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1 SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA 

I soggetti attuatori, proprietari delle aree oggetto dell’intervento, indipendente-
mente dalla rispettiva solvibilità economica e al di là di essa, possono contare per 
questa specifica operazione di sviluppo sulla garanzia costituita da un contratto 
preliminare che hanno stipulato con una primaria azienda nazionale titolare di 
marchio di grande distribuzione organizzata del settore merceologico alimentare. 
 
Tale contratto prevede la vendita dell’area edificabile e la stipula del contratto di 
appalto per la costruzione dell’edificio da destinare alla medio piccola struttura di 
vendita alimentare oggetto del presente Accordo Operativo. 
 
La intera operazione è pertanto a tutti gli effetti già completamente finanziata al 
100 %, ed è pertanto in condizione di completa sostenibilità economico finanzia-
ria. 
 
Inoltre, in forza di tale contratto, la cantierabilità dell’intervento è immediata. 
 
 
Si allegano pertanto in calce alla presente: 
 
Contratto preliminare stipulato con azienda di GDO; 
Integrazione contrattuale; 
Bilancio di esercizio 2018 Minagest Srl; 
Bilancio di esercizio 2018 Di.Da. Costruzioni Srl; 
Referenza bancaria. 
  



 

 

 

 

2 CONTRIBUTO FINAZIARIO DEL PROGETTO URBANO 

 

2.1 INTERVENTO COMMERCIALE 

Il presente Progetto Urbano, come già indicato, prevede la realizzazione di un 

unico edificio, dedicato a medio piccola struttura di vendita alimentare, di super-

ficie SU contenuta all’interno dei 1.711 m2 di SU disponibili. 

 

L’intervento, come già indicato nella relazione descrittiva, prevede la realizza-

zione di opere di urbanizzazione primaria: 

viabilità di comparto; 

parcheggi di urbanizzazione primaria a sud est di viale Astengo; 

 

e di opere quali contributo di sostenibilità: 

ulteriore quota di parcheggi a sud est di viale Astengo. 

 

 

 

Queste opere da eseguirsi qual contributo di sostenibilità sono state parametrate 

in ragione di € 150,00 per m2 di SC realizzabile, per un importo totale di 

€ 256.656,60. 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 



















1;,('ffffTliRA PRI\ A TA l.:\TEGRATI\".-\ AL PRELIMINARE CONDIZIONATO DI

COi\iPR.- \·E�DIT.\ L\JMO81LIARE DI TERRENO EDIFICABILE

Tra le parti: 

MINAGEST S.r.l. c.:on sede in Bologna (BO), alla Via Martiri di Monte Sole n. 12, Codice 
Fiscale e Partita lV A 02673561201, rappresentata in atto dal legale rappresentante Sig. 
Massimo Minarelh nato a Bologna (BO) 11 22 03 1963 e residente a San Lazzaro di Savena 
(BO) alla Via Croara n. 10, Codice Fiscale tvfNR MSM 63C22 A944J, di seguito denominata 
Promitte,rte Venditrice 

DI.DA Costruzioni S.r.l. con sede in San GiovaMi in Persiceto (BO). alla Via Castlefranco
n. 18/c. Codice Fiscale e Partita IVA 01792451203, rappresentata in atto dal legale
rappresentante Sig. Claudio Guberti nato a Ravenna (RA) il 13.08.1958 e ivi residente alla
Via Castelfranco n. 18/d, Codice Fiscale GBR CLD 59Ml3 Hl990. di seguito denominata
Prom,ssar,a Ve11ditricc

 con sede legale in 
-Codice fiscale e Partita IV/ 

E 

in persona del proprio legale rappresentante  e 
domiciliato per la carica presso la medesima 

sede societaria. di seguito denominata Pron,issaria Acquirente

congiuntamente denominate anche "Parti" e, singolannente, "'Parte" 

PREMESSO 

a) che          a seguito del\a sottoscrizione con le società MlNAGEST S.r.l. e D1.DA 

Costruzioni S.r.l. del contratto preliminare condizionato di compravendila immobiliare di 

terreno edificabile, avvenuta in data 24 maggio 2018. e divenuta Promissario Acquirente 

un'area edificabile, a destinazione d'uso commerciale, sita nel Comune di San Giovanni it 

Persiceto (BO) in Via Astengo sm:, distinta in Catasto di Bologna al foglio 71. particella 971-

972-973-1011 e della restante parte della medesima area, come meglio individtu · 

nell'estratto di mappa catastale che, bordato in rosso, è allegato al suddetto contratto 

preliminare di compravendita (sub B);

b) che m _data 24 giugno 2019 veniva sottoscritta tra le parti una scrittura attraverso la quale le 

stesse convenivano la proroga dei termini contranuali originariamente convenuti;
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e) che I� soc-.1età MINAGEST S.r.l. e la società Dl.DA Costnv.iom S.r.l. a seguito degli ulteriori
ritardi registrati nella procedura per l'onenirnento dei necessari pe!lTlcssi autorizzativi. hanno 

comunicato alla societi  �i '\.'Okr nuovamente ;ivedere i termini cui il predetto 

preliminare nsult.a sospensivamente cond121onalo:

d) che la società                       si è detta disponibile ad accogliere le richieste ricevute;

e) che le parti, in conseguen7.a di quanto sopra descritto. mtendono sottoscri'llere una scrittura 

privata integrativa di dello preliminare condizionato di compravendita immobiliare in virtù 

della quale modificare gli accordi originariamente pattuiti e prorogare i termini entro i quali il 

predetto contratto preliminare risulta sospcnsi"amente condizionato:

Tutto ciii prcm<.'s.�o, lr parti. �onn.ngono e �tahili,cf,110 qu:Hllo scguJ:::. 

I) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrit1ura prh-ara

2) In virtù di quanto sopra stabilito le parti convengono di modificare il termine al quale il

contratto richiamato m premesse risulta sospensivamente condizionato. fissato

originariamente dalr art. 12 del medesimo contratto al 30 giugno 2019 e su�cessivamente

3) 

·prorogato al 31 dicembre _2019. alla_ �q�_cessiva data del 15 luglio 2020. entro la quale
dovranno avverarsi gli evc · relativi ai commi a), b) e e), nonché alla data del succt:ssivo 15

,ettembre 2020 per re· ecuzione dell� opere elencate. ·.

Le Parti stabiliscono inoltre di comune accordo che la Prom1ttente Venditrice pagherà alla

Promissaria Acquirente gli interessi di dilazione sull'importo della caparra  

. versata in occasione della firma del preliminare. calcolati - al tasso 
del            ( & 3 - a decorrere dal 01/07/2018 fino alla data della restituzione alla 

Promissaria Acquirente di tale importo, in caso di mancato avveramento delle condizioni 

sospensive e conseguente accertamento di inefficacia del preliminare, oppure fino alla data 

dell ano notarile di trasferimento della proprietà del Terreno in favore della Promissaria ' - 

Acquirente, in caso di avveramento delle condizioni sospensive indicate nel rrcd'tt ) 

preliminare, così come integrate nella presente scrittura. 

Gli interessi di dilazione di cui sopra verranno pagati alla Promissaria Acquirente 

contestualmente alla restituzione dell'importo di €.      previsto al paragrafo precedente m 

caso di risoluzione del preliminare, oppure contestualmente alla stipula dell'atto notarile dì 

trastcrimento della proprietà del terreno in caso di esecuzione del preliminare. 
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4) Quanto sopra fermo restando tutte le altre condizioni contranualmente previste nel

preliminare comprnvend1tn immobiliare sottoscnno tra le parti m data 24 maggm 2018

San Lazzaro di Saveria/ ·. lì 28 giugno 2019.
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MINAGEST S.R.L. a Socio Unico

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici

Sede in
VIA MARTIRI DI MONTE SOLE N. 12 
BOLOGNA BO

Codice Fiscale 02673561201

Numero Rea BO 458048

P.I. 02673561201

Capitale Sociale Euro 30.000 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 552051

Società in liquidazione no

Società con socio unico si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale micro

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 30.307 723

III - Immobilizzazioni finanziarie 17.800 15.800

Totale immobilizzazioni (B) 48.107 16.523

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 1.481.860 532.230

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 114.010 395.415

Totale crediti 114.010 395.415

IV - Disponibilità liquide 164.925 6.440

Totale attivo circolante (C) 1.760.795 934.085

D) Ratei e risconti 39 214

Totale attivo 1.808.941 950.822

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 30.000 30.000

VI - Altre riserve 27.634 45.000

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - (9.198)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (27.727) (8.168)

Totale patrimonio netto 29.907 57.634

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.626.294 723.545

esigibili oltre l'esercizio successivo 152.740 169.643

Totale debiti 1.779.034 893.188

Totale passivo 1.808.941 950.822
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 9 e 16 e art. 2428, numeri 3 e 4 del codice civile.
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Conto economico micro

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 246.000 (1)
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

949.630 452.740

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 949.630 452.740

5) altri ricavi e proventi

altri 29.291 57.123

Totale altri ricavi e proventi 29.291 57.123

Totale valore della produzione 1.224.921 509.862

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.177.571 453.957

7) per servizi 58.873 51.545

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

416 524

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 416 524

Totale ammortamenti e svalutazioni 416 524

14) oneri diversi di gestione 6.765 6.534

Totale costi della produzione 1.243.625 512.560

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (18.704) (2.698)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 16 1

Totale proventi diversi dai precedenti 16 1

Totale altri proventi finanziari 16 1

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 9.051 5.375

Totale interessi e altri oneri finanziari 9.051 5.375

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (9.035) (5.374)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (27.739) (8.072)

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

imposte correnti - 96

imposte relative a esercizi precedenti (12) -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (12) 96

21) Utile (perdita) dell'esercizio (27.727) (8.168)

v.2.9.5 MINAGEST S.R.L. a Socio Unico

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 4 di 6

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Bilancio micro, altre informazioni

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di coprire la subita perdita d'esercizio
mediante utilizzo delle Altre riserve per euro 27.634 e di riportare a nuovo la residua perdita pari a euro 93.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Bologna ,  30/06/2019

L'Amministratore Unico

Massimo Minarelli

v.2.9.5 MINAGEST S.R.L. a Socio Unico

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 5 di 6

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Dichiarazione di conformità del bilancio

La sottoscritta dott.ssa Monica Mastropaolo commercialista iscritto al n. 789/A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e 
degli esperti contabili, quale incaricato della società, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della L. 340/2000, 
dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico, ai sensi 
dell'art. 2435 ter codice civile, è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società, ai sensi 
dell' articolo 23-bis, comma 2 del D.Lgs. n.82/2005.
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DI.DA. COSTRUZIONI S.R.L. - UN IPERSONALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici

Sede in
VIA CASTELFRANCO 18/C SAN GIOVANNI 
IN PERSICETO BO

Codice Fiscale 01792451203

Numero Rea BO 389883

P.I. 01792451203

Capitale Sociale Euro 10.400 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 682001

Società in liquidazione no

Società con socio unico si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione 
e coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale micro

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 182.744 115.174

Totale immobilizzazioni (B) 182.744 115.174

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 1.488.197 1.488.197

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 16.447 10.525

esigibili oltre l'esercizio successivo 494 562

Totale crediti 16.941 11.087

IV - Disponibilità liquide 10.250 2.303

Totale attivo circolante (C) 1.515.388 1.501.587

D) Ratei e risconti 519 706

Totale attivo 1.698.651 1.617.467

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.400 10.400

IV - Riserva legale 2.080 2.080

VI - Altre riserve 200.249 176.503

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (10.424) 23.745

Totale patrimonio netto 202.305 212.728

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 212.973 202.737

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.281.579 1.201.579

Totale debiti 1.494.552 1.404.316

E) Ratei e risconti 1.794 423

Totale passivo 1.698.651 1.617.467
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 9 e 16 e art. 2428, numeri 3 e 4 del codice civile.
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Conto economico micro

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 63.467 65.947
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

- 50.045

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti - 50.045

5) altri ricavi e proventi

altri 14.018 25.903

Totale altri ricavi e proventi 14.018 25.903

Totale valore della produzione 77.485 141.895

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 60 50.545

7) per servizi 37.537 29.124

8) per godimento di beni di terzi 48 1.638

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

10.588 9.858

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 10.588 9.858

Totale ammortamenti e svalutazioni 10.588 9.858

14) oneri diversi di gestione 14.339 14.872

Totale costi della produzione 62.572 106.037

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 14.913 35.858

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri - 2

Totale proventi diversi dai precedenti - 2

Totale altri proventi finanziari - 2

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 4.075 4.002

Totale interessi e altri oneri finanziari 4.075 4.002

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (4.075) (4.000)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 10.838 31.858

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

imposte correnti 5.032 8.082

imposte relative a esercizi precedenti 16.230 31

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 21.262 8.113

21) Utile (perdita) dell'esercizio (10.424) 23.745
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Bilancio micro, altre informazioni

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

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti
e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del
medesimo articolo, la Società attesta che nel corso dell'esercizio non ha percepito nulla dalle pubbliche amministrazioni  

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di coprire la perdita d'esercizio di euro
10.424 mediante l'utilizzo della riserva straordinaria.  

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

San Giovanni in Persiceto (BO) ,  31 marzo 2019

L'Amministratore Unico

Claudio Guberti
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