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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 434 461

Totale immobilizzazioni immateriali 434 461

II - Immobilizzazioni materiali

2) impianti e macchinario 2.103 0

3) attrezzature industriali e commerciali 8.599 5.325

4) altri beni 49.479 20.785

Totale immobilizzazioni materiali 60.181 26.110

III - Immobilizzazioni finanziarie

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 12.557 12.557

Totale crediti verso altri 12.557 12.557

Totale crediti 12.557 12.557

Totale immobilizzazioni finanziarie 12.557 12.557

Totale immobilizzazioni (B) 73.172 39.128

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 472.190 247.848

Totale crediti verso clienti 472.190 247.848

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 37.482 64.453

Totale crediti tributari 37.482 64.453

5-ter) imposte anticipate 27.492 27.492

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 16.896 0

Totale crediti verso altri 16.896 0

Totale crediti 554.060 339.793

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 984.747 1.011.601

3) danaro e valori in cassa 1.185 616

Totale disponibilità liquide 985.932 1.012.217

Totale attivo circolante (C) 1.539.992 1.352.010

D) Ratei e risconti 13.321 33.517

Totale attivo 1.626.485 1.424.655

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 541.152 541.152

IV - Riserva legale 23.883 14.193

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 317.468 133.367

Varie altre riserve 0 1

Totale altre riserve 317.468 133.368
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IX - Utile (perdita) dell'esercizio 268.008 193.790

Totale patrimonio netto 1.150.511 882.503

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 184.724 162.897

D) Debiti

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 98.150 190.910

Totale debiti verso fornitori 98.150 190.910

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 25.143 25.534

Totale debiti tributari 25.143 25.534

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 20.006 17.502

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 20.006 17.502

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 19.418 20.217

Totale altri debiti 19.418 20.217

Totale debiti 162.717 254.163

E) Ratei e risconti 128.533 125.092

Totale passivo 1.626.485 1.424.655
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.638.462 3.618.449

5) altri ricavi e proventi

altri 9.009 18.841

Totale altri ricavi e proventi 9.009 18.841

Totale valore della produzione 4.647.471 3.637.290

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.056 1.054

7) per servizi 3.401.717 2.610.086

8) per godimento di beni di terzi 362.500 319.372

9) per il personale

a) salari e stipendi 361.675 338.018

b) oneri sociali 106.588 91.080

c) trattamento di fine rapporto 27.964 24.913

e) altri costi 8.204 2.350

Totale costi per il personale 504.431 456.361

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 27 19

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 12.453 13.326

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 21.435 659

Totale ammortamenti e svalutazioni 33.915 14.004

14) oneri diversi di gestione 53.823 28.908

Totale costi della produzione 4.357.442 3.429.785

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 290.029 207.505

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 2.590 6.478

Totale proventi diversi dai precedenti 2.590 6.478

Totale altri proventi finanziari 2.590 6.478

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.747 1.452

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.747 1.452

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 843 5.026

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 2.150

Totale svalutazioni 0 2.150

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 (2.150)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 290.872 210.381

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

imposte correnti 22.864 12.582

imposte differite e anticipate 0 4.009

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 22.864 16.591

21) Utile (perdita) dell'esercizio 268.008 193.790
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 268.008 193.790

Imposte sul reddito 22.864 16.591

Interessi passivi/(attivi) (843) (2.876)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

290.029 207.505

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

Accantonamenti ai fondi 27.964 24.913

Ammortamenti delle immobilizzazioni 12.480 13.345
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

40.444 38.258

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 330.473 245.763

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (223.683) 21.396

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (93.942) (286.786)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 20.196 (5.258)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 3.441 12.588

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 11.910 172.888

Totale variazioni del capitale circolante netto (282.078) (85.172)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 48.395 160.591

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 843 2.876

(Imposte sul reddito pagate) (22.864) (16.591)

Altri incassi/(pagamenti) (6.137) (4.444)

Totale altre rettifiche (28.158) (18.159)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 20.237 142.432

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (46.523) (3.711)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) - (310)

Disinvestimenti 1 -

Immobilizzazioni finanziarie

Disinvestimenti - 2.150

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (46.522) (1.871)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento - 1

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) - 1

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (26.285) 140.562

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 1.011.601 871.088

Assegni - 567

Danaro e valori in cassa 616 -

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.012.217 871.655

Disponibilità liquide a fine esercizio

v.2.9.4 NEW PALARICCIONE SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 5 di 25

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Depositi bancari e postali 984.747 1.011.601

Danaro e valori in cassa 1.185 616

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 985.932 1.012.217
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, 
Il Bilancio chiuso al 31.12.2018 è stato redatto in osservanza delle disposizioni di cui alla sezione IX
del capo V del Codice Civile, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali,
aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). Il Bilancio dell'attuale esercizio, ossia quello
chiuso alla data del 31 dicembre 2018, chiude con un utile pari ad Euro 268.007,87=.
Tale bilancio viene proposto in formato xbrl secondo le tassonomie attualmente vigenti.
Esso si compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale (artt. 2424 e 2424 bis C.C.);
2) Conto economico (artt. 2425 e 2425 bis C.C.);
3) Nota integrativa (art. 2427 C.C.);
4) Rendiconto finanziario (art. 2425 ter C.C.).
Principi di Redazione
In ordine alla presente sezione si precisa che sono state rispettate: la clausola generale di formazione
del Bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione
stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).  In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione
o del contratto;
  - i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
 - i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio
della competenza;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
Si precisa inoltre che:
  - ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del Bilancio, sono stati
utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425
del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti
a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della
Società, nonché del risultato economico:
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e
romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato
patrimoniale.
La presente nota integrativa, relativa al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, è parte integrante del
Bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del Codice Civile ed ai principi contabili
nazionali aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). Essa, nonostante per due esercizi
consecutivi non sono stati superati i limiti posti dallo stesso articolo 2435-bis, è stata redatta in forma
ordinaria ai sensi dell'art. 2427 del C.C. poiché richiesto dalle direttive emanate dall'Ente che svolge
l'attività di direzione e coordinamento (Comune di Riccione).
Eventuale appartenenza ad un gruppo
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non
appartiene ad alcun gruppo d'imprese, né in qualità di controllata né in quella di collegata. Si segnala
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in ossequio all'art. 2497 e ss. C.C. che la società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento
dell'Ente Comune di Riccione. 
Attività svolta
La società svolge esclusivamente l'attività di organizzazione di congressi e convegni, presso sale
congressuali nella sua disponibilità. Nel periodo d'imposta non si sono verificati fatti che abbiano
modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere
alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile. Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui
conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente
bilancio e quelle del bilancio precedente.
SEZ.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
Il seguente bilancio, redatto in forma ordinaria, è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del
Codice civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice
civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio
d'esercizio.   (Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.C.). I criteri di valutazione utilizzati nella
formazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 sono stati utilizzati ispirandosi a criteri generali di
prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione mentre la rilevazione e la presentazione
delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. L'applicazione del
principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi, componenti le singole
poste o voci delle attività e delle 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-bis, secondo comma, C.c.)   Non si è reso necessario apportare deroghe ai principi di
redazione del Bilancio dell'esercizio sociale. In particolare, i criteri di valutazione adottati nella
formazione del bilancio sono stati i seguenti. 
Immobilizzazioni
Tenuto conto che il patrimonio iniziale è pervenuto per effetto della operata scissione occorre rilevare
che, l'iscrizione degli elementi patrimoniali (immobilizzazioni) provenienti dalla società scissa verso
la nostra società beneficiaria ha avuto luogo " ", ossia iscrivendo sia l'elemento dell'attivoa saldi aperti
al lordo del relativo fondo di ammortamento o di svalutazione, sia il predetto fondo. Tale modalità di
contabilizzazione, tipica delle operazioni straordinarie non aventi natura realizzativa (c.d. "modello
trasformazione") e caratterizzate da un regime di perfetta neutralità fiscale ai fini delle imposte sul
reddito, è coerente anche con quanto previsto dalla normativa fiscale in materia di prosecuzione, da
parte della beneficiaria, dell'ammortamento fiscale operato ante scissione dalla scissa.
Immateriali 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione e conferimento e rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento nel corso degli esercizi, tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5)
dell'art. 2426 del codice civile. In dettaglio:
-  sono iscritti fra le I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno
attività al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto sono stati computati anche i costi
accessori. Tali costi sono ammortizzati in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di
utilizzazione.
- , ove presente, è ammortizzato in tre esercizi.Il costo del software
Non sono presenti altre  immateriali.immobilizzazioni
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di
valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono
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meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli
ammortamenti.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione compresi gli oneri accessori e i costi direttamente
imputabili al bene e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Nel costo dei beni non è
stata imputata alcuna quota di interessi passivi. Nel valore di iscrizione in Bilancio si è tenuto conto
degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del
costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al Conto economico. I
costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e
ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi. Le immobilizzazioni materiali
sono ammortizzate a quote costanti, secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo
e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene, che coincidono con le aliquote ordinarie previste
dalla legislazione fiscale. Per il primo anno, di entrata in funzione del bene, sono ridotte del 50 per
cento, ritenuto che tale approssimazione abbia effetti trascurabili sul bilancio.
In ordine all'applicazione delle aliquote di ammortamento, in virtù dell'operazione di scissione, si
precisa che a seguito di un'analitica attività ricognitiva tesa a dare anche maggiore uniformità di
applicazione ai criteri di valutazione, in parziale deroga ai criteri precedentemente applicati dalla
società scissa, si è ritenuto a partire dall'anno 2012, di rideterminare le aliquote applicate di
ammortamento sulla base dell'attuale residua possibilità di utilizzazione dei cespiti. Considerata
l'irrilevanza degli importi e degli effetti sul risultato dell'esercizio circa la differenza degli
ammortamenti operati rispetto a quelli operabili secondo i criteri di valutazione precedentemente
applicati dalla scissa, si è ritenuto non necessaria ogni ulteriore informativa al riguardo poiché non
significativa. 
Le  utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:aliquote di ammortamento
Macchinari e Attrezzature Varie                                                                  12,35% e 15%
Arredamento                                                                                               9,86% e 15%
Mobili e Macchine di Ufficio                                                                       6,81% e 12%
Macchine elettroniche d'ufficio                                                                                20%
Immobilizzazioni finanziarie
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti; infatti,
trattasi di immobilizzazioni rappresentate da partite con scadenza inferiore a 12 mesi e per crediti sorti
prima del 2016.
Crediti 
I crediti, iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, sono relativi a depositi cauzionali su contratti
diversi e sono valutati secondo il  ossia al valore nominalevalore di presumibile realizzazione
ridotto delle svalutazioni effettuate a fronte delle stime di inesigibilità. L'area in cui opera la società è
esclusivamente provinciale/regionale e conseguentemente tutti i crediti si riferiscono a tale area
geografica.
Altri titoli
Non vi è nessun valore indicato a bilancio.
Azioni proprie
La società non detiene azioni proprie, in quanto il capitale è rappresentato da quote.
Rimanenze
Non sono presenti rimanenze di merci. 
Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
I crediti verso clienti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il
valore nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta
diminuzione delle voci attive cui si riferiscono. In questo esercizio è stata operata una svalutazione nel
limite fiscalmente ammesso pari allo 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti
stessi, ed un ulteriore accantonamento civilistico per una partita in sofferenza destinata a chiudersi nel
2019. Le partite inesigibili sono state già stralciate. L'area in cui opera la società è esclusivamente
provinciale/regionale. Gli altri crediti sono iscritti al valore nominale non ravvisandosi svalutazioni da
operare.
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In questo caso l'utilizzo del criterio del costo ammortizzato avrebbe effetti irrilevanti sul bilancio, in
quanto i crediti sono tutti breve termine; per questo motivo non è stato applicato.
Titoli
La società non detiene titoli nel circolante di alcun genere. 
Disponibilità liquide
La società alla fine dell'esercizio detiene tre rapporti di conto corrente: con Unicredit, con la Banca
Popolare Valconca e con il Credito Cooperativo di Gradara. Sono valutati al valore nominale.
Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
  I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio di competenza economica facendo
riferimento al criterio del tempo fisico. Costituiscono quote di costi e ricavi comuni a 2 o più esercizi.
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. Non ve ne sono nel presente esercizio.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
 Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di
lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei
singoli dipendenti alla data di chiusura del Bilancio.
Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale e non sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato
in quanto con scadenza entro 12 mesi.
Costi e Ricavi
 I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla
data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi. I ricavi relativi
alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione viene
effettivamente eseguita.
Imposte
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;
 -  le attività per imposte anticipate sono rilevate nel rispetto del principio della prudenza e solo se vi è
la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee
deducibili che hanno portato all'iscrizione delle imposte anticipate, di un reddito imponibile non
inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
   Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
 Non sono presenti rischi, ne sono operanti garanzie o impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
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Nota integrativa, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.
 

Immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
 

Immobilizzazioni immateriali

I diritti e le opere di ingegno sono stati acquisiti al loro costo storico dalla scissa a seguito
dell'operazione di scissione per euro 4.565 e si riferiscono a brevetti. Analoga provenienza per le
licenze software per l'importo di euro 21.019; sono state ammortizzate nel presente bilancio per la
relativa quota di competenza.
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono dettagliati 
nella seguente tabella.
 

Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 
delle opere dell'ingegno

Concessioni, licenze, marchi 
e diritti simili

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 21.509 4.565 26.074

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

21.048 4.565 25.613

Valore di bilancio 461 - 461

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

27 - 27

Totale variazioni (27) - (27)

Valore di fine esercizio

Costo 21.509 4.565 26.074

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

21.075 4.565 25.640

Valore di bilancio 434 - 434

Immobilizzazioni materiali

Le attrezzature industriali e commerciali si riferiscono a beni utilizzati nell'attività ed il loro valore di acquisizione
ammonta ad euro 108.081, di cui Euro 7.955 sono relativi ad attrezzatura varia e minuta. I mobili e le macchine
di ufficio si riferiscono a beni utilizzati negli uffici della struttura ed il loro valore di acquisizione ammonta ad
euro 26.898.
Le macchine elettroniche d'ufficio sono relative a Pc, stampanti ed altro utilizzato negli uffici per euro 51.011.
Mentre l'arredamento si riferisce al mobilio che è presente negli uffici ed il valore di acquisizione è di euro
91.685.
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Il prospetto delle variazioni intervenute nell'esercizio relativamente alla classe delle
immobilizzazioni materiali e relativi ammortamenti è di seguito riportato.

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo - 102.265 131.073 233.338

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 96.940 110.288 207.228

Valore di bilancio 0 5.325 20.785 26.110

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 2.185 5.817 38.522 46.524

Ammortamento dell'esercizio 82 2.543 9.828 12.453

Totale variazioni 2.103 3.274 28.694 34.071

Valore di fine esercizio

Costo 2.185 108.082 169.596 279.863

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

82 99.483 120.115 219.680

Valore di bilancio 2.103 8.599 49.479 60.181

Non sono state operate riduzioni di valore nei confronti delle immobilizzazioni materiali.

Operazioni di locazione finanziaria

Non sono stati stipulati contratti di leasing.

Immobilizzazioni finanziarie

Tre le immobilizzazioni finanziarie è presente un importo di € 12.557 relativo a depositi su contratti di fornitura,
che saranno restituiti al momento della cessazione del servizio.
 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

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

Crediti immobilizzati verso altri 12.557 12.557 12.557

Totale crediti immobilizzati 12.557 12.557 12.557

Si precisa altresì che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni.
 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

L'area in cui opera la società è esclusivamente provinciale.
 

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
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Non sono state effettuate operazioni con l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.
 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Crediti verso altri 12.557

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri

Descrizione Valore contabile

CREDITI VERSO ALTRI 12.557

Totale 12.557

Attivo circolante

L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta ad euro 1.539.992 ed è composto dalle
seguenti voci:
Descrizione 31.12.2018
Rimanenze   0
Crediti v/clienti 472.190
Crediti v/altri 81.870
Attività finanziarie non immobiliz.   0
Disponibilità liquide 985.932
Totale  

 
Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito
singolarmente commentate.
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Inoltre la maggior parte dei crediti
presenti in bilancio sono stati incassati nel primo trimestre 2019, pertanto i crediti sono
esposti al presumibile valore di realizzo.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Si precisa altresì che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni, se non
quelli indicati nella voce "verso altri" costituiti da depositi cauzionali.
Sono presenti crediti per "imposte anticipate" ammontanti ad Euro 27.492 ed invariate
rispetto all'esercizio precedente. Si rinvia alla sezione per ulteriori informazioni relative alla
fiscalità anticipata ed agli effetti conseguenti.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Crediti"
separando la parte esigibile entro l'esercizio successivo da quella esigibile oltre lo stesso.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 247.848 224.342 472.190 472.190
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 64.453 (26.971) 37.482 37.482

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

27.492 - 27.492

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 0 16.896 16.896 16.896

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 339.793 214.267 554.060 526.568

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica ITALIA Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 472.190 472.190

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 37.482 37.482

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 27.492 27.492

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 16.896 16.896

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 554.060 554.060

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non vi sono crediti per operazioni con obbligo di retrocessione a termine.
 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese controllate

La società non detiene partecipazioni in imprese controllate, possedute direttamente o per il 
tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
 

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese collegate

La società non detiene partecipazioni in imprese collegate, possedute direttamente o per il 
tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Disponibilità
liquide".
 

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

Depositi bancari e postali 1.011.601 (26.854) 984.747

Denaro e altri valori in cassa 616 569 1.185

Totale disponibilità liquide 1.012.217 (26.285) 985.932

Il saldo delle disponibilità liquide rappresenta tutti i conti correnti bancari attivi liberamente disponibili di cui si
presenta il dettaglio ed un piccolo fondo cassa utilizzato per le piccole spese:
- Banca Popolare Valconca (con saldo attivo) per Euro 16.384;
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- Credito Cooperativo di Gradara (con saldo attivo) per Euro 7.095;
- Unicredit banca (con saldo attivo) per Euro 961.267;
- fondo cassa contanti per Euro 1.185.
 
 

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e
temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso
pertinenti.
I risconti attivi si riferiscono alle seguenti voci:
per € 2.481,04 ai servizi di connessione dati;
per € 723 al rinnovo caselle di posta;
per € 651,28 al canone firewall;
per € 2.255,16 alle spese promozionali 2019 quote associative confind. 2019/2020;
per € 7.210,17 polizze palazzo e polizze amm.ri 2019.
 

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, passivo e patrimonio netto

 
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.
 

Patrimonio netto

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il patrimonio netto, nel corso
dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto 4, codice civile.
Il capitale sociale, pari ad Euro 541.152 è stato assegnato a seguito di operazione straordinaria di scissione
parziale. Nel corso dell'esercizio non ha subito alcuna variazione.
 

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 Decrementi

Capitale 541.152 - - - 541.152

Riserva legale 14.193 - 9.690 - 23.883

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

133.367 - 184.101 - 317.468

Varie altre riserve 1 - - 1 0

Totale altre riserve 133.368 - 184.101 1 317.468

Utile (perdita) 
dell'esercizio

193.790 (193.790) - - 268.008 268.008

Totale patrimonio 
netto

882.503 (193.790) 193.791 1 268.008 1.150.511

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e 
distribuibilità:

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 541.152 P.N. DA SCISSIONE/CAP.SOC.

Riserva legale 23.883 RISERVA LEGALE B

Altre riserve

Riserva straordinaria 317.468 RISERVA STRAORDINARIA A-B-C

Varie altre riserve 0 RISERVA ARR.UNITA' DI EURO

Totale altre riserve 317.468

Totale 882.503

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

Fondi per rischi e oneri
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Non sono presenti tali fondi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo TFR costituisce il Trattamento di fine rapporto di lavoro alla fine dell'esercizio per il personale in forze
alla società. Si precisa che, alla fine dell'esercizio, vi sono in forza n. 11 dipendenti a tempo indeterminato.
L'accantonamento dell'esercizio è pari ad Euro 27.964.
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 162.897

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 27.964

Altre variazioni (6.137)

Totale variazioni 21.827

Valore di fine esercizio 184.724

Debiti

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i debiti sono esposti al valore
nominale.
I debiti verso fornitori sono costituiti da:
- fatture da ricevere da parte di fornitori diversi per Euro 38.369;
- da debiti verso fornitori pagabili entro l'esercizio successivo per la restante parte pari ad
Euro 59.781.
I debiti tributari e gli altri debiti sono formati principalmente dalle seguenti voci:
- contributi da versare all'Erario per ritenute su lavoro dipendente per Euro 20.249;
- debito verso l'Erario per Irap per Euro 4.182;
- contributi INPS per Euro 19.173;
- debiti verso i dipendenti per Euro 17.356;
Le restanti voci non vengono dettagliate perché singolarmente di importo poco significativo.

Variazioni e scadenza dei debiti

Si precisa che tutti i debiti hanno una durata residua non superiore a cinque anni.
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 190.910 (92.760) 98.150 98.150

Debiti tributari 25.534 (391) 25.143 25.143

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

17.502 2.504 20.006 20.006

Altri debiti 20.217 (799) 19.418 19.418

Totale debiti 254.163 (91.446) 162.717 162.717

Suddivisione dei debiti per area geografica
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Area geografica ITALIA Totale

Debiti verso fornitori 98.150 98.150

Debiti tributari 25.143 25.143

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 20.006 20.006

Altri debiti 19.418 19.418

Debiti 162.717 162.717

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non sono presenti debiti garantiti da alcun tipo di garanzia.
 

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

 
Non si evidenziano debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di 
retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Non sono stati effettuati finanziamenti dai soci di alcun tipo alla società.
 
 

Ratei e risconti passivi

Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo 
cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti. Si 
presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza di tale voce.
I ratei passivi si riferiscono alle seguenti voci:
per € 544,37 alle competenze bancarie al 31/12/2018;
per € 755,52 alla regolazione premio polizza RCA 2018;
per € 16.632,45 al rateo 14^ e ferie.
I risconti passivi si riferiscono:
per €  110.601 ad acconti su eventi competenza 2019 ed al noleggio di spazi pubblicitari
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Nota integrativa, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza 
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli 
abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la 
prestazione viene effettivamente eseguita.

Valore della produzione

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

RICAVI NOLEGGIO SALE 1.009.996

RICAVI COMMISSIONI SERVIZI 312.607

ALTRI RICAVI 212.112

RICAVI SERV.ACCESS.ORGANIZZ.CONV 3.103.747

Totale 4.638.462

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

ITALIA 4.638.462

Totale 4.638.462

Proventi e oneri finanziari

La società non ha conseguito, nel corso dell'esercizio, proventi da partecipazioni.
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari sono così ripartibili:
 

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 147

Altri 1.600

Totale 1.747

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

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

v.2.9.4 NEW PALARICCIONE SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 19 di 25

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nel corso dell'esercizio non è stato effettuato alcun ripristino in merito alle partecipazioni
detenute.
 
 

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

Si da atto che non vi sono proventi di entità o incidenza eccezionali

Si da atto che non vi sono stati nel corso dell'esercizio costi di entità o incidenza eccezionali.
 

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

Si segnala che a scopo prudenziale non è stata rilevata, come per il passato, alcuna fiscalità
differita, così come non viene rilevata la fiscalità differita né sulla perdita fiscale dell'esercizio
2016 né sulle perdite fiscali riportate dalla scissione.
 

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente Esercizio precedente

Ammontare Aliquota 
fiscale

Imposte anticipate 
rilevate

Ammontare Aliquota 
fiscale

Imposte 
anticipate rilevate

Perdite fiscali

di esercizi precedenti 698.582 934.312

Totale perdite fiscali 698.582 934.312

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con 
ragionevole certezza

114.550 24,00% 27.492 114.550 24,00% 27.492
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Nota integrativa, altre informazioni

La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy
(D.Lgs n. 196/2003) redigendo apposita autocertificazione e adottando le misure necessarie
per la tutela dei dati.
La società inoltre ha adeguato la struttura ed il proprio sito internet nonché le news letter alle
modifiche normative in tema di Privacy ed ha redatto il relativo GDPR.
 

Dati sull'occupazione

Numero medio

Quadri 2

Impiegati 6

Operai 3

Totale Dipendenti 11

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

Amministratori Sindaci

Compensi 11.044 7.800

I compensi amministratori ammontano ad Euro 9.558 mentre i contributi su tali compensi ad Euro 
1.486.

Categorie di azioni emesse dalla società

La società non ha il capitale rappresentato da azioni.

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso alcun tipo di titolo di debito.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La Società non ha emesso nel corso dell'anno 2018, così come negli esercizi precedenti, 
strumenti finanziari.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si 
specifica che la Società non ha assunto impegni, costituito garanzie ed altre passività 
potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
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Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da 
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno 
ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-
bis, lettera b), c.c..
 
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La società è soggetta a direzione e coordinamento da parte dell'Ente Comune di Riccione a sensi dell'art. 2497 e ss. CC.
Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con imprese/Enti controllanti. Nel corso dell'esercizio
l'Ente Comune di Riccione, quale ente controllante, ha richiesto alla Vostra società di gestione del palazzo, come era d'uso
fare in passato, l'utilizzo delle sale congressi per ospitare alcuni eventi e manifestazioni aventi rilevanza turistico/ricettiva
e sociale nonché di immagine per la stessa cittadina di Riccione.
I rapporti patrocinati dall'Ente Comune di Riccione, che qui di seguito elenchiamo, hanno determinato un fatturato al netto
d'Iva pari ad Euro 47.454,00.
 

COMUNE DI RICCIONE-HIP HOP gennaio 2018
COMUNE DI RICCIONE CINE'2018
COMUNE DI RICCIONE RICCIONE ESTATE DANZA
2018
COMUNE DI RICCIONE CONCERTO DEGLI
AUGURI'18

n.01PA/2018
n.10PA/2018
n.11PA/2018
GRATUITO

13.552,00
15.000,00
15.000,00

€ 0.00

TOTALE   43.552,00
 
Gli importi, che risultano ancora non saldati e presenti alla voce di Bilancio "crediti per fatture da emettere" sono quelli
relativi all'evento HIP HOP gennaio 2015 SALDO per € 5.983,61 + iva, Concerto degli auguri DICEMBRE 2015 per €
4.307,00+ iva per i quali ancora non è stata emessa una Determina di spesa da parte dell'Assessorato al Turismo del
Comune di Riccione.
Altri crediti per un totale di € 3.231,92 (conteggiati alla voce "CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE") risultano
derivare dal riaddebito delle utenze degli spazi al livello -1 di proprietà del Comune di Riccione, di cui la società New
Palariccione srl anticipa il pagamento nelle bollette generali come di seguito elencato:
 

COMUNE DI RICCIONE CONGUAGLIO UTENZE dall'01/01/2018 al 30/06
/2018
COMUNE DI RICCIONE CONGUAGLIO UTENZE dall'01/07/2018 al 31/12
/2018

n.09PA/2018
 

Cred.Fatt.
Emettere

 

2.669,70
 

3.231,92
 

TOTALE   5.901,62
 
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
 

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

Si da atto che dopo la chiusura dell'esercizio sociale non sono avvenuti fatti di rilievo.
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Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

La società non detiene strumenti finanziari derivati.
 

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

La società è soggetta alla direzione e coordinamento dell'Ente Comune di Riccione, il quale detiene un 
partecipazione del 78,83%. I dati non vengono presentanti essendo il Comune un ente pubblico.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

L'utile di esercizio del bilancio chiuso al 31/12/2018 ammonta ad euro 268.007,87.
Sulla base delle indicazioni e dei risultati forniti nella presente relazione, Vi invito ad approvare il
bilancio chiuso al 31/12/2018 unitamente all'operato del Consiglio di Amministrazione ed alla
proposta di destinazione dell'utile di esercizio come segue:
- 5% a riserva legale, pari ad euro 13.400,39:
- euro 254.607,48 a riserva straordinaria.
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Nota integrativa, parte finale

La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero
e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di
chiarezza.
Infine si precisa che tutte le voci obbligatorie non indicate nella presente nota integrativa abbreviata hanno
valore zero.
 
Riccione, 25/03/2019.
                                                                       IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
                                                                                                 Eleonora Bergamaschi
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità dell'atto
Il sottoscritto Dott. Roberto Monaco (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.                                  
 
Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio della Romagna
Forlì-Cesena-Rimini autorizzata con provv. Prot. n.70586 del 14/12/2016 dall'Agenzia delle
Entrate - Direzione Regionale dell'Emilia Romagna.
 
 
Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto
economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società
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