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Bilancio al 31/12/2009

31/12/2009

Stato patrimoniale attivo

31/12/2008

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
(di cui già richiamati )

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
- (Ammortamenti)
- (Svalutazioni)
II. Materiali
- (Ammortamenti)
- (Svalutazioni)
III. Finanziarie
- (Svalutazioni)

80.728
25.108

73.728
16.198
55.620

57.530
108.000
37.816

94.912

70.184
11.700

11.700
162.232

11.700
139.414

151.965
57.053

11.700

Totale Immobilizzazioni

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
II. Crediti
- entro 12 mesi

370.432

319.754

- oltre 12 mesi
III. Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
IV. Disponibilità liquide
Totale attivo circolante

370.432

319.754

421.784

102.352

792.216

422.106

954.448

561.520

31/12/2009

31/12/2008

D) Ratei e risconti
Totale attivo

Stato patrimoniale passivo
A) Patrimonio netto

Bilancio al 31/12/2009
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I. Capitale
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni
III. Riserva di rivalutazione
IV. Riserva legale
V. Riserve statutarie
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII. Altre riserve
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile d'esercizio
IX. Perdita d'esercizio
Acconti su dividendi
Copertura parziale perdita d’esercizio
Totale patrimonio netto

25.000

25.000

5.000

5.000

72.255
20.132
87.291
()
()

22.254
20.132
35.448
()
()

209.678

107.834

8.172

5.686

B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

407.784
200.000

245.354
607.784

245.354

E) Ratei e risconti

128.814

202.646

Totale passivo

954.448

561.520

31/12/2009

31/12/2008

Conti d'ordine
1) Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Avalli
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Altre garanzie personali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
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ad altre imprese
Garanzie reali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Altri rischi
crediti ceduti pro solvendo
Altri

2) Impegni assunti dall'impresa
3) Beni di terzi presso l'impresa
merci in conto lavorazione
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato
beni presso l'impresa in pegno o cauzione
Altro
4) Altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine

Conto economico

31/12/2009

31/12/2008

3.195.710

2.818.413

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in
lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi:
- vari
- contributi in conto esercizio
- contributi in conto capitale (quote esercizio)

354
86.500

Totale valore della produzione

26.715
2.200
86.854
3.282.564

28.915
2.847.328

1.234.812
1.216.425
575.709

928.206
1.104.694
556.357

B) Costi della produzione
6)
7)
8)
9)

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili

Bilancio al 31/12/2009

39.046
13.019
2.486

21.355
5.339
1.459
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e) Altri costi
54.551
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni
materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide

28.153

8.910

7.510

19.237

16.361

1.500

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)

29.647

23.871

6.623

8.282

3.117.767

2.649.563

164.797

197.765

3.194
3.194

7.990
7.990
7.990

4.753

177
177

(1.559)

7.813

C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri
16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
d) proventi diversi dai precedenti:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri
17) Interessi e altri oneri finanziari:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

3.194

4.753

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
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19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi:
- plusvalenze da alienazioni
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
21) Oneri:
- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

12.500
1

Totale delle partite straordinarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite
e anticipate
a) Imposte correnti

12.501

130.000
2
130.002

(12.501)

(130.002)

150.737

75.576

63.446

40.128

b) Imposte differite
c) Imposte anticipate
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato
fiscale / trasparenza fiscale

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

63.446

40.128

87.291

35.448

Isola della Scala, 30 marzo 2010
Presidente del Consiglio di amministrazione
Gazzani dott. Massimo
IL SOTTOSCRITTO DOTT. IVANO DI CROCE, CONSAPEVOLE DELLE
RESPONSABILITA’
PENALI
PREVISTE
IN
CASO
DI
FALSA
DICHIARAZIONE, ATTESTA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 445/2000 LA
CORRISPONDENZA DEL PRESENTE DOCUMENTO A QUELLO
CONSERVATO AGLI ATTI DELLA SOCIETA’.
COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA’
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Società unipersonale
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Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2009
Premessa
Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione,
evidenzia un utile d’esercizio pari a Euro 87.291.
Attività svolte

La Vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività di organizzazione e
conduzione di fiere e manifestazioni collaterali prettamente nel territorio del
Comune di Isola della Scala in provincia di Verona, ma la conoscibilità e la
notorietà oramai non ha più confini.
L’anno 2009 – infatti – è caratterizzato da un serie di eventi che hanno portato
l’Ente ad essere presente ad uno dei più importanti eventi a livello mondiale, e
precisamente alla serata di gala del G8 e G20 all’Aquila, oltre che nella città
distrutta dal terremoto del 6 aprile. Giusta riconoscenza del lavoro sempre
costante e preciso, della serietà delle persone e delle relazioni, della tradizione di
un connubio tra prodotto della terra, quale il riso vialone nano veronese, e la sua
trasformazione.
Molte altre sono state le manifestazioni a cui abbiamo partecipato e gli attestati di
stima e riconoscenza continui.
Ma per il bilancio e le informazioni i numeri sono la voce principale. E quindi.
La superficie espositiva a disposizione di Ente Fiera di Isola della Scala s.r.l. si
compone sia di aree coperte che di spazi esterni. Le aree coperte sono destinate
alle attività tipiche degli eventi organizzati, cioè la ristorazione. Nelle aree
esterne trovano posto sia strutture prefabbricate di proprietà degli espositori sia
delle tensostrutture fornite dall'Ente Fiera di Isola della Scala s.r.l. Durante le
manifestazioni di maggior richiamo come la Fiera del Riso, le aree espositive si
snodano anche nella vie di Isola della Scala, garantendo così agli espositori una
sicura visibilità che consente loro di avere degli importanti ritorni sia in termini
di immagine che di contatti diretti con potenziali clienti.
L'evento principale organizzato dall'Ente Fiera di Isola della Scala s.r.l è la Fiera
del Riso, tradizionale appuntamento che segna la conclusione della raccolta del
riso Vialone Nano Veronese I.G.P. La Fiera si svolge annualmente nelle ultime
due settimane di settembre e nella prima settimana di ottobre. Nell'edizione 2009
sono state vendute oltre circa 350.000 porzioni di risotto all'isolana e il flusso di
visitatori è stato stimato in circa 500.000.
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Sempre un maggior numero di espositori sceglie le iniziative di Ente Fiera di
Isola della Scala per incontrare la clientela e per sviluppare le proprie attività
commerciali. Data la tipicità degli eventi proposti molti espositori del settore
alimentare hanno avuto ottimi ritorni diretti dalla presenza nel corso delle nostre
manifestazioni. La grande quantità di visitatori, il clima informale e di allegria
che pervade gli eventi organizzati dall'Ente Fiera di Isola della Scala rendono
ideale la partecipazione di una grande varietà di espositori. Nelle fiere trova
spazio una molteplicità di settori merceologici e la sempre rinnovata richiesta di
partecipazione da parte dagli espositori dimostra quanto gli eventi organizzati
dall'Ente Fiera di Isola della Scala siano sinonimo di qualità, professionalità ed
opportunità.
Tutte le manifestazioni proposte e organizzate dall'Ente Fiera di Isola della Scala
sono intrise della tradizione che ha portato la città ad essere un punto di
riferimento, sia a livello regionale che nazionale, per la gastronomia e la
coltivazione del riso. Tradizione e sviluppo si coniugano perfettamente nella
missione dell'Ente Fiera di Isola della Scala.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio sono rappresentati dall’inizio
dei lavori del Centro Risi, che rappresenta un padiglione fieristico fisso di circa
6000 mq destinato a manifestazioni fieristiche, eventi, concerti, congressi, ecc…
La struttura polifunzionale è realizzata dall’Ente Fiera ed è frutto di un accordo
di programma con il Comune di Isola della Scala, dal momento che la proprietà
rimarrà di quest’ultimo.
L’Ente Fiera avrà così la gestione esclusiva e totale della struttura, dove potrà
accogliere oltre alle manifestazioni in programma, altre in fase di studio e
ideazione.
E’ inevitabile che parte dell’opera sarà finanziata da un mutuo contratto dalla
nostra società, che assicura il completamento dei lavori e la finitura, ma anche
mediante l’utilizzo di mezzi propri, visto e considerato che è stato realizzato un
aumento del capitale sociale, e l’autofinanziamento.
Per quanto riguarda – invece – l’attività ordinaria e le manifestazioni in corso,
tutto è proseguito come da programma: I^ Grand Prix della Carne Veneta dal 7 al
17 maggio 2009, 2^ Festa della Pizza dal 21 al 24 maggio 2009, 43^ Fiera del Riso
dal 16 settembre al 11 ottobre 2009, 6^ Festa della Zucca dal 5 all’8 novembre
2009, 9^ Fiera del Bollito con la Pearà dal 13 al 22 novembre 2009.
Criteri di formazione
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.
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Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.)
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2009 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.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono
stati i seguenti.
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione e rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento.
Riguardano le spese di costituzione della società nonchè le spese di sviluppo del
sito informativo e di rappresentanza operante su piattaforma web, ammortizzate
in un periodo di 5 esercizi; è inoltre iscritta la posta relativa all’investimento
relativo alla manifestazione “Risitaly” per il valore dell’investimento prodotto
nell’esercizio 2007, ammortizzata in un periodo di 10 anni considerato congruo
con le aspettative di ritorno economico e di durata del progetto.
Non si evidenzia la necessità di operare svalutazioni eccedenti l’ammortamento
prestabilito.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei
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costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del
costo gli sconti commerciali.
Le quote 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 abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto
all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del
bene:
- impianti specifici e non: 15%
- attrezzature specifiche e non: 15%
- macchine elettroniche: 20%
- mobili da ufficio:12% .
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente
svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione
viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Non si evidenzia la necessità di operare svalutazioni eccedenti l’ammortamento
prestabilito.
Le immobilizzazioni materiali non sono state rivalutate in base alle leggi
(speciali, generali o di settore). Non sono state effettuate rivalutazioni
discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite
massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione
stessa.
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.
Si precisa che nessun credito contabilizzato nel corso dell’esercizio 2009 ha
durata superiore ai cinque anni.
Debiti

Ratei e risconti

Partecipazioni

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di
fatturazione.
Si precisa nel corso dell’esercizio 2009 è stato acceso un finanziamento bancario
della durata di n.20 anni con una prima erogazione effettuata di Euro 200.000 ed
il primo anno di preammortamento con pagamento dei soli interessi.
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale
dell'esercizio.
Le partecipazioni in imprese controllate iscritte tra le immobilizzazioni
finanziarie, sono valutate al costo di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento
duraturo e strategico da parte della società.

Rimanenze magazzino - Titoli
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Al 31.12.2009 non vi sono poste contabili che rientrano in tali voci.
Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali
tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano de terminabili 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.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto
ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del
relativo onere.
Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e
dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente
carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è
pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di
cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Imposte sul reddito
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;
- le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni
delle aliquote (o per l'istituzione di nuove imposte) intervenute nel corso
dell'esercizio.
Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento
della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei
beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono
riconosciuti in base alla competenza temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono
determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è
compiuta.
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
Non è stato necessario effettuare la conversione di valori non espressi all’origine
in moneta avente corso legale nello Stato, non essendo state contabilizzate
nell’esercizio poste in valuta.
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
Non presenti.
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Attività
III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2009
11.700

Saldo al 31/12/2008
11.700

Variazioni

Partecipazioni
La società partecipa al 58,50% la società denominata Sistema Pianura Srl, costituita nel dicembre
2007 con capitale sociale di euro 20.000 e con sede a Isola della Scala (VR).
Descrizione
Imprese
controllate
Imprese
collegate

31/12/2008
11.700

Incremento

Decremento

31/12/2009
11.700

11.700

11.700

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute
direttamente o indirettamente per le imprese controllate, collegate (articolo 2427,
primo comma, n. 5, C.c.).
Non sono intervenute variazioni.
Informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair
value
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 2, C.c.)
Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per un valore
superiore al loro fair value.
Pertanto, ai sensi dell’art. 2427-bis, primo comma, punto 2), del Codice civile di
seguito è evidenziato il valore contabile ed il fair value delle singole attività. Le
ragioni per le quali non si è ritenuto di doverne ridurre il valore contabile trova
conferma nella volontà di proseguire l’investimento in questa società visto e
considerato il rinnovato piano industriale elaborato.
Informazioni /
Immobilizzazioni
Finanziarie

Valore
contabile
11.700

Partecipazioni in altre
imprese

Fair value

Note

11.700

C) Attivo circolante
II. Crediti
Saldo al 31/12/2009
370.431
Descrizione

Nota integrativa al bilancio 31/12/2009

Entro
12 mesi

Saldo al 31/12/2008
319.754
Oltre
12 mesi

Variazioni
50.677
Oltre
5 anni

Totale
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Verso clienti
Verso imprese
controllate
Verso imprese
collegate
Verso controllanti
Per crediti tributari
Per imposte
anticipate
Verso altri
Arrotondamento

308.679

308.679

41.693

41.693

20.059
1
370.432

20.059
1
370.432

Non sono presenti operazioni che prevedono l’obbligo di retrocessione a termine
(articolo 2427, primo comma, n. 6-ter, C.C.).
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, la seguente movimentazione.
Descrizione
Saldo al 31/12/2008
Utilizzo nell'esercizio
Accantonamento
esercizio
Saldo al 31/12/2009

F.do svalutazione F.do svalutazione ex art.
ex art. 2426
106
Codice civile
D.P.R. 917/1986
81
81

Totale
81

1.500

1.500

1.500

1.581

1.581

1.581

La ripartizione dei crediti al 31/12/2009 secondo area geografica è riportata nella
tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
Crediti per
Area
Geografica
Italia
Totale

V / clienti

V
V/
V/
V / altri
/Controllate collegate controllanti

308.679
308.679

20.058
20.058

Totale
328.737
328.737

IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2009
421.784
Descrizione
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in
cassa
Arrotondamento

Saldo al 31/12/2008
102.352

Variazioni
319.432

31/12/2009
415.048

31/12/2008
96.547

6.736

5.805

421.784

102.352

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori

Nota integrativa al bilancio 31/12/2009
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alla data di chiusura dell'esercizio.
Passività
A) Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2009
209.677
Descrizione
Capitale
Riserva legale
Riserva straordinaria o facoltativa
Versamenti in conto futuro aumento di
capitale
Utili (perdite) portati a nuovo
Arrotondamento
Utile (perdita) dell'esercizio

Saldo al 31/12/2008
107.834
31/12/2008
25.000
5.000
22.254
20.132
35.448
107.834

Incrementi

Variazioni
101.843
Decrementi

50.000

31/12/2009
25.000
5.000
22.254
50.000

1
87.291
137.292

20.132
1
87.291
209.678

35.448
35.448

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto

All’inizio dell’esercizio
precedente
Destinazione del risultato
dell’esercizio
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
Altre variazioni
…
Risultato dell’esercizio
precedente
Alla chiusura dell’esercizio
precedente
Destinazione del risultato
dell’esercizio
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
Altre variazioni
Arrotondamenti
Risultato dell’esercizio corrente
Alla chiusura dell’esercizio
corrente

Capitale
sociale
25.000

Riserva Riserva… Risultato Totale
legale
d’esercizio
5.000
42.385
35.467 107.852

35.467

35.448
25.000

5.000

42.386

35.448

107.834

35.448
50.000
1
25.000

5.000

92.387

87.291

209.678

Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).

Nota integrativa al bilancio 31/12/2009
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Azioni/Quote

Numero

Quote
Totale

Valore nominale in
Euro
25.000
1
25.000

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.
Natura / Descrizione

Importo

Possibilità
Quota
Utilizzazioni eff. Utilizzazioni
utilizzo (*) disponibile Nei 3 es. prec. Per eff. Nei 3 es.
copert. Perdite prec. Per altre
ragioni
25.000 B
A, B, C

Capitale
Riserva da
sovrapprezzo delle
azioni
Riserve di rivalutazione
A, B
Riserva legale
5.000
Riserve statutarie
A, B
Riserva per azioni
proprie in portafoglio
Altre riserve
72.254 A, B, C
72.254
Utili (perdite) portati a
20.132
20.132
nuovo
Totale
92.386
Quota non distribuibile
50.000
Residua quota
42.386
distribuibile
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

Si annota che in data 23/03/2010 la Società ha deliberato un aumento del capitale
sociale per Euro 50.000,00 con utilizzo dei versamenti appositamente versati nel
corso dell’esercizio 2009 e segnalato nella precedente tabella come ”quota non
ditribuibile” essendo già assegnata ad un determinato scopo.
All’efficacia dell’atto il capitale sociale sarà pertanto di valore parti ad Euro
75.000, interamente versato.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2009
8.172

Saldo al 31/12/2008
5.686

Variazioni
2.486

La variazione è così costituita.
Variazioni
TFR, movimenti del
periodo

Nota integrativa al bilancio 31/12/2009

31/12/2008
5.686

Incrementi
2.486

Decrementi

31/12/2009
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Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2009
verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
D) Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2009
607.783

Saldo al 31/12/2008
245.354

Variazioni
362.429

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
Obbligazioni
Obbligazioni
convertibili
Debiti verso soci
per finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri
finanziatori
Acconti
Debiti verso
fornitori
Debiti costituiti da
titoli di credito
Debiti verso
imprese controllate
Debiti verso
imprese collegate
Debiti verso
controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti
di previdenza
Altri debiti
Arrotondamento

Entro
12 mesi

847

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

200.000

Totale

200.000
847

311.916

311.916

90.421
4.599

90.421
4.599

1
407.784

200.000

1
607.784

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti
cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali
debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione),
nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e
determinate, essendo le passività per imposte probabili o incerte nell'ammontare
o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce
B.2 del passivo (Fondo imposte).
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES e IRAP pari a
Euro 63.329, al lordo degli acconti versati nel corso dell'esercizio per Euro 37.367

Nota integrativa al bilancio 31/12/2009
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e delle ritenute d'acconto subite pari a Euro 4.322.
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti
tributari".
Non sono presenti operazioni che prevedono l’obbligo di retrocessione a termine
(articolo 2427, primo comma, n. 6-ter, C.c.).
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2009 secondo area geografica è riportata nella
tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
Debiti per Area V / fornitori
V
V / Collegate
V/
Geografica
/Controllate
Controllanti
Italia
311.916
311.916
Totale

V / Altri

Totale
311.916
311.916

E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2009
128.814

Saldo al 31/12/2008
202.646

Variazioni
(73.832)

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio
della competenza temporale.
Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2009
3.282.564
Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su
ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per
lavori interni
Altri ricavi e proventi

Saldo al 31/12/2008
2.847.328

Variazioni
435.236

31/12/2009
3.195.710

31/12/2008
2.818.413

Variazioni
377.297

86.854
3.282.564

28.915
2.847.328

57.939
435.236

I contributi in conto esercizio (per un totale di Euro 86.500) si riferiscono a
contributi della Regione Veneto per Euro 78.000 (“Iniziative per la sicurezza
alimentare”), nonché per importi minori, a contributi della Provincia e della
C.C.I.A.A. di Verona.
Ricavi per categoria di attività
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa.
Ricavi per area geografica

Nota integrativa al bilancio 31/12/2009
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa essendo gli
stessi prodotti esclusivamente tramite l’organizzazione delle fiere presso il
Comune di Isola della Scala (VR).
C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2009
(1.559)
Descrizione
Da partecipazione
Da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni
Da titoli iscritti nelle
immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo
circolante
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Utili (perdite) su cambi

Saldo al 31/12/2008
7.813
31/12/2009

Variazioni
(9.372)

31/12/2008

Variazioni

3.194
(4.753)

7.990
(177)

(4.796)
(4.576)

(1.559)

7.813

(9.372)

Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2009
63.446
Imposte
Imposte correnti:
IRES
IRAP
Imposte sostitutive
Imposte differite
(anticipate)
IRES
IRAP

Saldo al 31/12/2008
40.128

Variazioni
23.318

Saldo al
31/12/2009
63.446
45.275
18.171

Saldo al
31/12/2008
40.128
22.201
17.927

Variazioni

63.446

40.128

23.318

23.318
23.074
244

Fiscalità differita / anticipata
Non si sono dovute accantonare ulteriori imposte differite, né sono state rilevate
imposte anticipate.
I crediti per imposte anticipate sono stati rettificati in proporzione all’effettiva
deduzione di costi sostenuti nell’esercizio precedente (quota relativa a spese di
rappresentanza, compensi amministratori pagati e dedotti).
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 fair value degli strumenti finanziari derivati

Nota integrativa al bilancio 31/12/2009
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(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
La società non ha strumenti finanziari derivati.
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
La società ha sostenuto nel 2009 costi con il Comune di Isola della Scala, socio
unico, per i seguenti importi:
- Euro 10.500,00 quanto ad utilizzo spazi amministrativi
- Euro 54.500,00 quanto ad utilizzo spazi fieristici
- Euro 17.345,00 per l’utilizzo di mezzi e dipendenti comunali per i servizi di
sorveglianza (Polizia Municipale) e allestimento aree comunali .
Per un totale di Euro 69.345,14
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.
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.
Osservazioni e proposte
La proposta da presentare all’Assemblea dei soci è quella di destinare il risultato
dell’esercizio a patrimonio della società e non procedere a nessuna distribuzione.
Isola della Scala, 30 marzo 2010
Presidente del Consiglio di amministrazione
Gazzani dott. Massimo
IL SOTTOSCRITTO DOTT. IVANO DI CROCE, CONSAPEVOLE DELLE
RESPONSABILITA’
PENALI
PREVISTE
IN
CASO
DI
FALSA
DICHIARAZIONE, ATTESTA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 445/2000 LA
CORRISPONDENZA DEL PRESENTE DOCUMENTO A QUELLO
CONSERVATO AGLI ATTI DELLA SOCIETA’.
COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA’
IL DOCUMENTO INFORMATICO IN FORMATO XBRL CONTENENTE LO STATO
PATRIMONIALE E IL CONTO ECONOMICO E’ CONFORME AI CORRISPONDENTI
DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETA’.
SI DICHIARA LA CORRISPONDENZA TRA IL PROSPETTO CONTABILE PRESENTATO IN
PDF/A ED IL BILANCIO IN XBRL.
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