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Dati anagrafici
Sede in

VERONA

Codice Fiscale

04137530236

Numero Rea

VERONA 395269

P.I.

04137530236

Capitale Sociale Euro

20.000 i.v.

Forma giuridica

SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO)

823000

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di
direzione e coordinamento

si
VERONAFIERE SPA

Appartenenza a un gruppo

si

Denominazione della società capogruppo

VERONAFIERE SPA

Paese della capogruppo

ITALIA

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Pag. 1 di 21
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

2

di 23

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 888016920 - 09/09/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

MEDINIT S.R.L.
Codice fiscale: 04137530236

v.2.9.4

MEDINIT SRL

Stato patrimoniale
31-12-2018

31-12-2017

0

0

530.098

355.253

16.155

16.546

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie

2.400

2.400

548.653

374.199

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

457.649

422.749

Totale crediti

457.649

422.749

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

0

0

11.467

8.756

469.116

431.505

71.997

177.617

1.089.766

983.321

70.000

20.000

639

45.276

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione

0

0

IV - Riserva legale

0

4.000

V - Riserve statutarie

0

0

41.618

361

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

0

0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

690

(37.379)

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

112.947

32.258

VI - Altre riserve

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

0

0

27.721

25.438

945.666

899.170

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Conto economico
31-12-2018 31-12-2017
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

970.627

729.668

altri

106.234

24.793

Totale altri ricavi e proventi

106.234

24.793

1.076.861

754.461

859.739

545.940

23.216

26.065

113.417

89.512

17.399

19.494

7.290

8.393

5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

7.290

8.393

138.106

117.399

18.124

28.459

16.941

25.404

1.183

3.055

18.124

28.459

21.916

63.041

1.061.101

780.904

15.760

(26.443)

altri

0

810

Totale proventi diversi dai precedenti

0

810

0

810

altri

12.997

9.981

Totale interessi e altri oneri finanziari

12.997

9.981

(434)

(1.765)

(13.431)

(10.936)

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

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)

0

0

2.329

(37.379)

imposte correnti

1.639

0

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

1.639

0

690

(37.379)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018
Nota integrativa, parte iniziale
Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2018 redatta in forma abbreviata ai sensi
dell'art. 2435 bis c.c.
PREMESSA
Il bilancio chiuso al 31/12/2018 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423,
primo comma del codice civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto
conformemente agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435bis del codice civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal primo comma del predetto articolo.
Conseguentemente, nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni richieste dal primo comma, dell’art.
2427 limitatamente alle voci specificate dall’art. 2435-bis del codice civile, nonché le indicazioni richieste dal primo
comma dell'art. 2427-bis, numero 1), del codice civile.
Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 del codice civile
e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435-bis, del codice civile.

Principi di redazione
PRINCIPI DI REDAZIONE
Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423-bis del codice
civile, si è provveduto a:
valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;
rilevare le voci tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;
includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla data della
loro manifestazione finanziaria;
tener conto di tutti i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio, anche se divenuti noti dopo la chiusura
dello stesso;
considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del
bilancio;
mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.
Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all’OIC 11 par. 15:
a) prudenza;
b) prospettiva della continuità aziendale;
c) rappresentazione sostanziale;
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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d) competenza;
e) costanza nei criteri di valutazione;
f) rilevanza;
g) comparabilità.

Il bilancio di esercizio è stato redatto in unità di euro.

Prospettiva della continuità aziendale
Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della
continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante,
destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio),
alla produzione di reddito.
Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, non sono emerse significative incertezze.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE
Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’articolo 2423,
quinto comma, del codice civile.

Cambiamenti di principi contabili
CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI
Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell’esercizio.

Correzione di errori rilevanti
CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI
Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO
Gli eventuali elementi dell'attivo e del passivo appartenenti a più voci dello stato patrimoniale sono specificamente
richiamati.
Ai sensi dell’art. 2423-ter, quinto comma del codice civile, non si sono manifestate problematiche di comparabilità e
adattamento delle voci di bilancio dell’esercizio corrente con quelle relative all’esercizio precedente. Pertanto, le voci
di bilancio dell'esercizio in corso, sono comparabili con quelle del bilancio dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art.
2426 del codice civile, con le eventuali deroghe consentite dall'art. 2435-bis del codice civile.
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del codice civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio
del precedente esercizio e, pertanto, non si è reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423-bis, secondo
comma, del codice civile.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto inclusi tutti gli
oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione del bene.
In particolare:
- i diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono relativi ai costi sostenuti per
l'acquisizione del software ed ammortizzati in ragione del 5%;
- le concessioni, licenze, marchi e diritti simili sono relative ai costi sostenuti per la creazione del marchio ed
ammortizzati, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, in ragione del 2,5%;
- le immobilizzazioni in corso e acconti ricomprendono i beni immateriali in corso di realizzazione (nuovo sito WEB).
Tali costi rimangono iscritti in tale voce fino a quando non sia acquisita la titolarità del diritto o non sia completato il
progetto. Al verificarsi di tali condizioni, i corrispondenti valori sono riclassificati nelle voci di competenza delle
immobilizzazioni immateriali.
Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento;
- le altre immobilizzazioni immateriali (altre spese pluriennali) relative alla progettazione e ideazione degli stand
fieristici, all'ospitalità dei buyers e alla promozione di nuove manifestazioni ed eventi, sono state ammortizzate in
ragione del 2,5%.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da
ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le
ragioni della rettifica effettuata.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi
ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto al netto dei relativi fondi di
ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni
esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.
L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.
Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà
aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni
previste dall’OIC 16 par. 61.
I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par. 70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di
utilizzazione.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC 16 par.
80 non vengono ammortizzati e vengono valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile.
Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:
Altri beni:
mobili e arredi: 15%
allestimenti fieristici: 5%
macchine ufficio / telefoni: 5%
beni non superiori a € 516: 100%

Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / origine
degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo, corrispondente al valore
nominale, non ravvisandosi allo stato attuale alcuna svalutazione da operare.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o
legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della
realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui,
ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.
Ai sensi dell’OIC 15 par. 84, si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo
ammortizzato, come consentito dall'art. 2435-bis del codice civile.

Crediti tributari
La voce ‘crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di
realizzo tramite rimborso o in compensazione.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i
ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura
dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia
in funzione del tempo.
Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state
rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento temporale
anche dell’eventuale ricuperabilità.
I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.
Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando,
nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.
I costi sospesi per manifestazioni future si riferiscono a servizi relativi a manifestazioni future, già sostenuti nel corso
dell'esercizio, e che, pertanto, sulla base del principio di competenza temporale dei costi e dei proventi, vengono
interamente sospesi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e
corrisponde all’effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
dedotte le eventuali anticipazioni corrisposte.

Debiti
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o
legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di
estinzione.
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici;
quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al
momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.
I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e
non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute
d’acconto e crediti d’imposta.
Ai sensi dell’OIC 19, par. 86, si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo
ammortizzato, come consentito dall'art. 2435-bis del codice civile.

Valori in valuta
Le attività e le passività monetarie in valuta sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio,
con imputazione a conto economico dei relativi utili e perdite su cambi.
L'eventuale utile netto derivante dall’adeguamento ai cambi è iscritto, per la parte non assorbita dall’eventuale perdita
dell’esercizio, in una apposita riserva non distribuibile fino al momento del realizzo.
Le attività e le passività in valuta di natura non monetaria sono iscritte al tasso di cambio vigente al momento del loro
acquisto, e, ai sensi dell’OIC 26 par. 31, in sede di redazione del bilancio tale costo è confrontato, secondo i principi
contabili di riferimento, con il valore recuperabile (immobilizzazioni) o con il valore desumibile dall’andamento del
mercato (attivo circolante).
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, numero 6-bis del codice civile, si precisa che
successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono verificati effetti significativi di variazione nei cambi valutari.

Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Altre informazioni
ALTRE INFORMAZIONI
Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati,
ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

Immobilizzazioni
IMMOBILIZZAZIONI
Le immobilizzazioni sono pari a € 548.653 (€ 374.199 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni
La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

476.262

24.352

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

2.400

503.014

121.009

7.806

Valore di bilancio

355.253

16.546

2.400

374.199

191.786

792

0

192.578

16.941

1.183

174.845

(391)

0

174.454

Costo

668.048

25.144

2.400

695.592

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

137.950

8.989

Valore di bilancio

530.098

16.155

128.815

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

18.124

Valore di fine esercizio

146.939
2.400

548.653

Operazioni di locazione finanziaria
Operazioni di locazione finanziaria
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai sensi dell'art.
2427, primo comma, numero 22, del codice civile. Al 31/12/2018 risulta in essere n. 1 operazione di locazione
finanziaria relativa ad una autovettura.
Importo
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio

2.799

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio

5.598

Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell'esercizio

0

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio

712

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo

305
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Immobilizzazioni finanziarie
Immobilizzazioni finanziarie
Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Crediti immobilizzati
I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 2.400 (€ 2.400 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Importo nominale
iniziale

Fondo svalutazione
iniziale

Valore netto
iniziale

Accantonamenti al
fondo svalutazione

Utilizzi del fondo
svalutazione

Verso altri esigibili
entro esercizio
successivo

2.400

0

2.400

0

0

Totale

2.400

0

2.400

0

0

(Svalutazioni)
/Ripristini di
valore

Riclassificato
da/(a) altre voci

Altri movimenti
incrementi/
(decrementi)

Importo
nominale finale

Fondo
svalutazione
finale

Valore netto
finale

Verso altri
esigibili entro
esercizio
successivo

0

0

0

2.400

0

2.400

Totale

0

0

0

2.400

0

2.400

Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi:
Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

2.400

0

2.400

2.400

0

0

2.400

0

2.400

2.400

0

0

Crediti
immobilizzati
verso altri
Totale crediti
immobilizzati

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

Attivo circolante
ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, primo
comma, numero 6 del codice civile:
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Valore di
inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllanti
iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

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

311.970

(90.693)

221.277

221.277

0

0

57.201

95.059

152.260

152.260

0

0

2.919

(2.494)

425

425

0

0

50.659

33.028

83.687

83.687

0

0

422.749

34.900

457.649

457.649

0

0

Oneri finanziari capitalizzati
Oneri finanziari capitalizzati
Non esistono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti all'attivo dello stato patrimoniale.

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
Ai sensi dell’art. 2427, primo comma, numero 3-bis del codice civile, si precisa che non sussistono motivazioni per
procedere a riduzioni di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali
Si precisa che non esistono beni i cui costi originari di acquisizione siano stati sottoposti a rivalutazioni monetarie.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto
PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 112.947 (€ 32.258 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste
che compongono il patrimonio netto:
Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Valore di
inizio
esercizio

Attribuzione di
dividendi

Altre variazioni

Valore
Risultato
di fine
d'esercizio
Altre
esercizio
Incrementi Decrementi Riclassifiche
destinazioni

Capitale

20.000

0

0

70.000

20.000

0

70.000

Riserva da soprapprezzo delle
azioni

45.276

0

(37.019)

639

8.257

0

639

Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie

0

-

-

-

-

-

0

4.000

0

0

0

4.000

0

0

0

-

-

-

-

-

0

360

0

(360)

0

0

0

0

1

0

0

41.617

0

0

41.618

361

0

(360)

41.617

0

0

41.618

0

-

-

-

-

-

0

Altre riserve
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Riserva per operazioni di
copertura dei flussi finanziari
attesi

0

-

-

-

-

-

(37.379)

0

37.379

0

0

0

Perdita ripianata nell'esercizio

0

-

-

-

-

-

0

Riserva negativa per azioni
proprie in portafoglio

0

-

-

-

-

-

0

32.258

0

0

112.256

32.257

0

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

Totale patrimonio netto

0
690

690

690

112.947

Si rileva che in data 31/08/2018 l'assemblea ha deliberato:
1) di approvare la situazione patrimoniale al 13/07/2018 e di ridurre le perdite risultanti da tale situazione per
complessivi euro 41.618 mediante:
- azzeramento della voce "riserva da sovrapprezzo" per l'importo di euro 8.257;
- azzeramento della voce "riserva legale" per l'importo di euro 4.000;
- azzeramento del capitale sociale pari ad euro 20.000;
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2) di ripianare le residue perdite ammontanti ad euro 9.361 e di ricostituire il capitale sociale in euro 70.000 mediante
versamenti dei soci effettuati in proporzione alle percentuali possedute.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, primo comma, numero 7-bis del codice civile relativamente alla
specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e
distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dal prospetto
sottostante.

Importo

Capitale

Origine / natura

70.000

Conferimenti soci

639

Conferimenti soci

Possibilità di
utilizzazione

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate
nei tre precedenti esercizi
per copertura perdite per altre ragioni

0

0

0

0

0

0

Riserve di rivalutazione

0

-

-

-

Riserva legale

0

-

-

-

Riserve statutarie

0

-

-

-

-

-

-

0

0

0

Riserva da soprapprezzo delle azioni

A, B, C

Quota
disponibile

Altre riserve
0

Riserva straordinaria

Conferimenti soci, utili
e arrotondamenti

Varie altre riserve

41.618

Totale altre riserve

41.618

0

0

0

0

-

-

-

0

-

-

-

112.257

0

0

0

Riserva per operazioni di copertura
dei flussi finanziari attesi
Riserva negativa per azioni proprie in
portafoglio
Totale

B

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
Fondo per
perdita
provvisoria
Arrotondamenti
Totale

Importo

Origine /
natura

41.617

Utili /
Conferimenti

1

Arrotondamenti

Possibilità
Riepilogo delle utilizzazioni
Quota
di
effettuate nei tre precedenti esercizi
disponibile
utilizzazioni
per copertura perdite
B

Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti
esercizi per altre ragioni

0

0

0

0

0

0

41.618

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

Debiti
DEBITI
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Variazioni e scadenza dei debiti
Debiti - Distinzione per scadenza
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, primo
comma, numero 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

Debiti verso banche

218.671

(10.437)

208.234

208.234

0

0

Debiti verso fornitori

350.621

(44.026)

306.595

306.595

0

0

Debiti verso controllanti

13.184

3.734

16.918

16.918

0

0

Debiti tributari

10.769

24.083

34.852

34.852

0

0

Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale

12.224

1.107

13.331

13.331

0

0

Altri debiti

315.043

50.693

365.736

365.736

0

0

Totale debiti

920.512

25.154

945.666

945.666

0

0

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Non si rilevano debiti di durata residua superiore ai cinque anni né debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai
sensi dell'art. 2427, primo comma, numero 6, del codice civile.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
Non si rilevano ricavi di entità o incidenza eccezionali, ai sensi dell'art. 2427, primo comma, numero 13, del codice
civile.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
Non si rilevano costi di entità o incidenza eccezionali, ai sensi dell'art. 2427, primo comma, numero 13, del codice
civile.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
Le imposte correnti sono così ripartite:
IRAP euro 1.081
IRES euro 558
Non si sono verificati i presupposti per l'iscrizione in bilancio di imposte anticipate e differite.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione
Dati sull’occupazione
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, primo comma, numero
15, del codice civile:
Numero medio
Quadri

1

Impiegati

3

Totale Dipendenti

4

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Compensi agli organi sociali
Non sono determinati compensi all'organo amministrativo e, inoltre, non si rilevano anticipazioni, crediti e garanzie a
favore degli stessi, ai sensi dell'art. 2427, primo comma, numero 16 del codice civile.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, numero 9, del codice civile, il seguente prospetto riporta
impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:
Importo
Impegni

712

Impegni
Gli impegni si riferiscono ai canoni residui che la società dovrà corrispondere per l'operazione di locazione finanziaria
in essere e relativa ad 1 autovettura.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Operazioni con parti correlate
Ai sensi dell'art. 2427, primo comma, numero 22-bis del codice civile, si attesta che non sono state realizzate
operazioni con parti correlate che non siano state concluse a normali condizioni di mercato.
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Si segnala, tuttavia, per maggior trasparenza, l'esistenza di un contratto di collaborazione con il socio e amministratore
Sig. Francesco Bresolin e di un contratto di assistenza e consulenza professionale con il socio e amministratore Sig.
Moreno Giacomelli.
Si segnala, inoltre, che le operazioni compiute con la controllante Veronafiere S.p.A. (fatturato complessivo di
competenza dell'esercizio € 387.636) riguardano esclusivamente la fornitura di servizi relativi alle manifestazioni
fieristiche e sono regolate a normali condizioni di mercato, ovvero alle condizioni che si sarebbero applicate tra due
parti non correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell'art. 2427, primo comma, numero 22-ter, del codice civile, si attesta che non sussistono 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
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Dopo la chiusura dell'esercizio non si sono verificati fatti rilevanti che possano avere influenza sui valori riportati in
bilancio al 31/12/2018, ai sensi dell'art. 2427, primo comma, numero 22-quater, del codice civile.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto controllata
Nome e sede legale delle imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di
imprese di cui si fa parte
Il seguente prospetto riporta le informazioni richieste dall'articolo 2427, primo comma, numero 22 sexies del codice
civile, essendo l'unica impresa che redige il bilancio consolidato.
Insieme più grande

Insieme più piccolo

Nome dell'impresa

VERONAFIERE S.P.A.

Città (se in Italia) o stato estero

VERONA

Codice fiscale (per imprese italiane)

00233750231

Luogo di deposito del bilancio consolidato

VERONA - VIALE DEL LAVORO, 8

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Strumenti finanziari derivati
In relazione a quanto previsto dall'art. 2427-bis, primo comma, numero 1), del codice civile, si attesta che la società
non ha in essere strumenti finanziari derivati, né ha operato con tali strumenti nell'esercizio.
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis
del Codice Civile
La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Veronafiere S.p.A. con sede in
Verona - Viale del Lavoro n. 8.
Ai sensi dell’art. 2497 bis, quarto comma, del codice civile, vengono di seguito esposti i dati essenziali dell'ultimo
bilancio approvato della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che
esercita l'attività di direzione e coordinamento
Ultimo esercizio
Data dell'ultimo bilancio approvato

Esercizio precedente

31/12/2017

31/12/2016

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

0

0

B) Immobilizzazioni

121.172.465

121.716.680

C) Attivo circolante

34.886.004

36.200.948

D) Ratei e risconti attivi
Totale attivo

3.059.285

3.551.837

159.117.754

161.469.465

A) Patrimonio netto
Capitale sociale

63.264.569

63.264.569

Riserve

9.301.413

9.643.085

Utile (perdita) dell'esercizio

1.773.957

1.153.659

Totale patrimonio netto

74.339.939

74.061.313

B) Fondi per rischi e oneri

5.248.784

4.617.325

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

1.451.800

1.617.403

73.936.797

77.142.583

D) Debiti
E) Ratei e risconti passivi
Totale passivo

4.140.434

4.030.841

159.117.754

161.469.465

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che
esercita l'attività di direzione e coordinamento
Ultimo esercizio
Data dell'ultimo bilancio approvato

Esercizio precedente

31/12/2017

31/12/2016

A) Valore della produzione

79.858.775

78.300.401

B) Costi della produzione

78.680.029

76.025.859

101.934

(325.101)

C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

0

0

Imposte sul reddito dell'esercizio

(493.277)

795.782

Utile (perdita) dell'esercizio

1.773.957

1.153.659

Azioni proprie e di società controllanti
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Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis del codice civile, si forniscono le informazioni richieste dall'art.
2428, terzo comma, numeri 3) e 4) del codice civile, rilevando che la società non possiede, nemmeno per il tramite di
società fiduciaria o per interposta persona, azioni o quote di società controllanti e che, nel corso dell'esercizio, non
sono stati effettuati acquisti o alienazioni delle stesse.

Altre
- La società non ha effettuato operazioni che prevedano l'obbligo, per l'acquirente, di retrocessione a termine.
- Non sono in essere finanziamenti effettuati dai soci alla società.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
Con riferimento all’art. 1, comma 125, della Legge 124/2017, si attesta che la società non ha ricevuto alcuna
sovvenzione dalle pubbliche amministrazioni.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Destinazione del risultato d'esercizio
Vi proponiamo di approvare il bilancio di esercizio al 31/12/2018 e di destinare l'utile di esercizio di € 690,35
interamente alla costituzione della riserva legale.
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Nota integrativa, parte finale
IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
Francesco Bresolin
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Dichiarazione di conformità
Il sottoscritto Rag. Maurizio Rama, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente
documento è conforme all’originale depositato presso la società.
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