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RELAZIONE SULLA GESTIONE  

Signori Azionisti, 

 
a corredo del bilancio di esercizio relativo al periodo chiuso al 31/12/2021 forniamo la presente 

Relazione sulla gestione, redatta ai sensi dell'art. 2428 Codice Civile, con l'obiettivo di rendere un 

quadro informativo fedele, equilibrato ed esauriente in merito alla situazione della società, 

all’andamento ed al risultato della gestione, nonché alle attività svolte dalla società nell'esercizio; 

vengono altresì fornite le informazioni sui rischi a cui la società è esposta. 
 

PREMESSA  

L’esercizio 2021 rappresenta per il Casinò di Campione d’Italia un anno molto importante e 

particolare in quanto corrisponde con il ritorno in bonis della Società a seguito dei fatti di seguito 

sintetizzati. 

 

La sentenza di fallimento emessa da Tribunale di Como in data 27.07.2018 ed il conseguente 

licenziamento collettivo dei dipendenti promosso dalla Curatela ha portato il Casinò ad 

interrompere la propria attività di gestione e di apertura al pubblico. 

 
Il 17.01.2019 la Corte di Appello di Milano ha emesso sentenza n 55/2019 con cui ha dichiarato 

nullo il decreto del Tribunale di Como del 26.07.2018 di inammissibilità della domanda ex art 161 

c6 LF e altresì ha dichiarato nulla la sentenza del Tribunale di Como n 92/2018 che dichiarava il 

fallimento della Casinò di Campione SpA rimettendo le parti davanti al Tribunale di Como. 

 
A seguito dell’ordinanza della Cassazione n° 27711/2020 del 03.12.2020 la sentenza della Corte 

d’Appello di Milano n 55/2019 è passata in giudicato ed è quindi divenuta definitiva la relativa 

statuizione sulla nullità della precedente sentenza del Tribunale di Como n 92/2018 che aveva 

dichiarato fallita la Società. 

 
Il 16.12.2020 il Consiglio Comunale di Campione d'Italia ha deliberato all'unanimità la riconferma 

dell'Ing. Marco Ambrosini quale Amministratore Unico della Società, conferendo espresso 

indirizzo all’organo amministrativo stesso di individuare le più opportune condizioni per il più 

celere possibile riavvio dell’attività della Società partecipata a tutela degli interessi comunali e 

dell’occupazione locale. 

 
Il 09.01.2021 ed il 14.01.2021 sono avvenute le operazioni di riconsegna del patrimonio aziendale 

da parte dei curatori all'organo amministrativo della Società. 

 

Il 07.06.2021 la proposta di concordato con continuità aziendale proposta dalla Società è stata 

ammessa al concordato dal Tribunale di Como anche in base all’assunto che un tentativo di 

ripartenza sarebbe stato certamente migliorativo per i creditori rispetto al fallimento. A tale evento 

sono seguite una serie di attività preparatorie per la riassunzione del personale e per la ripresa delle 

attività del Casinò. 

 
Il 29.11.2021 si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società attualmente in 

carica, composto dalla Presidente e da due Consiglieri, ed è stata conferita la carica di 

Amministratore Delegato a Ing. Marco Ambrosini. 

 
Il 26.01.2022 a seguito della riassunzione di 174 dipendenti avvenuta tra dicembre 2021 e 

gennaio 2022 ed a seguito della riattivazione delle attività necessarie alla riapertura, il Casinò di 

Campione ha riaperto al pubblico le sale da gioco attestandosi sin da subito su livelli di ricavo 

incoraggianti. 

Il 01.07.2022 il Tribunale di Como ha approvato la versione aggiornata del piano concordatario 

anch’essa attestata ai sensi di legge da un professionista esterno indipendente. 
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Contestualmente alla riapertura, al fine di garantire la continuità dei valori patrimoniali della 

Società a seguito della revoca del fallimento, gli attuali amministratori si sono fatti carico di 

aggiornare la situazione economico patrimoniale ed i bilanci degli esercizi rimasti in sospeso 

durante il periodo del fallimento poi annullato (2017, 2018, 2019, 2020) e hanno attivato le attività 

contabili in bonis relative all’esercizio 2021. Il risultato di tale lavoro di ricostruzione dei dati di 

bilancio relativi agli esercizi 2017, 2018, 2019, 2020 è stato perseguito al solo scopo di ottenere 

un quadro il più possibile corretto e veritiero della situazione patrimoniale e reddituale che 

permettesse agli attuali amministratori di redigere il presente progetto di bilancio relativo 

all’esercizio appena concluso. 

 
Segue lo sviluppo della relazione sulla gestione. 

 

ATTIVITA’ DELLA SOCIETA’  

La Società opera nel settore delle “Case da gioco” ed è stata costituita in data 31/07/2014 in 

applicazione del decreto del ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e 

Delle Finanze del 04/04/2014 per la gestione della Casa da Gioco di Campione d’Italia. 

 
La Società ha la sua sede operativa a CAMPIONE D'ITALIA, che rappresenta anche la sua sede 

legale. 
 

SITUAZIONE DELLA SOCIETA’ E ANDAMENTO DELLA GESTIONE  

Con la presente relazione Vi riferiamo sull’andamento dell’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 

2021 il cui Bilancio Vi viene sottoposto per approvazione. 

 

Si segnala che il Bilancio in esame è sottoposto a revisione e certificazione da Revico S.r.l., società 

all’uopo designata dalla Prefettura di Como, su indicazione del Ministero degli Interni e da Voi 

incaricata nell’Assemblea dei Soci in data 21 Marzo 2022. 

 

Giova premettere che, essendo la riapertura avvenuta a fine Gennaio 2022 a causa delle restrizioni 

imposte dalla pandemia Covid, per tutto l’esercizio 2021 non sono stati registrati ricavi da gestione 

caratteristica e che nella predisposizione del bilancio sono stati appostati , oltre ai costi relativi alle 

attività preparatorie all’apertura, vari fondi rischi prudenziali legati alle passività potenziali 

collegate alle precedenti gestioni , senza peraltro rilevare il possibile effetto positivo delle imposte 

anticipate per le ragioni meglio descritte in nota integrativa 
 

Ciò spiega la perdita significativa registrata nell’esercizio 2021 che non deve trarre ad affrettate 

valutazioni inerenti la continuità aziendale che è corroborata positivamente sia dai risultati interinali 

al 30.06.2022 (Preconsuntivo Ricavi 17,38 milioni, Risultato Operativo 2,78 mln Euro) che dal 

piano concordatario a sei anni (Ricavi 385 mln Euro, Risultato Operativo 68,98 mln Euro). 
 

Pur trovandosi la Società nella fattispecie prevista dall’art. 2447 del codice civile, si ricorda che 

l’art. 3, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Decreto “Milleproroghe”) 

prescrive che, con riferimento alle perdite emerse nell’esercizio 2021, non si applichino gli 

articoli 2446 e 2447 del codice civile, posticipando il termine per il ripristino del capitale al 

quinto esercizio successivo. 

Conseguentemente, il bilancio al 31 dicembre 2021 è stato predisposto nei presupposti della 

continuità aziendale. 
 

Al riguardo della continuità aziendale è altresì opportuno riferire che gli asset aziendali (per circa 

136 mln Euro riferibili al diritto di usufrutto dell’immobile adibito a Casa da Gioco di proprietà 

del Comune di Campione d’Italia) sono stati oggetto di impairment test che ha dato esito 

positivo sul valore recuperabile degli asset stessi. In base all’impairment test, le cui ipotesi sono 

dettagliate in nota integrativa, circa la metà del valore degli asset è coperto dai flussi cosiddetti 

“espliciti” (cioè quelli previsti dal piano concordatario che ha un orizzonte temporale fino 

all’esercizio 2027). 
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Resta inteso che la continuità aziendale è imprescindibilmente condizionata in particolare 

ai seguenti fattori: 

 

- l’ottenimento dell’omologa del concordato preventivo da parte dell’adunanza dei 

creditori fissata per il 19 settembre 2022; 

- l’impatto delle azioni previste dal piano concordatario in termini di ripristino 

dell’equilibrio economico-finanziario; 

 

L'esercizio si è chiuso con una perdita di Euro 18.755.645; i principali fattori che hanno 

influenzato il risultato di esercizio sono i seguenti: 

 
• Mancanza totale di ricavi da gestione caratteristica a causa della riapertura 

avvenuta nell’esercizio successivo 

• Costi straordinari legati alla riapertura 

• Presenza di oneri di natura o entità eccezionale derivanti da accantonamento a fondo rischi; 

 

A mezzo dei prospetti che seguono Vi forniamo una rappresentazione riepilogativa della situazione 

patrimoniale e dell'andamento economico della gestione aziendale nel corso dell'esercizio, 

evidenziando i fattori sopra esposti: 
 

 

 

 

Si evidenzia che in attesa dell’approvazione da parte dell’adunanza dei creditori, la posizione 

debitoria prevista dal piano concordatario è stata classificata tra i debiti a breve. 

A supporto dei dati esposti nei prospetti, si aggiungono le seguenti note di commento sui vari 

aspetti della gestione. 
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CONGIUNTURA GENERALE E ANDAMENTO DEI MERCATI IN CUI OPERA LA SOCIETA’  

Come anticipato nelle sezioni precedenti della presente relazione, l’anno 2021 non ha rilevato ricavi 

da gestione caratteristica per il Casinò di Campione in quanto l’attività al pubblico è stata 

riavviata il 26 Gennaio 2022. 

 

Ci limiteremo quindi a dare informazioni di massima sull’andamento del mercato dei giochi relativo 

ai principali Casinò Italiani aggiungendo le informazioni disponibili per i primi cinque mesi 

del 2022. 

 

Gli ultimi esercizi disponibili per definire il mercato dei Casinò Italiani includendo fra gli altri 

(Venezia, Saint Vincent, Sanremo) il Casinò di Campione d’Italia prima della forzata chiusura 

indotta dalla dichiarazione di fallimento, sono l’anno 2017 e il primo semestre 2018. 

 

 

E’ ormai tema consolidato il fatto che il mercato dei giochi relativo ai 4 Casinò Italiani sta 

registrato un trend decrescente che si è innescato sin dal lontano 2008. 

 
Infatti, l’ultimo anno con incremento del dato proventi è stato il 2007, che con circa 515 mln Euro 

aveva registrato un +1,9% sull’anno precedente. 

 
In particolare, nel 2017 i proventi complessivi sono stati pari a 284 mln Euro contro i 293 mln 

Euro del 2016 segnando una diminuzione del 3% ed il primo semestre 2018 ha visto, con proventi 

complessivi per 137 mln Euro, un trend negativo del 3,4% sostanzialmente allineato a quello 

dell’anno precedente. 

 
Questo risultato negativo è da ascrivere soprattutto al risultato del settore tavoli, che con 

101,5 mln Euro ha mostrato un decremento del 6,2% rispetto ai 108,2 mln Euro del 2016 e nel 

primo semestre 2018 è diminuito del 4,3%. 

 
Il dato relativo al settore slot è invece passato dai 184,5 mln Euro del 2016 ai 182,3 del 2017 

con un decremento del 1,2% ed un decremento del 2,9% nel primo semestre 2018. 

 

 

Il dato degli ingressi complessivi dell’anno 2017, pari a 2.029.239, evidenzia un decremento 

pari al -4,9% rispetto ai 2.134.727 del 2016, incrementando il trend negativo che era stato del -

3,3% nell’anno precedente. Il primo semestre 2018 ha visto una diminuzione più marcata degli 

ingressi del -11%. 

 
I dati (comparabili, cioè senza Campione) relativi al periodo di chiusura del Casinò di Campione 

(dal secondo semestre 2018 all’esercizio 2021), pur con gli alti e bassi indotti dal periodo Covid, 

dimostrano che il trend decrescente del mercato si è ulteriormente inasprito con una diminuzione 
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dei volumi in 4 anni del 44% rilevata nell’esercizio 2021 rispetto al 2017. Le presenze nello stesso 

periodo sono diminuite del 60%: 

 

 

I motivi di tale inasprimento del trend negativo sono dovuti al fatto che le attività dei Casinò così 

detti “terrestri” sono in costate decrescita a favore delle attività “online” su cui gli operatori 

tradizionali, pur con una certa inerzia, si stanno orientando. 

 

E’ doveroso rilevare in questa relazione il fatto che a far data dal 26 Gennaio 2022, dopo i fatti 

ampiamente descritti in premessa e dopo aver portato ad esecuzione una intensa e complessa attività 

di riattivazione, il Casinò di Campione ha riaperto i battenti attestandosi sin da subito su volumi di 

presenze e proventi incoraggianti. 
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I primi 156 giorni di attività dopo la riapertura (a tutto il 30 Giugno 2022) hanno rilevato 92.815 

presenze e ricavi da gioco per 16,51 mln Euro con un ricavo medio per visitatore di ben 178 Euro. 

 

 
 

Tali numeri sono ben superiori rispetto alle pur prudenti previsioni di piano e sono stati 

realizzati nelle more di una serie di iniziative in fieri per portare ad ulteriori incrementi di volumi: 

 
• Nuova sala fumatori con ampliamento dell’offerta slot machines 

• Tornei di Poker competitivo e di Poker cash 

• Tavoli Chemin de Fer 

• Gioco on line 

• Ristorazione 

• Eventi 

• Galleria commerciale 

 

POLITICA E ATTIVITA’ AZIENDALE  

L’anno 2021 rappresenta la svolta del Casinò di Campione in quanto durante tale esercizio, in forza 

del passaggio in giudicato, il 03.12.2020, della sentenza di nullità del fallimento decretato 

nell’anno 2018, ed a seguito della riconsegna, avvenuta il 09.01.2021 ed il 14.01.2021, del 

patrimonio aziendale da parte dei curatori all'organo amministrativo della Società, gli Organi 

Sociali hanno letteralmente ripreso in mano la casa da gioco e posto le basi per una vera e propria 

rinascita basata su un nuovo piano industriale, disponibile agli atti Societari, la cui ultima versione 

è stata approvata come piano concordatario in continuità dal Tribunale di Como in data 1 Luglio 

2022. 

 

Tale progetto di ripresa dell'attività poggia su indirizzi strategici, operativi ed organizzativi 

caratterizzati da una radicale discontinuità rispetto al passato e dalla completa rimozione delle 

cause della crisi. 

 

• Focalizzazione sul mercato e sulla sua evoluzione in modo da massimizzare le 

opportunità e minimizzare i rischi legati allo stesso. 

• Nuovo organico dimensionato al fine di ottimizzare il funzionamento aziendale, 

garantendo al contempo un costante servizio di alta qualità alla clientela. 

• Costo del lavoro è allineato ai livelli riscontrabili nei Casinò limitrofi di Lugano e 

Mendrisio 

• Esternalizzazione di tutte le attività non core e quindi una struttura di costi più snella del 

passato. 

• Chiarezza e sostenibilità nei rapporti con il Comune di Campione nella 

determinazione/quantificazione e liquidazione del contributo annuo che dovrà 

inderogabilmente rispettare il vincolo di sostenibilità e compatibilità economico 

finanziaria con il bilancio del Casinò. 

• Governance improntata alla trasparenza ed al controllo interno. 

 
Sulla base delle linee guida dettate del nuovo piano, durante l’anno 2021 la Società ha esperito le 

seguenti attività tutte finalizzate al riavvio dell’attività e alla riapertura poi avvenuta, in ritardo 

rispetto alle previsioni a causa delle restrizioni imposte dal Covid, in data 26 Gennaio 2022. 
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• Investimenti per la messa in funzione della casa da gioco. 

• Assunzione / riassunzione di 174 dipendenti. 

• Finalizzazione del contratto di noleggio delle macchine da gioco. 

• Riattivazione dei rapporti di fornitura a supporto dell’operatività aziendale. 

• Lavori di pulizia e manutenzione straordinaria prodromici alla riapertura della casa 

da gioco avvenuta nell’esercizio successivo in data 26.01.2022. 
 

Oltre alle suddette attività operative la Società è stata, come lo è tutt’ora, fortemente impegnata 

nella gestione della procedura di concordato in continuità che in data 19 Settembre 2022 vede 

riunita l’adunanza dei creditori per la relativa approvazione. Tale attività necessita di una forte 

interazione con gli organi del Tribunale e con il pool di Legali incaricati dalla Società per la 

gestione di siffatte importanti attività. 
 

Di seguito si riportano la sintesi dei costi sostenuti, sia in conto capitale che spesati a tutto il 2021 e 

fino a Maggio 2022, esclusivamente per le attività di ripristino e il riavvio del Casinò: 
 

Fra le attività più importanti legate al riavvio vi è da ricordare quella relativa alla riassunzione, 

tramite apposito bando, di 174 dipendenti, esperita alla fine del 2021 con gran parte degli effetti 

realizzatisi a inizio 2022. L'organico rispetto ai 492 dipendenti presenti alla data del fallimento e 

successivamente licenziati in massa dalla Curatela fallimentare. Il costo medio per dipendente, 

derivante dai contratti di assunzione sottoscritti con i dipendenti, si posiziona intorno alla media del 

costo registrato dai casinò svizzeri limitrofi di Lugano e Mendrisio. 
 

Sempre nell’ambito della gestione del personale, la Società si è trovata a gestire una lunga 

e complessa negoziazione con gli ex dipendenti licenziati dalla Curatela e con le parti sociali 

per facilitare la riassunzione e minimizzare il rischio aziendale legato alle impugnazioni 

dei licenziamenti. Alla luce di ciò larga parte della forza lavoro ha sottoscritto degli 

accordi differenziati tali per cui i lavoratori che hanno impugnato il licenziamento, nel caso di 

riassunzione, avrebbero rinunciato al risarcimento ricevendo un contributo spese legali di 500 

Euro mentre in caso di non assunzione avrebbero determinato la misura del proprio risarcimento 

in 6 mensilità e in un contributo spese legali di 500 Euro. I lavoratori che hanno sottoscritto 

un accordo sono complessivamente 392 di cui 230 impugnanti. Di questi 107 sono stati assunti, 

per cui la Società non deve riconoscere alcun indennizzo, 63 non sono stati assunti, per 

cui la Società deve riconoscere un indennizzo di 6 mensilità, complessivamente pari a 2,2 

mln Euro, 60 avevano sottoscritto accordi sospensivamente condizionati all'assunzione, che 

non è avvenuta, per cui il rischio massimo per la Società corrisponde 7,5 mln Euro, i lavoratori 

impugnanti che non hanno sottoscritto alcun accordo sono pari a 41 nei confronti dei quali il 

rischio massimo per la Società corrisponde a 5,9 mln Euro. 
 

Fra i vari contratti di fornitura avviati dalla Società il più importante è quello relativo al noleggio 



 
 

CASINO’ DI CAMPIONE S.P.A. Società Benefit a Socio Unico 

Bilancio di esercizio al 31-12-2021                                                                                                                                          Pag. 9  

delle slot machine sottoscritto con il partner tecnologico Novomatic, fra i leader mondiali nel 

mercato delle macchine da gioco. Tale contratto, della durata di dieci anni, prevede il noleggio fino 

ad un massimo di n. 500 slot machine di ultima generazione complete di dispositivi hardware per 

l’identificazione biometrica con impronta digitale e con identificazione facciale. Il contratto prevede 

delle facilitazioni finanziarie a favore del Casinò che hanno molto agevolato il processo di 

riapertura della casa da gioco. 

La posizione debitoria che traspare dal presente bilancio al 31/12/2021 è in gran parte composta 

dagli impegni sia verso i creditori concordatari che verso fornitori in bonis che hanno effettuato 

forniture nel periodo successivo al fallimento (in gran parte forniture relative alla gestione pre-

riapertura dell’esercizio 2021). 
 

Giova ricordare di seguito la composizione di tale debito e il trattamento dello stesso previsto dal 

piano concordatario approvato dal Tribunale. 
 

• Spese di procedura e crediti prededucibili: Riconosciute in misura integrale e alle rispettive 

scadenze. 

• Crediti con privilegio generale: (inclusi quelli oggetto di transazione fiscale ex art 182 

ter L F inclusi i crediti dei lavoratori, che abbiano impugnato il licenziamento o meno, non 

firmatari di alcun accordo ovvero firmatari di accordi sospensivamente condizionati 

all'assunzione, poi non avvenuta, inclusi tutti i fondi/accantonamenti privilegiati): 

Riconosciuti in misura integrale, entro 36 mesi a decorrere dalla data di omologa, 

salvo che non abbiano aderito ai patti para concordatari di cui in seguito. Tali creditori 

sono inclusi nelle classi A, B, C e D. 

• Crediti chirografari: Riconosciuti mediante il pagamento del 50% del valore nominale del 

credito, da corrispondersi a partire dal 37°mese dall'omologa ed entro il quinto anno. A tali 

crediti inoltre viene attribuito il diritto ad essere remunerati per un importo integrativo fino 

al residuo 50% del credito originario, a titolo di earn-out che sarà corrisposto, anche in 

diverse tranches, al 31 dicembre di ogni anno, a partire dal terzo anno e fino al 

decimo anno dalla data rilevante, mediante l’utilizzo delle giacenze di cassa eventualmente 

disponibili oltre la soglia di Euro 5 mln Euro. Tale diritto è condizionato, quindi, 

all’esistenza di giacenze di cassa eccedenti la predetta soglia. 

• Crediti postergati: Riconosciuti mediante l’attribuzione del diritto ad essere remunerati per 

un importo fino al 100 del valore del credito originario, a titolo di earn-out che sarà 

corrisposto, anche in diverse tranches, al 31 dicembre di ogni anno a partire dal terzo 

anno e fino al decimo anno dalla data rilevante, mediante l’utilizzo delle giacenze di cassa 

eventualmente disponibili oltre la soglia di Euro 5 mln Euro previo soddisfacimento 

integrale del ceto chirografario Tale diritto è condizionato, quindi, all’esistenza di giacenze 

di cassa eccedenti la predetta soglia e al previo integrale pagamento di tutti i crediti 

di grado anteriore. 

• Crediti privilegiati vantati dai dipendenti che hanno firmato un patto para concordatario 

sospensivamente condizionato alla sola omologa del concordato preventivo, che prevedeva 

un trattamento fisso e predeterminato, a prescindere dal fatto che abbiano impugnato il 

licenziamento e/o vengano riassunti e dipendenti che hanno firmato un patto che 

predefiniva solo le condizioni di una possibile assunzione (si tratta di accordi con i quali i 

lavoratori si sono detti disponibili solo ad essere riassunti alle condizioni proposte dalla 

Società, senza alcun altro impegno o rinuncia da parte loro) senza null’altro prevedere, 

e che sono stati assunti: Tali crediti saranno pagati integralmente, in virtù dell’accordo 

intercorso, per le retribuzioni pregresse e i crediti accessori, secondo le previsioni degli 

accordi conclusi, più precisamente o in caso di riassunzione, a partire dal 30° mese e 

fino al 60° mese successivo alla riapertura della casa da gioco, oltre interessi, con rinuncia 

alla pendente azione per l’accertamento di un ulteriore credito a titolo di indennità 

sostitutiva di preavviso (se proposta), e la corresponsione di una somma di Euro 500 

imponibili, comprensive di spese forfettarie, per le spese legali o in caso di mancata 

riassunzione, in un arco temporale massimo di 36 mesi decorrenti dalla riapertura della 

Casa da Gioco. 
 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei debiti concordatari e del relativo piano finanziario di 
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ripagamento: 
 

 

Il debito concordatario, suddiviso nelle categorie e classi di creditori secondo la proposta, ammonta a 

complessivi 135 mln Euro. I flussi di cassa previsti nell'arco del periodo 2022 / 2027 al servizio del 

debito concordatario ammontano complessivamente a 114 mln Euro (di cui 10 mln previsti nel 2022 ante 

omologa, ipotizzata al 31/12/2022). Al 31/12/2027 è previsto un debito residuo di funzionamento verso 

il partner tecnologico Novomatic per noleggi slot pari a 12 mln Euro (corrispondente al saldo residuo 

della differenza tra canoni maturati nel periodo 2022 / 2026 e pagamenti effettuati in base alla clausola 

di salvaguardia prevista nel contratto). 
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POLITICA DEGLI INVESTIMENTI  

Gli investimenti effettuati nell'esercizio sono di seguito schematizzati: 

 

 

 
 

ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE  

Si fornisce di seguito il prospetto della Posizione Finanziaria Netta. 

I seguenti prospetti forniscono, invece, una riclassificazione dello Stato patrimoniale sulla 

base degli impieghi e delle fonti della liquidità. 
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Conformemente al disposto di cui all’art. 2428 c.2 del codice civile, si evidenziano i principali 

indicatori di risultato finanziari e non finanziari. 

 

 
 

 

 

 

Indici di struttura Significato Eserc. precedente Eserc. corrente

Quoziente primario di struttura: 

Patrimonio Netto

------------------------------

Immobilizzazioni esercizio

L'indice misura la capacità della struttura finanziaria 

aziendale di coprire impieghi a lungo termine con 

mezzi propri.
0,1 -0,03

Quoziente secondario di struttura: 

Patrim. Netto + Pass. Consolidate

-------------------------------

Immobilizzazioni esercizio

Struttura finanziaria aziendale di coprire impieghi a 

lungo termine con fonti a lungo termine.
0,29 0,14

Indici patrimoniali e finanziari Significato Eserc. precedente Eserc. corrente

Leverage  (dipendenza finanz.):

Capitale Investito

-----------------------------

Patrimonio Netto

L'indice misura l'intensità del ricorso all'indebitamento 

per la copertura del capitale investito.
10,34

Elasticità degli  impieghi:

Attivo circolante

--------------------------

Capitale Investito

Permette di definire la composizione degli impieghi in 

%, che dipende sostanzialmente dal tipo di attività 

svolta dall'azienda e dal grado di flessibilità della 

struttura aziendale. Più la struttura degli impieghi è 

elastica, maggiore è la capacità di adattamento   

dell'azienda alle mutevoli condizioni di mercato.

5,45 3,39

Quoziente di indebit. Complessivo:

Mezzi di terzi fonti finanziarie

---------------------------------

Patrimonio Netto

Esprime il grado di equilibrio delle fonti finanziarie. 9,34

Indici gestionali Significato Eserc. precedente Eserc. corrente

 Rotazione dei debiti:

Debiti vs. Fornitori * 365

L'indice misura in giorni la dilazione commerciale 

ricevuta dai fornitori.
14.294 3.347

Indici di liquidità Significato Eserc. precedente Eserc. corrente

Quoziente di disponibilità:

Attivo Corrente

--------------------------

Passivo Corrente

L'indice misura il grado di copertura dei debiti a 

breve mediante attività presumibilmente realizzabili nel 

breve periodo e smobilizzo del magazzino.
0,080 0,040

Indici di redditività Significato Eserc. precedente Eserc. corrente

 Return on debt (R.O.D.):

Oneri Finanziari es.

--------------------------------

Debiti Onerosi dell'es.

L'indice misura la remunerazione in % dei finanziatori 

esterni, espressa dagli interessi passivi maturati nel 

corso dell'esercizio sui debiti.
0,08

Return on investment (R.O.I.):

Rsultato Operativo

------------------------------

Capitale Investito es.

L'indice offre  una misurazione sintetica in % 

dell'economicità della gestione corrente  caratteristica  

e della capacità di autofinanziamento dell'azienda 

indipendentemente dalle scelte di struttura finanziaria.

-5,36 -10,04

Return on Equity (R.O.E.):

Risultato esercizio

---------------------------------

Patrimonio Netto

L'indice offre una misurazione sintetica in % 

dell'economicità globale della gestione aziendale nel 

suo complesso e della capacità di remunerare il 

capitale proprio.

-56,98
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INFORMAZIONI RELATIVE ALL’AMBIENTE  

L’impegno sui temi della responsabilità sociale e del territorio è ormai parte integrante dei 

principi e dei comportamenti della Società, orientati all’eccellenza tecnologica, al mantenimento di 

elevati livelli di sicurezza, di tutela ambientale ed efficienza energetica, nonché alla formazione, 

sensibilizzazione e coinvolgimento del personale su temi di responsabilità sociale. 

 

La strategia ambientale della società si basa dunque sui seguenti principi: 

 

– ottimizzare l’utilizzo delle fonti energetiche e delle risorse naturali; 

– minimizzare gli impatti ambientali negativi e massimizzare quelli positivi; 

– diffondere la cultura di un corretto approccio alle tematiche ambientali; 

– realizzare il progressivo miglioramento delle performance ambientali; 

– adottare politiche di acquisto sensibili alle tematiche ambientale. 
 

INFORMAZIONI ATTINENTI AL PERSONALE  

SICUREZZA  

La società opera in tutti i suoi ambienti in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 81/08 per 

la sicurezza dei lavoratori. 

 

L’attività svolta in questo campo prevede: 

 

– la formazione dei dipendenti e collaboratori; 

– l'effettuazione di visite mediche periodiche; 

– l'organizzazione e formazione delle squadre di intervento previste dalla normativa; 

– il monitoraggio continuo aziendale del RSPP; 

– la predisposizione e la diffusione dei documenti del D. Lgs. 81/08. 

 
In particolare, nel corso dell’esercizio sono state assunte le seguenti iniziative: 

 

– adozione di tutte le misure di sicurezza previste per il contenimento della diffusione 

del COVID-19, compresa l’adozione dello smart working, ove possibile; 

– aggiornamento del documento aziendale di Valutazione dei Rischi; 

– aggiornamento e redazione di procedure in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 

 

INFORTUNI 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni al personale dipendente. 

  

DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE A CUI LA SOCIETÀ È ESPOSTA 

Nell’effettuazione delle proprie attività, la Società è esposta a rischi e incertezze, derivanti da fattori  esogeni connessi 

al contesto macroeconomico generale o specifico dei settori operativi in cui opera, nonché a rischi derivanti da scelte 

strategiche e a rischi interni di gestione. 

L’individuazione e mitigazione di tali rischi è stata sistematicamente effettuata, consentendo un monitoraggio e un 

presidio tempestivo delle rischiosità manifestatesi. 

 

Con riferimento alla gestione dei rischi, la Società ha una gestione centralizzata dei rischi medesimi, pur lasciando 

alle responsabilità funzionali l’identificazione, il monitoraggio e la mitigazione degli stessi, anche al fine di poter 

meglio misurare l’impatto di ogni rischio sulla continuità aziendale, riducendone l’accadimento e/o contenendone 

l’impatto a seconda del fattore determinante (controllabile o meno dalla Società). 
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RISCHI DI CAMBIO 

La Società ha identificato negli effetti negativi prodotti dall’oscillazione dei tassi di cambio un rischio che caratterizza 

l’attività tipica dell’impresa, per altro già per sua natura soggetta ad una serie di variabili ed aleatorietà che sono tipiche 

del settore in cui opera. 

 

Infatti, la nostra casa da gioco presenta una ulteriore e specifica caratteristica conseguente al fatto di essere collocata 

in una “exclave” italiana in territorio svizzero dove i clienti sono portatori, per la stragrande maggioranza, di valuta 

comunitaria (Euro) con la quale si rapportano, mentre diversi costi sostenuti dalla Società (personale, fornitori, ecc.) 

sono regolati in franchi svizzeri. 

La variabilità del rapporto di cambio tra queste due valute può produrre effetti significativi, anche molto negativi, sotto 

il profilo economico. 

 
L’evoluzione del quadro macroeconomico ha continuato ad influire ancora negativamente sul rapporto di cambio tra 

Euro e Franco Svizzero, con una preoccupante rivalutazione della seconda moneta sulla prima. 

 
Il 15 gennaio 2015, la Banca Centrale Svizzera ha deciso di abbandonare la soglia minima di cambio con l’Euro 

introdotta nel 2012, portando di fatto il rapporto di cambio del franco alla parità con l’Euro. Il cambio si è 

successivamente lievemente riassestato per arrivare ai tempi odierni molto vicino alla parità. Al 31/12/2016 il cambio 

era di €/Chf 1,0739, al 31/12/2017 era di €/Chf 1,1702 al 31/12/2018 era €/Chf 1,1269, al 31/12/2019 era €/chf 1,0854 

ed al 31/12/2020 era €/chf 1,0802 ed al 31/12/2021 era €/chf 1,0331. 

 
E’ di tutta evidenza che questa situazione macroeconomica ha un impatto notevolissimo sul conto economico della 

Società dal momento che oltre il 70% delle spese (ed in particolare gli stipendi e la quota di spettanza del Comune 

di Campione) sono regolati in franchi svizzeri. 

 
L’impatto economico netto delle differenze cambio sull’esercizio 2021 ammonta a Euro 2.184.909 differenze cambio 

negative ascrivibili prevalentemente all’adeguamento della posizione debitoria verso il Comune di Campione d’Italia. 
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RISCHIO FINANZIARIO 

Si segnala che la capacità reddituale e finanziaria della Società è funzionale, tra gli altri fattori, all’entità del 

corrispettivo per la gestione della Casa da Gioco, che viene fissato tramite apposita convenzione tra il Comune e la Società. 

 
A tal proposito, le difficoltà finanziarie manifestatesi negli ultimi esercizi di adempiere agli impegni convenzionali 

assunti con il Comune di Campione trovano la ragionevole certezza di risoluzione nelle rinnovate condizioni economiche 

definite con l’Ente che ha deliberato la nuova convenzione in data 18 Marzo 2022 e che sono peraltro riflesse nel nuovo 

piano concordatario approvato dal Tribunale in data 1 Luglio 2022. 

 

ALTRI RISCHI 

Per quanto riguarda gli altri rischi identificabili legati allo svolgimento dell’attività aziendale, la Società adotta le 

necessarie politiche di monitoraggio, con particolare attenzione nei confronti del rischio di credito, a fronte del quale 

sono poste in essere le necessarie politiche di gestione sulla base di una costante e puntuale analisi condotta sulle 

posizioni aperte nei confronti della clientela. 

 

INFORMAZIONI EX ART. 2428 N. 6 BIS 

La Società non ha in essere investimenti in attività finanziarie ai sensi dell’art. 2428 n. 6 bis. 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO 

La Società non ha effettuato attività di ricerca e sviluppo. 

 

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI 

Sin dalla sua costituzione la società è posseduta al 100% dal Comune di Campione d’Italia. 

In data 12 Luglio 2018, a seguito della deliberazione di dissesto finanziario dello stesso Comune, è stato nominato tramite 

Decreto del Presidente della Repubblica l’Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) nella persona della D.ssa Angela 

Pagano. 

In data 21 Settembre 2018, a seguito della dichiarazione di fallimento del Casinò ed alle dimissioni di dieci Consiglieri 

comunali, la Prefettura di Como ha decretato lo scioglimento del Consiglio Comunale ed ha nominato il Commissario 

Prefettizio nella persona del Dott. Giorgio Franco Zanzi. 

Alla luce di tali eventi il Comune di Campione d’Italia non ha più prodotto / approvato i rendiconti economico finanziari 

per alcuni anni a partire dal 2018. 

Con il prospetto che segue si fornisce un quadro riepilogativo dei rapporti in essere al 31 dicembre 2021. 

 

 

 
  

Descrizione Comune di Campione

Debiti 45.436.200
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NUMERO E VALORE NOMINALE AZIONI PROPRIE E AZIONI/QUOTE DI SOCIETA’ CONTROLLANTI POSSEDUTE 

E/O ACQUISTATE/ALIENATE NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 

Nel corso del periodo non si è verificato il possesso di azioni proprie di azioni/quote di controllanti né sono state acquistate 

o vendute. 
 
 

CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ UNI EN ISO 9001 

Nel corso dell’anno la Società ha confermato la Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità secondo lo 

standard internazionale UNI EN ISO 9001:2015. 

 

La certificazione è riferita alla attività di erogazione dei servizi di gioco e di ristorazione. 

 

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO D.Lgs.  231/2001 

La Società ha adottato in data 2 dicembre 2011 il Nuovo Modello Organizzativo e di Gestione ed il Codice di 

Comportamento previsti dal DLgs 231/2001. 

 
Nell’arco dei primi mesi dell’anno 2022 è stato nominato e si è insediato un nuovo Organismo di Vigilanza composto 

da tre membri. 
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VALUTAZIONE DI CONTINUITA’ AZIENDALE ED EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA  GESTIONE 

Come anticipato nella premessa alla presente relazione, dopo l’interruzione dell’attività del Casinò imposta dalla 

dichiarazione di fallimento e perdurata per circa tre anni e mezzo, la stessa è stata annullata facendo tornare la Società in 

bonis nell’ambito di una procedura di concordato in continuità. 

La prospettiva della continuità è corroborata oltre che dall’inapplicabilità dell’art. 2447 del codice civile per effetto 

del decreto “Milleproroghe”, dalla predisposizione da parte della Società in data 19 Aprile 2021, e relativa ammissione 

da parte del Tribunale di Como in data 7 Giugno 2021, del piano industriale e finanziario per il concordato preventivo 

con continuità aziendale ex art. 186-bis LF disponibile agli atti della stessa Società. Tale piano è stato aggiornato e 

depositato presso lo stesso Tribunale il 25 Giugno 2022 ed è stato ulteriormente approvato da quest’ultimo in data 1 

Luglio 2022. 

Tale documento (di cui sotto si riporta la sintesi del conto economico e dei flussi di cassa) dimostra in modo 

chiaro e documentato che la ripresa dell'attività della Società e la conseguente continuità aziendale rappresenti 

l'alternativa migliore e più conveniente per i creditori. 
 

 

Il piano elaborato prevede che nell' arco di sei anni la Società sia in grado di generare flussi di cassa che potranno 

soddisfare i creditori. 

Per quanto riguarda l’evoluzione della gestione nel breve termine, si riporta di seguito la pre- chiusura del conto economico 

a tutto Giugno 2022 che riporta un EBITDA positivo di 6,485 mln Euro ed un Risultato Operativo di 2,78 mln Euro. 
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PROPOSTE IN MERITO ALLE DELIBERAZIONI DEL BILANCIO AL 31.12.2021 

Signori Azionisti, 

Con la presente relazione e con l’analitica descrizione in nota integrativa, riteniamo di aver adempiuto, agli obblighi di 

informativa prescritti dall'art. 2428 del Codice Civile, ed in relazione a quanto precedentemente esposto ed ai dati 

indicati nei prospetti di Bilancio e nel fascicolo relativo, Vi sottoponiamo il progetto di Bilancio d’esercizio al 

31.12.2021, composto da prospetti di bilancio, nota integrativa e dalla presente relazione sulla gestione, che chiude 

con una perdita di € 18.755.645 che proponiamo di riportare a nuovo. 
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PROSPETTI DI BILANCIO 

Stato patrimoniale 
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Stato patrimoniale 
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Conto Economico 
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

 

 

 
 

Informazioni in calce al rendiconto finanziario 

Come richiesto dall’OIC 10 si forniscono le seguenti informazioni relative al Rendiconto Finanziario 

dell’esercizio. 

Disponibilità liquide non liberamente utilizzabili 
 

Non vi sono disponibilità liquide che non siano liberamente utilizzabili. 
 

Acquisto o cessione di rami d’azienda 
 

Nel corso dell’esercizio non sono state fatte cessioni o acquisti di rami d'azienda. 
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NOTA INTEGRATIVA, PARTE INIZIALE 

Principi di redazione 

 
 

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio 
 

 

Informazioni preliminari 

 
La società è stata costituita in data 31 luglio 2014 in applicazione del decreto del Ministero dell'Interno di concerto 

con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 aprile 2014 per la gestione della Casa da Gioco di Campione 

d'Italia, in esecuzione dell'art.10-bis del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito con modificazione nella 

legge 7 dicembre 2012, n.213. 

In data 29 dicembre 2014, la società è stata oggetto di una operazione di conferimento da parte del Comune di 

Campione d'Italia per l'esercizio della Casa da Gioco, comprensiva dell'usufrutto dal 1 gennaio 2015 al 31 

dicembre 2041 dei tavoli e delle attrezzature tecniche di gioco, del know-how specifico, nonché dell'usufrutto dal 

1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2041 dell'immobile destinato al Casinò. 

In data 31 dicembre 2014, con effetto 1 gennaio 2015, la società ha effettuato un'operazione di fusione per 

incorporazione della Casinò Municipale di Campione d'Italia S.P.A. 
 

Informazioni sentenza di fallimento 

 
L’esercizio 2021 rappresenta per il Casinò di Campione d’Italia un anno molto importante e particolare in quanto 

corrisponde con il ritorno in bonis della Società a seguito dei fatti di seguito sintetizzati. 

La sentenza di fallimento emessa da Tribunale di Como in data 27.07.2018 ed il conseguente licenziamento 

collettivo dei dipendenti promosso dalla Curatela ha portato il Casinò ad interrompere la propria attività di 

gestione e di apertura al pubblico. 

Il 17.01.2019 la Corte di Appello di Milano ha emesso sentenza n 55/2019 con cui ha dichiarato nullo il decreto 

del Tribunale di Como del 26.07.2018 di inammissibilità della domanda ex art 161 c6 LF e altresì ha dichiarato 

nulla la sentenza del Tribunale di Como n 92/2018 che dichiarava il fallimento della Casinò di Campione SpA 

rimettendo le parti davanti al Tribunale di Como. 

A seguito dell'ordinanza della Cassazione n° 27711/2020 del 03.12.2020 la sentenza della Corte d'Appello di 

Milano n 55/2019 è passata in giudicato ed è quindi divenuta definitiva la relativa statuizione sulla nullità della 

precedente sentenza del Tribunale di Como n 92/2018 che aveva dichiarato fallita la società. 

Il 16.12.2020 il Consiglio Comunale di Campione d'Italia ha deliberato all'unanimità la riconferma dell'Ing. 

Marco Ambrosini quale Amministratore Unico della Società, conferendo espresso indirizzo all'organo 

amministrativo stesso di individuare le più opportune condizioni per il più celere possibile riavvio dell'attività 

della società partecipata a tutela degli interessi comunali e dell'occupazione locale. 

Il 09.01.2021 ed il 14.01.2021 sono avvenute le operazioni di riconsegna del patrimonio aziendale da parte dei 

curatori all'organo amministrativo della Società. 

Il 07.06.2021 la proposta di concordato con continuità aziendale proposta dalla Società è stata ammessa al 
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concordato dal Tribunale di Como anche in base all'assunto che un tentativo di ripartenza sarebbe stata certamente 

migliorativa per i creditori rispetto al fallimento. 

Il 29.11.2021 si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società attualmente in carica, composto 

dalla Presidente e da due Consiglieri, ed è stata conferita la carica di Amministratore Delegato a Ing. Marco 

Ambrosini. 

Il 26.01.2022 a seguito della riassunzione di 174 dipendenti avvenuta tra dicembre 2021 e gennaio 2022 ed a 

seguito della riattivazione delle attività necessarie alla riapertura, il Casinò di Campione ha riaperto al pubblico 

le sale da gioco attestandosi sin da subito su livelli di ricavo incoraggianti. 

Il 01.07.2022 il Tribunale di Como ha approvato la versione aggiornata del piano concordatario anch’essa 

attestata ai sensi di legge da un professionista esterno indipendente. 

Contestualmente alla riapertura, al fine di garantire la continuità dei valori patrimoniali della Società a seguito 

della revoca del fallimento, gli attuali amministratori si sono fatti carico di aggiornare la situazione economico 

patrimoniale ed i bilanci degli esercizi rimasti in sospeso durante il periodo del fallimento poi annullato (2017, 

2018, 2019, 2020) e hanno riattivato la contabilità in bonis relativa all’esercizio 2021. Il risultato di tale lavoro 

di ricostruzione dei dati di bilancio relativi agli esercizi 2017, 2018, 2019, 2020 è stata effettuata al solo scopo di 

ottenere un quadro il più possibile corretto e veritiero della situazione patrimoniale e reddituale che permettesse 

agli amministratori di redigere il presente progetto di bilancio relativo all'esercizio appena concluso. 

Alla luce dei fatti sopra riassunti il presente bilancio al 31.12.2021, viene proposto dagli attuali Amministratori 

al Socio Unico per l'approvazione. 
 

Struttura e contenuto del Bilancio 

 
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto 

Finanziario e Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato 

redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi 

contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.). 

Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del principio 

generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua omissione o errata 

indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari dell’informazione di bilancio. 

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse poste 

dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis e da tutte 

le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa. 

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione veritiera 

e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico dell'esercizio, 

fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo. 

Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente, e nel caso in cui la 

compensazione sia ammessa dalla legge, sono indicati, nella presente nota, gli importi lordi oggetto di 

compensazione. 
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Essendo la riapertura avvenuta a fine Gennaio 2022 a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia Covid, per 

tutto l’esercizio 2021 non sono stati registrati ricavi da gestione caratteristica e che nella predisposizione del 

bilancio sono stati appostati, oltre ai costi relativi alle attività preparatorie all’apertura, vari fondi rischi 

prudenziali legati alle passività potenziali collegate alle precedenti gestioni, senza peraltro rilevare il possibile 

effetto positivo delle imposte anticipate per le ragioni meglio descritte nel prosieguo della nota integrativa. 

Ciò spiega la perdita significativa registrata nell’esercizio 2021 che non deve trarre ad affrettate valutazioni 

inerenti alla continuità aziendale che è corroborata positivamente sia dai risultati interinali al 30.06.2022 

(Preconsuntivo Ricavi 17,38 milioni, Risultato Operativo 2,78 mln Euro) che dal piano concordatario a sei anni 

(Ricavi 385 mln Euro, Risultato Operativo 68,98 mln Euro). 

Pur trovandosi la Società nella fattispecie prevista dall’art. 2447 del codice civile, si ricorda che l’art. 3, comma 

1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Decreto “Milleproroghe”) prescrive che, con riferimento alle 

perdite emerse nell’esercizio 2021, non si applichino gli articoli 2446 e 2447 del codice civile, posticipando il 

termine per il ripristino del capitale al quinto esercizio successivo. 

Conseguentemente, il bilancio al 31 dicembre 2021 è stato predisposto nei presupposti della continuità aziendale. 

Al riguardo della continuità aziendale è altresì opportuno riferire che gli asset aziendali (per circa 136 mln Euro 

riferibili al diritto di usufrutto dell’immobile adibito a Casa da Gioco di proprietà del Comune di Campione 

d’Italia) sono stati oggetto di impairment test che ha dato esito positivo sul valore recuperabile degli asset stessi. 

In base all’impairment test, le cui ipotesi sono dettagliate in nota integrativa, circa la metà del valore degli asset 

è coperto dai flussi cosiddetti “espliciti” (cioè quelli previsti dal piano concordatario che ha un orizzonte 

temporale fino all’esercizio 2027). 

Resta inteso che la continuità aziendale è imprescindibilmente condizionata in particolare ai seguenti fattori: 

 

−  l’ottenimento dell’omologa del concordato preventivo da parte dell’adunanza dei creditori fissata per il 19 

settembre 2022; 

− l’impatto delle azioni previste dal piano concordatario in termini di ripristino dell’equilibrio economico- 

finanziario. 

Come già detto, la continuità è corroborata dalla predisposizione da parte della Società in data 19 Aprile 2021, e 

relativa ammissione da parte del Tribunale di Como in data 7 Giugno 2021, del piano industriale e finanziario 

per il concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis LF disponibile agli atti della stessa Società. 

Tale documento dimostra in modo chiaro e documentato che la ripresa dell'attività della Società e la conseguente 

continuità aziendale rappresenti l'alternativa migliore e più conveniente per i creditori. 

Il piano elaborato prevede infatti che nell' arco di sei anni la Società sia in grado di generare flussi di cassa che 

potranno soddisfare i creditori nella misura del: 

• 100% per i creditori prededucibili e privilegiati. 

• 50% per i creditori chirografari con diritto ad essere remunerati fino al 100% del credito originario nel periodo fra il 

terzo ed il decimo anno di piano al verificarsi di determinate condizioni. 

• 0% per i creditori postergati con diritto ad essere remunerati fino al 100% del credito originario nel periodo fra il 

terzo dall’omologa ed il decimo anno di piano al verificarsi di determinate condizioni. 
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Per quanto riguarda le informazioni relative all'andamento economico e finanziario della Società e ai rapporti 

ed alle operazioni intervenute con parti correlate si rimanda a quanto riportato nella Relazione sulla Gestione. 

Principi contabili 

 
Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati 

osservati i seguenti principi: 

• la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto; 

• sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio; 

• sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro 

manifestazione numeraria; 

• si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua chiusura; 

• gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente. 

 
I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli 

adottati nell'esercizio precedente. 

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro. 

 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 

 
In applicazione delle previsioni di cui agli artt. 2423, c. 5 e 2423-bis, c. 2, del Codice Civile ed in deroga al 

principio enunciato all’art. 2423 bis, c. 1, punto 6), si precisa che non si sono verificati eventi eccezionali che 

abbiano portato alla modifica di criteri di valutazione adottati rispetto a quelli del precedente esercizio. 

 
Cambiamenti di principi contabili 

 
Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell'esercizio. 

 

Correzione di errori rilevanti 

Si segnala che non è stato commesso alcun errore rilevante nel Bilancio dell'esercizio precedente che abbia reso 

necessaria la correzione al saldo di apertura dell'esercizio corrente come previsto dalle facilitazioni di cui all'OIC 

29. 

 
Problematiche di comparabilità e di adattamento 

 
Ai sensi dell'Art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili 

con l'esercizio precedente, non vi è stata pertanto la necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente. 
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Criteri di valutazione applicati 

 
Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del Codice 

Civile. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

 

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, comprensivo 

degli oneri accessori di diretta imputazione. 

I beni oggetto di conferimento sono iscritti al valore risultante dalla relazione peritale di stima ex art.43-ter del 

Codice Civile. 

I costi di impianto ed ampliamento sono costituiti dalle spese notarili sostenute al momento della costituzione 

della società. Sono ammortizzati in quote costanti in 5 anni. 

Le concessioni, licenze e simili sono costituite dal software e dalla licenza per il gioco on line. 

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio. 

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al valore 

come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi bilanci se 

sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata, con eccezione dell’avviamento. 

 

Immobilizzazioni materiali 

 

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione interna.Tale costo 

è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione. 

I relativi importi sono esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate sistematicamente con riferimento 

alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione prendendo in 

considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti. 
 

Beni di proprietà e beni devoluti - Casa da Gioco 
 

 

Descrizione Aliquote applicate 

Impianti termotecnici ed elettrici 10% 

Attrezzature (poltrone,ecc..) 15.5% 

Macchinari di proiezione e impianto sonoro 19% 

Mobili e macchine ordinarie ufficio 12% 

Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettriche 20% 

Autovetture motoveicoli e simili 25% 

 

  



 
 

CASINO’ DI CAMPIONE S.P.A. Società Benefit a Socio Unico 

   Bilancio di esercizio al 31-12-2021                                                                                                                                        Pag. 28  

Beni di proprietà e beni devoluti- Ristoranti e Bar 

 

Descrizione Aliquote applicate 

Attrezzature (stoviglie, posate,attrezzatura da cucina) 25% 

Impianti generici (riscaldamento,condizionamento) 8% 

Impianti specifici(igienici,cucina,frigorifero,ascensori) 12% 

Macchine ufficio elettromeccaniche ed elettriche 20% 

 

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio. 

 
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al valore 

come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi bilanci se 

sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. 

I beni di costo unitario non superiore ad Euro 516,46, vengono integralmente ammortizzati nell'esercizio ove si 

ritenga che la vita utile del bene si esaurisca nell'esercizio. 

Gli ammortamenti sono calcolati anche sui beni che saranno devoluti gratuitamente al Comune di Campione d'Italia 

al termine della concessione. 

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati integralmente al conto economico. I costi sostenuti 

per le manutenzioni incrementative del valore dei cespiti sono attribuiti agli stessi beni immobilizzati e 

ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi. 

 

Crediti 

 

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un apposito fondo 

di svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un importo corrispondente al rischio di inesigibilità dei 

crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche generali e del settore di appartenenza, 

nonché alla provenienza del debitore. 

Ai sensi dell'OIC par.84 si precisa che nella valutazione dei crediti non viene applicato il criterio del costo 

ammortizzato quando produttivo di effetti di bilancio del tutto irrilevanti. 

I crediti comprendono le fatture emesse e quelle ancora da emettere, ma riferite a prestazioni di competenza 

dell'esercizio in esame. 

I crediti verso clienti soggetti a procedure concorsuali o in stato di provato dissesto economico, per i quali si rende 

inutile promuovere azioni esecutive, vengono portati a perdita integralmente o nella misura in cui le informazioni 

ottenute e le procedure in corso ne facciano supporre la definitiva irrecuperabilità. 

 

Disponibilità liquide 
 

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, sia in euro che in valuta estera, e le giacenze 

monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale, e 

appositamente convertiti in valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera. 
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Ratei e risconti 

 

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale. 

 
Fondi per rischi e oneri 

 

I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile, delle 

quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 

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. 

 

TFR 

 

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun 

dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art. 2120 

c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. 

 
Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici. 

 
Debiti 

 

I debiti sono espressi al loro valore nominale, al netto di premi, sconti, abbuoni, e includono, ove applicabili, gli 

interessi maturati ed esigibili alla data di chiusura dell'esercizio. 

Nella valutazione dei debiti non viene applicato il criterio del costo ammortizzato, ai sensi dell'art. 2423, comma 

4, del codice civile, quando gli effetti di bilancio sono del tutto irrilevanti e quando le poste di natura finanziaria 

sono regolate da tassi d'interesse effettivo sostanzialmente allineati ai tassi di mercato e con costi di transazione di 

scarso rilievo rispetto al relativo valore nominale. 

 

 

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 

 

I crediti ed i debiti espressi originariamente in valuta estera sono convertiti in euro ai cambi storici del giorno in 

cui sono sorti. Le differenze di cambio realizzate in occasione del pagamento dei debiti e dell'incasso dei crediti in 

valuta estera sono imputate al conto economico. 

I crediti in valuta esistenti a fine esercizio sono stati convertiti in euro al cambio del giorno di chiusura del Bilancio; 

gli utili e le perdite su cambi così rilevati sono stati esposti nel conto economico del Bilancio alla voce C.17-bis 

"Utile/perdite su cambi", eventualmente accantonando a riserva di patrimonio netto non distribuibile, fino al 

momento del realizzo, un importo pari all'utile netto emergente dalla somma algebrica dei valori considerati. 

 

Relativamente all'importo iscritto alla voce C.17-bis si precisa che la parte di utili/perdite su cambi realizzata è pari 

a euro 0, mentre la parte di utili/perdite su cambi non realizzata è pari a euro -2.184.909. 

Successivamente alla chiusura dell'esercizio, sino alla data di formazione del presente Bilancio, si sono verificate 

variazioni del corso del cambio CHF su EURO che potrebbero generare effetti economici e/o patrimoniali 

significativi. 
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Contabilizzazione dei ricavi e dei costi 
 

I ricavi e i costi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, secondo i principi della competenza e della prudenza 

con rilevazione dei relativi ratei e risconti. 

 

Imposte sul Reddito 

 

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e sono determinate 

in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile; nello Stato Patrimoniale 

il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce “Crediti tributari”. 

Ove ricorrano i presupposti, vengono stanziate le imposte differite e anticipate, calcolate sulla base delle differenze 

temporali tra il valore delle attività e delle passività iscritte in bilancio e i corrispondenti valori fiscali. 

 

Altre informazioni 

 
Riclassificazioni del bilancio 

 
Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di Bilancio si 

riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica della società. 

Si evidenzia che in attesa dell’approvazione da parte dell’adunanza dei creditori, la posizione debitoria prevista dal 

piano concordatario è stata classificata tra i debiti entro 12 mesi. 

Posizione finanziaria 
 

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente 

a) Attività a breve    

Depositi bancari 5.722.672 -2.892.426 2.830.246 

Danaro ed altri valori in cassa  1.261.446 1.261.446 

DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE 5.722.672 -1.630.980 4.091.692 

b) Passività a breve    

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 36.290.821 -34.877 36.255.944 

 

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente 

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 36.290.821 -34.877 36.255.944 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO -30.568.149 -1.596.103 -32.164.252 

c) Attività di medio/lungo termine 
   

d) Passività di medio/lungo termine 
   

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA -30.568.149 -1.596.103 -32.164.252 
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Conto economico riepilogativo 

 

Descrizione 
Esercizio 

precedente 
Esercizio 
corrente 

Ricavi della gestione caratteristica 
  

Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 
 

56.676 

Costi per servizi e godimento beni di terzi 315.973 1.392.109 

VALORE AGGIUNTO -315.973 -1.448.785 

Ricavi della gestione accessoria 20.773 14.433.176 

Costo del lavoro 15.438 19.145.728 

Altri costi operative 374.976 832.550 

MARGINE OPERATIVO LORDO -685.614 -6.993.887 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti 7.529.858 7.344.305 

RISULTATO OPERATIVO -8.215.472 -14.338.192 

Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie -229.053 -2.213.049 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -8.444.525 -16.551.241 

Imposte sul reddito 
 

2.204.404 

Utile (perdita) dell'esercizio -8.444.525 -18.755.645 
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Nota integrativa, attivo 

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

La composizione delle immobilizzazioni immateriali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono 

evidenziate nel seguente prospetto. 

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 12.968  12.968  

Immobilizzazioni in corso e acconti 85.000 148.511  233.511 

Altre immobilizzazioni immateriali 143.938.565  6.971.451 136.967.114 

Totali 144.036.533 148.511 6.984.419 137.200.625 

 

Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2021 ammontano a euro 137.200.625 (euro 144.036.533 alla fine del 

precedente esercizio) al netto delle quote di ammortamento. 

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 
 

Il seguente prospetto evidenzia i movimenti delle immobilizzazioni immateriali (art. 2427, punto 2 del Codice 

Civile). 

 

  

Costi di 

impianto e 

di 

ampliamento 

 
 

Costi di 

sviluppo 

Diritti di 

brevetto 

industriale e 

diritti di 

utilizzazione 

delle opere 

dell'ingegno 

 

Concessioni, 

licenze, 

marchi e 

diritti simili 

 
 
 

Avviamento 

 

 
Immobilizzazioni 

immateriali in 

corso e acconti 

 

 
Altre 

immobilizzazioni 

immateriali 

 

 
Totale 

immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio 

esercizio 

        

Costo 60.914 0 0 1.336.642 0 85.000 206.844.555 208.327.111 

Ammortamenti 

(Fondo 

ammortamento) 

 
60.914 

 
0 

 
0 

 
1.323.674 

 
0 

 
0 

 
62.905.990 

 
64.290.578 

Valore di 

bilancio 
0 0 0 12.968 0 85.000 143.938.565 144.036.533 

Variazioni 

nell'esercizio 

        

Incrementi per 

acquisizioni 
0 0 0 0 0 148.511 0 148.511 

 

  

Costi di 

impianto e 

di 

ampliamento 

 

 

Costi di 

sviluppo 

Diritti di 

brevetto 

industriale e 

diritti di 

utilizzazione 

delle opere 

dell'ingegno 

 

Concessioni, 

licenze, 

marchi e 

diritti simili 

 

 
 

Avviamento 

 

 
Immobilizzazioni 

immateriali in 

corso e acconti 

 

 
Altre 

immobilizzazioni 

immateriali 

 

 
Totale 

immobilizzazioni 

immateriali 

Ammortamento 

dell'esercizio 
0 0 0 12.967 0 0 6.971.450 6.984.417 

Totale variazioni 0 0 0 (12.968) 0 148.511 (6.971.451) (6.835.908) 

Valore di fine 

esercizio 
        

Costo 60.914 0 0 1.336.642 0 233.511 206.844.555 208.475.622 

Ammortamenti 

(Fondo 

ammortamento) 

 
60.914 

 
0 

 
0 

 
1.336.642 

 
0 

 
0 

 
69.877.441 

 
71.274.997 

Valore di 

bilancio 
0 0 0 0 0 233.511 136.967.114 137.200.625 
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Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

 
Il saldo netto ammonta a euro 0 (euro 12.968 alla fine dell'esercizio precedente) e, al 31 dicembre 2020, era 

rappresentato principalmente dal software e dalla licenza per il gioco online conferiti dal Comune alla Casino' 

municipale di Campione d'Italia S.p.A. con atto del 22.07.2011, completamente ammortizzato a fine esercizio. 

Il valore dei marchi è stato oggetto di completa svalutazione già a decorrere dall'esercizio 2017 in seguito al 

procedimento penale scaturito dalla dichiarazione di fallimento, poi revocato. 

Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 

 
Il saldo ammonta a euro 233.511 (euro 85.000 alla fine dell'esercizio precedente). 

 
Nell’esercizio 2021 sono stati effettuati investimenti per euro 148.511 destinati alle attività di ripristino e il 

riavvio del Casinò. 

Altre immobilizzazioni immateriali 

 
Il saldo netto ammonta a euro 136.967.114 (euro 143.938.565 alla fine dell'esercizio precedente), ed è 

rappresentato, per euro 495.329, dalle spese sostenute per adeguare la sede (di proprietà del Comune), nonché, 

per euro 13.471.785, dal diritto di usufrutto relativo all' immobile sede del Casinò, conferito dal Comune mediante 

due atti distinti per complessivi 30 anni a partire dal 31.12.2011 e fino al 31.12.2041. 

Il diritto di usufrutto è ammortizzato a quote costanti sull'arco temporale previsto dagli atti di conferimento, 

ovvero fino al 31.12.2041. 

Il valore del diritto di usufrutto sull'immobile di proprietà del Comune di Campione d'Italia e sede della Casa da 

Gioco è stato sottoposto da un professionista esterno indipendente ad apposita perizia estimativa del relativo 

valore di mercato. Sulla base di tale perizia stragiudiziale rilasciata in data 30/06/2022, il Fair Value del diritto 

di usufrutto iscritto al 31 dicembre 2021 risulta superiore al valore contabile. 

Totale rivalutazioni immobilizzazioni immateriali alla fine dell'esercizio 

 
Ai sensi di legge si precisa che nessuna rivalutazione è stata fatta sulle immobilizzazioni immateriali iscritte nel 

bilancio della Società al 31/12/2021. 

 
 

Riduzione di valore di immobilizzazioni immateriali 

 
Conformemente alle disposizioni dettate dall'art. 2427, punto 3-bis del Codice Civile, si precisa che nessuna 

riduzione di valore è stata applicata alle immobilizzazioni immateriali nell'esercizio corrente. 
 

Impairment test sul valore delle immobilizzazioni immateriali 

 
La società ha affidato l'esecuzione dell'impairment test allo Studio Associato CT e P con sede in Via Felice Casati 

20 a Milano , che ha redatto apposita relazione in data 11 Luglio 2022. 

L'oggetto dell'impairment test è costituito dalla stima del Valore d’uso degli asset della Unità Generatrice di 

Flussi di Cassa ("UGC") rappresentata dalla società, avente quale attività esclusiva la gestione della casa da gioco, 

sulla base del piano economico e finanziario concordatario predisposto dal management con il supporto 
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dell'Advisor Finanziario Vitale-Zane e Co. S.r.l. .e approvato dal Consiglio d'Amministrazione della società in 

data 23 Giugno 2022. Tale piano concordatario è stato successivamente attestato dall'esperto indipendente Dott. 

D'Amora , depositato e utilizzato come base di valutazione per l'ammissione della casa da gioco alla procedura 

di concordato preventivo da parte del Tribunale di Como in data 1 Luglio 2022. 

Il valore d’uso è definito come il valore attuale dei flussi monetari netti che si prevede avranno origine dalla 

UGC. Al fine di determinare il Valore d’Uso della UGC è stato applicato il metodo del Discounted Cash Flow 

(«DCF»). L’attualizzazione dei flussi monetari prospettici è stata effettuata prendendo a riferimento il costo 

medio ponderato del capitale («Weighted Average Cost of Capital» o «WACC»), determinato in 12,05%. 

I flussi finanziari presi a riferimento sono quelli del Piano industriale e finanziario per il concordato preventivo 

con continuità aziendale per il periodo esplicito 2022-2027. Per la determinazione del Terminal Value è stata 

adottata una configurazione a rendita limitata coincidente con la durata del diritto di usufrutto concesso alla 

Società dal Comune di Campione d’Italia (2028-2041), prendendo a riferimento il flusso finanziario relativo 

all’ultimo anno del periodo esplicito a cui è stato applicato un tasso di crescita «g» pari all’1,5%, ritenuto 

conservativo in considerazione della finalità dell’incarico. 

Il test di impairment, considerato anche l’esito dell’analisi di sensitività effettuata, ha dato esito positivo 

pervenendo ad un Valore d’Uso complessivo della UGC superiore rispetto al corrispondente valore contabile. 

Secondo tale stima, circa la metà del valore degli asset è coperto dai flussi cosiddetti "espliciti" ( cioè quelli 

previsti dal piano concordatario che ha un orizzonte temporale fino all'esercizio 2027). 

 

Immobilizzazioni materiali 
 

La composizione delle immobilizzazioni materiali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono 

evidenziate nel seguente prospetto. 

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 

Impianti e macchinario 26.171  7.975 18.196 

Attrezzature industriali e commerciali 65.077  27.917 37.160 

Altri beni 773.493  91.801 681.692 

Totali 864.741  127.693 737.048 

 

Le immobilizzazioni materiali, al netto del fondo ammortamento, risultano pari ad euro 737.048 (euro 864.741 

alla fine dell'esercizio precedente). 
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore 

netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile). 

 
 

Terreni e 

fabbricati 
Impianti e 

macchinario 

Attrezzature 

industriali e 

commerciali 

Altre 

immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 

materiali in corso e 

acconti 

Totale 

Immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio esercizio       

Costo 0 3.324.139 4.232.256 18.505.471 0 26.061.866 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
0 3.225.301 4.167.179 17.556.881 0 24.949.361 

Svalutazioni 0 72.668 0 175.097 0 247.765 

Valore di bilancio 0 26.171 65.077 773.493 0 864.741 

Variazioni nell'esercizio       

Incrementi per acquisizioni 0 0 0 232.195 0 232.195 

Ammortamento dell'esercizio 0 7.975 27.917 323.996 0 359.888 

 

 Terreni e 

fabbricati 
Impianti e 

macchinario 

Attrezzature 

industriali e 

commerciali 

Altre 

immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 

materiali in corso e 

acconti 

Totale 

Immobilizzazioni 

materiali 

Totale variazioni 0 (7.975) (27.917) (91.801) 0 (127.693) 

Valore di fine esercizio       

Costo 0 3.324.139 4.232.256 18.737.666 0 26.294.061 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
0 3.233.276 4.195.096 17.880.877 0 25.309.249 

Svalutazioni 0 72.668 0 175.097 0 247.765 

Valore di bilancio 0 18.196 37.160 681.692 0 737.048 

 

Impianti e macchinari 

 
Ammontano a euro 18.196 (euro 26.171 alla fine dell'esercizio precedente) e si riferiscono principalmente a 

impianti generici e specifici della Casa da Gioco e del Ristorante. 

Attrezzature industriali e commerciali 

 
Ammontano a euro 37.160 (euro 65.077 alla fine dell'esercizio precedente) e si riferiscono principalmente alle 

attrezzature per la ristorazione come posate, stoviglie, biancheria, nonchè dai macchinari di proiezione e impianto 

sonoro della Casa da Gioco. 

Altri beni 

 
Ammontano a euro 681.692 (euro 773.493 alla fine dell'esercizio precedente) e si riferiscono principalmente a 

mobilio, macchine ufficio elettriche e autoveicoli da trasporto. 

Nell’esercizio 2021 sono stati effettuati investimenti per euro 232.195 destinati alle attività di ripristino e il 

riavvio del Casinò. 

Immobilizzazioni materiali oggetto di rivalutazione alla fine dell'esercizio 

 
Ai sensi di legge si precisa che non è stata fatta alcuna rivalutazione sulle immobilizzazioni materiali nel corso 

dell'esercizio 2021. 
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Riduzione di valore di immobilizzazioni materiali 

 
Conformemente alle disposizioni dettate dall'art. 2427, punto 3-bis del Codice Civile, si precisa che nessuna 

riduzione di valore è stata fatta sulle immobilizzazioni materiali nel corso dell'esercizio 2021. 
 

Impairment test sul valore delle immobilizzazioni materiali 

 
La società ha affidato l'esecuzione dell'impairment test secondo le modalità già descritte nella precedente nota 

dedicata alle immobilizzazioni immateriali. 

 

Il test di impairment, considerato anche l’esito dell’analisi di sensitività effettuata, ha dato esito positivo 

pervenendo ad un Valore d’Uso complessivo della Unità Generatrice di Flussi di Cassa ("UGC") superiore 

rispetto al corrispondente valore contabile. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

 
Non vi sono immobilizzazioni finanziarie iscritte a bilancio. 

 

  



 
 

CASINO’ DI CAMPIONE S.P.A. Società Benefit a Socio Unico 

   Bilancio di esercizio al 31-12-2021                                                                                                                                        Pag. 37  

Attivo circolante 

Rimanenze 

 
Ai sensi dell'art. 2427, punto 4 del Codice Civile si precisa che la società non detiene rimanenze di magazzino 

al 31/12/2021. 

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 
Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo 

circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile). 

 

 Valore di 

inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di 

fine 

esercizio 

Quota scadente 

entro l'esercizio 

Quota scadente 

oltre l'esercizio 

Di cui di durata 

residua superiore a 5 

anni 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 
219 1.612 1.831 1.831 0 0 

Crediti verso imprese controllanti iscritti 

nell'attivo circolante 
2.304 (2.304) 0 0 0 0 

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 1.332.180 (1.332.180) 0 0 0 0 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 1.288.939 (550.331) 738.608 728.608 10.000 0 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.623.642 (1.883.203) 740.439 730.439 10.000 0 

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

 
I crediti dell’attivo circolante sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del soggetto 

debitore (art. 2427, punto 6 del Codice Civile): 

 

Area geografica Italia Totale 

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.831 1.831 

 

Area geografica Italia Totale 

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 738.608 738.608 

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 740.439 740.439 

 

Crediti verso clienti 
 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Clienti Casa Gioco 7.273.641 7.273.641  

Altri Clienti 1.061.578 1.063.190 1.612 

F.do svalutazione crediti -40.495 -40.495  

F.do Svalutazione crediti Tassato -8.294.505 -8.294.505  

Totale crediti verso clienti 219 1.831 1.612 

 

I crediti si riferiscono prevalentemente a quanto maturato prima della sentenza di fallimento e pertanto svalutati 

considerando le difficoltà nel relativo realizzo. 
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Crediti verso imprese controllanti 
 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

crediti v/comune di Campione 2.304  -2.304 

Arrotondamento    

Totale crediti verso imprese controllanti 2.304  -2.304 

 
Crediti tributari 

 

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente 

Ritenute subite 505 -505  

Crediti IRES/IRPEF 1.331.675 -1.331.675  

Totali 1.332.180 -1.332.180  

 
L’azzeramento a fine esercizio dei crediti tributari è riconducibile alla definizione della posizione debitoria 

complessiva verso l’erario in base a quanto previsto nel piano concordatario. 
 

Altri crediti 
 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Crediti verso altri esig. entro esercizio 1.278.939 728.608 -550.331 

Crediti verso dipendenti 1.173.192  -1.173.192 

Depositi cauzionali in denaro 35.536 246.272 210.736 

Altri crediti:    

- altri 70.211 482.336 412.125 

b) Crediti verso altri esig. oltre esercizio 10.000 10.000  

Altri crediti:    

- altri 10.000 10.000  

Totale altri crediti 1.288.939 738.608 -550.331 

 

Il decremento rispetto all’esercizio precedente è da ricondurre al fatto che il saldo, al 31 dicembre 2020, includeva 

crediti verso il personale dipendente non più presenti al 31 dicembre 2021 per effetto della definizione della 

posizione debitoria complessiva verso i dipendenti in base a quanto previsto nel piano concordatario. 

I depositi cauzionali si riferiscono al residuo di quanto versato nell’esercizio 2021 per le spese di procedura 

giudiziale. 

L’incremento della voce recepisce anche fatture di anticipo ricevute dai fornitori riferibili principalmente a lavori 

di manutenzione destinati al ripristino dell’attività e completati nel 2022. 
 

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito 

fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni: 

Descrizione Saldo iniziale Utilizzi Accantonamenti Saldo finale 

F.do svalutazione crediti dell'attivo circolante 8.335.000   8.335.000 
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Disponibilità liquide 
 

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti 

alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Depositi bancari e postali 5.722.672 (2.892.426) 2.830.246 

 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Denaro e altri valori in cassa 0 1.261.446 1.261.446 

Totale disponibilità liquide 5.722.672 (1.630.980) 4.091.692 

 

Per completezza d'informazione si fornisce un maggiore dettaglio: 
 
 

Dettaglio Conti 31/12/2021 

Banca Pop. di Sondrio Suisse c/c 102827 903 

Intesa San Paolo Euro 2.748.584 

Intesa San Paolo CHF 20.866 

BPS Campione c/c 22000 Euro 49.604 

BPS Campione c/c 22000 CHF 10.289 

Movimenti interni Cassa Centrale 1.261.384 

Piccola Cassa 62 

Totale 4.091.692 

 

Il denaro in cassa si riferisce a quanto prelevato dai conti correnti negli ultimi giorni del mese di dicembre 

2021 per le esigenze collegate al riavvio dell’attività nel 2022. 

 

Ratei e risconti attivi 
 

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice Civile): 

 
 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Risconti attivi 12.877 (9.367) 3.510 

Totale ratei e risconti attivi 12.877 (9.367) 3.510 

 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Risconti attivi: 12.877 3.510 -9.367 

- altri 12.877 3.510 -9.367 

Totali 12.877 3.510 -9.367 

 

Oneri finanziari capitalizzati 
 
 

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti 

all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile). 
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 
Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a euro -.3.934.666 e ha registrato le seguenti 

movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

Conformemente all'art. 3 comma 1-ter del DL 30/12/2021 n. 228 convertito dalla legge 25/02/2022 n. 15, che ha 

prorogato all'esercizio 2021 le disposizioni dell'art. 6 del decreto "Liquidità", le perdite rilevanti emerse 

nell'esercizio in corso al 31 Dicembre 2021 sono sterilizzate per i successivi cinque esercizi. 

A tal riguardo la Società si avvale del regime di favore per sospendere gli obblighi in relazione all'applicazione 

degli artt. 2446,2447 e 2482 del codice civile. 

 

 
Valore di 

inizio 

esercizio 

Destinazione del risultato 

dell'esercizio precedente 
Altre variazioni  

Risultato 

d'esercizio 

Valore di 

fine 

esercizio Attribuzione di 

dividendi 

Altre 

destinazioni 
Incrementi Decrementi Riclassifiche 

Capitale 2.070.000 0 0 0 0 0  2.070.000 

Riserva legale 50.008 0 0 0 0 0  50.008 

Altre reserve         

Riserva straordinaria 23.825 0 0 0 0 0  23.825 

Riserva avanzo di fusione 952.200 0 0 0 0 0  952.200 

Varie altre reserve 70.677.862 0 0 1 0 0  70.677.863 

Totale altre reserve 71.653.887 0 0 1 0 0  71.653.888 

Utili (perdite) portati a nuovo 
(50.508.389) 0 0 (8.444.527) 0 0 

 
(58.952.916) 

 

 
Valore di 

inizio 

esercizio 

Destinazione del risultato 

dell'esercizio precedente 
Altre variazioni  

Risultato 

d'esercizio 

Valore di 

fine 

esercizio Attribuzione di 

dividendi 

Altre 

destinazioni 
Incrementi Decrementi Riclassifiche 

Utile (perdita) dell'esercizio (8.444.525) 0 0 8.444.526 0 0 (18.755.645) (18.755.645) 

Totale patrimonio netto 14.820.981 0 0 0 0 0 (18.755.645) (3.934.665) 

 

Dettaglio delle varie altre riserve 

 

Descrizione Importo 

Altre reserve 70.677.863 

Totale 70.677.863 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

 
In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto, specificando 

la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro avvenuta 

utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile): 
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Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili. 
 

  

Importo 

 
Origine / 

natura 

 
Possibilità di 

utilizzazione 

 
Quota 

disponibile 

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 

tre precedenti esercizi 

per copertura perdite per altre ragioni 

Capitale 2.070.000  B 2.070.000 0 0 

Riserva legale 50.008  A,B 50.008 0 0 

Altre reserve       

Riserva straordinaria 23.825  A,B,C 23.825 0 0 

Riserva avanzo di fusione 952.200  A,B,C 952.200 0 0 

Varie altre reserve 70.677.863  A,B,C 70.677.862 0 0 

 

  

Importo 

 
Origine / 

natura 

 
Possibilità di 

utilizzazione 

 
Quota 

disponibile 

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 

tre precedenti esercizi 

per copertura perdite per altre ragioni 

Totale altre reserve 71.653.888   71.653.887 0 0 

Utili portati a nuovo (58.952.916)   (58.952.916) 0 0 

Totale 14.820.980   14.820.979 0 0 

Quota non distribuibile    2.120.008   

Residua quota distribuibile    12.700.971   

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

 
Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve 

 

Descrizione Importo Quota disponibile 

Altre reserve 70.677.863 70.677.862 

Totale 70.677.863  

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

 

Perdite ex D.L. 23/2020 

 
Ai sensi del D.L. 23/2020 si precisa che non essendo stato approvato il bilancio al 31/12/2020 la perdita è stata 

portata a nuovo. 

Ai sensi del D.L. 23/2020 si fornisce di seguito la movimentazione di tali perdite, comprese nella Voce Utili 

(perdite) portati a nuovo. 

Descrizione Origine Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Perdite a nuovo ex D.L. 23/2020 Bilancio al 31/12/2020    

Utili (perdite a nuovo) - altri  -50.508.389 -8.444.527 -58.952.916 

Totale Utili (perdite) portati a nuovo  -50.508.389 -8.444.527 -58.952.916 

 
Al 31/12/2021 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato. 
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Fondi per rischi e oneri 
 

La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella (art. 2427, 

punto 4 del Codice Civile). 
 

 Fondo per trattamento di 

quiescenza e obblighi simili 

Fondo per imposte 

anche differite 

Strumenti finanziari 

derivati passivi 
Altri fondi 

Totale fondi per 

rischi e oneri 

Valore di inizio 

esercizio 
0 0 0 9.997.830 9.997.830 

Variazioni nell'esercizio      

Accantonamento 

nell'esercizio 
0 0 0 7.798.000 7.798.000 

Utilizzo nell'esercizio 
0 0 0 9.997.830 9.997.830 

Totale variazioni 0 0 0 (2.199.830) (2.199.830) 

Valore di fine esercizio 
0 0 0 7.798.000 7.798.000 

 

Il presente prospetto fornisce il dettaglio della voce relativa agli altri fondi per rischi ed oneri, nonché la 

variazione intervenuta rispetto all'esercizio precedente (art. 2427, punto 7 del Codice Civile). 

Descrizione Esercizio precedente Utilizzo Accantonamenti Esercizio corrente 

F.do Rischi diversi     

F.do rischi giocatori non insinuati   500.000 500.000 

F.do per cause licenziamento dipendenti 12 mesi   6.708.000 6.708.000 

F.do per interessi concord.al 31/12/2021   590.000 590.000 

F.do debiti V/Inps 1.348.000 -1.348.000   

F.do per utilizzo Stanziamento debiti V/Erario 6.170.524 -6.170.524   

F.do debiti V/Comune per ISI 2.479.306 -2.479.306   

Totali 9.997.830 -9.997.830 7.798.000 7.798.000 

 

Il fondo rischi è stato movimentato nel rispetto del principio contabile OIC31 e delle raccomandazioni 

sul trattamento delle passività potenziali emanate dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti e 

degli esperti contabili. Per tale motivo talvolta i valori risultanti sono diversi da quelli utilizzati per la 

predisposizione del piano concordatario che in molti casi sono stati improntati al differente principio 

del rischio massimo / possibile rispetto a quello del rischio probabile. 

 
Come sappiamo, i principi contabili prevedono un trattamento differenziato delle passività potenziali 

in base alla probabilità di accadimento come di seguito specificato: 

 
Eventi “probabili”: Il cui accadimento è ritenuto più verosimile del contrario. Essi vanno appostati 

contabilmente a fondo rischi. 

Eventi “possibili”: Il cui accadimento dipende da una circostanza che può o meno verificarsi; 

quindi il grado di accadimento dell'evento futuro è inferiore al probabile: Essi non vanno appostati 

a bilancio ma vanno annotati nella nota integrativa al bilancio. 

Eventi “remoti”: Il cui accadimento ha scarsissime possibilità di verificarsi; ovvero, potrà 

accadere solo in situazioni eccezionali. Essi non vanno rilevati in alcun modo né contabilmente e 

neppure come informativa aggiuntiva. 

 
Di seguito si riporta una descrizione del trattamento riservato alle varie poste relative al fondo rischi e 

delle eventuali differenze e motivazioni che hanno portato a valutarle diversamente rispetto al piano 

concordatario. 
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Fondi rischi di apertura: Si tratta di fondi stanziati nell’anno 2017 relativamente ad accertamenti 

dell’Agenzia delle Entrate (anni 2011 / 2014) e dell’INPS (anno 2016 / 2017) oltre ad una richiesta per 

imposta ISI del Comune di Campione d’Italia risalente all’anno 2011. 

 

I due fondi relativi ad accertamenti dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS, rispettivamente di 

6.170.524 Euro e di 1.348.000 Euro, sono stati tutti utilizzati ad incremento dei rispettivi debiti 

nell'ambito della ricognizione del debito concordatario risalente all'anno 2021, rilevati separatamente 

nel presente bilancio alle voci alle voci “debiti tributari” e “debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale”. 

 

Per quanto riguarda il fondo precedentemente stanziato per la richiesta avanzata in passato dal Comune 

di Campione, lo stesso è stato rilasciato a conto economico alla voce “altri ricavi e proventi” in quanto 

risultante non più necessario a fronte della definizione e dell’iscrizione del debito concordatario verso 

il Comune stesso. 
 

Di seguito dettagliamo gli accantonamenti effettuati nell'esercizio 2021: 

 
Stanziamento F.do per cause licenziamento dipendenti 12 mesi: Si tratta del fondo per coprire il rischio 

di cause di reintegro o indennizzo (in parte già promosse e passate in giudicato) degli ex dipendenti 

licenziati in massa dai Curatori fallimentari. A fronte di un rischio massimo di 24 mensilità retributive 

da riconoscere come indennizzo, in virtù del fatto che 6 lavoratori hanno già ottenuto una sentenza 

definitiva che condanna la Società al pagamento di 12 mensilità, gli Amministratori hanno ritenuto 

come probabile il rischio di dover indennizzare 12 mensilità appostando a fondo rischi l’importo di 

6.708.000 Euro (iscritto a conto economico alla voce "altri costi del personale"). Tale valutazione è 

supportata da un parere del pool di Avvocati giuslavoristi che sta seguendo tali vicende giudiziarie e 

dallo stesso attestatore del piano concordatario che ha classificato l’indennizzo di 24 mesi come non 

probabile. Nel piano concordatario, applicando il criterio del rischio massimo, sono stati appostati 

13.416.211 Euro a fronte di tale rischio. Sul tema delle passività potenziali verso dipendenti si segnala 

che il rischio di indennizzo di 2.225.768 Euro verso dipendenti non riassunti che hanno sottoscritto un 

accordo transattivo con la Società, vista la pressoché certa probabilità di accadimento, è stato appostato 

direttamente a debito verso dipendenti. 

 
Stanziamento Fondo rischi giocatori non insinuati: Si tratta di una quota parte della differenza tra il 

debito contabilizzato per vincite e premi ai clienti a tutto l’anno 2017 e la somma effettivamente 

ammessa al passivo dal concordato. Questa differenza deriva sia dall’esistenza di giocatori creditori 

che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo alla curatela né si sono successivamente 

manifestati richiedendo il pagamento del credito, sia da differenze tra quanto richiesto e quanto 

effettivamente ammesso. Gli amministratori hanno valutato che, considerando che nessuno si è 

insinuato su tali poste e che sia alquanto improbabile che emergano richieste postume dopo tanti anni, 

uno stanziamento di 500.000 Euro sia più che prudente (tramite riclassifica dalla voce "altri debiti" in 

relazione a quanto già iscritto per i debiti verso giocatori). Nel piano concordatario, applicando il 

criterio del rischio massimo, sono stati appostati 13.416.211 Euro a fronte di tale rischio corrispondenti 

alle poste contabili presenti nell’anno 2017. 

 
Stanziamento F.do per interessi concordatari al 31/12/2021: Si tratta degli interessi legali maturati sulle 

somme dovute ai creditori privilegiati per il periodo dal secondo semestre 2018 a tutto l’ esercizio 

2021. Gli Amministratori si sono allineati alla valutazione del piano concordatario considerando 

probabile il manifestarsi di tale passività potenziale per un importo di 590.000 Euro (iscritto a conto 

economico alla voce "altri costi del personale"). 
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Conformemente a quanto disposto dal principio contabile OIC31 relativamente ai rischi valutati di 

possibile evenienza, ed in quanto tali meritevoli di segnalazione in nota integrativa, si segnala quanto 

segue: 

 
Rischio richiesta Tari per il periodo del fallimento: Tale rischio, valutato 242.725 Euro nel piano 

concordatario applicando il criterio del rischio massimo, non è stato appostato in bilancio in quanto la 

questione è stata chiarita tramite un interpello al Comune e relativa lettera di risposta della Società 

incaricata della riscossione, che ha confermato l'insussistenza del rischio. 

 
Rischio differenze su debito Inps: Tale rischio, valutato 494.000 Euro nel piano concordatario 

applicando il criterio del rischio massimo, si riferisce a somme richieste dall’Inps con la domanda di 

insinuazione n. 695, escluse dalla curatela per carenza di documentazione. In virtù della decisione del 

Tribunale, gli Amministratori considerano non probabile tale rischio. 

 
Rischio differenze su debito BPS: Tale rischio, valutato 188.244 Euro nel piano concordatario 

applicando il criterio del rischio massimo, si riferisce a somme richieste dal BPS ma non ammesse al 

passivo dal Tribunale. Gli Amministratori considerano non probabile tale rischio anche in 

considerazione del fatto che il debito iscritto verso BPS alla voce “debiti verso banche” risulta allineato 

alla situazione debitoria di fine anno come da comunicazione scritta ricevuta dalla stessa BPS. 

 
Rischio contenzioso Combo Produzioni: Tale rischio, valutato 1.000.000 Euro nel piano concordatario 

applicando il criterio del rischio massimo, si riferisce alla possibile passività chirografa contenziosa 

derivante dalle richieste di pagamento della società Combo Produzioni S.r.l. Il Casinò, anche sulla 

scorta degli accertamenti avvenuti nell’ambito del giudizio di opposizione allo stato passivo promosso 

da Combo contro l’esclusione del suo credito, aveva ritenuto nella proposta originaria che il credito 

fosse inesistente. Gli Amministratori, confermando peraltro la valutazione dell’attestatore del piano 

concordatario, considerano non probabile tale rischio. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 verso gli ex dipendenti licenziati 

dalla curatela. 

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 
 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Valore di inizio esercizio 17.866.906 

Variazioni nell'esercizio  

Altre variazioni (1.978.581) 

Totale variazioni (1.978.581) 

Valore di fine esercizio 15.888.325 

Il debito TFR recepisce alcune riclassifiche con i crediti verso i Dipendenti e con i debiti verso i Dipendenti 

resesi necessarie per allineare il saldo all'effettiva esposizione nonché al piano concordatario. 
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Debiti 

Variazioni e scadenza dei debiti 

 
La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate 

nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile). 

 
 Valore di 

inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di 

fine 

esercizio 

Quota scadente 

entro l'esercizio 

Quota scadente 

oltre l'esercizio 

Di cui di durata residua 

superiore a 5 anni 

Debiti verso banche 36.290.821 (34.877) 36.255.944 36.255.944 0 0 

Debiti verso fornitori 12.374.243 909.223 13.283.466 13.283.466 0 0 

Debiti verso controllanti 53.122.886 (7.686.686) 45.436.200 45.436.200 0 0 

Debiti tributari 1.285.051 6.970.528 8.255.579 8.255.579 0 0 

Debiti verso istituti di previdenza e 

di sicurezza sociale 
1.872.717 3.598.212 5.470.929 5.470.929 0 0 

Altri debiti 5.629.030 8.690.506 14.319.536 14.319.536 0 0 

Totale debiti 110.574.748 12.446.906 123.021.654 123.021.654 0 0 

 
Debiti verso banche 

 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Debiti verso banche esig. entro esercizio 36.290.821 36.255.944 -34.877 

Conti correnti passivi 31.850.531 31.815.654 -34.877 

 

 
 

Altri debiti: 

   

- altri    

Totale debiti verso banche 36.290.821 36.255.944 -34.877 

 

Il saldo include il debito concordatario verso BPS. 

 

Debiti verso fornitori 
 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio 12.374.243 13.283.466 909.223 

Fornitori entro esercizio: 12.339.308 12.957.937 618.629 

- altri 12.339.308 12.957.937 618.629 

Fatture da ricevere entro esercizio: 34.936 325.529 290.593 

- altri 34.936 325.529 290.593 

Arrotondamento -1   

Totale debiti verso fornitori 12.374.243 13.283.466 909.223 

 
Il saldo include per circa 12,1 mln di Euro il debito concordatario verso fornitori e, per la parte residua, quanto 

dovuto in relazione ai costi sostenuti nel 2021 in attesa della riapertura dell’attività. 
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Debiti verso controllanti 
 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Debiti v/Comune di Campione d'Italia 53.122.886 45.436.200 -7.686.686 

Totale debiti verso imprese controllanti 53.122.886 45.436.200 -7.686.686 

 

Il debito verso il Comune di Campione d’Italia, nel corso dell’esercizio, è stato dapprima incrementato 

prevalentemente a seguito dell’iscrizione di differenze cambio negative di 2.185 migliaia di euro, oltre che per l’ 

iscrizione dell’IMU 2021. 

Successivamente, a fine esercizio, il saldo è stato allineato all’importo definito nel piano concordatario e convenuto 

col Comune stesso: tale riduzione ha comportato l’iscrizione, alla voce “altri ricavi e proventi” del conto 

economico, di sopravvenienze attive per 10.665 migliaia di Euro. 

Debiti tributari 
 

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente 

Debito IRPEF/IRES 266.864  266.864 

Debito IRAP 64.460  64.460 

Erario c.to ritenute dipendenti 862.263 4.742 867.005 

Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori 20.899 -20.899  

Erario c.to ritenute altro 1.190 21.203 22.393 

Debiti per altre imposte 69.375 6.965.481 7.034.856 

Arrotondamento  1 1 

Totale debiti tributari 1.285.051 6.970.528 8.255.579 

 

Il saldo si riferisce per 7.924 migliaia di euro al debito verso enti erariali definito in sede di concordato preventivo. 

L’adeguamento del saldo è stato effettuato, in parte, tramite l’utilizzo del fondo rischi appositamente appostato 

negli esercizi precedenti (si rimanda alla nota relativa ai fondi rischi). Per l’importo non coperto dal fondo rischi, 

l’adeguamento ha comportato l’iscrizione a conto economico dell’importo classificato alla voce “imposte relative 

a esercizi precedenti”. 

 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 
 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

Altri debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale 1.872.717 5.470.929 3.598.212 

Totale debiti previd. e assicurativi 1.872.717 5.470.929 3.598.212 

 
Il saldo si riferisce al debito verso enti previdenziali definito in sede di concordato preventivo. 

L’adeguamento del saldo è stato effettuato, in parte, tramite l’utilizzo del fondo rischi appositamente appostato 

negli esercizi precedenti per 1.348 migliaia di Euro (si rimanda alla nota relativa ai fondi rischi). Per l’importo non 

coperto dal fondo rischi, l’adeguamento ha comportato l’iscrizione a conto economico di oneri non ricorrenti per 

2.244 migliaia di Euro classificati alla voce “altri oneri per il personale”. 

 

Altri debiti 
 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione 

a) Altri debiti entro l'esercizio 5.629.030 14.319.536 8.690.506 

Debiti verso dipendenti/assimilati 3.552.587 13.961.073 10.408.486 
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Altri debiti:    

- altri 2.076.443 358.463 -1.717.980 

Totale Altri debiti 5.629.030 14.319.536 8.690.506 
 

La variazione della voce “Debiti verso dipendenti/assimilati”, effettuata per allinearsi alla posizione debitoria 

prevista nel piano concordatario, ha comportato l’iscrizione a conto economico di oneri non ricorrenti per 9.588 

migliaia di Euro classificati alla voce “altri oneri per il personale”. 

 
Il decremento della voce “altri” è dovuto, per 500 migliaia di Euro, alla riclassifica alla voce “fondi per rischi ed 

oneri” in relazione alla possibile esposizione verso i giocatori ante-fallimento (si rimanda a quanto già detto 

riguardo al Fondo rischi giocatori non insinuati) e, per la parte residua, è dovuto prevalentemente allo stralcio di 

debiti sorti prima della sentenza di fallimento, non ritenuti più esigibili anche tenendo conto delle insinuazioni al 

passivo fallimentare. 

 

Suddivisione dei debiti per area geografica 

 
Si fornisce, inoltre, un prospetto informativo sulla ripartizione dei debiti in base alle aree geografiche di 

operatività del soggetto creditore. 

 
 

Area geografica Italia Totale 

Debiti verso banche 36.255.944 36.255.944 

Debiti verso fornitori 13.283.466 13.283.466 

Debiti verso imprese controllanti 45.436.200 45.436.200 

Debiti tributari 8.255.579 8.255.579 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 5.470.929 5.470.929 

Altri debiti 14.319.536 14.319.536 

Debiti 123.021.654 123.021.654 

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

 
Si fornisce un ulteriore dettaglio relativamente ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali (art. 2427, 

punto 6 del Codice Civile): 

 
 

Debiti assistiti da garanzie reali  

Debiti non assistiti da 

garanzie reali 

 
 

Totale Debiti 

assistiti da 

ipoteche 

Debiti 

assistiti da 

pegni 

Debiti assistiti da 

privilegi speciali 

Totale debiti assistiti 

da garanzie reali 

Debiti verso banche 0 0 0 0 36.255.944 36.255.944 

Debiti verso fornitori 0 0 0 0 13.283.466 13.283.466 

Debiti verso controllanti 0 0 0 0 45.436.200 45.436.200 

Debiti tributari 0 0 0 0 8.255.579 8.255.579 

Debiti verso istituti di previdenza e 

di sicurezza sociale 
0 0 0 0 5.470.929 5.470.929 

Altri debiti 0 0 0 0 14.319.536 14.319.536 

Totale debiti 0 0 0 0 123.021.654 123.021.654 



 
 

CASINO’ DI CAMPIONE S.P.A. Società Benefit a Socio Unico 

   Bilancio di esercizio al 31-12-2021                                                                                                                                        Pag. 48  

Nota integrativa, conto economico 

Valore della produzione 

 
Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle 

singole voci, rispetto all'esercizio precedente: 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. % 

Ricavi vendite e prestazioni     

Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finite     

Variazioni lavori in corso su ordinazione     

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni     

Altri ricavi e proventi 20.773 14.433.176 14.412.403 69.380,46 

Totali 20.773 14.433.176 14.412.403  

 

La voce "Altri ricavi e proventi" comprende rimborsi da terzi e sopravvenienze attive derivanti da allineamento 

piano concordatario. 

In particolare, le sopravvenienze attive ammontano complessivamente a 14.431 migliaia di Euro e si riferiscono a 

quanto segue: 

 

• per 2.479 migliaia di Euro al rilascio del fondo rischi precedentemente stanziato a fronte della richiesta per 

imposta ISI avanzata dal Comune di Campione d'Italia risalente all'anno 2011; si rimanda alla precedente 

nota relativa alla voce “fondi per rischi ed oneri”; 

• per 10.655 migliaia di Euro all’allineamento del debito verso il Comune di Campione alla posizione debitoria 

prevista dal concordato preventivo; si rimanda alla precedente nota relativa alla voce “debiti verso 

controllanti”; 

• per 1.297 migliaia di Euro allo stralcio di debiti sorti prima della sentenza di fallimento non ritenuti più 

esigibili; si rimanda alla precedente nota relativa alla voce “altri debiti”. 

 

Costi della produzione 
 

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della 

produzione". 

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. % 

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  56.676 56.676  

Per servizi 315.726 1.386.279 1.070.553 339,08 

Per godimento di beni di terzi 247 5.830 5.583 2.260,32 

Per il personale:     

a) salari e stipend 15.438 13.353 -2.085 -13,51 

b) oneri sociali  1.825 1.825  
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Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. % 

e) altri costi  19.130.550 19.130.550  

Ammortamenti e svalutazioni:     

a) immobilizzazioni immateriali 7.014.000 6.984.417 -29.583 -0,42 

b) immobilizzazioni materiali 515.858 359.888 -155.970 -30,24 

Oneri diversi di gestione 374.976 832.550 457.574 122,03 

Totali 8.236.245 28.771.368 20.535.123  

 

La voce Salari e stipendi è composta dal costo del personale assunto nel mese di dicembre per Euro 15.178 e da 

altri costi del personale derivanti da allineamento al piano concordatario, in seguito anche al risarcimento danni 

conseguente ai licenziamenti avvenuti nel 2018. 

 
In particolare, tali oneri non ricorrenti ammontano a 19.130 migliaia di Euro e si riferiscono a quanto segue: 

 

• per 9.588 migliaia di Euro all’allineamento dei debiti verso dipendenti a quanto previsto nel 

piano concordatario; si rimanda alla precedente nota relativa alla voce “altri debiti”; 

• per 2.244 migliaia di Euro all’allineamento del debito verso enti previdenziali, come già descritto 

nella precedente nota relativa alla voce “debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale”; 

• per 7.298 migliaia di Euro allo stanziamento di alcuni fondi rischi attinenti al personale dipendente; si 

rimanda alla precedente nota relativa alla voce “fondi per rischi ed oneri”. 

 

Proventi e oneri finanziari 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

 
Conformemente alle disposizioni di cui al punto 12) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il dettaglio relativo 

all'ammontare degli interessi e degli altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche 

ed altri. 

 

 Interessi e altri oneri finanziari 

Debiti verso banche 28.140 

Totale 28.140 

 
In relazione alla voce "C.17-bis) Utili e perdite su cambi" si segnala che il relativo saldo, pari a euro 

-2.184.909, è così composto: 

 

- Utili realizzati = euro 0 

- Utili da valutazione = euro 0 

- Perdite realizzate = euro -1.399 

- Perdite da valutazione euro -2.183.510 
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 

 
Imposte sul reddito d'esercizio 

 
La società evidenzia un imponibile fiscale negativo sia ai fini IRES che ai fini IRAP. 

 

 
Fiscalità differita (art. 2427, punto 14 del Codice Civile) 

 
Si evidenzia che non si è proceduto, prudenzialmente, alla determinazione delle imposte anticipate sulle perdite 

fiscali pregresse, né sulle differenze di cambio da valutazione. 

La Società si riserva di valutare di inserire i crediti per imposte anticipate nel prossimo bilancio o nei 

successivi. 

 

Nota integrativa, altre informazioni 

Dati sull'occupazione 

 
Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di seguito i 

dati relativi alla composizione media del personale dipendente alla data del 31/12/2021. 

 

 Numero medio 

Dirigenti 0 

Quadri 0 

Impiegati 10 

Operai 0 

Totale Dipendenti 10 

 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 

impegni assunti per loro conto 

 
Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi agli Amministratori e ai membri 

del Collegio Sindacale e alla società incaricata della revisione legale, nonché gli impegni assunti per loro conto 

per l'esercizio al 31/12/2021, come richiesto dai punti 16 dell'art. 2427 del Codice Civile. 

 

 Amministratori Sindaci 

Compensi 58.090 0 

Anticipazioni 0 0 

Crediti 0 0 

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 0 0 

 
Si precisa che il compenso per il controllo del Collegio Sindacale sul Bilancio 2021, pari ad Euro 56.000, 

troverà corrispondenza nel Bilancio 2022. 
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Compensi al Revisore Legale o Società di Revisione 

 
Ai sensi dell’art. 2427 punto 16-bis si fornisce di seguito il dettaglio dei corrispettivi spettanti alla società di 

revisione per le prestazioni rese. 

 

 Valore 

Revisione legale dei conti annuali 23.000 

Altri servizi di verifica svolti 0 

Servizi di consulenza fiscal 0 

Altri servizi diversi dalla revisione contabile 0 

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revision 23.000 

Titoli emessi dalla società 

 
In relazione a quanto richiesto dal punto 18 dell'art. 2427 del Codice Civile, si precisa che la società non ha 

emesso titoli. 

 
Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società 

 
La società non ha emesso strumenti finanziari diversi dalle azioni. 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

 
Ai sensi dell’art. 2427 n. 9 c.c. si segnala l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività 

potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli 

impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di 

imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono 

distintamente indicate. 

Fideiussioni per complessivi Euro 1.150.660: 

 

• Fideiussione bancaria a favore del Comune di Campione d'Italia per l'importo di EURO 500.000,00, 

rilasciata dalla Banca Popolare di Sondrio a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'Atto di 

Concessione; 

• N° 9 fideiussioni bancarie del valore complessivo di Euro 593.873 a garanzia della consegna ai vincitori 

dei premi messi in palio nelle gare di Chemin de Fer e nei concorsi a premio; 

• N° 3 fideiussioni bancarie del valore complessivo di Euro 235.000, relative ai giochi a distanza (gioco on-

line). 

 
Beni di proprietà di terzi per un valore ai fini assicurativi di Euro 18.226.000, come da stima di American 

Appraisal Italia. 
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Per completezza di informazione si segnala che nell'immobile sede della casa da gioco, oltre ai beni di proprietà 

del Comune di Campione d'Italia, sono presenti slot machines in locazione di proprietà della IGT- Europe, della 

Bally Netherlands, della Novomatic Italia, tavoli di poker caraibico, texas ultimate, free bet black jack e macchine 

per fair roulette/“Easy Chipper” di proprietà della Shuffle Master GMBH 

 
 Importo 

Impegni 0 

di cui in materia di trattamento di quiescenza e simili 0 

di cui nei confronti di imprese controllate 0 

di cui nei confronti di imprese collegate 0 

 

 Importo 

di cui nei confronti di imprese controllanti 0 

di cui nei confronti di imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 

Garanzie 1.150.660 

di cui reali 0 

Passività potenziali 18.226.000 

 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

 
Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis si segnala che nell’esercizio le operazioni effettuate con parti correlate sono 

state effettuate a normali condizioni di mercato. 

Nella tabella seguente vengono esposte le operazioni con parti correlate: 
 

Debiti V/Comune Campione d'Italia Soc. controll. Crediti V/Comune Campione d'Italia Soc.controll 

Altri debiti v/Comune Campione 396.205   

Deb.V/ComuneConcordatari Priv 30.502   

Deb.V/Comune Concordatari Chiro Piano 942.500   

Deb.V/Comune Concordatari Chiro Earnout 942.500   

Deb.V/Comune Concordatari Post 20.761.636   

Deb.V/Comune/OSL Concordatari Priv 27.096   

Deb.V/Comune/OSL Concordatari Chiro 980.447   

Deb.V/Comune/OSL Concordatari Post 18.396.813   

Deb.V/Comune/OSL Concordatari Piano Earnout 980.447   

Debito per IMU 1.978.054   

Totale 45.436.200   
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

 
Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter si segnala che non risultano accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione patrimoniale, finanziaria ed 

economica della società. 

 
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

 
Il 26.01.2022 a seguito della riassunzione di 174 dipendenti avvenuta tra dicembre 2021 e gennaio 2022 ed a 

seguito della riattivazione delle attività necessarie alla riapertura, il Casinò di Campione ha riaperto al pubblico 

le sale da gioco attestandosi sin da subito su livelli di ricavo incoraggianti. 

Il 01.07.2022 il Tribunale di Como ha approvato la versione aggiornata del piano concordatario anch’essa 

attestata ai sensi di legge da un professionista esterno indipendente. 

Nell’arco dell’anno 2022 sono state intraprese ed attivate gran parte delle attività previste dal piano concordatario 

funzionali alla riapertura ed alla gestione aziendale fra cui: 

Gestione delle problematiche contrattuali e delle cause con dipendenti afferenti il licenziamento collettivo 

dell’anno 2019. 

Esecuzione del contratto di noleggio delle Slot Machines con il partner tecnologico Novomatic tramite la 

fornitura e la messa in funzione della macchine da gioco. Tale esecuzione include la fornitura del sistema 

di gestione dei flussi del Casinò (inclusi i tavoli) ed il supporto professionale di staff Novomatic presente 

a tempo pieno in azienda. 

Insediamento del nuovo Collegio Sindacale, dell’Organismo di Vigilanza, del Data Protection Officer e 

della Società di revisione. 

Attivazione dei servizi di pulizia e di supporto alla manutenzione delle macchine da gioco attraverso 

operatori esterni. 

Attivazione dei servizi bar e ristorazione attraverso operatori esterni. 

Riattivazione dell’autorizzazione per l’attività di Casinò Online. 

Identificazione del partner per la gestione del poker competitivo e del poker cash. 

 
Aggiornamento della contabilità e predisposizione dei bilanci relativi agli anni dal 2017 al 2020 che 

avevano visto interrompere ogni attività (al di fuori di quelle esperite dai Curatori) a seguito del fallimento 

poi annullato. 
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Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 

Codice Civile 

 
Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società non utilizza strumenti 

derivati. 

 

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

direzione e coordinamento 

 
Sin dalla sua costituzione, la società è posseduta al 100% dal Comune di Campione d’Italia. 

 
In data 12 Luglio 2018, a seguito della deliberazione di dissesto finanziario dello stesso Comune, è stato nominato 

tramite Decreto del Presidente della Repubblica l’Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) nella persona della 

D.ssa Angela Pagano. 

 

In data 21 Settembre 2018, a seguito della dichiarazione di fallimento del Casinò ed alle dimissioni di dieci 

Consiglieri comunali, la Prefettura di Como ha decretato lo scioglimento del Consiglio Comunale ed ha nominato 

il Commissario Prefettizio nella persona del Dott. Giorgio Franco Zanzi. 

Alla luce di tali eventi il Comune di Campione d’Italia non ha più prodotto / approvato i rendiconti economico 

finanziari per alcuni anni a partire dal 2018. 

 
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

 
Copertura della perdita d'esercizio 

 
Ai sensi dell’art. 2427 n. 22-septies si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio il riporto 

a nuovo della perdita di esercizio pari ad euro 18.755.645 come segue: 

Descrizione Valore 

Copertura Perdita dell'esercizio con:  

- Riporto a nuovo 18.755.645 

Totale 18.755.645 

 

 
Tempi di pagamento delle transazioni commerciali 

 
Ai sensi dell’art. 7-ter D. Lgs. 231/2002 si segnala che il tempo medio di pagamento dei fornitori nelle transazioni 

commerciali è mediamente pari a 30 giorni fine mese dalla data di ricezione della fattura. Eventuali ritardi 

fisiologici rispetto al termine pattuito sono limitati a 10 giorni lavorativi. 

Le politiche commerciali della società non prevedono richieste nei confronti dei fornitori per ottenere 

particolari dilazioni. 
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Dichiarazione di conformità del bilancio 

 

 

La sottoscritta CESARI ERMINIA ROSA, in qualità di Amministratore, consapevole delle 

responsabilità penali ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione, 

attesta, ai sensi dell’art.47 del medesimo decreto, la corrispondenza del documento informatico in 

formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e 

la presente Nota integrativa a quelli conservati agli atti della Società. 
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RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 
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