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Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici
Sede in

VIALE DEL LAVORO 8 37135
VERONA VR

Codice Fiscale

03609910231

Numero Rea

Verona

P.I.

03609910231

Capitale Sociale Euro

300.000 i.v.
Societa' per azioni con socio
unico
823000 Organizzazione di
convegni e fiere

Forma giuridica
Settore di attività prevalente (ATECO)
Società in liquidazione

no

Società con socio unico

si

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

si
VERONAFIERE S.P.A.

Appartenenza a un gruppo

si

Denominazione della società capogruppo

VERONAFIERE S.P.A.

Paese della capogruppo

ITALIA
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Stato patrimoniale
31-12-2018

31-12-2017

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

111.824

96.015

II - Immobilizzazioni materiali

44.843

35.835

III - Immobilizzazioni finanziarie

14.450

6.050

171.117

137.900

687.878

325.820

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
imposte anticipate

0

0

687.878

325.820

IV - Disponibilità liquide

1.293.182

1.697.671

Totale attivo circolante (C)

1.981.060

2.023.491

Totale crediti

D) Ratei e risconti
Totale attivo

208.471

759.051

2.360.648

2.920.442

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

300.000

300.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

60.000

60.000

IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie

0

0

36.361

476.763

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

0

0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

1.070.122

(440.403)

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

1.466.483

396.360

113.493

87.458

esigibili entro l'esercizio successivo

766.629

2.424.112

Totale debiti

766.629

2.424.112

VI - Altre riserve

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) 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

5.512.517

1.210.299

altri

72.109

398

Totale altri ricavi e proventi

72.109

398

5.584.626

1.210.697

3.573.061

1.027.109

53.740

108.364

a) salari e stipendi

375.262

325.848

b) oneri sociali

126.333

110.975

27.403

24.219

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

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
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

27.403

24.219

528.998

461.042

43.871

29.762

28.838

21.911

15.033

7.851

877

1.283

44.748

31.045

35.071

40.211

4.235.618

1.667.771

1.349.008

(457.074)

altri

8.038

16.675

Totale proventi diversi dai precedenti

8.038

16.675

8.038

16.675

altri

6

4

Totale interessi e altri oneri finanziari

6

4

8.032

16.671

1.357.040

(440.403)

imposte correnti

286.918

0

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

286.918

0

1.070.122

(440.403)

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

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
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
Principi di redazione

Struttura e contenuto del bilancio di esercizio
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota
integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in
ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e seguenti del codice civile, nonché ai principi contabili ed
alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, primo comma, del codice civile, il bilancio del presente
esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo.
Conseguentemente, nella presente nota integrativa si forniscono le indicazioni richieste dal primo comma
dell'art. 2427, limitatamente alle voci specificate dall'art. 2435-bis del codice civile, nonché le indicazioni
richieste dall'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, come previsto dall'art. 2435-bis
del codice civile.
Il bilancio è stato redatto 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.
Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423bis, secondo comma e 2423, quinto comma, del codice civile.
Il bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.
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.
Non si è proceduto ad alcun raggruppamento delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico.
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, per ogni voce viene indicato il corrispondente
importo dell’esercizio precedente.
Le voci di bilancio dell'esercizio in corso sono comparabili con quelle del bilancio dell'esercizio precedente.
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Principi di redazione
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;
la rilevazione delle voci è stata fatta 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 data della
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.

Criteri di valutazione applicati
Nella redazione del presente bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del
codice civile, con le eventuali deroghe consentite dall'art. 2435-bis 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 quote costanti 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, relativi ai costi sostenuti
per l'acquisizione del software, sono ammortizzati con aliquota costante in base alla loro presunta durata
di utilizzazione (triennale);
le concessioni, licenze, marchi e diritti simili sono relative ai costi sostenuti per l'acquisizione del
marchio "Italia Legno Energia", del marchio "Salone Turismo Rurale" e del marchio "PF tecnologie" ed
ammortizzati con aliquota costante per un periodo di diciotto anni, in relazione alla loro residua
possibilità di utilizzazione;
le altre immobilizzazioni immateriali comprendono:
- le spese su immobilizzi di terzi, ammortizzate con aliquota costante sulla base della durata del
contratto di locazione;
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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- i costi per studi e ricerche su manifestazioni, ammortizzati con aliquota costante in 5 anni:
- i costi per la grafica e il logo PF magazine, ammortizzati con aliquota costante in 5 anni.
L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata
operata con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal codice civile.

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.
Tutti i cespiti sono stati ammortizzati.
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 eventuali 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.
Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:
Altri beni:
mobili e macchine ord. ufficio: 12%
macchine ufficio elettroniche: 20%
beni non superiori a € 516: 100%

Immobilizzazioni finanziarie
I crediti rilevati tra le immobilizzazioni finanziarie (depositi cauzionali) sono stati iscritti sulla base del loro
presumibile valore di realizzo.

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.
I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti
ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla
base dell’esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione
economica generale.
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.
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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 recuperabilità.
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 fatturati 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
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.
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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.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
La società non ha effettuato operazioni in valuta diversa dall'euro.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
Si precisa che le eventuali transazioni economiche e finanziarie con controparti correlate sono effettuate a
normali condizioni di mercato.

Dividendi
I dividendi sono contabilizzati secondo il principio di competenza economica, al sorgere del relativo diritto alla
riscossione, ai sensi dell'OIC 21.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni.

Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

129.127

62.647

6.050

197.824

0

0

0

0

33.112

26.812

0

0

0

0

96.015

35.835

6.050

137.900

Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

59.924

Variazioni nell'esercizio
44.647

24.041

16.800

85.488

Riclassifiche (del valore di bilancio)

0

0

0

0

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del
valore di bilancio)

0

1.774

8.400

10.174

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio

0

0

0

0

28.838

15.033

0

0

Incrementi per acquisizioni

Ammortamento dell'esercizio
Svalutazioni effettuate nell'esercizio

0

0

0

0

0

15.809

7.234

8.400

31.443

173.774

84.914

14.450

273.138

0

0

0

0

61.950

40.071

0

0

0

0

111.824

44.843

14.450

171.117

Altre variazioni
Totale variazioni

43.871
0

Valore di fine esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

102.021

Immobilizzazioni immateriali
Rivalutazioni delle immobilizzazioni immateriali
Si precisa che non esistono beni i cui costi originari di acquisizione siano stati sottoposti a rivalutazioni
monetarie.

Riduzione di valore di immobilizzazioni 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 immateriali.
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Immobilizzazioni materiali
Rivalutazione delle immobilizzazioni materiali
Si precisa che non esistono beni i cui costi originari di acquisizione siano stati sottoposti a rivalutazioni
monetarie.

Riduzione di valore di immobilizzazioni materiali
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.

Operazioni di locazione finanziaria
Non sono in essere operazioni di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie
Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione per scadenza dei crediti immobilizzati, ai sensi
dell'art. 2427, primo comma, numero 6 del codice civile.

Valore di
inizio
esercizio
Crediti immobilizzati verso imprese
controllate
Crediti immobilizzati verso imprese
collegate
Crediti immobilizzati verso imprese
controllanti
Crediti immobilizzati verso imprese
sottoposte al controllo delle controllanti

Variazioni
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Di cui di durata
Quota scadente Quota scadente
residua superiore a 5
entro l'esercizio oltre l'esercizio
anni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Crediti immobilizzati verso altri

6.050

8.400

14.450

14.450

0

0

Totale crediti immobilizzati

6.050

8.400

14.450

14.450

0

0

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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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.

Valore di
inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese controllate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese collegate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllanti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese sottoposte al controllo
delle controllanti iscritti nell'attivo circolante

Valore di
fine
esercizio

Quota
scadente entro
l'esercizio

Quota
scadente oltre
l'esercizio

Di cui di durata
residua superiore a
5 anni

238.221

(65.956)

172.265

172.265

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

531

531

531

0

0

16.615

(16.615)

0

0

0

0

59.032

380.885

439.917

439.917

0

0

0

0

0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante

11.952

63.213

75.165

75.165

0

0

325.820

362.058

687.878

687.878

0

0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

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

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

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

12 di 28

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 888012183 - 09/09/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

PIEMMETI - PROMOZIONE MANIFESTAZIONI TECNICHE - S.P.A.
Codice fiscale: 03609910231

v.2.9.4

PIEMMETI - PROMOZIONE MANIFESTAZIONI TECNICHE - S.P.A. a socio unico

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari ad € 1.466.483 (€ 396.360 nel precedente
esercizio) e ha registrato le seguenti movimentazioni:

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Valore di
inizio
esercizio

Attribuzione di
dividendi

Altre variazioni

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

300.000

0

0

0

0

0

300.000

Riserva da soprapprezzo delle
azioni

0

0

0

0

0

0

0

Riserve di rivalutazione

0

0

0

0

0

0

0

60.000

0

0

0

0

0

60.000

0

0

0

0

0

0

0

476.763

0

(440.403)

0

0

0

36.360

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

476.763

0

(440.403)

1

0

0

36.361

0

0

0

0

0

0

0

Capitale

Riserva legale
Riserve statutarie
Altre riserve
Riserva straordinaria
Riserva da deroghe ex
articolo 2423 codice civile
Riserva azioni o quote della
società controllante
Riserva da rivalutazione delle
partecipazioni
Versamenti in conto aumento
di capitale
Versamenti in conto futuro
aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
Versamenti a copertura
perdite
Riserva da riduzione capitale
sociale
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi non
realizzati
Riserva da conguaglio utili in
corso
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Riserva per operazioni di
copertura dei flussi finanziari
attesi

0

0

0

0

0

0

0

(440.403)

0

0

0

0

0

1.070.122 1.070.122

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

0

0

0

0

0

Riserva negativa per azioni
proprie in portafoglio

0

0

0

0

0

0

0

396.360

0

(440.403)

1

0

0

1.070.122 1.466.483

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

Totale patrimonio netto
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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, ai sensi dell'art. 2427, primo comma, numero 7-bis del codice
civile:

Importo

Origine /
natura

300.000

Conferimento
soci

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei
tre precedenti esercizi
per copertura perdite

per altre ragioni

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36.360

611.643

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Versamenti in conto aumento di capitale

0

0

0

0

Versamenti in conto futuro aumento di
capitale

0

0

0

0

Versamenti in conto capitale

0

0

0

0

Versamenti a copertura perdite

0

0

0

0

Riserva da riduzione capitale sociale

0

0

0

0

Riserva avanzo di fusione

0

0

0

0

Riserva per utili su cambi non realizzati

0

0

0

0

Riserva da conguaglio utili in corso

0

0

0

0

Capitale

0

Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

Riserve di rivalutazione
Riserva legale

60.000

Utili

B

0

Riserve statutarie
Altre riserve
Riserva straordinaria

36.360

Riserva da deroghe ex articolo 2423
codice civile
Riserva azioni o quote della società
controllante
Riserva da rivalutazione delle
partecipazioni

1

Utili

0

0

0

36.361

36.360

611.643

0

Riserva per operazioni di copertura dei
flussi finanziari attesi

0

0

0

0

Utili portati a nuovo

0

0

0

0

Riserva negativa per azioni proprie in
portafoglio

0

0

0

0

396.361

36.360

611.643

0

Varie altre riserve
Totale altre riserve

Totale
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

Arrotondamenti

A,B,C

0
36.360

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

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
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La suddivisione del debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, primo comma, numero 4 del codice civile, è
rappresentata nel seguente prospetto:

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

Obbligazioni

0

0

0

0

0

0

Obbligazioni convertibili

0

0

0

0

0

0

Debiti verso soci per finanziamenti

0

0

0

0

0

0

Debiti verso banche

0

0

0

0

0

0

Debiti verso altri finanziatori

0

0

0

0

0

0

1.622.753

(1.366.113)

256.640

256.640

0

0

104.658

(4.228)

100.430

100.430

0

0

Debiti rappresentati da titoli di
credito

0

0

0

0

0

0

Debiti verso imprese controllate

0

0

0

0

0

0

Acconti
Debiti verso fornitori

0

0

0

0

0

0

441.655

(441.655)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Debiti tributari

58.964

199.844

258.808

258.808

0

0

Debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale

28.260

(4.143)

24.117

24.117

0

0

167.822

(41.188)

126.634

126.634

0

0

2.424.112

(1.657.483)

766.629

766.629

0

0

Debiti verso imprese collegate
Debiti verso controllanti
Debiti verso imprese sottoposte
al controllo delle controllanti

Altri debiti
Totale debiti

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.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Pag. 14 di 21
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

15 di 28

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 888012183 - 09/09/2019
Bilancio aggiornato al 31/12/2018

v.2.9.4

PIEMMETI - PROMOZIONE MANIFESTAZIONI TECNICHE - S.P.A.
Codice fiscale: 03609910231

PIEMMETI - PROMOZIONE MANIFESTAZIONI TECNICHE - S.P.A. a socio unico

Nota integrativa abbreviata, conto economico
Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Non si rilevano ricavi e 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
Si rilevano imposte correnti così ripartite:
IRES per € 226.497
IRAP per € 60.421

Fiscalità differita
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
Dati sull'occupazione
Conformemente alle disposizioni di cui al numero 15 dell'art. 2427, primo comma, del codice civile, si
forniscono di seguito i dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2018.

Numero medio
Dirigenti

1

Quadri

0

Impiegati

4

Operai

0

Altri dipendenti

0

Totale Dipendenti

5

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 ed ai sindaci,
nonché gli impegni assunti per loro conto, ai sensi dell'art. 2427, primo comma, numero 16, del codice civile.

Amministratori Sindaci
32.000

28.180

Anticipazioni

0

0

Crediti

0

0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate

0

0

Compensi

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell’art. 2427, primo comma, numero 9 del codice civile, non si rilevano impegni, garanzie e passività
potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle 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 non concluse a normali condizioni di mercato.
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Informazioni sugli 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
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, n. 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
Ai sensi dell’art. 2427, primo comma, numero 22-quinquies e numero 22-sexies del codice civile, si riportano
di seguito le informazioni dell’impresa che redige il bilancio consolidato del gruppo che include la vostra
società.

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)

0233750231

Luogo di deposito del bilancio consolidato

VERONA - VIALE DEL LAVORO, 8

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
In relazione a quanto previsto dall'art. 2427-bis, 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.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
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, 8.
Ai sensi dell'art. 2497-bis, quarto comma, del codice civile, vengono di seguito esposti i dati essenziali
dell'ultimo bilancio approvato dalla società che esercita l'attività di direzione e coordinamento.
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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)

0

0

C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
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
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 proprie o azioni o quote di società
controllanti e che, nel corso dell'esercizio, non sono stati effettuati acquisti o alienazioni delle stesse.

Altre informazioni
- La società non ha effettuato operazioni che prevedano l'obbligo, per l'acquirente, di retrocessione a termine.
- La società non ha costituito patrimoni destinati a specifici affari.
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- La società non ha in essere contratti di finanziamento destinati a specifici affari.
- Non sono in essere finanziamenti effettuati dai soci alla società.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Ai sensi dell'art. 1, comma.125 della L. 124/2017, si segnala che la società non ha ricevuto sovvenzioni,
contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche
amministrazioni e dai soggetti ad esse collegati.

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 €
1.070.121,54 interamente alla riserva straordinaria.
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Nota integrativa, parte finale
IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
Sig. Ado Rebuli
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Dichiarazione di conformità del bilancio

IL SOTTOSCRITTO RAG. MAURIZIO RAMA, AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 2-QUINQUIES
DELLA LEGGE 340/2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E' CONFORME
ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA'
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