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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 23.497.096 23.710.983

Totale immobilizzazioni (B) 23.497.096 23.710.983

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 5.005.100 5.005.100

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 53.839 35.654

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.121.765 1.142.202

Totale crediti 1.175.604 1.177.856

IV - Disponibilità liquide 60.052 130.242

Totale attivo circolante (C) 6.240.756 6.313.198

D) Ratei e risconti 3.247 3.247

Totale attivo 29.741.099 30.027.428

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 5.046.024 5.046.024

IV - Riserva legale 94.125 94.125

VI - Altre riserve 1.211.028 1.475.005

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (224.241) (263.977)

Totale patrimonio netto 6.126.936 6.351.177

B) Fondi per rischi e oneri 2.767.178 2.885.345

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 93.807 84.512

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 20.632.698 20.585.914

Totale debiti 20.632.698 20.585.914

E) Ratei e risconti 120.480 120.480

Totale passivo 29.741.099 30.027.428
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 22.000 637.436
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

0 (581.405)

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 (581.405)

5) altri ricavi e proventi

altri 2.024 7.589

Totale altri ricavi e proventi 2.024 7.589

Totale valore della produzione 24.024 63.620

B) Costi della produzione

7) per servizi 1.375 96.264

9) per il personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 1.472 0

c) trattamento di fine rapporto 1.472 0

Totale costi per il personale 1.472 0

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

213.886 216.359

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 213.886 216.359

Totale ammortamenti e svalutazioni 213.886 216.359

14) oneri diversi di gestione 32.756 14.668

Totale costi della produzione 249.489 327.291

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (225.465) (263.671)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1.286 6

Totale proventi diversi dai precedenti 1.286 6

Totale altri proventi finanziari 1.286 6

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 62 312

Totale interessi e altri oneri finanziari 62 312

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 1.224 (306)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (224.241) (263.977)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (224.241) (263.977)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

PREMESSA

Il presente documento, unitamente allo Stato Patrimoniale ed al Conto Economico, 

costituisce una componente inscindibile del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017; 

esso tuttavia, giuste le disposizioni dell'art. 2435-bis del C.C. e date le dimensioni 

economiche e di forza lavoro della società, è redatto in forma abbreviata.

Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, redatti in unità di Euro senza cifre 

decimali così come previsto dal comma 6 dell'art. 2423 del C.C., presentano inoltre, ai 

fini comparativi (art. 2423-ter, comma 5), gli importi in Euro dell'esercizio precedente; 

per quanto riguarda la Nota Integrativa la società non si è avvalsa della facoltà di 

redigerla in migliaia di Euro.

Inoltre, essendo la società stessa esonerata dalla redazione della relazione sulla 

gestione di cui all'art. 2428 del C.C., per effetto di quanto disposto dal comma 7 

dell'art. 2435-bis stesso Codice, le informazioni d'obbligo di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 

2428 del C.C. vengono fornite in altra parte di questo documento.

Infine si precisa che:

- la Società si è avvalsa della facoltà di cui all'art. 2435-bis, comma 8, del Codice 

Civile;

- con Decreto depositato in data 17/5/2013 il Tribunale di Reggio Emilia ha ammesso 

la Società alla procedura di Concordato Preventivo, nominando Giudice Delegato il Dr. 

Luciano Varotti, designando come Commissario Giudiziale l'Avv. Tiziana Volta e 

fissando l'adunanza dei creditori per l'udienza del 10/10/2013, poi rinviata su istanza 

della Società stessa all'udienza del 23 gennaio 2014.

All'esito dell'adunanza e alla scadenza dei venti giorni successivi contemplati per il 

deposito delle dichiarazioni di voto, risultavano pervenuti i voti favorevoli attestati 

nell'integrazione del verbale d'udienza pari al 95,264 % dei crediti ammessi al voto.
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Il Concordato risulta dunque approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza 

dei crediti ammessi al voto.

Con tale esito terminavano le operazioni di votazione del Concordato e con 

provvedimento in data 19/21 febbraio 2014 il Tribunale fissava l'udienza del 22 maggio 

2014 per la comparizione delle parti e del Commissario Giudiziale.

Con Decreto dell'11/6/2014, depositato il 12/6/2014, il Tribunale di Reggio Emilia ha 

omologato la proposta di Concordato Preventivo;

- con verbale dell'Assemblea dei Soci del 27/4/2015, iscritta al Registro Imprese in 

data 6/5/2015, è stato deliberato l'anticipato scioglimento della Società e la messa in 

liquidazione nonché la nomina del sottoscritto quale liquidatore;

- considerato che la citata Assemblea non ha deliberato la prosecuzione dell'attività 

sociale, la gestione di liquidazione comporta la trasformazione del patrimonio 

aziendale da strumento di produzione del reddito ad un mero coacervo di beni;

- i principi generali sulla redazione del bilancio di esercizio di cui all'art. 2423-bis C.C., 

subiscono pertanto le seguenti modifiche:

•  il principio del "going concern" non è più valido;

•  il principio del divieto di rilevazione di utili non realizzati ed il principio di competenza 

(quest'ultimo inteso come correlazione dei costi e ricavi) parimenti non sono più 

applicabili. Tuttavia il principio di competenza mantiene una limitata validità per i costi 

di utilizzazione dei servizi e per gli accantonamenti al TFR ed ai fondi per rischi ed 

oneri;

•   i costi e gli oneri da sostenere e i proventi da conseguire nella fase di liquidazione, 

ove attendibilmente stimabili, sono già accantonati nel Bilancio Iniziale di liquidazione 

quale contenuto nella presente Nota Integrativa, mediante iscrizione nel Fondo per 

costi ed oneri di liquidazione;

•  i costi relativi all'utilizzo di servizi (servizi professionali, costi per utenze varie, ecc.) si 

continuano a rilevare in relazione al periodo di fruizione dei servizi;

•   gli oneri ed i proventi finanziari e gli oneri tributari, si continuano a rilevare in base 

alla loro competenza economica;
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•  per tutti i costi, oneri e proventi rilevati in via preventiva nel Fondo per costi ed oneri 

di liquidazione, gli importi di cui sopra, rilevati per competenza nel conto economico, 

vengono neutralizzati dall'utilizzo del Fondo stesso;

- i criteri di valutazione utilizzati per il presente bilancio sono conformi a quelli adottati 

per il bilancio precedente, tenuto conto che il piano concordatario è di tipo 

"liquidatorio";

- limitatamente ai cespiti utilizzati per l'attività fieristica si è proseguito l'ammortamento, 

tenuto conto che la stessa è oggetto di affitto d'azienda a decorrere dall'esercizio 2014;

- con riferimento ai componenti positivi e negativi del Conto Economico, si è proceduto 

alla loro collocazione nelle voci dello schema obbligatorio di cui all'art. 2425 del C.C. in 

aderenza alle indicazioni fornite dal Principio Contabile OIC 12.

- il bilancio della società chiuso al 31/12/2017, redatto ai sensi dell'art. 2490 del Codice 

Civile ed in conformità ai principi ed alle prescrizioni di cui al Principio Contabile OIC n. 

5, rappresenta il terzo bilancio intermedio di liquidazione.

La struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è basata sugli schemi 

previsti dagli artt. 2424 e 2425 del Codice Civile.

Si precisa, infine, che quest'anno il bilancio viene sottoposto all'approvazione 

dell'Assemblea dei Soci nel maggior termine di cui all'art. 2364 del Codice Civile e 

all'art. 33 dello Statuto a causa dell'assenza di autonoma struttura amministrativa della 

Società.

Si è reso quindi opportuno rinviare la convocazione dell'Assemblea annuale di bilancio 

entro il maggior termine di cui all'art. 33 dello Statuto Sociale e dell'art. 2364 C.C., e 

così entro il prossimo 30 giugno.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Immobilizzazioni Immateriali

I valori sono stati completamente svalutati già nell'esercizio chiuso al 31/12/2013.

Rappresentavano costi di impianto e di ampliamento, costi di pubblicità, diritti di 

utilizzazione delle opere dell'ingegno (software applicativo in licenza d'uso a tempo 

indeterminato), avviamento (acquisito a titolo oneroso in seguito al conferimento 
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d'azienda avvenuto a fine 2001 avente ad oggetto l'attività della Rassegna Suinicola 

Internazionale) nonché costi relativi ad oneri accessori su finanziamenti.

Tenuto conto degli eventi verificatesi nell'esercizio 2013 nonché nei primi mesi 

dell'anno 2014, tali costi sono stati svalutati integralmente già nel bilancio dell'esercizio 

2013, in quanto ritenuta inesistente l'utilità futura degli stessi.

Immobilizzazioni Materiali

Le immobilizzazioni tecniche, strumentali all'esercizio dell'attività fieristica, sono iscritte 

al costo di acquisto o di produzione, aumentato dei costi accessori.

Le quote annuali di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate 

attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del 

criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che si ritiene ben rappresentato 

dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla 

metà nell'esercizio di entrata in funzione dei beni:

- fabbricati destinati a padiglioni per esposizioni e servizi: 2%

- fabbricati destinati a bar-ristorante: 1,5%

- altri fabbricati: 1,5%

- tettoie ricovero animali: 1%

- impianti d'allarme e audiovisivi: 30%

- impianti generici: 15%

- impianti e mezzi di sollevamento: 20%

- mobili e macchine ordinarie d'ufficio: 12%

- mobili e arredamento: 10%

- macchine d'ufficio elettroniche e telefoni radiomobili: 20%

- attrezzature fiere (transenne): 27%

- altre attrezzature: 15%

Si precisa che i fabbricati destinati a padiglioni per esposizioni e servizi sono stati 

ammortizzati con l'aliquota del 2%, anziché con quella prevista dall'originario piano di 

ammortamento in misura del 5%, già a partire dall'esercizio chiuso il 31/12/2006.
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Tenuto conto delle buone condizioni degli stessi (anche dovute alle attente e costanti 

opere di manutenzione e migliorie) e degli importanti interventi realizzati nel corso 

degli anni, si è ritenuto opportuno rivedere l'originario piano di ammortamento, a 

decorrere dall'esercizio 2006, e rideterminare la corrispondente aliquota al fine di 

considerare la stimata residua vita utile e possibilità di utilizzazione dei predetti 

fabbricati.

Da ultimo si informa che il D.L. 223/2006 ha previsto, ai fini fiscali, l'obbligo di 

effettuare la separazione contabile dei costi dei terreni da quelli dei sovrastanti 

fabbricati, in quanto soltanto i fabbricati sono soggetti ad ammortamento.

Nel rispetto di quanto dettato dalla norma, la Società ha provveduto già dall'esercizio 

2006 ad individuare il costo dei terreni di sedime e di pertinenza e a separarlo da 

quello dei fabbricati. A partire dall'esercizio 2006, la Società non ammortizza più in 

bilancio i suddetti terreni; gli ammortamenti pregressi sono stati imputati 

proporzionalmente ai fabbricati e ai terreni, come previsto, da ultimo, dall'art. 1, 

comma 81, della Legge 24/12/2007 n. 244.

In relazione ai terreni di sedime e di pertinenza dei fabbricati strumentali, si precisa 

che nell'esercizio chiuso al 31/12/2008 si è provveduto a rivalutare il costo degli stessi 

ai sensi del D.L. 29/11/2008 n. 185, convertito in L. 28/1/2009 n. 2.

In particolare, detti terreni sono iscritti in bilancio al costo, rivalutato ai sensi della L. 

413/1991 e del D.L. 185/2008, come risulta dal prospetto seguente:

 

Costo storico 2.689.731

Rivalutazione L. 413/1991          215.913

Costo storico rivalutato al 31/12/2007 2.905.644

Rivalutazione D.L. 185/2008 14.602.818

Imputazione ammortamenti pregressi (D.L. 223

/2006)

(1.210.507)

Arrotondamento 1

Valore netto al 31/12/2008 16.297.956
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La rivalutazione è stata eseguita per tutti i terreni occupati dalla costruzione dei 

fabbricati strumentali nonché per quelli di pertinenza di detti fabbricati (Centro 

Esposizioni di Reggio Emilia, Via Filangieri, zona industriale di Mancasale), 

appartenenti alla categoria omogenea "immobili non ammortizzabili", così come 

specificato anche dalla Circolare 11/E del 19/3/2009.

Ai fini del riconoscimento fiscale del maggior valore attribuito ai precitati terreni, è stata 

versata l'imposta sostitutiva in misura dell'1,5% (aliquota fissata dall'art. 5 del D.L. 10/2

/2009 n. 5) così come stabilito dall'art. 15, comma 20, del D.L. n. 185/2008; l'imposta 

dovuta, pari ad € 219.042,28, è stata imputata alla Riserva di Rivalutazione 

appositamente designata.

La rivalutazione è stata eseguita rivalutando esclusivamente il costo storico tenuto 

conto che, non essendo quest'ultimo ammortizzabile, non si verifica alcun mutamento 

del processo di ammortamento.

I valori presi a riferimento per la rivalutazione risultano da apposita perizia tecnica 

redatta tenendo in considerazione i prezzi medi di mercato di aree aventi analoga 

destinazione; tali valori, tenuto anche conto della difficile situazione di mercato, sono 

stati prudenzialmente ridotti del 10%.

Il valore attribuito ai beni rivalutati è inferiore ai valori realizzabili in condizioni normali 

di mercato o ai valori attribuibili in base alla valutazione della capacità produttiva e 

della possibilità di utilizzazione economica nell'impresa.

Per quanto riguarda il costo dei fabbricati strumentali, si è deciso di non procedere ad 

alcuna rivalutazione, tenuto conto che i valori di bilancio erano già sostanzialmente in 

linea con quelli della precitata perizia.

Si fa presente che il valore netto complessivo delle immobilizzazioni materiali è 

ritenuto congruo in relazione alle perizie commissionate ai fini della procedura 

concorsuale (perizie che indicano un valore di realizzo superiore a quello di bilancio).

v.2.6.2 REGGIO EMILIA FIERE S.r.l. in Liq.ne e Conc.Preventivo

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 9 di 26

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



In particolare, per quanto riguarda il compendio immobiliare fieristico, si precisa che se 

anche taluni cespiti sono iscritti in bilancio a valori superiori rispetto a quelli di perizia, 

ve ne sono altri iscritti a valori inferiori, così che, nel complesso, il valore di bilancio è 

correttamente rappresentato. 

I beni di valore unitario inferiore ad € 516,46, sono stati completamente ammortizzati. 

Il procedimento seguito è giustificato dal mantenimento nell'attivo dell'originario valore 

di tali beni e dall'iscrizione nel conto economico del loro costo di sostituzione (OIC 16, 

par. 34) nonché dalla breve vita utile degli stessi.

Ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 72/1983 si elencano di seguito i beni materiali, 

tuttora presenti in patrimonio, sui quali sono state effettuate le rivalutazioni di cui alla 

Legge n. 413/1991 e al D.L. n. 185/2008:

 

 

 

BENI COSTO AL 31/12/2017
 

DI CUI 
RIVALUTAZIONE L. 

413/1991

DI CUI 
RIVALUTAZIONE D.

L. 185/2008

Servizi igienici est. 48.148 1.159 0

Lavaggio disifestaz. 97.533 9.240 0

Stalla 139.317 11.362 0

Fienile 87.198 6.018 0

Servizi add. Bestiame 75.487 7.339 0

Uffici mercato 261.561 21.172 0

Bar ristorante 385.591 21.272 0

Reception 1.498.970 86.596 0

Capannone A 2.217.341 105.326 0

Capannone B 2.409.365 157.214 0

Capannone C 2.288.480 216.698 0

Tettoie ricovero 809.563 69.008 0

Centrale termica 289.583 3.656 0

Terreni 19.177.062 215.913 14.602.818

TOTALI 29.785.199 931.973 14.602.818

Rimanenze
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La valutazione delle rimanenze finali di terreni urbanizzati e in corso di urbanizzazione 

è stata effettuata al valore di mercato, ritenuto inferiore al costo di acquisizione, 

risultante da apposita perizia redatta dal geom. Manuela Boliti di Reggio Emilia.

Le rimanenze di lavori in corso su ordinazione (piano urbanizzazione Mancasale) sono 

state svalutate integralmente già nell'esercizio 2012 in quanto si è ritenuto che non vi 

sia certezza del riconoscimento di tali opere da parte degli altri soggetti attuatori.

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei 

crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione 

crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e 

anche il rischio paese.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 

dell'esercizio.

Fondi per rischi e oneri

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o 

probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili 

l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e 

competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di 

giustificazione economica.

La voce comprende anche il Fondo Costi ed Oneri di Liquidazione di cui si dirà più 

oltre.

TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità della legge e 

dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente 

carattere continuativo.

Il debito corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti 

alla data di chiusura dell'esercizio, al netto degli eventuali acconti erogati, ed è pari a 
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quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del 

rapporto di lavoro in tale data.

Si precisa che nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2015 si è risolto il rapporto di 

lavoro con l'unica dipendente rimasta in forza alla Società.

Gli altri dipendenti sono passati, a decorrere dal 7/3/2014, alla Società affittuaria 

"FIEREMILIA"; nel corso del 2016 si è dimesso un dipendente e i restanti 4 sono 

passati in capo alla Società "LA BUSSOLA" a decorrere dall'1/1/2017.

Dall'1/1/2018 ha avuto decorrenza il contratto d'affitto d'azienda con "TERMINAL ONE 

S.p.A.", che ha previsto il passaggio di soli 3 dipendenti.

A seguito di accordo sindacale, 1 dipendente ha deciso di non proseguire il rapporto di 

lavoro esistente, tenuto conto dell'imminente maturazione del diritto alla pensione; nel 

corso del mese di gennaio 2018, infatti, il rapporto di lavoro si è risolto con 

conseguente pagamento di tutti gli oneri maturati in corso di Procedura, in parte a 

carico delle Società affittuarie.

ALTRE INFORMAZIONI

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Impegni

Con riferimento agli impegni assunti nei confronti del Comune di Cavriago (RE) in 

seguito alla stipula degli Accordi di Pianificazione ai sensi dell'art. 18 della L. R. n. 20

/2000 e delle Convenzioni Urbanistiche, si precisa che vengono rilevati gli oneri 

derivanti da detti impegni sulla base del criterio di correlazione dei costi con i ricavi 

dettato dal Principio Contabile Nazionale OIC 11.

In particolare, vengono contabilizzati i costi correlati ai ricavi derivanti dalle vendite 

delle aree effettuate entro la fine dell'esercizio, anche se i costi stessi non sono 

maturati (prestazioni ancora da eseguire); i costi maturati e sostenuti prima della 

vendita delle aree, vengono tenuti in considerazione nella valutazione delle rimanenze 

finali.
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Medesimi criteri vengono utilizzati per i costi ordinari (non derivanti dagli impegni presi 

con il Comune di Cavriago).

La correlazione con i ricavi avviene in base alla proporzione tra le aree vendute entro 

la fine dell'esercizio e il totale complessivo delle aree a disposizione per la vendita.

La contabilizzazione a conto economico degli oneri derivanti dagli impegni assunti con 

il Comune di Cavriago nonché di quelli ordinariamente connessi alle opere da 

realizzare sulle aree avverrà, nel rispetto del precitato Principio Contabile OIC 11 e 

con il suddetto criterio proporzionale, nell'esercizio in cui verranno conseguiti i ricavi 

derivanti dalle cessioni di dette aree o, se precedente, nell'esercizio di sostenimento 

effettivo.

Imposte sul reddito

Le imposte sono calcolate secondo il principio di competenza.

Non vi sono imposte sul reddito liquidate o da liquidare per l'esercizio, risultando le 

basi imponibili IRES ed IRAP negative.

Riconoscimento ricavi

I ricavi per vendite di beni sono riconosciuti al momento del trasferimento della 

proprietà, che, nel caso degli immobili, si identifica normalmente con il consenso tra le 

parti.

I ricavi derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti al momento in cui sono 

resi ed ultimati.

Rettifiche di valore

Nell'esercizio non è stata applicata nessuna riduzione di valore alle immobilizzazioni 

immateriali e materiali.

Conversione dei valori in valuta estera

Non vi sono valori originariamente espressi in valuta estera.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 15.974.842 15.974.842

Rivalutazioni 15.534.791 15.534.791

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 7.798.650 7.798.650

Valore di bilancio 23.710.983 23.710.983

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 213.886 213.886

Totale variazioni (213.886) (213.886)

Valore di fine esercizio

Costo 15.974.841 15.974.841

Rivalutazioni 15.534.791 15.534.791

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 8.012.536 8.012.536

Valore di bilancio 23.497.096 23.497.096

Dal prospetto emerge che non vi sono stati né acquisti, né cessioni; la diminuzione delle 

immobilizzazioni materiali è dovuta unicamente agli ammortamenti dell'esercizio.

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato 

patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Fondi per rischi e oneri

Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla 

data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l'importo o la data di 

sopravvenienza.

Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.

Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 1.215.522 1.669.823 2.885.345

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio - 299.153 299.153

Altre variazioni 180.986 - 180.986

Totale variazioni 180.986 (299.153) (118.167)

Valore di fine esercizio 1.396.508 1.370.670 2.767.178

Si forniscono di seguito le informazioni relative alla voce "Fondi per rischi ed oneri".

Saldi all'inizio dell'esercizio

1) Fondo per imposte € 1.215.522,00;

Il saldo del "Fondo per Imposte" all'inizio dell'esercizio era costituito da:

-        passività per imposte indirette (registro, ipotecarie e catastali), per € 29.321,00, in relazione a 

contenziosi instaurati presso la Corte di Cassazione, relativamente ad accertamenti di valore 

di aree edificabili acquisite negli anni 2004 e 2007; il fondo verrà utilizzato, senza aggravio del 

conto economico, in occasione del pagamento delle maggiori imposte nonché oneri correlati, 

tenuto conto che nel corso del 2016 sono state emesse Sentenze sfavorevoli alla Società.

-        passività probabili in relazione al contenzioso riguardante ICI-IMU anni 2008-2012 (Sentenza 

n. 78/01/15 del 16/1/2015 della CTP di Reggio Emilia), in misura di € 462.256,00, nonché per 

probabile richiesta di IMU per gli anni 2013-2015, in misura di € 723.945,00. Il maggior carico 

tributario deriva dall'accertamento effettuato dall'Agenzia del Territorio che ha variato la 

categoria catastale dei padiglioni fieristici da E (esclusa da ICI ed IMU) a D (categoria 

soggetta ad ICI ed IMU); il contenzioso relativo all'accatastamento in categoria D è ora 

radicato in Cassazione.
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2) Altri Fondi € 1.669.823,00: Fondo costi ed oneri di liquidazione ai sensi del Principio OIC 5 € 

927.037,00, Altri fondi € 742.786,00.

Il "Fondo Costi ed Oneri di Liquidazione", istituito ai sensi del Principio Contabile OIC 5, rappresenta 

la stima dei costi e degli oneri che saranno sostenuti durante il previsto periodo di liquidazione.

Gli "Altri Fondi" rappresentano il rischio probabile di sostenimento di oneri correlati a fidejussioni 

escusse, la cui legittimità o meno verrà stabilita nei giudizi instaurati nelle opportune sedi.

Accantonamenti nell'esercizio

Nessun accantonamento è stato effettuato nel corso dell'esercizio.

Utilizzi nell'esercizio

Gli utilizzi (€ 299.153,00) riguardano il "Fondo costi ed oneri di liquidazione" e rappresentano 

l'imputazione di spese ed oneri di competenza dell'esercizio 2017, previsti e stimati in sede di 

bilancio iniziale di liquidazione.

Il dettaglio di tali spese ed oneri è fornito in apposito prospetto nella sezione "Altre Informazioni".

Altre variazioni

Le altre variazioni (€ 180.986,00) riguardano l'imputazione al Fondo per Imposte dell'IMU di 

competenza dell'esercizio chiuso al 31/12/2017, sempre in relazione al precitato contenzioso con il 

Comune di Reggio Emilia. Trattasi sostanzialmente di un giro dal "Fondo costi ed oneri di 

liquidazione" al Fondo per Imposte.

Debiti

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

Non esistono debiti con durata residua superiore a 5 anni.

Tra i debiti, è assistito da garanzia reale (ipoteca) sul relativo edificio, il finanziamento, della durata 

originaria di 15 anni, contratto per la chiusura del terzo Padiglione ("B") del Centro Esposizioni e 

sono altresì assistiti da garanzia reale (ipoteca) sulle relative aree, tre finanziamenti (il primo della 

durata originaria di 7 anni, stipulato nell'anno 2004, il secondo della durata originaria di 10 anni, 

stipulato nell'anno 2007, ed il terzo della durata originaria di 4 anni, stipulato nel 2010) contratti per 

l'acquisizione delle aree in Comune di Cavriago; questi ultimi finanziamenti sono garantiti da ipoteca 

iscritta anche sui restanti fabbricati di proprietà della Società.
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Si segnala, inoltre, che nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2008 è stato stipulato un ulteriore 

finanziamento, della durata di anni 10, assistito da garanzia reale (ipoteca) sulle aree site in Comune 

di Toano, località Fora di Cavola, contratto al fine di procedere alle opere di urbanizzazione delle 

stesse.

Infine, si precisa che nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2011 è stato stipulato un ulteriore 

finanziamento della durata di 7 anni assistito da garanzia reale (ipoteca) sull'area acquisita a 

Mancasale Nord nonché sulle aree acquisite in seguito all'incorporazione di IZC2 S.p.A., finalizzato 

all'acquisto della stessa area di Mancasale Nord inserita in apposito Piano Particolareggiato.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Non vi sono ricavi di entità o incidenza eccezionali.

Non vi sono costi di entità o incidenza eccezionali.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Come indicato in precedenza, si precisa che la Società non ha in forza direttamente alcun 

dipendente.

I dipendenti (in origine 5) sono stati occupati presso la società affittuaria "FIEREMILIA S.r.l." dal 7/3

/2014 fino al 31/12/2016; nel corso del 2016 è cessato il rapporto di lavoro con un dipendente.

Dall'1/1/2017 l'azienda, compresi i dipendenti (attualmente n. 4), è stata affittata alla Società "LA 

BUSSOLA".

Dall'1/1/2018 ha avuto decorrenza il contratto d'affitto d'azienda con "TERMINAL ONE S.p.

A.", che ha previsto il passaggio di soli 3 dipendenti.

A seguito di accordo sindacale, 1 dipendente ha deciso di non proseguire il rapporto di 

lavoro esistente, tenuto conto dell'imminente maturazione del diritto alla pensione; nel corso 

del mese di gennaio 2018, infatti, il rapporto di lavoro si è risolto con conseguente 

pagamento di tutti gli oneri maturati in corso di Procedura, in parte a carico delle Società 

affittuarie.

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

Come noto, le cariche degli Amministratori sono cessate nel corso dell'esercizio 2015 in occasione 

della delibera dell'Assemblea di anticipato scioglimento e messa in liquidazione.

Nella stessa Assemblea, non è stato rinominato il Collegio Sindacale in quanto non obbligatorio ai 

sensi del novellato art. 2477 del Codice Civile.

Il compenso spettante al Liquidatore ammonta ad € 5.000,00.

Non sono state concesse anticipazioni agli Amministratori, ai Sindaci e al Liquidatore, né vi sono 

crediti verso tali soggetti.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
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In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del Codice Civile si precisa che 

non esistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale, fatta 

eccezione per gli impegni verso il Comune di Cavriago descritti in precedenza.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Non sono state realizzate operazioni con parti correlate da segnalare ai sensi dell'art. 2427, n. 22-bis, 

del Codice Civile.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi del n. 22-ter dell'art. 2427 del Codice Civile si precisa che non esistono accordi non risultanti 

dallo Stato Patrimoniale.

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

Non sono avvenuti fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

La Società non fa parte di alcun gruppo di imprese.

Azioni proprie e di società controllanti

La Società non possiede nè ha acquistato o alienato quote proprie nel corso 

dell'esercizio; i soci posseggono partecipazioni al capitale della società che non 

raggiungono i limiti né dispongono delle caratteristiche di cui all'art. 2359, comma 1, 

del Codice Civile.

INFORMAZIONI DI CARATTERE TRIBUTARIO

Si precisa che, nel patrimonio netto, sono presenti le seguenti poste:

Ammontare complessivo degli apporti dei Soci:                     €      5.045.283,00

Esso risulta collocato nelle seguenti poste del netto:
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Capitale sociale                                                                           €    4.778.259,00

Capitale sociale, aumento per incorporazione IZC2 S.p.A. €       213.648,00

Capitale sociale, aumento per incorporazione SIPER S.r.l. €         53.376,00

Avanzo di fusione, incorporazione SIPER S.r.l.                       €                        0

Ammontare complessivo delle riserve formate con utili:     €           94.866,00

Esso risulta collocato nelle seguenti poste del netto:

Capitale sociale, aumento gratuito del 12.6.2001                €               741,00

Riserva legale                                                                              €         94.125,00

Ammontare complessivo delle riserve

in sospensione d'imposta:                                                          €      1.211.026,00

Esso risulta collocato nelle seguenti poste del netto:

Riserva di rivalutazione L. 413/1991                                      €                          0

Riserva di rivalutazione D.L. 185/2008                                  €                          0

Riserva ex-art. 88 D.P.R. n. 917/1986                                   €     1.211.026,00

Fondo per costi ed oneri di liquidazione

La funzione del fondo, come noto, è quella di indicare l'ammontare complessivo dei 

costi ed oneri che si prevede di sostenere per tutta la durata della liquidazione, al netto 

dei proventi che si prevede di conseguire, i quali forniscono una copertura, sia pur 

parziale, di quei costi ed oneri.

L'iscrizione iniziale nel Fondo di tali costi ed oneri, al netto dei proventi, costituisce una 

deviazione dai principi contabili applicabili al bilancio ordinario di esercizio, che è 

giustificata dalla natura di bilanci straordinari dei bilanci di liquidazione e, in particolare, 

dalle finalità esclusivamente prognostiche del bilancio iniziale di liquidazione.

I costi ed oneri indicati nel Fondo devono essere diversi da quelli correlati alle attività e 

passività già iscritte nell'Attivo o nel Passivo del bilancio iniziale di liquidazione e 

conseguentemente vanno iscritti tutti i costi, oneri e proventi attinenti la gestione di 

liquidazione che maturano dalla data dell'inizio della liquidazione e fino alla data 

prevista di chiusura della stessa.
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Le stime effettuate, che vengono indicate nel seguente apposito prospetto riepilogativo 

(Principio OIC 5, par. 4.3.2, punto C), tengono ovviamente conto delle ipotesi 

contenute nel piano presentato dalla Società ai fini della procedura di Concordato 

Preventivo.

 

Descrizione
Importo del

Fondo al
31/12/2016

Variazioni per 
nuovi o 
migliori 

accertamenti

Costi ed
Oneri

Sostenuti 
nell'esercizio

Importo
aggiornato del

Fondo al
31/12/2017

A) Costi  ed  oneri  di 
Liquidazione

       

Iscrivibili alla voce B7):        

Compenso liquidatore 
giudiziale

162.240,00 0 15.600,00 146.640,00

Compenso liquidatore 2487 C.
C.

10.400,00 0 5.200,00 5.200,00

Consulenze amministrative 20.800,00 0 13.000,00 7.800,00

Consulenze contenziosi 
tributari

0 0 0 0

Consulenze contenziosi civili 32.654,86 0 1.848,00 30.806,86

Assicurazioni 10.110,00 0 4.890,00 5.220,00

Altri costi generali e amm.vi 23.150,00 0 2.239,28 20.910,72

 

Iscrivibili alla voce B14):        

IMU sugli immobili per gli anni 
2015-2018

168.094,00 0 63.440,00 104.654,00

IMU e oneri accessori stimati 
sui padiglioni fieristici

362.027,58 0 180.986,00 181.041,58

Sopravvenienze passive, 
perdite ed altri componenti 
negative

30.000,00 0 3.744,00 26.256,00

Iscrivibili alla voce C17):        

Oneri finanziari legali 107.560,82 0 8.205,59 99.355,23

         

Totale A) 927.037,26 0 299.152,87 627.884,39

B) Proventi e 
sopravvenienze attive di 
Liquidazione

       

Proventi 0 0 0 0

       

Totale B) 0 0 0 0

FONDO PER COSTI ED 
ONERI DI LIQUIDAZIONE - 
SALDO (A-B)

927.037,26 0 299.152,87 627.884,39
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Nella quarta colonna sono esposti gli oneri sostenuti o accantonati nell'esercizio (per 

competenza) ed imputati al Fondo.

Si precisa, infine, che la particolare esposizione nel conto economico suggerita dal 

Principio Contabile OIC 5 al fine di seguire le movimentazioni del Fondo per costi ed 

oneri di liquidazione, non può essere gestita nello schema standard XBRL in quanto 

non personalizzabile. Si è quindi ritenuto opportuno riportare nell'apposito prospetto 

che segue tale particolare esposizione.

 

CONTO ECONOMICO 31/12/2017 31/12/2016

A) Valore della produzione:

    1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 22.000 637.436

    2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione 0 -581.405

    5) Altri ricavi e proventi 2.024 7.589

A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 24.024 63.620

B) Costi della produzione:

    7) Per servizi 47.641 126.404

    8) Per godimento di beni di terzi 0 0

    9) Per il personale:

      a) Salari e stipendi 0 0

      b) Oneri sociali 0 0

      c) Trattamento di fine rapporto:

          - accantonato 1.472 0

          - liquidato 0 0

  10) Ammortamenti e svalutazioni:

      b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 213.886 216.359

  14) Oneri diversi di gestione 277.437 79.268

B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 540.436 422.031

Utilizzo del fondo costi ed oneri di liquidazione -290.947 -94.740

Saldo 249.489 327.291

DIFFERENZA TRA VALORE E  COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) -225.465 -263.671

C) Proventi ed oneri finanziari:

    15) Proventi da partecipazioni 0 0

    16) Altri proventi finanziari:

       d) Proventi diversi dai precedenti 1.286 6

    17) Interessi e altri oneri finanziari 8.268 16.723

    17bis) Utili e perdite su cambi 0 0

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17 +- 17bis) -6.982 -16.717

Utilizzo del fondo costi ed oneri di liquidazione 8.206 16.411

Saldo 1.224 -306

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +- C +- D +- E) -224.241 -263.977

    20) Imposte sul reddito dell'esercizio:

       - Imposte correnti 0 0
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       - Imposte differite 0 0

       - Imposte anticipate 0 0

0 0

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -224.241 -263.977
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Nota integrativa, parte finale

Ritenendo di aver illustrato in maniera esauriente la composizione dello Stato 

Patrimoniale e del Conto Economico e le variazioni delle diverse poste rispetto a 

quelle precedenti, Vi invito all'approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12

/2017 con la proposta di coprire la perdita sofferta nell'esercizio di € 224.240,69 

mediante l'utilizzo di parte della Riserva "Contributi in conto capitale ex-art. 88 D.P.R. 

n. 917/1986".

* * *

Lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa sono conformi alle 

risultanze delle scritture contabili.

Dalla sede sociale, 10 maggio 2018

                                                                                         IL LIQUIDATORE

                                                                                (dr. Aspro Mondadori)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Alberto Artemio Galaverni (dottore commercialista), 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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