 16 del Codice Civile.  

Gli emolumenti riconosciuti al Consiglio di Amministrazione, al Collegio sindacale e all’Organismo di Vigilanza, 
riclassificati tra le spese per servizi, sono i seguenti: 

 
 Emolumenti del Consiglio di Amministrazione   euro   137.127 
 Emolumenti del Collegio Sindacale    euro     24.500 
 Emolumenti dell’Organismo di Vigilanza    euro     13.500 

Si segnala inoltre che la società non ha concesso anticipazioni o crediti ad amministratori e sindaci. 

 

CORRISPETTIVI DI REVISIONE CONTABILE E DEI SERVIZI DIVERSI DALLA REVISIONE 
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Tipologia di servizi Soggetto che ha erogato il servizio Compenso in Euro

Revisione legale del Bilancio d’esercizio e revisione del Reporting 
Package elaborato ai fini della predisposizione del bilancio 
consolidato della controllante 

PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA 117.603

Revisione contabile limitata del Reporting Package semestrale ai fini 
della predisposizione della relazione finanziaria semestrale della 
controllante 

PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA 17.200

Altri servizi  PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA 15.500

Rispetto ai precedenti bilanci è stata imputata sull’anno 2018 anche la quota di revisione del presente bilancio , 
facendo prevalere l’anno di competenza del bilancio, sul periodo durante il quale viene svolta l’attività di revisione, in 
linea con i criteri in uso nel Gruppo Unipol.   

Gli importi di cui sopra sono espressi al netto delle spese addebitate. 

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 

Ai sensi dell’art. 2427-bis, primo comma, n. 1, del Codice Civile, si dà atto che la Società non ha sottoscritto 
strumenti finanziari derivati. 

 
INFORMAZIONI SU EROGAZIONI PUBBLICHE RICEVUTE 

Con riferimento alla disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche introdotta dall’art.1, comma 125 della 
legge n.124/2017 e successive modifiche ed integrazioni, si segnala che la società, nel corso dell’esercizio 2018, non 
ha beneficiato di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici soggetti all’obbligo di 
informativa in bilancio ai sensi della normativa citata. 

ALTRE INFORMAZIONI 

Ai sensi di legge si forniscono le seguenti ulteriori informazioni: 

 ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di 
retrocessione a termine (art. 2427 c.c. – comma 1 - n. 6 ter): la società non ha posto in essere operazioni 
che prevedono l’obbligo di retrocessione a termine; 

 ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo (art. 2427 c.c. – comma 1 – 
n. 8): nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo dello stato patrimoniale; 

 impegni non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c.c. – comma 1 – n. 9): oltre a quelli indicati nella 
presente Nota Integrativa non risultano altri impegni in capo alla società; 

 azioni di godimento e obbligazioni emesse dalla società (art. 2427 c.c. – comma 1 - n. 18): nulla da 
segnalare; 

 strumenti finanziari emessi dalla società (art. 2427 c.c. – comma 1 - n. 19): nulla da segnalare; 
 patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2427 c.c. – comma 1 - n. 20): nulla da segnalare; 

 finanziamenti destinati a uno specifico affare (art. 2427 c.c. – comma 1 - n. 21): nulla da segnalare;  
 con riferimento al disposto dell’art. 2427, comma 1, n. 22-ter – relativo alle operazioni fuori bilancio – non vi 

è nulla da segnalare. 

 con riferimento alle informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 22-quinquies e sexies Codice Civile, si 
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precisa che la Società fa parte di un gruppo avente obbligo di redigere il bilancio consolidato. 

ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

La società è sottoposta a direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. 

Di seguito ai sensi dell’art. 2497-bis, comma 4, del Codice Civile si evidenziano i dati essenziali degli ultimi bilanci 
approvati al 31.12.2016 e al 31.12.2017. 

Per un’adeguata e completa comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della controllante, nonché del 
risultato economico per gli esercizi indicati, si rinvia alla lettura dei bilanci completi che, corredati delle relative 
relazioni della società di revisione, sono disponibili nelle forme e nei modi previsti dalla legge oltre che sul sito 
www.unipol.it. 

(in milioni di euro) 
STATO PATRIMONIALE     

ATTIVO     31.12.2017 31.12.2016 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI     

B) IMMOBILIZZAZIONI     

  I Immobilizzazioni immateriali 3,2 4,7
  II Immobilizzazioni materiali 1,0 1,3
  III Immobilizzazioni finanziarie 6.421,7 6.420,2
  TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 6.425,9 6.426,2 

C) ATTIVO CIRCOLANTE     

  I Rimanenze 0 0
  II Crediti 731,9 553,6
  III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 164,7 105,3
  IV Disponibilità liquide 1.421,0 1.064,8
  TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 2.317,6 1.723,7 

D) RATEI E RISCONTI 0,7 0,8 

      TOTALE ATTIVO                          8.744,3  8.150,7 

PASSIVO   31.12.2017 31.12.2016 

A) PATRIMONIO NETTO     

  I   Capitale sociale 3.365,3 3.365,3
  II   Riserva sovrapprezzo azioni 1.435,7 1.410,0
  III   Riserve di rivalutazione - 20,7
  IV   Riserva legale 561,7 545,7
  VI   Altre riserve - 282,2
  VIII   Utili (perdite) portati a nuovo - (292,8)
  IX   Utile (perdita) dell'esercizio 213,3 159,9
 X                      Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (8,8) (15,5)
  TOTALE PATRIMONIO NETTO 5.567,2 5.475,5 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 342,6 737,2 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 36,5 35,9 

D) DEBITI 2.834,5 1.937,9 

E) RATEI E RISCONTI - -
      TOTALE PASSIVO 8.744,3 8.150,6 

   

 
 
  

CONTO ECONOMICO 

        31.12.2017 31.12.2016 
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A) VALORE DELLA PRODUZIONE 31,1 44,3
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 158,1 77,7
  DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) (127,0) (33,4)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 965,0 227,2
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (655,8) (55,6)
  

  RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 182,1 138,2
 Totale imposte sul reddito dell’esercizio (31,2) (21,7)
  UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 213,4 159,9 
 

*** ** *** 

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 nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEGLI UTILI O DI COPERTURA DELLE PERDITE 

 
Il bilancio evidenzia una perdita di euro 3.843.905 a fronte di un capitale sociale di euro 37.817.599 interamente 
versato ; la società non versa nella situazione prevista dall’art. 2446 del Codice Civile.  
Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili, tenute a norma di legge, ed è veritiero. 
Con riferimento alle informazioni richieste dall’art. 2427, punto 22-septies del Codice Civile, si propone quindi 
all’Assemblea di approvare il bilancio al 31/12/2018 nel suo complesso, nelle singole poste e con gli stanziamenti 
proposti e a rinviare a nuovo la perdita di esercizio di euro 3.843.905. 
 
Milano,  13 Marzo 2019 
 

 Per il Consiglio di Amministrazione 
 Il Presidente 
 
 

DICHIARAZIONE DI CORRISPONDENZA 

L'amministratore attesta - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci – la corrispondenza della presente copia (non notarile) ai documenti originali conservati agli atti della società nonché la conformità 
del documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società. Imposta di bollo 
assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi, autorizzata dalla Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate 
n. 108375/2017 del 28 luglio 2017.   Firmato: Zucchelli Mario 
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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018 

 
RELAZIONE SULLA GESTIONE 

Signori azionisti, 
la presente Relazione sulla Gestione della Vostra società è redatta ai sensi dell'art. 2428 Cod. Civ. e Vi 
fornisce, unitamente alla nota integrativa che forma parte integrante del bilancio dell'esercizio chiuso al 
31dicembre2018, gli opportuni ragguagli sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, nel 
suo complesso e nei settori in cui la società ha operato, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli 
investimenti. 
 

SCENARIO DI RIFERIMENTO  

 
 

La situazione macro-economica 
 
 
Il Fondo Monetario Internazionale convalida una crescita del prodotto interno lordo che dovrebbe crescere 
del 3,9% sia nel 2018 che nel 2019 (lo sviluppo del 2017 si è attestato al 3,7%). Tuttavia, il ritmo 
dell'espansione sta diventando meno uniforme e i rischi prospettici stanno aumentando. Il tasso di crescita 
sembra aver toccato il picco in alcune delle principali economie ed emergono difformità negli andamenti 
delle principali aree economiche. Negli Stati Uniti, la dinamica congiunturale si sta rafforzando (+4,2% 
l’incremento tendenziale del PIL nel secondo trimestre del 2018), mentre le proiezioni di crescita sono 
state riviste al ribasso per l'area dell'euro, il Giappone e il Regno Unito, riflettendo la debolezza dell'attività 
emersa all'inizio del 2018. Anche per le economie emergenti e in via di sviluppo le prospettive di crescita 
stanno diventando più disomogenee, tra l'aumento dei prezzi del petrolio, i maggiori rendimenti americani, 
crescenti tensioni commerciali e pressioni di mercato sulle valute di alcune economie con fondamentali più 
deboli. Le proiezioni congiunturali sono state ridimensionate per Argentina, Brasile e India mentre, al 
contrario, le prospettive per alcuni esportatori di petrolio si sono rafforzate. Le crisi valutarie di Turchia ed 
Argentina segnalano un consistente incremento dei rischi legati alle economie emergenti.  
All’interno dell’area euro la dispersione tra i tassi di crescita dei diversi Paesi risulta sostanzialmente 
inalterata: nel secondo trimestre del 2018 si è attestata allo 0,9%, lo stesso livello rilevato nel secondo 
quarto del 2017. Si tratta di una positiva conferma che indica uno sviluppo economico piuttosto omogeneo 
tra i diversi Paesi che hanno adottato la moneta unica europea. 
Lo sfasamento delle politiche monetarie sulle due sponde dell’Atlantico contribuisce a influenzare il 
rapporto di cambio tra dollaro USA e moneta unica europea (si veda il grafico a fianco). Nel corso del 2017 
si è assistito ad un progressivo rafforzamento dell’euro nei confronti della valuta americana. Tale processo 



GRUPPO UNA SPA – Bilancio al 31 dicembre 2018: Relazione sulla Gestione 
 

 

2 
 

si è interrotto nel febbraio del 2018 e, a partire dalla primavera, il dollaro ha evidenziato un sostanziale 
recupero nei confronti della moneta unica europea.  

 
 
L’economia italiana  

 

Il rallentamento congiunturale che sta attraversando l’Eurozona coinvolge anche l’Italia, con l’aggravante 
che il nostro Paese continua ad essere il fanalino di coda in termini di crescita. Il Fondo Monetario 
Internazionale, nell’aggiornamento di luglio 2018 del World Economic Outlook, prevede un incremento del 
PIL italiano dell’1,2% nel 2018 (la stima era 1,5% ad aprile) e dell’1% nel 2019 (era 1,1% tre mesi prima). 
Segnali di una fase di decelerazione dell’attività non mancano, a cominciare dalla dinamica della 
produzione industriale che evidenzia un progressivo indebolimento a partire dai primi mesi del 2018. 
Anche i dati degli ultimi mesi relativi al mercato del lavoro confermano la fase non brillante che sta 
attraversando l’economia italiana: benché a luglio 2018 le persone in cerca di occupazione siano diminuite 
di 113 mila unità (il tasso di disoccupazione è sceso al 10,4% rispetto al 10,8% di giugno), si è rilevata 
una flessione di 28 mila occupati, cosicché le forze di lavoro sono diminuite di 141 mila unità. Il tasso di 
inflazione si conferma ancora debole: i dati preliminari di agosto 2018 segnalano una variazione dei prezzi 
al consumo dell’1,7% (tendenziale) a fronte, però, di un’“inflazione di fondo”, ossia al netto degli 
energetici e degli alimentari freschi, che si ferma al +0,9%. 

 

Il settore turistico 

I dati provvisori del turismo internazionale dell’Italia per il 2018, indicano ancora una crescita dei flussi 
turistici in ingresso (+0,9% secondo le prime stime ISTAT sui primi 10 mesi del 2018), seppure più 
contenuta rispetto a quella registrata nel 2017, che si è rivelato un anno particolarmente felice per il 
Paese. Nel 2017, infatti, grazie al miglioramento economico globale, ad una stagione estiva favorevole e 
alle persistenti tensioni geo-politiche in alcuni paesi concorrenti, gli arrivi di turisti alle frontiere italiane 
hanno registrato un incremento dell’11,2% (fonte: Datatur Federalberghi - Febbraio 2019).  

Così come per gli arrivi di turisti alle frontiere, i dati provvisori relativi ai flussi di clientela nelle strutture 
ricettive dei paesi dell’UE al momento disponibili evidenziano per il 2018 performance positive per l’Italia, 
ma più modeste rispetto al 2017, in linea con un generale rallentamento di gran parte dei paesi 
dell’Unione. La crescita delle presenze totali nel nostro Paese si sarebbe attestata intorno al 2% nei primi 
10 mesi dell’anno, a fronte di un incremento del 4,4% in Germania e del 2,3% in Francia, e di una 
contrazione dell’1,1% in Spagna (fonte: Datatur Federalberghi - Febbraio 2019). 

L’Eurostat indica per l’Italia 429 milioni di notti per il 2018, in crescita del 1,9% rispetto al 2017. La 
Spagna guida la classifica (467 milioni di presenze, -0,9% sul 2017) seguita dalla Francia (443,5 milioni, 
+2,4%), mentre la Germania si posiziona al quarto posto (418 milioni, +4,3%). I quattro Paesi insieme 
coprono oltre la metà (56,2%) delle presenze turistiche complessive dell’Europa. 
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Considerando solo le presenze degli stranieri, l’Italia, con 214,1 milioni di notti, in crescita del 1,7% 
rispetto al 2017, è al secondo posto nella classifica europea dopo la Spagna, con una quota del 14,8% 
(13,2% nel 2017) sul totale delle presenze turistiche estere in UE. 

Secondo i risultati provvisori del primo semestre 2018 del World Tourism Barometer rilasciato dall’UNWTO, 
nel 2018 le destinazioni mondiali hanno totalizzato 1,4 miliardi di arrivi turistici internazionali, il 6% in più 
rispetto al 2017. Il traguardo di 1,4 miliardi è stata raggiunto con due anni di anticipo rispetto alle 
previsioni di lungo periodo rilasciate dall’UNWTO nel 2010. 

Sebbene Africa (+7,3% sul 2017) e Asia (+6,1% sul 2017) presentino una crescita maggiore, l’Europa 
mantiene la leadership degli arrivi internazionali con 713 milioni (+5,7% sul 2017, 50% del totale arrivi a 
livello globale); la crescita è stata trainata dall'Europa meridionale e mediterranea (+7%), da quella 
centrale e orientale (+6%) e da quella occidentale (+6%). I risultati nell'Europa settentrionale sono stati 
stazionari a causa della debolezza degli arrivi nel Regno Unito. 

Il saldo della bilancia dei pagamenti turistica di Banca d’Italia ha presentato nel mese di novembre 2018 
un surplus di 288 milioni di euro, inferiore all'avanzo nello stesso mese dell'anno precedente (363 milioni). 
Le spese dei viaggiatori stranieri in Italia (2.253 milioni) sono cresciute del 7,5 per cento, quelle dei 
viaggiatori italiani all'estero (1.965 milioni) sono aumentate del 13,5. 

Nella media dei tre mesi terminanti a novembre, la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia è aumentata del 
7,1 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; quella dei viaggiatori italiani all’estero è 
cresciuta del 7,5. 

Per quanto riguarda il traffico aereo, secondo i dati provvisori di Assaeroporti, sono stati oltre 185,7 milioni 
i passeggeri transitati negli scali italiani nel 2018, in aumento del 5,9% sul 2017. Il traffico internazionale 
cresce del 7,2% rispetto al 2017 con 121 milioni di passeggeri, di cui oltre 93 milioni dell’Unione Europea 
(compresa la Svizzera), anch’essi in aumento del 5,6%. Bene anche i passeggeri nazionali cresciuti del 
3,3%. 

 Per quanto riguarda i singoli aeroporti, i risultati ottenuti dalla Capitale con circa 49 milioni di passeggeri, 
mostrano una crescita del 4,9% per Fiumicino e un calo dello 0,9% per Ciampino nel 2018 rispetto al 
2017. Gli scali milanesi, che seguono con quasi 34 milioni, registrano un aumento dell’11,5% per Malpensa 
e una diminuzione del 3,3% per Linate. Dopo Roma Fiumicino e Milano Malpensa, l’analisi dei singoli scali 
mette al terzo posto Bergamo (13 mln, +4,9%) e al quarto Venezia (11,2 mln, +7,8%). Catania (9,3 mln, 
+8,9%) e Napoli (9,3 mln, +15,8%) hanno scavalcato Linate, che ora si trova settimo in graduatoria.  

 

EVENTI DI RILIEVO AVVENUTI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 

 

Nel corso dell’esercizio 2018 si è conclusa la procedura di Arbitrato avviata lo scorso anno relativa 
all’acquisto del ramo d’azienda alberghiera di Una S.p.A. ora Una Srl in liquidazione. Tale procedura ha 
portato alla definizione del Prezzo Definitivo e della Cassa Netta da trasferire, individuando un esborso 
finanziario netto in favore di Gruppo Una pari ad euro 746.000 ed un’allocazione a diretto incremento del 
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valore del marchio per euro 1.786.732 pari alla differenza accertata in termini di prezzo e cassa netta.  
 
Durante l’anno è stato risolto anticipatamente il Contratto di Locazione in essere con UnipolSai 
Investimenti SGR SpA riguardante la struttura alberghiera sita in Lodi (chiusura dell’attività da fine marzo). 
Si è conclusa l’attività alberghiera nella struttura di Petriolo per la scadenza naturale del Contratto di 
comodato gratuito in essere. Nel corso dell’anno è stata inoltre chiusa per ristrutturazione la struttura 
Principi di Piemonte di Torino a partire dal 1° luglio 2018 . 
 
E’ stata concordata con UnipolSai Investimenti SGR SpA, proprietaria degli immobili nei quali viene 
esercitata l’attività aziendale, e attuata nel corso dell’esercizio, la rimodulazione dei Canoni di locazione dei 
contratti di affitto relativamente a quattro strutture gestite con formula residence : Quark Due, Linea Uno, 
The One e Contessa Jolanda.  
 
Nel corso dell’anno sono stati risolti anticipatamente alcuni contratti di housekeeping e di esternalizzazione 
del servizi di ristorazione, a seguito di ripetute inadempienze di fornitori verso i loro lavoratori,  con 
contestuale avvio di procedura di gara e conferimento dell’incarico ad altre controparti.  
 
Relativamente alla società partecipata al 100% Italresidence S.r.l. nel corso dell’anno è stata effettuata la 
fusione per incorporazione. L’iscrizione è datata 13 novembre 2018 con retrodatazione degli effetti civili e 
fiscali al 1° gennaio 2018.  
 
A livello operativo la Società ha proseguito il processo di razionalizzazione organizzativa successiva 
all’acquisto del ramo d’azienda di Una ed è intervenuta anche sugli strumenti informatici a supporto, 
decidendo di adottate, in sostituzione dell’ERP Navision, il sistema Sap4H, mutuando fra l’altro le sinergie e 
i processi in uso nella Capogruppo.  

 

IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018 ED I SUOI RISULTATI 

 

Andamento della gestione  
 

Nel corso del 2018 è proseguito il processo di ottimizzazione del perimetro delle strutture alberghiere 
iniziato a fine 2016 con l’operazione di acquisto del ramo d’azienda alberghiero di Una S.p.A. ora Una S.r.l. 
in liquidazione. 

Le strutture alberghiere in gestione diretta, a perimetro nel 2018, sono state 29; nel corso dell’anno è 
terminata la gestione di Lodi (risoluzione anticipate) e di Petriolo (scadenza del contratto); il Principi di 
Piemonte è stato chiuso per ristrutturazione a luglio (con riapertura prevista nel corso del 2019). 

Le strutture gestite in management sono 4 e sono le medesime del 2017. 

Le strutture gestite in franchising sono state 7; per la struttura di Modena si è risolto consensualmente in 
via anticipata il contratto in data 31 dicembre 2018. 
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Alla data del 31 dicembre 2018 le strutture gestite sono indicate nella tabella seguente, raggruppate per i 
3 brand di catena. 

Complessivamente le strutture gestite nel corso del 2018 sono state 40 per 5100 camere. 

 

Note: 
1 Principi di Piemonte chiuso per ristrutturazione dall’1 luglio 2018 
2 Petriolo SAP Resort conclusa gestione per scadenza contratto il 31 dicembre 2018 
3 Lodi conclusa gestione per risoluzione anticipata il 31 marzo 2018 
4 Modena concluso franchising per risoluzione consensuale anticipata il 31 dicembre 2018 

 

 

Nome struttura Prov

Gest dir (GD)

Mgmt (M)

Franchising (F) N camere Stelle Proprietà Note

UNA Esperienze

1 Villa le Maschere FI GD 65 5 Terzi

2 Principi di Piemonte TO GD 99 5 Gruppo UnipolSai 1

3 Petriolo SPA Resort GR GD 77 5 Gruppo UnipolSai 2

4 Versilia Lido LU GD 99 4 Gruppo UnipolSai

5 Maison Milano MI GD 27 4 Gruppo UnipolSai

6 Maison Venezia VE GD 34 4 Gruppo UnipolSai

7 Palace Catania CT GD 94 4 Gruppo UnipolSai

8 Fattorie Santo Stefano FI M 42 Lux Villas Terzi

UNAHOTELS

9 Century Milano MI GD 144 4 Terzi

10 Cusani Milano MI GD 92 4 Gruppo UnipolSai

11 The One Milano MI GD 117 4 Gruppo UnipolSai

12 Scandinavia Milano MI GD 153 4 Gruppo UnipolSai

13 Mediterraneo Milano MI GD 93 4 Gruppo UnipolSai

14 Expo Fiera Milano MI GD 527 4 Gruppo UnipolSai

15 Malpensa MI GD 160 4 Gruppo UnipolSai

16 Lodi LO GD 58 4 Gruppo UnipolSai 3

17 Varese VA GD 220 4 Gruppo UnipolSai

18 Golf Hotel Cavaglià BL F 37 4 Terzi

19 Bologna Centro BO GD 99 4 Gruppo UnipolSai

20 San Vitale Bologna BO GD 156 4 Gruppo UnipolSai

21 Bologna Fiera BO M 211 4 Gruppo UnipolSai

22 Modena MO F 95 4 Terzi 4

23 Vittoria Firenze FI GD 84 4 Gruppo UnipolSai

24 Poggio dei Medici Toscana FI GD 70 4 Gruppo UnipolSai

25 Palazzo Mannaioni Toscana FI GD 47 4 Gruppo UnipolSai

26 Decò Roma RM GD 197 4 Gruppo UnipolSai

27 Napoli NA GD 89 4 Gruppo UnipolSai

28 Il Molino Benevento BN F 46 4 Terzi

29 Regina Bari BA F 100 4 Terzi

30 One Siracusa SR F 44 4 Terzi

31 Naxos Beach Sicilia ME GD 636 4 Gruppo UnipolSai

32 Capotaormina ME GD 190 4 Gruppo UnipolSai

UNAWAY

33 Hotel Forte dei Marmi LU GD 75 4 Terzi

34 Congress Hotel Bologna San Lazzaro BO M 152 4 Gruppo UnipolSai

35 Hotel Cesena Nord FC F 117 4 Terzi

36 Hotel Occhiobello FE F 84 4 Terzi

37 Hotel Fabro TR M 97 4 Terzi

38 Contessa Jolanda Hotel & Residence Milano MI GD 138 4 Gruppo UnipolSai

39 Quark Due Hotel & Residence Milano MI GD 136 4 Gruppo UnipolSai

40 Linea Uno Hotel & Residence Milano MI GD 99 4 Gruppo UnipolSai

Totale complessivo camere 2018 5100
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Per facilitare la lettura dell’andamento della gestione si riporta nella tabella sottostante il Conto Economico 
riclassificato secondo un approccio gestionale, che riflette in maniera più fedele la logica di business: i 
ricavi alberghieri sono depurati della parte di business indiretto (es. franchising), compresa nei ricavi non 
alberghieri, e distribuiti per reparto in modo più puntuale (es. breakfast compresto nella ristorazione 
anziché nei ricavi appartamento). Inoltre sono stati classificati come proventi e oneri straordinari le voci 
che fanno riferimento al contenzioso ENPAM e alle posizioni aperte verso l’Agenzia delle Entrate. 

 

   

 

Il confronto fra i due esercizi risulta influenzato in maniera importante dall’uscita dal perimetro, dalla fine 
del 2017 di alcune strutture, (Brescia, Madonna di Campiglio, Lodi) e dalla chiusura per ristrutturazione del 
Principi di Piemonte da luglio 2018. Per rendere quindi più omogeneo il confronto e più consistenti i 
commenti, di seguito si farà spesso riferimento al 2017 proformato, intendendo il perimetro del 2017 con 
le stesse strutture (e per lo stesso periodo di apertura) del 2018  (c.d. 2017 a parità di perimetro). 

I ricavi alberghieri, che risultano in diminuzione di 6,5 mln€, se confrontati a parità di perimetro, 
risultano invece incrementati di 0,9 mln€.  

L’incremento è legato principalmente al miglioramento del tasso di occupazione, che passa da 62,4% al 
66,7% come si evince dalla tabella sottostante. 

Nel 2017, a parità di perimetro, le camere disponibili sarebbero state 1.257.298 con un 63,5% di tasso di 
occupazione e 111,1 euro di ADR (Average Daily Rate). 

Dati in €/000

2018 2017 Delta

Ricavi Rooms 89.690 94.301 ‐4.611

Ricavi Ristorazione 23.788 25.226 ‐1.438

Ricavi Congressuale 3.574 4.135 ‐562

Altri Ricavi Alberghieri 3.475 3.386 88

Totale Ricavi Alberghieri 120.526 127.048 ‐6.522

Altri ricavi non alberghieri 4.323 3.769 554
Totale Ricavi 124.849 130.818 ‐5.969

Totale Costi Operativi ‐91.907 ‐95.353 3.446

% su ricavi ‐73,6% ‐72,9%

EBITDAR 32.942 35.464 ‐2.523

% su ricavi 26,4% 27,1%

Affitti Passivi ‐29.235 ‐31.461 2.226
EBITDA 3.707 4.003 ‐297

% su ricavi 3,0% 3,1%

Ammortamenti ‐4.233 ‐4.172 ‐61

Accantonamenti e Svalutazioni ‐2.295 ‐2.616 321
EBIT ‐2.821 ‐2.785 ‐36

% su ricavi ‐2,3% ‐2,1%

Proventi e (Oneri) Finanziari ‐596 ‐739 143
EBT ordinario ‐3.417 ‐3.524 107

% su ricavi ‐2,7% ‐2,7%

Proventi e (Oneri) Straordinari ‐1.823 3.792 ‐5.615
EBT ante imposte ‐5.240 268 ‐5.508

% su ricavi ‐4,2% 0,2%

Imposte 1.396 33 1.363
Risultato netto ‐3.844 301 ‐4.145

% su ricavi ‐3,1% 0,2%
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Gli altri ricavi non alberghieri, comprendenti principalmente affitti attivi, management e franchising fee 
e altri ricavi diversi, risultano in aumento di circa 0,5 mln€. 

I costi operativi diminuiscono rispetto al 2017 di circa 3,4 mln€, passando tuttavia da un’incidenza del 
72,9% (71,2% a parità di perimetro) a un’incidenza del 73,6%. Al netto dell’effetto volume (di circa 1,1 
mln€), la diminuzione dei costi, meno che proporzionale rispetto ai ricavi, è determinata in modo 
significativo dall’aumento delle spese per le attività alberghiere esternalizzate, per le utenze e per il 
personale.  

Il costo delle esternalizzazioni si è incrementato per l’assegnazione nel corso del 2018 delle attività a 
nuove società, per risolvere situazioni di inadempienza dei precedenti fornitori. L’incremento del costo 
delle utenze è il risultato combinato della scadenza di contratti a tariffe particolarmente vantaggiose (di cui 
la società ha beneficiato anche nel corso di tutto il 2017) e dell’aumento delle tariffe del mercato 
dell’energia. Complessivamente, l’incremento derivante da queste voci è di circa 1,3 mln€.  

Per quanto riguarda il costo del personale, che diminuisce di circa 1 mln€ rispetto al 2017, si rileva che a 
parità di perimetro, il costo aumenta di circa 1,3 mln€, principalmente per la messa a regime della 
struttura organizzativa post acquisizione del ramo alberghiero di Una (ora Una S.r.l. in liquidazione) e per 
la internalizzazione di alcune attività alberghiere.  

Come conseguenza dell’andamento dei ricavi e dei costi operativi, l’Ebitdar passa da 35,4 mln€ a 32,9  
mln€, corrispondenti al 27,1% (28,8% a parità di perimetro) del 2017 e al 26,4% del 2018.  

Gli affitti riflettono la variazione di perimetro e l’andamento dei ricavi (per la parte variabile), nonché gli 
effetti della rinegoziazione dei contratti relativi alle strutture residenziali di Milano (Lina Uno, Contessa 
Jolanda, Quark 2, The One). La rinegoziazione ha portato un risparmio rispetto al 2017 di circa 1,2 mln€ 
per il 2018 (corrispondenti a 850.000 € a regime), a fronte della ridefinizione delle scadenze contrattuali (9 
+ 9 anni da aprile 2018). 

L’Ebitda passa perciò da 4 mln€ nel 2017 (3,1% dei ricavi, corrispondente al 4,6% a perimetro costante) 
a circa 3,7 mln€ (3 % dei ricavi) nel 2108.  

Gli ammortamenti 2018 sono in linea con quelli dell’anno precedente (circa 4,2 mln€ anche a parità di 
perimetro). Gli accantonamenti 2018 recepiscono, fra l’altro, 1,4 mln€ di rischi giuslavoristici (legati alle 
inadempienze dei precedenti fornitori sulle attività alberghiere esternalizzate) e 0,7 mln€ di rischi su crediti 
relativi a posizioni creditizie più critiche o con un ageing  rilevante. 

L’Ebit passa perciò da -2,8 mln€ nel 2017 (-2,1% dei ricavi, corrispondente a -0,6% a perimetro costante) 
a circa -2,8 mln€ (-2,3 % dei ricavi) nel 2108.  

Il risultato netto della gestione finanziaria, pari a -0,6 mln€, comprende gli oneri del finanziamento in 

2018 2017

Camere Disponibili 1.223.570 1.357.038

Camere Occupate 816.121 846.792

% Occupazione 66,7% 62,4%

ADR 109,9 111,4

RevPar 73,3 69,4
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essere verso UnipolSai Finance (19 mln€ residui al 3%). 

L’EBT “ordinario” passa da -3,5 mln€ del 2017 (-2,7% dei ricavi, corrispondente a -1,2% a perimetro 
costante) a -3,4 mln€ del 2018 (-2,7% dei ricavi). 

La gestione definita come straordinaria, a differenza del 2017 nel quale beneficiava di circa 3,8 mln€ 
di proventi netti (dovuti a dismissione di partecipazioni, cessione/cessazione di gestioni alberghiere e 
accordi transattivi), per il 2018 evidenzia 1,8 mln€ di oneri (sostanzialmente derivanti dalle spese legali per 
cause ENPAM, sanzioni demaniali e accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate).  

Il risultato ante imposte del 2018 è pari a -5,2 mln€, dopo avere spesato 1,4 mln€ di accantonamenti 
per rischi giuslavoristici, 0,7 mln€ per accantonamento rischi su crediti, 1,8 mln€ per poste cosiddette 
straordinarie, per complessivi 3,9 mln€.  

Il risultato netto è pari a -3,8 mln€, comprensivo del beneficio fiscale di 1,4 mln€ (anche per effetto del 
trasferimento della perdita fiscale al consolidato di gruppo).  

 

Dal punto di vista finanziario, l’esercizio si chiude con una Posizione Finanziaria Netta positiva di 2 
mln€ (rispetto ai 9,2 mln€ del 2017) generata dal differenziale tra la cassa, pari a 22,2 mln€, e il debito 
per finanziamento in essere, comprensivo degli interessi maturati, pari a 20,1 mln€. 

 

   

 

Stato Patrimoniale
€/000 2018 2017 Delta

Attivo Fisso Netto 41.125 39.966 1.159

CCN ‐10.322  ‐12.635  2.313

Fondi (Tfr&Altri) ‐4.674  ‐4.538  ‐136 

Capitale Investito Netto 26.128 22.793 3.335

Patrimonio Netto 28.202 32.046 ‐3.844 

PFN (Cash)Debt ‐2.074  ‐9.253  7.179

Indebitamento Finanziario (Capex Facility‐Bullet Line) 20.144 19.577 567

Cassa (Cash) ‐22.218  ‐28.830  6.612

Patrimonio Netto & PFN 26.128 22.793 3.335



GRUPPO UNA SPA – Bilancio al 31 dicembre 2018: Relazione sulla Gestione 
 

 

9 
 

L’attivo fisso netto passa da 39,9 mln€ del 2017 a 41,1 mln€ del 2018 per effetto di 4,1 mln€ di 
investimenti in FF&E, riqualificazioni delle strutture e progetti di riorganizzazione aziendale (rebranding, 
SAP), 2,3 mln€ di depositi cauzionali (costituiti in adempimento ai contratti di affitto in essere) e 1,8 mln€ 
di allocazione a marchio dell’aggiustamento prezzo definitivo dell’acquisizione del ramo UNA (ampiamente 
descritto in nota integrativa). 

Gli ammortamenti sono stati 4,2 mln€; si segnala che  i 3 mln€ relativi al deposito vincolato (a garanzia del 
contratto di cessione del ramo alberghiero di UNA) sono stati riclassificati nel circolante (restituiti a 
controparte a febbraio 2019). 

Il capitale circolante netto passa da -12,6 mln€ del 2017 a -10,3 mln del 2018. La variazione è  
sostanzialmente data da minori crediti verso clienti derivanti da un miglioramento dei tempi di incasso 
(circa 3,5 mln€ a parità di fondo svalutazione crediti) e dalla riduzione dei debiti a breve per il pagamento 
anticipato del quarto trimestre 2018 di una parte degli affitti (6,7 mln€). 

Il patrimonio netto si riduce da 32 mln€ del 2017 a 28,2 mln€ del 2018 per la perdita d’esercizio. 

 

INDICATORI FINANZIARI, PATRIMONIALI E REDDITUALI 

 

Per dare evidenza dei principali indicatori finanziari, patrimoniali e reddituali, si riportano: 

⁻ Conto economico riclassificato secondo logica gestionale 

- Stato patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario 

- Principali indici di bilancio 

 

 

Lo stato patrimoniale riclassificato al fine di evidenziare il capitale investito e la posizione finanziaria netta, 
confrontato con quello dell’esercizio precedente,  espone i seguenti risultati: 

 

 

Dati in €/000 2018 2017

Totale Ricavi 124.849 130.818

Totale Costi Operativi ‐91.907 ‐95.353

% su ricavi ‐73,6% ‐72,9%

EBITDAR 32.942 35.464

% su ricavi 26,4% 27,1%

Affitti Passivi ‐29.235 ‐31.461
EBITDA 3.707 4.003

% su ricavi 3,0% 3,1%

Ammortamenti, Acc.ti e Svalutazioni ‐6.528 ‐6.788
EBIT (RO) ‐2.821 ‐2.785

% su ricavi ‐2,3% ‐2,1%

Proventi e (Oneri) Finanziari e Straordinari ‐2.419 3.053
EBT ante imposte (RL) ‐5.240 268

% su ricavi ‐4,2% 0,2%

Imposte 1.396 33
Risultato netto (RN) ‐3.844 301

% su ricavi ‐3,1% 0,2%
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A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nelle tabelle sottostanti alcuni indici di 
bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi al bilancio dell’esercizio precedente. 

 

 
 

L’indice di indebitamento complessivo si incrementa, nonostante la riduzione delle passività, per la 
diminuzione del patrimonio netto per effetto della perdita di esercizio. 

 

 
 

Gli indici di reddività peggiorano rispetto al 2017, in quanto la Società è passata da una situazione di utile 
ad una perdita di 3,844 mln€, con una variazione complessiva di 4,145 mln€. 

 

Stato Patrimoniale Finanziario
€/000 2018 2017

Attivo Fisso Netto (AFN) 41.125 39.966

Magazzino (rimanenze) 1.103 1.180

Liquidità differite 27.798 33.178

di cui Crediti Commerciali 9.731 13.890

di cui Crediti verso imprese controllate 0 498

Liquidità immediate 25.221 28.830

di cui attività finanziarie no immobiliz. 3.004 0

Attività finanziarie che noncostituiscono immobilizzazioni
Attivo Circolante (AC) 54.122 63.188

Capitale investito 95.247 103.154

Capitale sociale 37.818 37.818

Riserve ‐5.771  ‐6.073 

Utile (Perdita) di esercizio ‐3.844  301
Mezzi Propri (MP) 28.203 32.046

Passività consolidate (PML) 19.013 21.819

di cui debiti finanziari verso imprese collegate 17.190 19.576

di cui fondo TFR 1.823 2.243

Passività correnti (PC) 48.031 49.289

di cui debiti commerciali 16.205 16.570

di cui fondi rischi e oneri 2.851 2.295

Passività 67.044 71.108

Capitale di finanziamento 95.247 103.154

Indici sulla struttura dei finanziamenti

2018 2017

Quoziente di indebitamento complessivo (PML+PC)/MP 2,38 2,22

Quoziente di indebitamento finanziario  Passività di finanziamento/MP 0,61 0,61

Indici di redditività

2018 2017

ROE RN/PN ‐13,63% 0,94%
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Il quoziente di disponibilità rimane sostanzialmente inalterato. 

 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO E PREVEDIBILE 

EVOLUZIONE DELLA GESTIONE 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Si segnala che, alla data di presentazione del presente documento, con Ordinanza del Tribunale Ordinario 
di Cagliari è stata concessa la provvisoria esecutività, per l’importo di euro 12.278.131,60,  alla ingiunzione 
opposta da Antirion SGR SpA per l’indennità aggiuntiva relativamente alla struttura Tanka Village per 
locazione a terzi entro l’anno dalla riconsegna. In data 2 gennaio 2019 Antirion ha provveduto al 
pagamento dell’importo sopra citato,  oltre interessi dovuti. 

Si segnala inoltre che, con riferimento alla causa GruppoUna SpA / Antirion relativamente all’Hotel 
Executive, il Tribunale di Milano ha accolto l’ingiunzione di Antirion SGR SpA al pagamento, avvenuto nel 
corso del mese di febbraio, della somma di euro 2.307.970,78 a titolo di indennità di occupazione e penale 
per ritardata consegna dell’immobile.  

 

Evoluzione della gestione 

Le prospettive per il settore vedono una crescita per il 2019 sulle principali città. La fonte STR 
(aggregatore dei dati di performance dei principali hotel e fornitore di macro stime per il lungo periodo per 
le principali destinazioni turistiche internazionali) prevede una crescita del 2,9% sui ricavi appartamento 
per Milano (mix equipollente di volumi e prezzo medio) e del 3,4% su Roma (maggiormente sul prezzo 
medio). Una minaccia sensibile è invece relativa al mondo della resortistica a causa della possibile ripresa 
del Mar Rosso e del Nord Africa, nonché di un rallentamento della domanda da parte del mercato russo a 
causa dell’indebolimento del potere d’acquisto verso monete straniere. 

Particolare attenzione sarà data agli aspetti strategici e gestionali. In particolare il rebranding avviato ad 
ottobre 2018 ha permesso di impostare una comunicazione attiva ed efficace verso il mercato B2B e B2C. 
Sotto il profilo operativo sta proseguendo la conseguente implementazione ed aggiornamento delle 
insegne, degli standard, degli stampati e dei generi di consumo. Il processo si completerà entro metà 
2019. Accanto agli aspetti hardware si sta investendo in un progetto di brand experience per sviluppare un 
set di iniziative legate al servizio, che siano fortemente caratterizzanti e riconoscibili e che si basino sul 
concetto di “italianità”. 

 Il nuovo sito di compagnia, partito insieme al lancio dei nuovi brand, sta raggiungendo livelli di 
performance tali da sostenere una importante crescita del canale diretto.  

Indicatori di solvibilità

2018 2017

Quoziente di disponibilità AC/PC 1,13 1,28
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Tra le principali attività del 2019, si evidenziano il web marketing, che punta ad alti ritorni sugli 
investimenti attivati su varie piattaforme e il rafforzamento del team di revenue management. 

 

 

RAPPORTI CON LE PRINCIPALI PARTI CORRELATE 

 
 
Le operazioni effettuate con le Società facente parti dell’area di consolidamento di UNIPOL GRUPPO S.p.A. 
e UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. sono principalmente di natura commerciale e finanziaria, e sono 
legate a operazioni effettuate a normali condizioni di mercato; non vi è tuttavia garanzia che, ove tali 
operazioni fossero state concluse fra o con terze parti, queste ultime avrebbero negoziato e stipulato i 
relativi contratti, ovvero eseguito le operazioni stesse, alle medesime condizioni e con le stesse modalità. I 
rapporti di seguito descritti consentono l’acquisizione di vantaggi originati dall’uso di servizi e competenze 
comuni, dall’esercizio di sinergie di gruppo e dall’applicazione di politiche unitarie nel campo finanziario.   
 
I rapporti intrattenuti riguardano specificatamente : 

 per quanto concerne l’area Immobiliare, i contratti di locazione delle strutture alberghiere e le 
relative poste accessorie;  

 per quanto concerne l’area assicurativa, i premi sostenuti nell’anno principalmente per polizze All 
Risks e RCT;  

 per ciò che riguarda l’area finanziaria, i rapporti di conto corrente e i finanziamenti stipulati con 
UNIPOL BANCA S.p.A. ed Unipol Sai Finance S.p.A.; 

 i servizi prestati sono quasi esclusivamente servizi alberghieri; 
 i servizi ricevuti, nel caso dell’area UNIPOL,  principalmente al contratto di funzionamento; 

 le attività “diverse” comprendono le operazioni di consolidamento fiscale con la Capogruppo; 
 per ciò che riguarda i distacchi del personale si fa riferimento alle prestazioni fornite direttamente 

dal Personale in carico a società facenti parte del Gruppo Unipol. 
  
Di seguito sono quantificati nello specifico i rapporti intrattenuti nel corso dell’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2018 in relazione alle macro aree ed alle singole Società interessate: 
 
Importi in euro migliaia 

DISAMINA PER NATURA 
RAPPORTO Attività Passività Costi Ricavi 

ATTIVITA' IMMOBILIARE             13.218          7.078         26.743                 1.005 

ATTIVITA' ASSICURATIVA                      -                 - 506                         - 

ATTIVITA' FINANZIARIA             11.887        20.144              628                      37 

ATTIVITA' DIVERSE                1.788                 -                  -                         - 

DISTACCHI PERSONALE                    34             355 850                   396 
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SERVIZI PRESTATI                  449                 -                  -                 1.050 

SERVIZI RICEVUTI                      -             252              369                         - 

EMOLUMENTI A MEMBRI CDA E 
COLLEGIO SINDACALE                      -                 -                  -                         - 

RETRIBUZIONE A DIRIGENTI 
CON RESPONSABILITA' 
STRATEGICHE 

                     - 6              137                         - 

TOTALE COMPLESSIVO            27.376       27.835        29.233                2.488 

 
Nella seguente tabella sono dettagliati, per singola entità correlata, i saldi patrimoniali ed i valori economici 
relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, gli importi sono espressi in migliaia di euro: 
 

CONTROPARTE Tipologia di 
relazione 

Attività Passività Costi Ricavi 

Ambra Property Srl Consociata 402   11 1.023

Arca Assicurazioni Spa Consociata       5

Arca Vita Spa Consociata       5

Casa di Cura Villa 
Donatello  Consociata 21     61
Florence Centro di 
Chirurgia Ambulatoriale 
Srl Consociata 6     13

Linear Assicurazioni SpA Consociata 1     1

Marina di Loano Spa Consociata 7     36

Tenute del Cerro Spa - 
Societa' Agricola Consociata 7 7 104 15

Unipol Banca Spa Consociata 11.877 0 12 44

Unipol Gruppo Spa 
Controllante 
indiretta 1.790   88 5

Unipol Sai Finance Spa Consociata   20.144 570   

UNIPOLREC SPA Consociata   28 23 11

UnipolSai Assicurazioni 
Spa 

Controllante 
diretta 2.709 1.220 3.460 131

UnipolSai Investimenti 
Sgr Spa Consociata 10.555 6.436 24.965 1.136

UnipolSai Servizi 
Consortili Societa' 
Consortile  Consociata 1     2

TOTALE COMPLESSIVO   27.376 27.835 29.233 2.488
 
 

BILANCIO CONSOLIDATO 

 
 
La Società si è avvalsa della facoltà di non redigere il bilancio consolidato, ai sensi dell’art. 27 comma 3 e 4 
del D. Lgs. 127/91, in quanto redatto dalle controllanti indiretta Unipol Gruppo S.p.A. e diretta Unipolsai 
Assicurazioni. 
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RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI 

 
La partecipazione al 31 dicembre 2018 è la seguente:  
 
Società collegata:            Quota posseduta  
 –  Golf Club Poggio dei Medici S.p.A. S.S.D.    40%   
 
 
Golf Club Poggio dei Medici S.p.A. S.S.D.  
A seguito dell’acquisizione del ramo d’azienda alberghiero di UNA S.p.A. (ora UNA S.r.l. in Liquidazione) la 
società al 31 dicembre 2018 detiene una partecipazione del 40% nel capitale della società collegata Golf 
Club Poggio dei Medici S.p.A. S.S.D.. La partecipazione risulta iscritta a bilancio per un valore di € 808.850.  
La società ha un capitale sociale di € 2.401.524 ed ha rilevato nell’esercizio 2018 un utile di € 13.263 
(contro un utile di € 44.021 nell’esercizio 2017); il patrimonio netto è pari a € 2.240.243 rispetto a € 
2.226.979 dell’esercizio 2017. 
 
Italresidence S.r.l. 
Relativamente alla Società Italresidence S.r.l. controllata al 100% da Gruppo Una Spa, come già 
precedentemente descritto tra gli eventi rilevanti dell’esercizio 2018, nel corso dell’anno si è concretizzata  
la Fusione per incorporazione all’interno di Gruppo Una S.p.A. (Data Iscrizione 13/11/2018 - Effetti civili e 
fiscali dal 1/1/2018).  
 
 
Imprese controllanti:  
 
Unipolsai Assicurazioni S.p.A.:  
 
I rapporti sono costituiti da: servizi infragruppo € 217.000; costi personale distaccato €. 847.308; canoni di 
locazione alberghi per euro 1,2 milioni ai quali vanno aggiunte spese condominiali per euro 127.426 per le 
seguenti strutture:  
 
• Varese Business & Resort a Varese  
• Atahotel Bologna – Via Larga 4, Bologna   
  
Oltre ai premi sostenuti per polizze All Risks e RCT per 506 euro migliaia;  
 
Gruppo Una ha fornito servizi alberghieri a condizioni di mercato per € 64.000.  
Sono inoltre attivi depositi cauzionali relativi alle strutture in locazione per 2,4 milioni.  
 
Unipol Gruppo S.p.A.: 
La Società ha aderito per il triennio 2018 – 2020 al regime di tassazione IRES di Unipol Gruppo S.p.A. ex 
artt.117 e seguenti del DPR 917/1986. 
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ANALISI DEI RISCHI CUI È ESPOSTA LA SOCIETA’ 

 
La Società non risulta particolarmente esposta a rischi specifici in relazione al paese o alla zona geografica 
di riferimento.   
 
 

STRUMENTI FINANZIARI, GESTIONE DEL RISCHIO 

 
 
Rischio di credito  
Gruppo Una S.p.A. sviluppa la propria attività commerciale rivolgendosi a tutti i segmenti di clientela 
(individuali, aziende, tour operators, equipaggi, ecc.).  
Le procedure di concessione del credito costituiscono elemento di grande attenzione e sono oggetto di 
rivisitazione e monitoraggio continuo in modo da contenere il più possibile l’area di rischio e, nel caso del 
manifestarsi di eventi negativi, garantire una tempestiva gestione degli stessi.  
Alla data di riferimento del bilancio non vi sono concentrazioni significative del rischio di credito che non 
siano già state fronteggiate con appositi accantonamenti.  
 
Altri rischi  
La società ha in corso contenziosi di natura giuslavorista e legale per i quali, alla luce di opportune stime e 
previsioni, risultano appostati in bilancio accantonamenti alla voce B 3) “Altri Fondi‟.  Per maggiori dettagli 
circa gli accantonamenti effettuati si rinvia quanto riportato in Nota Integrativa.   
 
Rischio di tasso d'interesse, rischio di liquidità  
La Società non è esposta in termini significativi a questo tipo di rischio vista la posizione finanziaria in 
essere. 
Si precisa che a fine 2016 la società aveva acceso un finanziamento infragruppo pari ad € 29 mln 
finalizzato all’acquisizione del ramo alberghiero Una Hotels a tasso d’interesse fisso e non soggetto quindi 
alla fluttuazione dei tassi di interesse. Tale finanziamento è stato ridotto nel corso dell’esercizio 2017 con 
un rimborso anticipato di € 10 mln. I rimborsi partiranno dal 2019. 
I flussi di cassa, le necessità di finanziamento, la gestione del credito v/Clienti e la liquidità della Società 
sono costantemente monitorati con l’obiettivo di garantire un’efficace ed efficiente gestione delle risorse 
finanziarie.   
La società non fa uso di strumenti finanziari.  
 
Rischio di cambio  
La Società svolge la propria attività esclusivamente in Italia e quindi non è sostanzialmente esposta al 
rischio di cambio.  
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Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro  
 
Gruppo Una S.p.A. è impegnato a perseguire e promuovere il rispetto di tutte le norme e le disposizioni di 
legge in tema di igiene, sicurezza sul lavoro e tutela della salute dei lavoratori; si cita in particolare, ma 
non in maniera esclusiva, il D. Lgs. N. 81/2008 e sue successive modifiche e integrazioni. A tal proposito, 
sono stati valutati tutti i rischi e redatti i documenti di valutazione degli stessi, secondo le indicazioni del 
decreto e della normativa correlata.   
Relativamente alla sicurezza, è stata effettuata una mappatura completa dei rischi presenti nelle strutture 
ricettive, verificando le procedure in essere ed i presidi di responsabilità necessari.  
Valutata la necessità di dotare la Società di un sistema di governance allineato alle crescenti complessità di 
sviluppo della stessa e considerata altresì l’entrata in vigore della nuova legislazione in materia di 
prevenzione di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008, e sue successive modifiche e integrazioni, ai sensi 
dell’art. 2, comma 1° lett. B) del citato decreto è stata riconosciuta al Dr. Fabrizio Gaggio la qualifica di 
“datore di lavoro” in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, definito come “il soggetto titolare 
del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto 
dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità 
dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.  
 
Protezione dei dati personali  
 
La Società ha aggiornato il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) alla luce di quanto previsto 
dal Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), in vigore dal 25 maggio 2018, e dei chiarimenti in merito 
forniti dal Garante. 

Nel corso del corrente esercizio,  la Società ha svolto una verifica periodica dell’attuazione delle azioni ivi 
indicate. 

 
Personale  
 
Non sono state intentate nel corso dell’anno nuove cause di lavoro e comunque il contenzioso in essere 
rientra nei limiti fisiologici dati dal settore di attività, costantemente monitorato ed oggetto di continue 
revisioni di stima.  

La valutazione dei rischi è comunque adeguatamente riflessa nel bilancio che viene qui presentato, tramite 
l’apposizione di specifici fondi rischi.  

Il clima sindacale è normale ed i rapporti rimangono improntati a grande correttezza e ad una 
comunicazione aperta.  

Non vi sono stati nell’esercizio infortuni o incidenti gravi da segnalare.  

Nel 2018 l’azienda si è dovuta sostituire alle società titolari di contratti di appalto per la pulizia 
camere/facchinaggio e di affitto di ramo d’azienda per la ristorazione in alcuni hotel,  per il pagamento di 
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retribuzioni non erogate dai datori di lavoro per effetto della solidarietà di cui all’art.29 Dl Lgs 276/2003 e 
2112 cc in favore di circa 250 lavoratori. 

 

 

Ambiente  
 
Da sempre Gruppo Una S.p.A. è sensibile ai temi della tutela dell’ambiente (si ricorda l’utilizzo di “energia 
pulita” nei nostri resort da alcuni anni a questa parte).  
Ogni anno viene redatto il bilancio energetico, che funge da ausilio anche per evidenziare le aree di 
intervento ai fini di ulteriori contenimenti dei consumi.  
L’ albergo di Rho – Pero, inoltre, è uno dei primi alberghi a “emissioni zero” per quanto riguarda l’ossido di 
carbonio; il teleriscaldamento dell’intero edificio e l’adozione delle più avanzate tecnologie di recupero e 
trattamento dei rifiuti prodotti, nonché l’installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura delle terrazze 
sommitali, hanno infatti consentito all’albergo di abbattere l’impatto energetico. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Alla data del 31 dicembre 2018, la Società non deteneva azioni proprie né della propria controllante diretta 
o indiretta. In data 19 marzo 2019, con trade date 15 marzo,  la Società ha acquistato n. 46.000 azioni 
della controllante diretta UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e n 25.000 azioni della controllante indiretta Unipol 
Gruppo S.p.A., al servizio del piano di compensi basato su strumenti finanziari del proprio personale 
Dirigente. 
 
La Società non ha sedi secondarie.  
 
 
 
Milano, 13 marzo 2019 
  

Per il Consiglio di Amministrazione  
                                                                                           Il Presidente  
 
 

DICHIARAZIONE DI CORRISPONDENZA 

L'amministratore attesta - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del medesimo 
D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci – la corrispondenza della presente copia (non notarile) ai documenti originali conservati agli 
atti della società nonché la conformità del documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico ai corrispondenti documenti 
originali depositati presso la società. Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi, 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SULL'ATTI VITA' SVOLTA E SUI

RISULTATI DEL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2018

Spettabile Socio,

in ottemperanza al disposto di cui all'art. 2429, secondo comma, del Codice Civile, il

Collegio Sindacale presenta la seguente Relazione per riferire sull'attività svolta

nell'adempimento dei propri doveri e sui risultati del l'esercizi o sociale 2018.

Attività di vigilanza

Nel corso dell'esercizio 2018 questo Collegio Sindacale ha svolto le attività di vigilanza in

adempimento ai doveri di cui all'art. 2403 del codice civile, giacché la funzione di controllo

legale dei conti è stata affidata, in ossequio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 39 del

2010, alla società di revisione legale dei conti. La nostra attività è stata ispirata alle

disposizioni di legge c alle Nonne di comportamento del collegio sindacale emanate dal

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle

quali abbiamo effettuato l'autovalu fazione, con esito positivo, per ogni componente il

collegio sindacale.

Nel corso dell'esercizio chiusosi il 31 dicembre 2018, il Collegio ha seguito la gestione

della Società e lo svolgimento delle decisioni aziendali, prendendo parte alle n. 7 adunanze

del Consiglio di Amministrazione e alle n. 2 Assemblee dei Soci; ha, quindi, constatato che

le stesse si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne

disciplinano il funzionamento e che non sono state assunte decisioni ne effettuate

operazioni manifestamente imprudcnti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali

da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.



Attraverso la partecipazione alle riunioni dell'Organo amministrativo, il Collegio ha

acquisito informazioni sull'andamento della gestione della Società e sulla sua prevedibile

evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo.

Il Collegio Sindacale ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di propria competenza,

sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società, anche tramite

la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non ha

osservazioni particolari da riferire.

II Collegio Sindacale ha, altresì, acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di propria

competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile,

nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione,

mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei

documenti aziendali, e, anche a tale riguardo, non vi sono osservazioni particolari da

riferire.

II Collegio Sindacale, richiamata l'attività di vigilanza e controllo eseguita, da, quindi, atto:

di aver riscontrato la conformità alle norme di legge e di statuto delle operazioni

poste in essere dagli Amministratori nel corso detl'esercizio 2018;

che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile risulta adeguato alla natura e

alle dimensioni dell'impresa e affidabile a rappresentare in modo veritiero e corretto i

fatti di gestione;

di aver partecipato all'Assemblca degli azionisti e alle adunanze del Consiglio di

Amministrazione, ricevendo dagli Amministratori informazioni sull'attìvità svolta e

sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate

dalla Società. Le predette riunioni si sono svolte nel rispetto delle norme legislative e

statutarie che ne disciplinano il funzionamento e, in relazione alle quali, possiamo

ragionevolmente affermare che le deliberazioni assunte non sono state

manifcstamcntc impmdenti, azzardate, o in conflitto di interessi;

di non aver rilevato, ne avuto indicazione dal Consiglio di Amministra2Ìone e dalla

società di revisione dell'esistenza di operazioni atipiche e/o inusuali con società

apparteaenti al Gmppo, con parti correlate o con terzi. I rapporti instaurali con entità



del Gruppo e con entità correlate sono stati descritti nella Relazione sulla Gestione

dagli Amministratori e nella Nota Integrativa.

Non sono pervenute denunce ex art. 2408 del codice civile.

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio Sindacale pareri previsti dalla

legge.

L'attività di revisione legale dei conti e di verifica della rispondenza del Bilancio alle

risultanze delle scritture contabili e la loro conformità alla disciplina di legge è stata svolta

dalla società di revisione Pricewaterhouse Coopers S.p.A.. Al riguardo, il Collegio segnala

di non aver avuto evidenza di incarichi a soggetti legati da rapporti continuativi con la

società incaricata della revisione. Il Collegio Sindacale reputa che la società di revisione

abbia i requisiti di indipendenza di cui al D.Lgs. 39/2010.

In tale contesto, il Collegio da atto di aver contattato, nel corso dell'esercizio, i

responsabili della Società di revisione, al fine di uno scambio di dati ed informazioni

rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti; nel corso di tali incontri, non sono

emersi fatti tali da essere evidenziati nella presente relazione.

Qsseryazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Il Collegio ha esaminato il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 che

evidenzia una perdita di Euro 3.843.905, contro un utile di Euro 301.169 dell'esercizio

precedente; tale Bilancio, unitamente alla Relazione sulla Gestione, è stato presentato nel

corso del Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2019.

Non essendo demandato al Collegio Sindacale il controllo analitico di merito sul contenuto

del Bilancio, esso ha vigilato sull'impostazione generale adottata, sulla sua struttura e

formazione e sulla generale conformità alla legge, non avendo al riguardo osservazioni

particolari da riferire.

11 Collegio osserva che, nella Relazione sulla Gestione, gli Amministratori hanno fornito

una descrizione delle principali componenti che hanno concorso alla determinazione del

risultato di esercizio, fornendo, altresì, una disclosnre circa i rapporti con imprese

controllate, collegate e controllanti, nonché un'anatisi dei rischi principali cui è esposta la

Società.



Il Collegio Sindacale da, infine, atto che la Società di revisione Pricewaterhouse Coopers

S.P.A. ha rilasciato, in data odierna, la propria Relazione, che esprime un giudizio di

conformità alle norme italiane del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e di

coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio suddetto.

Osscrvaxigni c pronustc in ordine alla aoDrovazione del bilancio

In conclusione, il Collegio da atto che nel corso della propria attività di vigilanza svolta

nell'csercizio 2018, come più sopra descritta, non sono emersi fatti che richiedessero la

menzione nella presente relazione.

Per quanto precede, il Collegio Sindacale ritiene non vi siano motivi ostativi

al]'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, ne ha obiezioni da

formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di

Amministrazione sul riporto a nuovo della perdita dell'esercizio pari ad Euro 3.843.905.

Bologna, 26 marzo 2019

Il Collegio Sindacale

f/~
Don. Roberto Chiusoli (3

Doti, Giovanni Battista Graziosi

Dott.ssa Rosseìla Porfìdo
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VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 15 APRILE 2019 

Il giorno 15 aprile 2019, alle ore 10,00, si è riunita, in Bologna, via Stalingrado 

37, presso la sede direzionale di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., l'Assemblea 

ordinaria degli Azionisti di GRUPPO UNA S.p.A. 

Assume la Presidenza dell'odierna riunione, ai sensi dello statuto sociale, il 

Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor Mario Zucchelli; 

l'Assemblea designa inoltre unanimemente come Segretario il Signor Giovanni 

Benelli. 

Il Presidente dà quindi atto che: 

- l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante comunicazione 

inviata all’unico Socio e ai componenti gli organi sociali in data 28 

marzo 2019 con le modalità previste dalle vigenti disposizioni statutarie; 

- è presente l'unico azionista UnipolSai Assicurazioni S.p.A., titolare di n. 

37.817.599 azioni da nominali Euro 1 cadauna costituenti l'intero capitale 

sociale, pari a Euro 37.817.599,00, rappresentato per delega acquisita 

agli atti della Società dalla Signora Monica Ausili; 



- è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe al disposto 

dell’articolo 2372 del codice civile; 

- l’Assemblea è stata regolarmente convocata con le modalità di cui agli 

articoli 10 e 11 dello statuto sociale. 

Sono inoltre presenti: 

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sé stesso, il Signor Maurizio 

Castellina; 

- per il Collegio Sindacale, il Presidente del Collegio Sindacale Signor 

Roberto Chiusoli ed il Sindaco Effettivo Signor Giovanni Battista 

Graziosi. 

Sono assenti giustificati il Consigliere Signor Giuseppe Santella, il Consigliere 

Signor Roberto Giay, il Consigliere Signor Gian Luca Santi e il Sindaco 

Effettivo Signora Rossella Porfido. 

Il Presidente dà atto di aver richiesto ai partecipanti all'Assemblea di far presente 

eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi della normativa 

vigente, ricevendone risposta negativa. 

Il Presidente dichiara pertanto l'odierna riunione validamente costituita ed atta a 

deliberare sul seguente: 

Ordine del giorno 

1. Bilancio al 31 dicembre 2018, Relazione del Consiglio di 

Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale, 

Relazione della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, per gli esercizi 2019, 2020 e 

2021, previa determinazione del numero dei componenti e fissazione del 

relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 



Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente propone che sia 

omessa la lettura del progetto di bilancio al 31 dicembre 2018, della relazione del 

Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della relazione della società di 

revisione incaricata, in quanto documenti tutti già noti. 

L'Assemblea approva con il voto dell’unico Socio, come sopra rappresentato. 

Dopo aver ricordato che il bilancio di esercizio evidenzia una perdita di Euro 

3.843.905, che si propone di riportare a nuovo, il Signor Zucchelli cede la parola al 

Presidente del Collegio Sindacale Signor Roberto Chiusoli, il quale, a nome 

dell’intero Collegio Sindacale, dispensato dai presenti dalla lettura della Relazione 

dell’organo di controllo, esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio al 

31 dicembre 2018. 

Al termine il Presidente passa quindi ad esporre la seguente proposta di 

deliberazione: 

"L'Assemblea ordinaria di Gruppo UNA S.p.A., 

- esaminato il progetto di bilancio dell'esercizio della Società chiuso il 31 

dicembre 2018, corredato dagli allegati e dalla documentazione prescritta 

dal Codice Civile; 

- esaminate le risultanze di detto progetto di bilancio, che chiude con una 

perdita di esercizio pari ad Euro 3.843.905;  

- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della 

gestione al 31 dicembre 2018; 

- preso atto delle rispettive relazioni redatte dal Collegio Sindacale e dalla 

società incaricata della revisione legale dei conti PricewaterhouseCoopers 

S.p.A., 

all’unanimità e con manifestazione di volontà espressa per alzata di mano 



delibera 

- di approvare il bilancio d'esercizio 2018 di GRUPPO UNA S.p.A., 

corredato dalla relazione degli Amministratori sull'andamento della 

gestione al 31 dicembre 2018, che evidenzia una perdita pari ad Euro 

3.843.905. 

-  di riportare a nuovo la suddetta perdita." 

Il Presidente invita quindi il Socio ad assumere le relative deliberazioni. 

Interviene il rappresentante del Socio UnipolSai Assicurazioni S.p.A., il quale 

dichiara di approvare la proposta di deliberazione come sopra rappresentata. 

Il Presidente dà atto che la proposta si intende approvata dall'unico Socio. Il bilancio 

di esercizio al 31 dicembre 2018, unitamente alla Relazione del Consiglio di 

Amministrazione sulla gestione, alla relazione del Collegio Sindacale e alla 

relazione della società di revisione incaricata vengono acquisiti agli atti dell’odierna 

adunanza. 

Passando, quindi, alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il 

Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, viene a 

scadere il mandato del Consiglio di Amministrazione in carica.  

Il Presidente evidenzia la necessità che l'Assemblea assuma le più opportune 

deliberazioni in merito: 

- alla nomina del Consiglio di Amministrazione, rammentando al riguardo 

che, ai sensi dello statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è 

composto da un numero di componenti variabile da 3 a 11; 

- alla determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di 

Amministrazione per ciascun esercizio di incarico. 



Il Presidente invita l'Assemblea ad assumere le relative deliberazioni in merito a 

quanto testé illustrato. 

Interviene il rappresentante dell’unico Socio UnipolSai Assicurazioni S.p.A., il 

quale propone l'adozione della seguente delibera: 

"L 'Assemblea Ordinaria di GRUPPO UNA S.p.A.,  

preso atto della necessità di deliberare in merito alla nomina del Consiglio di 

Amministrazione, 

delibera 

1. di fissare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di 

Amministrazione per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 e pertanto fino 

all’approvazione del bilancio riferito all’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2021, in persona dei Consiglieri di seguito elencati: 

Mario Zucchelli, nato a Castelfranco Emilia (MO), il giorno 23.01.1946 

domiciliato per la carica presso la sede sociale di Milano, Via Gioacchino 

Murat, 23, Codice Fiscale ZCCMRA46A23C107Q, cittadino italiano; 

Gian Luca Santi nato a Bologna, il giorno 04.09.1964 domiciliato per la 

carica presso la sede sociale di Milano, Via Gioacchino Murat, 23, Codice 

Fiscale SNTGLC64P04A944M, cittadino italiano; 

Luca Zaccherini nato a Imola (BO), il giorno 14.02.1962 domiciliato per la 

carica presso la sede sociale di Milano, Via Gioacchino Murat, 23, Codice 

Fiscale ZCCLCU62B14E289B, cittadino italiano; 

Roberto Giay nato a Pinerolo (TO), il giorno 10.11.1965 domiciliato per la 

carica presso la sede sociale di Milano, Via Gioacchino Murat, 23, Codice 

Fiscale GYIRRT65S10G674R, cittadino italiano; 



Maurizio Castellina nato a Bologna, il giorno 23.10.1957 domiciliato per la 

carica presso la sede sociale di Milano, Via Gioacchino Murat, 23, Codice 

Fiscale CSTMRZ57R23A944X, cittadino italiano; 

Giuseppe Santella nato a Avesnes Sur Help (Francia), il giorno 14.03.1960 

domiciliato per la carica presso la sede sociale di Milano, Via Gioacchino 

Murat, 23, Codice Fiscale SNTGPP60C14Z110Q, cittadino italiano; 

Gian Carlo Sangalli nato ad Arezzo il giorno 01.09.1952 domiciliato per la 

carica presso la sede sociale di Milano, Via Gioacchino Murat, 23, Codice 

Fiscale SNGGCR52P01A390Z, cittadino italiano; 

2.  escludere – nei limiti di legge – nei confronti di ciascun Amministratore 

appena nominato l’applicazione del divieto di cui all'articolo 2390, primo 

comma, del codice civile; 

3. di fissare il compenso annuo lordo per ciascun Consigliere in Euro 

10.000,00; 

4. di prevedere inoltre, con effetto dalla data di costituzione del nuovo 

Consiglio di Amministrazione, alla copertura assicurativa dei rischi 

connessi alla responsabilità civile verso terzi derivante dagli obblighi legali 

e contrattuali inerenti alla funzione di Consigliere ed alla connessa tutela 

giudiziaria, con costo a carico della Società, conferendo al Consiglio di 

Amministrazione, e per esso al Presidente, ogni più ampio potere per 

l'attuazione della delibera, compreso quello di apportare alla polizza 

assicurativa attualmente in essere tutte le modifiche che si rendessero 

opportune in relazione a termini e condizioni, purché in linea con il mercato

 



L'Assemblea, udito quanto sopra esposto dal rappresentante dell'unico Socio 

UnipolSai Assicurazioni S.p.A., con il voto favorevole dell'unico Socio stesso, come 

sopra rappresentato, delibera di approvare la proposta di deliberazione come sopra 

formulata. 

Il Presidente dà atto, pertanto, che la proposta è stata approvata dall'unico Socio. 

Il Presidente precisa infine che, a causa di un errore materiale di trascrizione, il 

verbale dell’Assemblea del 20 aprile 2018 indica, al punto 2, erroneamente i 

compensi dei Sindaci in Euro 4.500,00 per il Presidente ed in Euro 3.000,00 lordi 

annui per ciascun Sindaco effettivo, anziché gli importi effettivamente deliberati, 

e poi correttamente erogati nello scorso esercizio, rispettivamente di Euro 

10.500,00 per il Presidente e Euro 7.000,00 lordi annui per ciascuno dei Sindaci 

effettivi.  

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun'altro avendo chiesto la parola, il 

Presidente, dopo aver accertato il risultato delle votazioni, previa redazione, lettura 

e approvazione del presente verbale, dichiara conclusa l'Assemblea alle ore 10.30. 

 

                  Il Segretario              Il Presidente 

      (Giovanni Benelli)                                 (Mario Zucchelli) 
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