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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 9.420 20.224

II - Immobilizzazioni materiali 4.136 6.465

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 13.556 26.689

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 146.522 112.061

Totale crediti 146.522 149.383

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 75.469 124.615

Totale attivo circolante (C) 221.991 273.998

D) Ratei e risconti 1.581 19.914

Totale attivo 237.128 320.601

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 80.757 300.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 304

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve (2) 1.214

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 (99.804)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (51.014) (120.957)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 29.741 80.757

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 27.522 19.305

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 171.408 216.592

Totale debiti 171.408 216.592

E) Ratei e risconti 8.457 3.947

Totale passivo 237.128 320.601
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 973.088 1.183.186

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 100.000 100.000

altri 45.177 7.941

Totale altri ricavi e proventi 145.177 107.941

Totale valore della produzione 1.118.265 1.291.127

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 527 211

7) per servizi 853.750 994.563

8) per godimento di beni di terzi 57.160 182.626

9) per il personale

a) salari e stipendi 130.941 150.710

b) oneri sociali 41.410 48.524

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 9.648 11.604

c) trattamento di fine rapporto 9.648 11.604

Totale costi per il personale 181.999 210.838

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

13.174 13.045

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 10.804 10.804

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.370 2.241

Totale ammortamenti e svalutazioni 13.174 13.045

14) oneri diversi di gestione 22.639 10.788

Totale costi della produzione 1.129.249 1.412.071

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (10.984) (120.944)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 552 13

Totale interessi e altri oneri finanziari 552 13

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (552) (13)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (11.536) (120.957)

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

imposte correnti 2.156 0

imposte differite e anticipate 37.322 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 39.478 0

21) Utile (perdita) dell'esercizio (51.014) (120.957)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2016 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

Gentilissimi Signori Soci,

Vi sottoponiamo la nota integrativa e il bilancio chiuso al 31/12/2016 che evidenzia una perdita di Euro -51.014.

Attività svolte

La società ha per oggetto l’attività di organizzazione e gestione di eventi dimostrativi, informativi e divulgativi, di 

manifestazioni fieristiche e di esposizioni permanenti, di seminari, convegni, convention, il tutto finalizzato alla 

diffusione della conoscenza tecnica, scientifica, merceologica, in particolare per il settore agro-alimentare, ambientale 

ed industriale ed all'interscambio di beni e servizi.

Fatti di rilievo verificatisi nell'esercizio

L’esercizio 2016 è stato l’ultimo esercizio in cui la società ha gestito il quartiere fieristico di Reggio Emilia.

Infatti con il 31.12.2016 il contratto di affitto di ramo di azienda si è risolto per espressa volontà della vostra società, 

peraltro condivisa con molto anticipo con il concedente.

E’ bene rammentare lo scopo per il quale la Provincia di Reggio Emilia ha rilevato l’intera proprietà della società 

CRPA EVENTI divenuta poi FIEREMILIA SRL.

Poiché Reggio Emilia Fiere srl (in breve REF) , proprietaria del quartiere fieristico e gestore dell’attività, nell’

autunno 2012 aveva chiesto l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, 

prospettando quindi la cessazione dell’attività fieristica e l’alienazione a terzi della proprietà immobiliare, la 

Provincia di Reggio Emilia si è fatta promotrice di un tentativo di salvataggio dei beni e dell’attività a favore di tutto 

il territorio, ritenendo che la nostra provincia non potesse rinunciare ad una vetrina così importante per le proprie 

attività economiche, all’attrattività degli eventi, con ricadute positive sulle attività alberghiere e legate all’ospitalità, 

ed ai benefici che ne derivano alle imprese del territorio che, con cessione di beni o prestazioni di servizi, ricevono 

committenze per gli eventi. Per questo motivo era stata presentata una integrazione alla istanza di ammissione al 

concordato che prevedeva un piano di salvataggio che avrebbe dovuto attuarsi attraverso l’intervento, in parte 

immediato in parte dilazionato nel tempo, degli Enti pubblici. I principali enti locali del territorio avrebbero dovuto 

fornire a FIEREMILIA il patrimonio necessario per ricevere il conferimento dell’intera azienda da parte di REF, 

facendosi carico di assolvere i debiti e riportare in bonis l’attività. (consentendo così a REF, che nel frattempo 

avrebbe deliberato lo scioglimento, di chiudere la liquidazione).

Dal mese di marzo 2014 infatti FIEREMILIA ha ricevuto in gestione, attraverso un contratto di affitto di ramo d’

azienda, l’attività fieristica espositiva. L’avvio della riforma delle provincie ed altri accadimenti che hanno comunque 

interessato la Pubblica Amministrazione, le mutate condizioni economiche di molti cittadini che hanno costretto gli 

Enti Locali a ricalibrare i loro interventi, hanno impedito la realizzazione del piano di salvataggio e già dalla fine del 

2014 il compito della vostra società è stato principalmente quello di continuare a gestire l’attività del quartiere 
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fieristico in attesa che si potessero compiere le principali operazioni di dismissione del patrimonio di REF S.R.L. in 

concordato, consentendo nel contempo la prosecuzione degli eventi in attesa di verificare altre soluzioni ed altri 

luoghi per ospitarli, nonché una riorganizzazione a livello regionale dei siti fieristici.

La frazione di esercizio 2014 è stata portata avanti tra la diffidenza di fornitori ed operatori in genere, che dopo la 

richiesta di ammissione a procedura nel 2012, non credevano più nella possibilità di prosecuzione di una attività 

fieristica, ed a fatica distinguevano FIEREMILIA (che non era subentrata nei debiti e crediti di Reggio Emilia Fiere S.

R.L.) dalla stessa R.E.F. S.R.L. Quando, verso fine anno 2014, avendo sempre rispettato gli impegni con i terzi, la 

società cominciava ad acquisire credibilità è stata data notizia che il salvataggio non sarebbe avvenuto ed il quartiere 

era destinato alla chiusura.

L’esercizio 2015 è quindi iniziato con la disdetta, da parte del Concordato di REF, del contratto di affitto di ramo d’

azienda con effetto 31.12.2015. E’ evidente che cercare di trattenere operatori o dare vita a nuovi eventi con una 

prospettiva di attività inferiore ai 12 mesi è impresa molto ardua. La società si è trovata così ad affrontare sempre più 

difficoltà ad operare, gestendo un quartiere con impianti obsoleti, con la necessità di rispettare le norme di sicurezza, 

ma lo scarso interesse ad investire in nuovi impianti a causa di una breve vita residua. Possiamo dire di avere 

comunque fatto grandi sforzi, che ci sono però altrettanto costati.

Nel corso del 2015 però la stessa “Procedura” rappresentata dal Commissario liquidatore e dal liquidatore sociale, ha 

manifestato l’intenzione di superare la disdetta già inviata garantendo, almeno per un altro anno, il 2016, l’esistenza 

del contratto di affitto d’azienda.

FIEREMILIA, facendosi carico della funzione sociale di mantenere ancora viva l’attività e presidiato il quartiere, 

destinato in caso di chiusura ad un degrado veloce, ha accettato di non considerare valida la disdetta e proseguire l’

attività ancora almeno per un anno, a condizione di una consistenze riduzione del canone di affitto e della possibilità 

anche per essa di recedere dal contratto con un preavviso di sei mesi. Dopo aver trovato un accordo su un canone di 

affitto ridotto rispetto a quello concordato per il 2014

e 2015, le parti si sono accordate per la prosecuzione del contratto.

L’assemblea di FIEREMILIA del 28.07.2015 ha deliberato però “di prevedere fin da ora, nel caso in cui l’esercizio 

2015 chiuda con una perdita consistente, di risolvere il contratto di affitto di ramo d’azienda al 31.12.2016.”

L’esercizio 2015 purtroppo si è chiuso con una consistente perdita che ha comportato la riduzione del capitale sociale, 

pertanto, in esecuzione della citata delibera, nel corso del 2016 è stata inviata la comunicazione della risoluzione del 

contratto con effetto 31.12.2016.

L’attività 2016 è proseguita, ma le manifestazioni si sono ridotte ulteriormente rispetto a quelle dei due anni 

precedenti, rendendo comunque difficile il pareggio dei costi. La precedente notizia della chiusura del quartiere a fine 

2015 aveva infatti ulteriormente allontanato gli organizzatori di eventi.

Dal 2013 al 2016 però le condizioni complessive del mercato si sono modificate. Lo stesso comparto immobiliare ha 

visto una piccola ripresa delle transazioni; qualche segnale di ripresa delle esportazioni e qualche provvedimento 

legislativo hanno convinto alcune imprese a reinvestire e in questo clima, che non è ancora un segnale forte di 

chiusura di un periodo di recessione, ma ha fatto un po’ aumentare la fiducia dei cittadini e degli imprenditori, si sono 

raccolti i primi segnali di interesse da parte di privati per il salvataggio dell’attività fieristica ed espositiva. A fronte di 

una manifestazione di interesse, presentata dallo storico organizzatore di una rassegna espositiva internazionale di 

auto e moto d’epoca,   gli organi della procedura concordataria hanno pubblicato un bando per l’affidamento in 

gestione del quartiere fieristico per l’anno 2017. Il canone di affitto del ramo di azienda è stato ulteriormente ridotto, 
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ma si garantiva la continuità dell’occupazione per i dipendenti, la prosecuzione dell’attività ed il presidio delle fiere. 

Il bando è stato vinto da una cooperativa del territorio ed ora il quartiere è ancora aperto ed ha garantito le più 

importanti e storiche manifestazioni fieristiche. Sappiamo inoltre che negli ultimi mesi l’interesse per qualche forma 

di prosecuzione dell’attività, e non solo per rilevare l’asset immobiliare, è cresciuto ed è probabile che si avvicini la 

possibilità di una procedura competitiva che non contempli solo l’alienazione degli immobili ma anche dell’attività.

Tutto ciò, a fronte di un bilancio che ancora una volta chiude con un risultato negativo, anche se principalmente 

influenzato dallo stralcio del credito per imposte anticipate, può farci dire con soddisfazione che una missione 

FIEREMILIA l’ha portata a termine: quella di mantenere in vita e presidiare il quartiere e l’attività fieristica destinata 

alla cessazione e dismissione, fino al punto di poter vedere in un futuro ormai prossimo la possibilità di una 

prosecuzione, per iniziativa privata, dell’attività.

Come accennato la perdita è stata generata dalla difficoltà di far fronte, con ricavi ulteriormente ridotti, a tutti i costi 

di gestione, soprattutto di carattere generale e legati al funzionamento del quartiere fieristico, indipendentemente dagli 

eventi effettivamente svolti. Buona parte della perdita è da ricondurre allo stralcio del credito per imposte anticipate 

rilevate in occasione della chiusura dell’esercizio 2014 per effetto di una perdita fiscale che avrebbe potuto essere 

recuperata dai redditi futuri. La cessazione dell’attività ovviamente ha fatto venir meno questa possibilità. Nei primi 

mesi del 2017 l’attività ha riguardato prevalentemente la riscossione di crediti, il pagamento dei debiti, la gestione 

amministrativa e gli adempimenti obbligatori. Con l’assemblea per l’approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2016 

sarà posto all’Ordine del giorno, nella parte che si svolgerà con l’assistenza del Notaio, anche lo scioglimento della 

società.

Purtroppo la liquidazione dovrà proseguire fino alla riscossione completa dell’ultimo credito, per il quale sono state 

poste in essere procedure legali di recupero.

CRITERI DI REDAZIONE

Il bilancio chiuso al 31/12/2016 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, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di 

redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-

bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. 

Conseguentemente, nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 

limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile, oltre che alcune altre informazioni 

che si ritengono utili, al fine di fornire un'informazione più completa sugli elementi che compongono il bilancio.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto, 

non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 7 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio 

del precedente esercizio e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di 

cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di 

Contabilità (OIC) al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed 

economica.

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.
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Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, si è 

provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente.

Con determina adottata in data 29/03/2017, l'amministratore unico, ai sensi dell'art. 35 dello statuto vigente, ha 

stabilito di far ricorso al maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del bilancio come consentito dall'art. 2478 

bis del codice civile, ritenendo che, dopo la cessazione del contratto di affitto di ramo d'azienda avvenuta il 31/12

/2016, sussistano particolari esigenze, sia riguardo alla struttura, sia riguardo all'oggetto.

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro 

manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

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.

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. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali di prudenza, 

ancora nella prospettiva di continuazione dell'attività, che in ogni caso potrà cessare solo con l'effettiva delibera di 

scioglimento. In particolare i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Non sono presenti in bilancio crediti verso soci per versamenti ancora dovuti.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione 

interna, 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 costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di 

avvio o di accrescimento della capacità operativa e sono ammortizzati in cinque 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.

In particolare i piani di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali sono stati predisposti secondo lo schema 

sotto riportato:

Categorie Aliquote

Costi d'impianto e ampliamento 20,00%

Software 33,33%

Marchi 5,56%

Oneri pluriennali 50%

 

Immobilizzazioni materiali
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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 o di produzione al netto dei 

relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti 

inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel 

periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

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.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Categorie Aliquote

Macchine ufficio elettroniche 20,00%

Autovetture 25,00%

Telefoni cellulari 20,00%

 

Contributi pubblici in conto impianti

Non sono presenti contributi in conto impianti.

Partecipazioni

Non sono presenti partecipazioni in altre imprese.

Titoli di debito

Non sono presenti titoli di debito.

Rimanenze

Non sono presenti rimanenze di magazzino.

Strumenti finanziari derivati

Non sono presenti strumenti finanziari derivati.

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.

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo 

ammortizzato

Crediti tributari e per imposte anticipate

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.

Non sono presenti imposte anticipate in quanto non sussistono le condizioni per la loro iscrizione in bilancio.

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.

v.2.5.4 FIEREMILIA SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 8 di 24

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



Fondi per rischi ed oneri

Non sono presenti fondi per rischi ed oneri.

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Non sono presenti fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili.

Fondi per imposte, anche differite

Non sono stati rilevati in bilancio in quanto non sono presenti o non sono rilevanti le differenze temporanee tassabili 

in esercizi successivi.

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 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.

Ai sensi dell’OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo 

ammortizzato.

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.

Valori in valuta

Alla data di chiusura del bilancio non sono presenti valori in valuta.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 13.556 (€ 26.689 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 34.661 9.763 0 44.424

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

14.437 3.298 17.735

Valore di bilancio 20.224 6.465 0 26.689

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 41 0 41

Ammortamento dell'esercizio 10.804 2.370 13.174

Totale variazioni (10.804) (2.329) 0 (13.133)

Valore di fine esercizio

Costo 34.661 9.804 0 44.465

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

25.241 5.668 30.909

Valore di bilancio 9.420 4.136 0 13.556

Operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria

Alla data del 31/12/2016 non sono presenti in bilancio operazioni di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).
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Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

Gli strumenti finanziari derivati attivi compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente 

esercizio).

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

Rimanenze

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

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, comma 1 

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

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

101.940 (18.914) 83.026 83.026 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

5.014 (1.014) 4.000 4.000 0 0

Attività per imposte anticipate 
iscritte nell'attivo circolante

37.322 (37.322) 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

5.107 54.389 59.496 59.496 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

149.383 (2.861) 146.522 146.522 0 0

Non sono presenti crediti con scadenza oltre i 12 mesi.

Disponibilità liquide

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 75.469 (€ 124.615 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Depositi bancari e postali 102.016 (26.547) 75.469

Denaro e altri valori in cassa 22.599 (22.599) 0

Totale disponibilità liquide 124.615 (49.146) 75.469

Ratei e risconti attivi
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RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono pari a € 1.581 (€ 19.914 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Risconti attivi 19.914 (18.333) 1.581

Totale ratei e risconti attivi 19.914 (18.333) 1.581

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile, si informa che non sono presenti oneri finanziari 

capitalizzati.

A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si specificano le 

‘Svalutazioni per perdite durevoli di valore’ e le ‘Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali’

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 3-bis del codice civile, si precisa che nell'esercizio 2016 e nei precedenti 

esercizi non si era proceduto a riduzioni di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Ai sensi dell'art.10 della legge 72/1983 si precisa che non è stata operata alcuna rivalutazione dei cespiti iscritti in 

bilancio.
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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 € 29.741 (€ 80.757 nel precedente esercizio).

Il capitale sociale è pari ad Euro 80.757 ed è posseduto interamente dall'Amministrazione Provinciale di Reggio 

Emilia.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che 

compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 300.000 0 0 0 219.243 0 80.757

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 304 0 0 0 304 0 0

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 1.214 0 0 0 1.214 0 0

Varie altre riserve 0 0 0 0 0 (2) (2)

Totale altre riserve 1.214 0 0 0 1.214 (2) (2)

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo (99.804) 0 0 99.804 0 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio (120.957) 0 0 120.957 0 0 (51.014) (51.014)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - - - 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 80.757 0 0 220.761 220.761 (2) (51.014) 29.741

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva da arrotondamento (2)
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Descrizione Importo

Totale (2)

I decrementi sono dovuti alla perdita maturata nell’esercizio e alla copertura delle perdite a nuovo attraverso l’utilizzo 

delle riserve presenti in bilancio e la riduzione del capitale sociale, deliberata dall'assemblea dei soci del 28 giugno 

2016.

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le 

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 300.000 0 0 0

Riserva legale 304 0 0 0

Riserva straordinaria 1.214 0 0 0

Totale altre riserve 1.214 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio 99.804 0 0 0

Totale Patrimonio netto 401.322 0 0 0

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 0   300.000

Riserva legale 0 0   304

Altre riserve        

Riserva straordinaria 0 0   1.214

Totale altre riserve 0 0   1.214

Utili (perdite) portati a nuovo 99.804 0   -99.804

Utile (perdita) dell'esercizio 99.804 0 -120.957 -120.957

Totale Patrimonio netto 99.804 0 -120.957 80.757

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 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 dai prospetti sottostanti:

Importo
Origine / 

natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 80.757
apporto 
dei soci

B 80.757 219.243 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 0 0 304 0

Riserve statutarie 0 - - -
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Importo
Origine / 

natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 0 1.214 0

Varie altre riserve (2) 0 0 0

Totale altre riserve (2) 0 1.214 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - -

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - -

Totale 80.755 80.757 220.761 0

Quota non distribuibile 80.757

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

Il capitale sociale è stato costituito interamente attraverso l'apporto dei soci.

A completamento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti ulteriori 

informazioni.

Riserve di rivalutazione

Il totale delle riserve di rivalutazione è pari ad Euro zero.

 

Fondi per rischi e oneri

FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 27.522 (€ 19.305 nel 

precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 19.305

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 9.731

Utilizzo nell'esercizio 1.287

Altre variazioni (227)

Totale variazioni 8.217

Valore di fine esercizio 27.522
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Gli incrementi derivano da accantonamenti effettuati nell'anno a norma del CCNL di riferimento. I decrementi sono 

relativi agli importi detratti dal fondo relativi all'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR del contributo 

aggiuntivo dello 0,50 di cui all'art. 3 della legge 297/1982.

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2016 verso i dipendenti in forza a tale data e 

si riferisce alla sola quota maturata dall'inizio del contratto di affitto del ramo d'azienda.

Debiti

DEBITI

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, comma 

1 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 30.000 (13.310) 16.690 16.690 0 0

Acconti 240 (240) 0 0 0 0

Debiti verso fornitori 130.293 (27.156) 103.137 103.137 0 0

Debiti tributari 13.806 7.961 21.767 21.767 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

9.440 (809) 8.631 8.631 0 0

Altri debiti 32.813 (11.630) 21.183 21.183 0 0

Totale debiti 216.592 (45.184) 171.408 171.408 0 0

Non sono presenti in bilancio debiti con scadenza maggiore di dodici mesi.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti 

assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 171.408 171.408

Non sono presenti debiti assistiti da garanzie reali.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Finanziamenti effettuati dai soci

v.2.5.4 FIEREMILIA SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 16 di 24

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 19-bis del codice civile si segnala che non sono presenti finanziamenti 

effettuati dai soci.

Ratei e risconti passivi

RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 8.457 (€ 3.947 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Ratei passivi 3.947 4.510 8.457

Totale ratei e risconti passivi 3.947 4.510 8.457
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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

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si segnala che non sono presenti 

ricavi di entità o incidenza eccezionali.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si segnala che non sono presenti 

costi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Imposte correnti
Imposte relative a 
esercizi precedenti

Imposte differite Imposte anticipate

Proventi (oneri) da 
adesione al regime 
consolidato fiscale

/trasparenza fiscale

IRES 0 0 0 -37.322  

IRAP 2.156 0 0 0  

Totale 2.156 0 0 -37.322 0

 

Nel corso dell'esercizio sono state rilasciate le imposte anticipate relative alle perdite fiscali maturate in precedenti 

esercizi, in quanto non sussistono più le condizioni per la loro iscrizione in bilancio.
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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, comma 1 numero 15 del 

codice civile:

Numero medio

Impiegati 3

Operai 1

Totale Dipendenti 4

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma 

1 numero 16 del codice civile:

Sindaci

Compensi 6.760

Compensi al revisore legale o società di revisione

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla società di 

revisione ai sensi dell'art. 2427 comma 1 numero 16 bis del codice civile:

Valore

Revisione legale dei conti annuali 4.500

Altri servizi di verifica svolti 2.260

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 6.760

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, comma 1 numero 9 del codice civile, si informa che non sono presenti 

impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
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La società ha restituito in data 31/12/2016 il ramo d'azienda gestito in affitto, per risoluzione del contratto, peraltro 

alla data di chiusura del bilancio non era più depositaria dei beni costituenti il ramo d'azienda.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Ai sensi degli artt. 2447 bis e 2447 decies del codice civile si segnala che non sono presenti patrimoni e finanziamenti 

destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile si informa che non sono presenti rapporti 

commerciali e finanziari con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi di quanto disposto dell'art. 2427, comma 1, numero 22-ter del codice civile, si informa che al 31/12/2016 non 

risultano accordi non risultanti dallo stato patrimoniale tali da generare a livello patrimoniale, finanziario ed 

economico, rischi o benefici significativi per la società a parte quanto indicato nel presente documento.

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

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22-quater del codice civile, si segnala che dopo la chiusura dell'esercizio 

non sono avvenuti fatti di rilievo.

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 grande/più 

piccolo di imprese di cui si fa parte

Ai sensi dall'articolo 2427, comma 1 numero 22 quinqies e 22 sexies del codice civile si informa che la società non 

redige il bilancio consolidato ne come capogruppo, ne come controllata da altre imprese che redigono il bilancio 

consolidato.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile
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Strumenti finanziari derivati

Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del codice civile si informa che non sono presenti strumenti finanziari 

derivati.

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 dell'Amministrazione Provinciale di Reggio 

Emilia.

Ai sensi dell’art. 2497 bis, comma 4 del codice civile, vengono di seguito esposti i dati essenziali degli ultimi due 

bilanci approvati dell'Ente 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 Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2016 31/12/2015

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni 399.193.846 398.858.209

C) Attivo circolante 61.605.934 47.608.582

D) Ratei e risconti attivi 0 0

Totale attivo 460.799.780 446.466.791

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 94.838.035 94.838.035

Riserve 131.346.181 128.305.145

Utile (perdita) dell'esercizio 3.748.931 (7.093.887)

Totale patrimonio netto 229.933.147 216.049.293

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti 143.382.236 124.252.050

E) Ratei e risconti passivi 87.484.397 106.165.448

Totale passivo 460.799.780 446.466.791

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2016 31/12/2015

A) Valore della produzione 92.897.889 66.862.928

B) Costi della produzione 87.500.308 73.101.917

C) Proventi e oneri finanziari (183.948) (18.884)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (966.525) 0

Imposte sul reddito dell'esercizio 498.177 836.014
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Utile (perdita) dell'esercizio 3.748.931 (7.093.887)

Azioni proprie e di società controllanti

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile, si informa che la società non detiene 

ne direttamente ne indirettamente quote proprie ne quote o azioni in società controllanti, ne tali partecipazioni sono 

state acquistate o cedute nel corso dell'esercizio.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato d’

esercizio, pari ad Euro -51.014, come segue:

riporto a nuovo per Euro 51.014 (cinquantunomila e quattordici/00).
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Nota integrativa, parte finale

L'AMMINISTRATORE UNICO

DR.SSA MARIA PAGLIA
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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