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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

PROSTAND EXHIBITION SERVICES SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in 47900 RIMINI (RN) VIA EMILIA 129

Codice Fiscale 03299340400

Numero Rea RN 286541

P.I. 03299340400

Capitale Sociale Euro 77.500 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA (SR)

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento si

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento

RIMINI FIERA S.P.A.

Appartenenza a un gruppo si

Denominazione della società capogruppo RIMINI FIERA S.P.A.

Paese della capogruppo ITALIA (I)

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 5.224.145 3.317.776

Totale crediti 5.224.145 3.317.776

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 1.336.614 1.379.504

Totale attivo circolante (C) 6.560.759 4.697.280

Totale attivo 6.560.759 4.697.280

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 77.500 77.500

IV - Riserva legale 15.500 15.500

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve - 1 (1)

Totale altre riserve - 1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 2.522 -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 45.356 2.521

Utile (perdita) residua 45.356 2.521

Totale patrimonio netto 140.878 95.522

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 6.320.432 4.469.923

Totale debiti 6.320.432 4.469.923

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 99.449 131.835

Totale passivo 6.560.759 4.697.280

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro: 1(1)
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 11.264.492 5.865.973

5) altri ricavi e proventi

altri 928 18.303

Totale altri ricavi e proventi 928 18.303

Totale valore della produzione 11.265.420 5.884.276

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 419.968 412.428

7) per servizi 10.749.161 4.732.110

8) per godimento di beni di terzi - 167.225

9) per il personale:

a) salari e stipendi - 265.626

b) oneri sociali - 87.991

c) trattamento di fine rapporto - 20.228

Totale costi per il personale - 373.845

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - 7.021

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 25.704 130.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 25.704 137.021

14) oneri diversi di gestione 2.496 39.140

Totale costi della produzione 11.197.329 5.861.769

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 68.091 22.507

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllanti - 1.273

altri 163 267

Totale proventi diversi dai precedenti 163 1.540

Totale altri proventi finanziari 163 1.540

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllanti - 16.551

altri 669 -

Totale interessi e altri oneri finanziari 669 16.551

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (506) (15.011)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 15 21.339

Totale proventi 15 21.339

21) oneri

altri - 926

Totale oneri - 926

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 15 20.413

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 67.600 27.909

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 5.329 56.165

imposte differite - 192
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imposte anticipate (16.915) 30.969

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 22.244 25.388

23) Utile (perdita) dell'esercizio 45.356 2.521

v.2.2.3 PROSTAND EXHIBITION SERVICES SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 4 di 17

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 720991129 - 16/02/2017
Bilancio aggiornato al 31/12/2015

PROSTAND EXHIBITION SERVICES S.R.L.
Codice fiscale: 03299340400

       di    5 20



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

 Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 
45.356.
Attività svolte
La vostra società opera nel settore del noleggio, commercializzazione, vendita e messa in opera di stands espositivi 
anche personalizzati, arredi, sale convegni, impianti pubblicitari, impianti espositivi, siti congressuali e di accoglienza.
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma 
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa 
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né 
azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta 
persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, 
nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
Criteri di valutazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12)
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi 
principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non 
riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime 
il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre 
norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli 
aspetti formali.
Deroghe
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del 
Codice Civile.
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Nota Integrativa Attivo

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

 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.
II. Crediti

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
5.224.145 3.317.776 1.906.369

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

 
 

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione a 

termine
Verso clienti 4.813.090 4.813.090
Per crediti tributari 309.844 309.844
Per imposte anticipate 73.489 73.489
Verso altri 27.722 27.722

5.224.145 5.224.145
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 3.097.102 1.715.988 4.813.090 4.813.090

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 101.742 208.102 309.844 309.844

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

90.404 (16.915) 73.489 73.489

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 28.528 (806) 27.722 27.722

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 3.317.776 1.906.369 5.224.145 5.224.145

 Le imposte anticipate per Euro 73.489 sono relative a differenze temporanee deducibili per una descrizione delle quali 
si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa.
Tra i crediti v/clienti il dettaglio relativo a crediti sorti in seguito a rapporti commerciali con società del gruppo Rimini 
Fiera è il seguente:

Descrizione Totale
                                 
Rimini Fiera S.p.A. 1.894.086
Coceptage S.r.l. 33.955
Totale 2.332.266

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 La ripartizione dei crediti 31/12/2015 articolo 2427, primo al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (
comma, n. 6, C.c.).

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 4.813.090 4.813.090

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 309.844 309.844

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 73.489 73.489
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Area geografica Italia Totale

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 27.722 27.722

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 5.224.145 5.224.145

 L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo 
svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
 

Descrizione Totale
Saldo al 31/12/2014 411.386
Utilizzo nell'esercizio 109.369
Accantonamento esercizio 25.704
Saldo al 31/12/2015 327.721

 

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

 IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

1.336.614 1.379.504 (42.890)
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014
Depositi bancari e postali 1.336.535 1.377.340
Denaro e altri valori in cassa 79 2.164

1.336.614  1.379.504
 

 Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti iscritti nell'attivo 
circolante

3.317.776 1.906.369 5.224.145 5.224.145

Disponibilità liquide 1.379.504 (42.890) 1.336.614
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 A) Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7- , C.c.)bis

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
140.878 95.522 45.356

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 77.500 - - 77.500

Riserva legale 15.500 - - 15.500

Altre riserve

Varie altre riserve 1 - (1) -

Totale altre riserve 1 - (1) -

Utili (perdite) portati a 
nuovo

- - 2.522 2.522

Utile (perdita) 
dell'esercizio

2.521 42.835 - 45.356 45.356

Totale patrimonio netto 95.522 42.835 2.521 45.356 140.878

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

 Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 77.500 B -

Riserva da soprapprezzo delle azioni - A, B, C -

Riserve di rivalutazione - A, B -

Riserva legale 15.500 15.500

Riserve statutarie - A, B -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa - A, B, C -

Varie altre riserve - A, B, C -

Totale altre riserve - A, B, C -

Utili portati a nuovo 2.522 A, B, C 2.522

Totale - 18.022

Quota non distribuibile 15.500

Residua quota distribuibile 2.522

 (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

Debiti

 Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
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D) Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
6.320.432 4.469.923 1.850.509

Variazioni e scadenza dei debiti

 I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 
6, C.c.).
 

Descrizione
Entro

12 mesi
Oltre

12 mesi
Oltre
5 anni

Totale

Di cui 
relativi a 

operazioni 
con obbligo 

di 
retrocessione 

a termine

Di cui per 
ipoteche

Di cui per 
impegni

Di cui per 
privilegi

Acconti 62.493 62.493

Debiti verso fornitori 5.866.624 5.866.624

Debiti  verso 
controllanti

377.180 377.180

Debiti tributari 3.808 3.808

Debiti verso istituti di
 previdenza

167 167

Altri debiti 10.160 10.160

6.320.432 6.320.432

 

 
Tra i debiti v/fornitori il dettaglio relativo a debiti sorti in seguito a rapporti commerciali con società del gruppo Rimini 
Fiera è il seguente:
                                                                                Descrizione Totale
Rimini Fiera S.p.A.                     396.410
Verso Prime servizi S.r.l. 1.674
Totale 398.084

I debiti verso società controllanti sono riferiti ai debiti vero la società controllante Fiera Servizi S.r.l. per i dividendi non 
ancora distribuiti.

Suddivisione dei debiti per area geografica

 La ripartizione dei Debiti 31/12/2015al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).

Area geografica Italia Totale

Acconti 62.493 62.493

Debiti verso fornitori 5.866.624 5.866.624

Debiti verso imprese controllanti 377.180 377.180

Debiti tributari 3.808 3.808

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 167 167

Altri debiti 10.160 10.160

Debiti 6.320.432 6.320.432

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Acconti 62.493 62.493
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Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso fornitori 5.866.624 5.866.624

Debiti verso controllanti 377.180 377.180

Debiti tributari 3.808 3.808

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 167 167

Altri debiti 10.160 10.160

Totale debiti 6.320.432 6.320.432

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
La società ha realizzato operazioni rilevanti con parti correlate concluse a normali condizioni di mercato
 
Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 6-ter, C.c.)
La società non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine..

Ratei e risconti passivi

 E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

99.449 131.835 (32.386)
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Non sussistono al 31/12/2015, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Descrizione Importo
Nolo stand ed allestimenti 97.699

Totale 97.699

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Informazioni sulle altre voci del passivo

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Debiti 4.469.923 1.850.509 6.320.432 6.320.432

Ratei e risconti passivi 131.835 (32.386) 99.449
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

 Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
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Nota Integrativa Conto economico

 
A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
11.265.420 5.884.276 5.381.144

 
Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 11.264.492 5.865.973 5.398.519
Altri ricavi e proventi 928 18.303 (17.375)

11.265.420 5.884.276 5.381.144
 

Valore della produzione

 Riconoscimento ricavi
I ricavi derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale, che sostanzialmente 
coincide con il momento di ultimazione delle prestazioni.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

 Ricavi per categoria di attività
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Noleggio e allestimenti stand 11.264.492

Totale 11.264.492

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 11.264.492

Totale 11.264.492

Proventi e oneri finanziari

 C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

(506) (15.011) 14.505
Proventi finanziari
 

Descrizione
31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 163 1.540 (1.377)
(Interessi e altri oneri finanziari) (669) (16.551) 15.882

(506) (15.011) 14.505
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Imposte sul reddito
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Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
• gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme 

vigenti;
• l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate 

nell'esercizio;
 Imposte sul reddito d'esercizio

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
22.244 25.388 (3.144)

Imposte
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

Imposte correnti: 5.329 56.165 (50.836)
IRES 1.602 38.544 (36.942)
IRAP 3.727 17.621 (13.894)
Imposte sostitutive
Imposte differite (anticipate) 16.915 (30.777) 47.692
IRES 16.891 (30.801) 47.692
IRAP 24 24
Proventi (oneri) da adesione
  al regime di consolidato fiscale / 
trasparenza fiscale

22.244 25.388 (3.144)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate 
nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti:
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 14 C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata.
La fiscalità differita viene espressa dal credito per imposte anticipate ammontante ad euro 73.490 Le imposte anticipate 
sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le 
differenze temporanee deducibili, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno 
ad annullare.
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte anticipate sono indicate nella 
tabella seguente unitamente ai relativi effetti.

esercizio 31/12/2015 esercizio 31/12/2014
Per acc.to perdite su crediti 267.237 73.490 328.047 90.213

Manutenzioni eccedenti la quota 
deducibile

611 168

Totale 267.237 73.490 328.658 90.381
Imposte differite (anticipate) nette (73.490)

Aliquota fiscale 27,5 27,5
 

Dettaglio differenze temporanee deducibili

Descrizione
Importo al termine dell'esercizio 

precedente
Variazione verificatasi 

nell'esercizio
Importo al termine 

dell'esercizio

Per acc.to perdite su 
crediti

328.047 (60.810) 267.237
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

 Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura finanziaria

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 45.356 2.521

Imposte sul reddito 22.244 25.388

Interessi passivi/(attivi) 506 15.011

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività - (3.537)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

68.106 39.383

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi - 20.228

Ammortamenti delle immobilizzazioni - 7.027

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari - (59.627)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

- (32.378)

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 68.106 7.005

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti (1.715.988) (3.097.102)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 1.879.217 3.987.407

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi (32.386) 131.835

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (188.388) 354.673

Totale variazioni del capitale circolante netto (57.545) 1.376.813

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 10.561 1.383.818

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (506) (15.011)

(Imposte sul reddito pagate) (52.944) (58.593)

(Utilizzo dei fondi) - (20.228)

Totale altre rettifiche (53.450) (93.832)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (42.889) 1.289.986

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) - (22.096)

Flussi da disinvestimenti - 25.633

Immobilizzazioni immateriali

Flussi da disinvestimenti - (7.021)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) - (3.484)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento - 93.001

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) - 93.001

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (42.889) 1.379.503

Disponibilità liquide a inizio esercizio 1.379.504 -

Disponibilità liquide a fine esercizio 1.336.614 1.379.504
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

 Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
La società non ha emesso strumenti finanziari.
Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value
(Rif. art. 2427- , primo comma, n. 1, C.c.)bis
La società non ha strumenti finanziari derivati.
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)

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

 Eventuale appartenenza a un Gruppo
                                                                                           
La vostra società appartiene al Gruppo Rimini Fiera, che esercita il controllo tramite la società Fiera Servizi S.r.l. 
unipersonale.
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della Capogruppo Rimini Fiera S.
p.A. che esercita la direzione e coordinamento (articolo 2497-bis, quarto comma, C.c.).

Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

B) Immobilizzazioni 180.442.725 185.086.556

C) Attivo circolante 41.441.805 26.824.689

D) Ratei e risconti attivi 1.608.613 2.105.380

Totale attivo 223.493.143 214.016.625

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 42.294.067 42.294.067

Riserve 98.505.096 111.555.476

Utile (perdita) dell'esercizio 2.984.288 371.144

Totale patrimonio netto 143.783.451 154.220.687

B) Fondi per rischi e oneri 564.296 365.750

C) Trattamento di fine di lavoro subordinato 2.545.637 1.506.394

D) Debiti 61.751.865 45.021.312

E) Ratei e risconti passivi 14.847.894 12.902.482

Totale passivo 223.493.143 214.016.625

Prospetto riepilogativo del Conto Economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

A) Valore della produzione 56.010.038 36.030.232

B) Costi della produzione 50.646.411 33.772.990

C) Proventi e oneri finanziari 44.854 493.771

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (580.448) (1.610.220)

E) Proventi e oneri straordinari 258.907 81.212
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Imposte sul reddito dell'esercizio 2.102.652 850.861

Utile (perdita) dell'esercizio 2.984.288 371.144
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Nota Integrativa parte finale

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
La società ha realizzato operazioni rilevanti con parti correlate concluse a normali condizioni di mercato
 
Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 6-ter, C.c.)
La società non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine..
 Signori Soci, Vi proponiamo di destinare il risultato d'esercizio conseguito come segue:

utile d'esercizio al 31/12/2015 Euro 45.356
A nuovo Euro 45.356

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili.
Rimini, li 25 febbraio 2016
                                                                                  Presidente del Consiglio di amministrazione
                                                                                                                Nazario Pedini
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
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