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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI S.C.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in 61122 PESARO (PU) VIA GAGARIN SN

Codice Fiscale 02153680414

Numero Rea PS 158703

P.I. 02153680414

Capitale Sociale Euro 60.803 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA (SL)

Settore di attività prevalente (ATECO)
ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI PER LA 
PERSONA NCA (960909)

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di 
direzione e coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

v.2.11.3 CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI S.C.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 1 di 21

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

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1032891587 - 30/11/2021
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI S.C.R.L.
Codice fiscale: 02153680414

        di    2 27



Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 79.500 45.424

II - Immobilizzazioni materiali 1.173 674

Totale immobilizzazioni (B) 80.673 46.098

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 118.376 138.628

esigibili oltre l'esercizio successivo - 7.307

imposte anticipate 52.351 38.498

Totale crediti 170.727 184.433

IV - Disponibilità liquide 33.640 42.039

Totale attivo circolante (C) 204.367 226.472

D) Ratei e risconti 35.000 80.623

Totale attivo 320.040 353.193

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 60.803 60.803

IV - Riserva legale - 84

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (18.830) (24.729)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (31.526) 5.815

Totale patrimonio netto 10.447 41.973

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 21.846 20.439

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 213.747 238.458

esigibili oltre l'esercizio successivo 74.000 44.000

Totale debiti 287.747 282.458

E) Ratei e risconti - 8.323

Totale passivo 320.040 353.193
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 56.146 753.077

5) altri ricavi e proventi

altri 13.745 2

Totale altri ricavi e proventi 13.745 2

Totale valore della produzione 69.891 753.079

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 169 135

7) per servizi 50.730 586.565

8) per godimento di beni di terzi 4.900 51.948

9) per il personale

a) salari e stipendi 18.058 46.730

b) oneri sociali 4.879 13.774

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 3.418 3.862

c) trattamento di fine rapporto 3.418 3.618

e) altri costi - 244

Totale costi per il personale 26.355 64.366

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

26.094 28.890

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 25.672 28.560

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 422 330

Totale ammortamenti e svalutazioni 26.094 28.890

14) oneri diversi di gestione 1.787 6.948

Totale costi della produzione 110.035 738.852

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (40.144) 14.227

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 4 7

Totale proventi diversi dai precedenti 4 7

Totale altri proventi finanziari 4 7

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 5.237 3.123

Totale interessi e altri oneri finanziari 5.237 3.123

17-bis) utili e perdite su cambi (2) (102)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (5.235) (3.218)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (45.379) 11.009

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

imposte correnti - 5.194

imposte differite e anticipate (13.853) -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (13.853) 5.194

21) Utile (perdita) dell'esercizio (31.526) 5.815
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile (o perdita) d'esercizio
pari a Euro (31.526).
 
Per l'approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 180 gg. previsto dall'art.106 decreto-
legge 17 marzo 2020, n.18 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – edizione straordinaria n.70 del 17 marzo 2020),
coordinato con la Legge di conversione 24 aprile 2020, n.27 denominata “Misure di potenziamento del servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da Covid-19. Proroga dei termini per l'adozione dei decreti legislativi”.
 
Attività svolte
La vostra Società, svolge la propria attività nel settore dell'organizzazione di eventi, siano essi eventi musicali, sportivi
o congressuali. Nel tempo si è affermata come società di produzione di “contenuti” per la Vitrifrigo Arena e il territorio
della Regione Marche. A seconda dei progetti in cui è coinvolta la società opera in qualità di produttore di eventi, co-
produttore oppure come soggetto che eroga servizi, quali piani marketing e promozione, servizi legati all'accoglienza,
alla logistica e ai servizi leisure.
 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
L'esercizio 2020 è stato contraddistinto da un unico e travolgente fatto di rilievo: la pandemia che ha ridotto il fatturato
della società del 90% in quanto ogni genere di evento (assembramento di persone) è stato vietato. Pertanto l'attività
della società è stata prioritariamente volta a “contenere il rilevante danno economico”. Al contempo e per non farsi
trovare impreparati nel momento della ripartenza sono stati sviluppati dei progetti a medio lungo termine tra i quali
segnaliamo il progetto Aquaride e il progetto Renaissance.
 
 
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.
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 tengono   conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 

Principi di redazione

 (Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..)
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.
 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

 (Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.
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Criteri di valutazione applicati

 Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento e di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del 
Sindaco Unico .
L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali viene effettuato con sistematicità, quote costanti, ed in ogni
esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo progetto di sviluppo
congressuale e fieristico.
 
 
 
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 costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
L'ammortamento verrà effettuato con sistematicità ed in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione di ogni singolo bene. Le spese “incrementative” sono state eventualmente computate sul costo di acquisto
solo in presenza di un reale e “misurabile” aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile
miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuiti, ovvero infine di un increment della sicurezza di utilizzo
dei beni. Ogni altro costo afferente I beni in oggetto è stato invece integralmente imputato al conto economico.
Il costo delle immobilizzazioni verrà ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-
economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita economica utile
dei beni cui si riferisce.
I cespiti completamente ammortizzati restano iscritti fino al momento della loro dismissione.
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie.
 
Crediti
 
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo.
 
Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
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:
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•        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 / dell'istituzione di 
nuove imposte intervenute nel corso dell'esercizio.

L'Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati
secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.
L'Irap corrente è determinata esclusivamente con riferimento alla società.
 
Riconoscimento ricavi
 
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.
 
 
 
 

Altre informazioni

   La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito 
della presente Nota integrativa
 

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 212.645 15.029 - 227.674

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 167.221 14.354 181.575

Valore di bilancio 45.424 674 - 46.098

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 59.747 1.669 2.917 64.333

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

(1) 616 2.917 3.532

Ammortamento dell'esercizio 25.672 422 26.094

Altre variazioni - (133) - (133)

Totale variazioni 34.076 499 - 34.575

Valore di fine esercizio

Costo 266.260 15.948 - 282.208

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 186.760 14.775 201.535

Valore di bilancio 79.500 1.173 - 80.673

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

79.500 45.424 34.076

 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 

Costi di impianto e di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 6.133 206.512 212.645

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 6.133 161.088 167.221

Valore di bilancio - 45.424 45.424

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni (30.736) 90.483 59.747

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di 
bilancio)

(30.736) 30.735 (1)
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Costi di impianto e di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Ammortamento dell'esercizio - 25.672 25.672

Totale variazioni - 34.076 34.076

Valore di fine esercizio

Costo - 266.260 266.260

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 186.760 186.760

Valore di bilancio - 79.500 79.500

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

1.173 674 499

 
 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 
 

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 34 1.942 13.053 15.029

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 2.356 11.998 14.354

Valore di bilancio 34 (414) 1.055 674

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni (34) 894 809 1.669

Decrementi per alienazioni e dismissioni 
(del valore di bilancio)

- 82 534 616

Ammortamento dell'esercizio - - 422 422

Altre variazioni - (133) - (133)

Totale variazioni (34) 679 (147) 499

Valore di fine esercizio

Costo - 2.790 13.158 15.948

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 2.525 12.250 14.775

Valore di bilancio - 265 908 1.173

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

170.727 184.433 (13.706)
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Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 136.131 (33.684) 102.447 102.447

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 2.497 11.287 13.784 13.784

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

38.498 13.853 52.351

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 7.307 (5.163) 2.144 2.144

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 184.433 (13.706) 170.727 118.375

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 
 
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 100.937 1.510 102.447

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 13.784 - 13.784

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 52.351 - 52.351

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 2.144 - 2.144

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 169.216 1.510 170.727

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

33.640 42.039 (8.399)

 
 
 
 

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

Depositi bancari e postali 41.885 (8.327) 33.558

Denaro e altri valori in cassa 154 (72) 82

Totale disponibilità liquide 42.039 (8.399) 33.640

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

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

35.000 80.623 (45.623)
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Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2020, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 
 

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

Risconti attivi 80.623 (45.623) 35.000

Totale ratei e risconti attivi 80.623 (45.623) 35.000
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

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

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

10.447 41.973 (31.526)

 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 60.803 - - 60.803

Riserva legale 84 - 84 -

Utili (perdite) portati a nuovo (24.729) - (5.899) (18.830)

Utile (perdita) dell'esercizio 5.815 (31.526) 5.815 (31.526) (31.526)

Totale patrimonio netto 41.973 (31.526) - (31.526) 10.447

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 (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)
 
 

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 60.803 B 60.803

Utili portati a nuovo (18.830) A,B,C,D -

Totale 41.973 60.803

Quota non distribuibile 60.803

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

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
 

  Capitale sociale Riserva legale Riserva… Risultato d'esercizio Totale

Destinazione del
risultato dell'esercizio

         

- altre destinazioni 60.803 84 (5.308) (19.421) 36.158

Altre variazioni          

- Incrementi       5.815 5.815

- Decrementi     19.421 (19.421)  

Risultato dell'esercizio
precedente

      5.815  
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  Capitale sociale Riserva legale Riserva… Risultato d'esercizio Totale

Alla chiusura
dell'esercizio
precedente

60.803 84 (24.729) 5.815 41.973

Altre variazioni          

- Incrementi       (31.526) (31.526)

- Decrementi   84 (5.899) 5.815  

Risultato dell'esercizio
corrente

      (31.526)  

Alla chiusura
dell'esercizio
corrente

60.803   (18.830) (31.526) 10.447

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

21.846 20.439 1.407

 
 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 20.439

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 3.418

Altre variazioni (2.011)

Totale variazioni 1.407

Valore di fine esercizio 21.846

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020  verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.
 
 
 

Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

287.747 282.458 5.289

 
 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 52.740 26.569 79.309 5.309 74.000

Debiti verso fornitori 170.625 (65.200) 105.425 105.425 -

Debiti tributari 8.351 (1.991) 6.360 6.360 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

4.571 33 4.604 4.604 -

Altri debiti 46.172 45.877 92.049 92.049 -

Totale debiti 282.458 5.289 287.747 213.747 74.000

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

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 79.309 79.309

Debiti verso fornitori 105.425 105.425

Debiti tributari 6.360 6.360

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 4.604 4.604

Altri debiti 92.049 92.049

Totale debiti 287.747 287.747

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

    8.323 (8.323)

 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio

Risconti passivi 8.323 (8.323)

Totale ratei e risconti passivi 8.323 (8.323)

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

69.891 753.079 (683.188)

 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 56.146 753.077 (696.931)

Altri ricavi e proventi 13.745 2 13.743

Totale 69.891 753.079 (683.188)

 
 

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

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Altre 56.146

Totale 56.146

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 56.146

Totale 56.146

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

110.035 738.852 (628.817)

 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 169 135 34

Servizi 50.730 586.565 (535.835)

Godimento di beni di terzi 4.900 51.948 (47.048)

Salari e stipendi 18.058 46.730 (28.672)

Oneri sociali 4.879 13.774 (8.895)

Trattamento di fine rapporto 3.418 3.618 (200)

Altri costi del personale   244 (244)

v.2.11.3 CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI S.C.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 14 di 21

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

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1032891587 - 30/11/2021
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI S.C.R.L.
Codice fiscale: 02153680414

        di    15 27



Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 25.672 28.560 (2.888)

Ammortamento immobilizzazioni materiali 422 330 92

Oneri diversi di gestione 1.787 6.948 (5.161)

Totale 110.035 738.852 (628.817)

 
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

(5.235) (3.218) (2.017)

 
 

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 4 7 (3)

(Interessi e altri oneri finanziari) (5.237) (3.123) (2.114)

Utili (perdite) su cambi (2) (102) 100

Totale (5.235) (3.218) (2.017)

 
 
 
 
 

 
 
Altri proventi finanziari
 

Descrizione Altre Totale

Interessi bancari e postali 4 4

Totale 4 4

 

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

 

Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

(13.853) 5.194 (19.047)

 

Imposte Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

Imposte correnti:   5.194 (5.194)

IRES   3.201 (3.201)

IRAP   1.993 (1.993)

Imposte differite (anticipate) (13.853)   (13.853)

IRES (13.853)   (13.853)

Totale (13.853) 5.194 (19.047)

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

v.2.11.3 CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI S.C.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 15 di 21

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

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1032891587 - 30/11/2021
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI S.C.R.L.
Codice fiscale: 02153680414

        di    16 27



Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
 

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte (45.379)  

Onere fiscale teorico (%) 24  

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0  

Variazioni in aumento del reddito ai fini IRES 1.116  

Variazioni in diminuzione del reddito ai fini IRES (13.457)  

Totale (12.341)  

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0  

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0 0

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0 0

Imponibile fiscale (57.720)  

 
 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 

Descrizione Valore

Differenza tra valore e costi della produzione (13.789)

Costi non rilevanti ai fini IRAP 13.962

Ulteriore deduzione (7.500)

Altre deduzioni (28.316)

Totale (35.643)

Onere fiscale teorico (%) 4,73

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0

Imponibile Irap (35.643)

 
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
 
Fiscalità differita / anticipata
 
La fiscalità differita viene espressa dall'accantonamento effettuato nel fondo imposte per l'importo di Euro 52.350,70.
 
Il principio contabile n. 25 (OIC 25) prevede che le attività per imposte anticipate siano contabilizzate solo se vi è la
ragionevole certezza del loro futuro recupero.
Parimenti le passività per imposte differite devono essere contabilizzate solo quando vi sono elevate probabilità che
questo debito insorga.
Per il calcolo delle imposte anticipate e differite si applica l'aliquota in vigore al momento in cui le differenze
temporanee si riverseranno, cioè quella prevista da leggi già emanate alla data di redazione del bilancio.
Dal 01/01/2017 l'aliquota fiscale Ires è stata ridotta dal 27,50% al 24% pertanto si è reso necessario rettificare il credito
per imposte anticipate in misura corrispondente.
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate
nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.
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
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esercizio 31
/12/2020

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 31
/12/2020

 
Effetto 

fiscale IRES

esercizio 31
/12/2020

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 31
/12/2020

 
Effetto 

fiscale IRAP

esercizio 31
/12/2019

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 31
/12/2019

 
Effetto 

fiscale IRES

esercizio 31
/12/2019

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 31
/12/2019

 
Effetto 

fiscale IRAP

  185.470 51.004     185.470 51.004    

  (11.725) (2.814)     (11.725) (2.814)    

    (6.491)       (6.491)    

Totale 173.745 41.699     173.745 41.699    

Imposte 
differite 
(anticipate) 
nette

  (41.699)       (41.699)    

Perdite 
fiscali 
riportabili a 
nuovo

Ammontare
Effetto 
fiscale

Ammontare
Effetto 
fiscale

Ammontare
Effetto 
fiscale

Ammontare Effetto  fiscale

- 
dell'esercizio

57.719              

- di esercizi 
precedenti

173.745       173.745      

Totale 231.464       173.745      

Perdite 
recuperabili

231.464       173.745      

Aliquota 
fiscale

24 55.551     24 41.699    

  31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019 31/12/2019

 
 
 
 
 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 173.745

Differenze temporanee nette (173.745)

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (41.699)

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (41.699)

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

Importo al termine dell'esercizio precedente Importo al termine dell'esercizio Aliquota IRES Effetto fiscale IRES

185.470 185.470 27,50% 51.004

(11.725) (11.725) 24,00% (2.814)

- - - (6.491)
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Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente Esercizio precedente

Ammontare Aliquota 
fiscale

Imposte anticipate 
rilevate Ammontare

Aliquota 
fiscale

Imposte 
anticipate rilevate

Perdite fiscali

dell'esercizio 57.719 -

di esercizi precedenti 173.745 173.745

Totale perdite fiscali 231.464 173.745

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con 
ragionevole certezza

231.464 24,00% 55.551 173.745 24,00% 41.699
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Numero medio

Totale Dipendenti 2

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

 
Dati sull'occupazione

  Dirigenti Quadri Impiegati Operai Altri dipendenti Totale Dipendenti

Numero medio             2                    2   

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

  Amministratori Sindaci

Compensi       2.600,00     

Anticipazioni            

Crediti            

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate            

 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE PRECISANDONE L'IMPORTO, LA NATURA
DEL RAPPORTO AI FINI DELLA SEGNALAZIONE DEGLI EFFETTI SULLA SITUAZIONE
PATRIMONIALE, FINANZIARIA E SUL RISULTATO ECONOMICO                             Art. 2427, n. 22 bis)
Codice Civile
La politica aziendale della società Convention Bureau Terre Ducali Scrl è orientata all'intrattenimento di rapporti di natura
commerciale con i propri soci, in particolare per l'organizzazione di eventi e per la consulenza in materia di incentive,
incoming, e di attività congressuale in genere.
 
Rapporti con i soci
Di seguito sono indicate le parti correlate con cui Convention Bureau Terre Ducali Scrl ha intrattenuto rapporti regolati a
normali condizioni di mercato.
 

SOCIETA' TIPO  RAPPORTO DESCRIZIONE NATURA IMPORTO SALDO FINE ANNO NATURA E 
IMPORTO

ASPES SPA SOCIO
Servizi
Servizi

RICAVI
COSTI

€ 33.600,00
€   9.600,00

CREDITI  € 22.643.30  
 DEBITI  €  47.611,55 

 
Informazioni ex art. 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017 n. 124
 
Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si
segnala che sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque
genere da pubbliche amministrazioni.

v.2.11.3 CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI S.C.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 19 di 21

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

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1032891587 - 30/11/2021
Bilancio aggiornato al 31/12/2020

CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI S.C.R.L.
Codice fiscale: 02153680414

        di    20 27



 

Soggetto ricevente: Convention Bureau Terre Ducali S.c.r.l. - codice fiscale 02153680414

Somme incassate/concesse nell'anno 2020:

Data incasso Data 
concessione Soggetto erogante

Somma 
incassata/ 
concessa

CAUSALE

// 20/08/2020 Agenzia delle Entrate 629,00 Saldo Irap 2019

11/09/2020   Agenzia delle Entrate 13.457,00 Contributo a fondo perduto art. 25 D.L. 2020/34

15/10/2020 Mediocredito Centrale spa 30.000,00 Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese 
– Legge 662/96

    TOTALE INCASSATO 44.086,00  

  TOTALE CONCESSO 44.086,00  

 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di rinviare la copertura della perdita dell'esercizio 2020 montante ad € 31.525,83 ai sensi
dell'art. 6 D.L. 23/2020 così come modificato dalla Legge di Bilancio 2021, che consente la disapplicazione degli
obblighi previsti dagli artt.2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter cod. civ. per le perdite conseguite, per effetto della
pandemia da Covid19, che superano il terzo del capitale sociale, entro o oltre il minimo legale, congelandole fino al
termine dell'approvazione del bilancio 2025.
Pertanto, le perdite dell'esercizio 2020 dovranno essere distintamente indicate in Nota integrativa, finché permarranno
nei futuri bilanci, specificando la loro origine e le movimentazioni intervenute nei singoli esercizi.
 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
 
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.
Gli amministratori richiedono pertanto di approvare il bilancio così come è stato presentato.
 
Pesaro, 22 maggio 2021
 
Presidente del Consiglio di amministrazione
Luca Pieri
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto PIERI LUCA ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, dichiara che il documento informatico in formato 
xbrl contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti 
originali depositati presso la societa'.
Data, 22/05/2021
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CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI S.C.R.L. 
 

Codice fiscale 02153680414  – Partita iva 02153680414 
PIAZZA DEL POPOLO 1 - 61121 PESARO (PU) 

Numero R.E.A 158703 
Registro Imprese di PESARO URBINO n. 02153680414 

Capitale Sociale € 60.803 di cui versato € 60.803  
 

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  
 

 
Addì 29 GIUGNO 2021 alle ore 15:30, presso Adriatic Arena in Pesaro, Via Gagarin sn, si è riunita, 
l‘assemblea ordinaria dei soci della società CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI S.C.R.L. 
regolarmente convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2020, delibere inerenti e conseguenti; 
2. Approvazione del Budget 2021; 
3. Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Luca Pieri assume la presidenza 
dell’assemblea sociale ai sensi dello Statuto vigente e dichiara validamente costituita l’assemblea a 
norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all’ordine del giorno e chiama il Rag. 
Stefano Barulli a svolgere le funzioni di segretario. 
Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente Luca Pieri ed i Consiglieri Filippo 
Antonio Viggiani e Dario Mezzolani. E’ presente anche il direttore Ing. Filippo Colombo. 
Risulta presente il Sindaco Unico Rag. Roberto Roberti. 
 
Alle ore 15:50, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Luca Pieri, dopo aver rivolto un 
cordiale saluto di benvenuto a tutti gli intervenuti, e constatata la presenza dei soci che 
rappresentano il 57% del capitale sociale, come di seguito specificato: 
 
 
Socio Quota % 
   
MEDIAMIX SRL 3.655,00 6,01 

PESARO PARCHEGGI SRL  3.532,00 5,81 
COMUNE DI PESARO    4.000,00 6,58 
PROVINCIA DI PESARO E URBINO 2.105,00 3,48 
FARMACIE COMUNALI DI RICCIONE 6.164,00 10,14 
MAGNOLIA 8.123,00 13,36 
ASPES SPA 7.065,00 11.62 
   
   

Totale quote rappresentate 34.644,00 57,00 
 
 
Punto 1 - Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020, Relazione del Collegio Sindacale, 
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
 
Il Presidente introduce il primo punto all’ordine del giorno illustrando l’attività svolta nel corso 
dell’esercizio 2020, espone quindi gli eventi organizzati nel corso dell’esercizio 2020 e le attività 
che, come meglio dettagliato nel budget, saranno realizzate nel prossimo anno. 
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Il Presidente l’esercizio 2020 è stato fortemente caratterizzato dalla pandemia che ha determinato 
una riduzione del fatturato del 90% rispetto all’esercizio precedente considerata l’impossibilità di 
organizzare eventi. 
Tuttavia sono stati sviluppati progetti a medio lungo termine importanti per il rilancio dell’attività in 
fase di ripartenza delle attività. 
 
Il Presidente passa quindi la parola al Rag. Stefano Barulli, che espone all’assemblea il bilancio 
consuntivo al 31.12.2020, che si chiude con una perdita d’esercizio di € 31.525,83. 
 
Il Presidente passa quindi la parola al Sindaco unico per la lettura della Relazione al bilancio 2020.  
Prende la parola il Sindaco Unico Rag. Roberto Roberti, che dà lettura della Relazione del Sindaco 
unico al bilancio chiuso al 31.12.2020 
 
L’Assemblea, al termine di un’approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta del 
Bilancio viene, unitamente alla Nota integrativa ed alla Relazione dell’Organo di Controllo, 
attentamente esaminata, delibera, all’unanimità, quanto segue:  
1) di approvare il Bilancio chiuso al 31.12.2020 
2) di approvare la proposta dell’Organo amministrativo di rinviare la perdita dell’esericizio di 

31.525,83 ai sensi dell’art.6 D.L. 23/2020 così come modificato dalla Legge di Bilancio 2021, che 
consente la disapplicazione degli obblighi previsti dagli artt.2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter 
cod.civ. per le perdite conseguite, per effetto della pandemia da Covid19, che superano il terzo 
del capitale sociale, e ntro e o oltre il minimo legale, congelandole fino al termine per 
l’approvazione del bilancio 2025. 

3)  Infine, l’Assemblea prende atto di tutta l’attività svolta dal Consiglio d’Amministrazione e ratifica 
l’operato dello stesso e del suo Presidente. 

 
Punto 2 - Budget  2021 
 

Il Presidente invita il Consigliere Colombo ad illustrare il bilancio preventivo 2021. L’Ing. Colombo 
distribuisce il budget contenuto nel piano industriale 2021-2024 ai presenti ed illustra il documento 
dal quale emerge con forza la missione di Convention Bureau Terre Ducali che si proporrà come 
segue: 

- 1. Produzione di Eventi si attraverso l’acquisizione di diritti sia nella ideazione di nuovi formati 
nei settori Sport , e  musica/spettacolo; 

- 2. Sviluppo del commerciale corporate (consolidamento del rapporto con i clienti acquisiti e 
fidelizzati implementando e allargando l’offerta dei servizi in sinergia con i Soci/Partner); 

- 3. Sviluppo di una nuova disciplina sportiva e gestione esclusiva degli eventi in Italia, 
Svizzera e Malta. Progetto Aquaride. 

Il piano industriale esposto prevede ricavi in crescita da € 333.600 per il 2021, fino ad € 
2.271.600,00 nel 2023 e risultati in crescita nei prossimi esercizi. 
 
L’Assemblea, dopo un’ampia discussione, approva all’unanimità il budget 2021 ed il piano 
Industriale 2021- 2024. 
 
Alle ore 17:05 la seduta è tolta previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale. 
 
Il Segretario         Il Presidente 
Rag. Stefano Barulli       Luca Pieri 
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CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI SCRL  
Sede in PESARO (PU), Via Gagarin sn 

Capitale sociale Euro € 60.803,00 i.v. 

 

Codice Fiscale P. Iva e N. iscrizione al Registro  

delle Imprese di PESARO e URBINO:  Nr. 01253680414 

 

 

RELAZIONE DEL SINDACO UNICO 
(esercente attività di controllo contabile) 

AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2020 

 

Redatta ai sensi dell’art. 2429, comma 2 del Codice Civile e dell’art.14 del D.Lgs. 27/01/2010 n.39,  

     

Il sottoscritto Sindaco unico, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, ha svolto sia le funzioni previste dagli 

artt.2403 e ss., sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c. 

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai sensi 

dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39 e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 

2, c.c.” 

Gli amministratori hanno redatto il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art.2435 bis del codice civile. 

Il Sindaco unico, segnala per dovere di informazione, che le misure restrittive richieste dai provvedimenti del 

Governo per far fronte alla pandemia da Covid 19 hanno impattato significativamente sulla possibilità di 

spostamento fisico del sindaco revisore. 

 

A) REDAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE AI SENSI DELL’ART.14 DEL D.LGS.27 

GENNAIO 2010, N.39 

 

RELAZIONE SULLA REVISIONE AL BILANCIO D’ESERCIZIO 

  

Il Sindaco Unico ha svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della CONVENTION BUREAU 

TERRE DUCALI S.C.R.L., costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico e 

dalla nota integrativa. 

 

Responsabilità degli amministratori 

Gli amministratori sono responsabili per la composizione del bilancio d’esercizio, il quale deve fornire una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione 

e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per 

consentire che la redazione del bilancio non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o 

eventi non intenzionali. 

Gli amministratori sono responsabili per la stima della capacità della società di continuare ad operare.  

 

Responsabilità del revisore 

E’ del revisore la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione 

legale. Il Sindaco Unico ha svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 

ITALIA) elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto 

di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una 

ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori significativi. La revisione legale 

comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle 

informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del 

revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a 
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comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il 

controllo interno relativo alla redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e 

non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno dell’impresa. La revisione legale comprende 

altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime 

contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio d’esercizio 

nel suo complesso. 

Il Sindaco unico ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio 

giudizio. 

 
Giudizio 

È stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito 

dell’assolvimento dei doveri tipici dell’Organo di controllo e a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori 

osservazioni. 

- I criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono 

conformi al disposto dell’art.2426 c.c.; 

- È stata posta attenzione all’impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità 

alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non ci sono 

osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione; 

- L’Organo amministrativo, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi 

dell’art.2423, comma 4, c.c. 

 

A giudizio del Sindaco unico, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2020, del risultato economico per l’esercizio 

chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio 

Come già precisato nella premessa, gli   Amministratori hanno optato per la redazione del bilancio in forma 

abbreviata, che non prevede la relazione sulla gestione e quindi, in assenza di tale documento, non è possibile 

esprimere il giudizio di coerenza.  

 

B) RELAZIONE AI SENSI DELL’ART. 2429, COMMA 2, C.C. 

 

ATTIVITA’ DI VIGILANZA AI SENSI DELL’ART. 2403 E SS., C.C. 

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati 

Dato atto della conoscenza che il sottoscritto Sindaco unico dichiara di avere in merito alla società e per 

quanto concerne: 

i) La tipologia dell’attività svolta; 

ii) La sua struttura organizzativa e contabile; 

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene ribadito che la fase di 

“pianificazione” dell’attività di vigilanza, nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto 

ai due parametri sopra citati, è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in 

base alle informazioni acquisite nel tempo.  

La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente l’informativa prevista dall’art. 2429, comma 2, 

c.c. e più precisamente: 

- sui risultati dell’esercizio sociale; 

- sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma; 

- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventuale utilizzo 

da parte dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art. 2423, comma 4, c.c.; 
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- sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c. 

Si resta, in ogni caso, a completo disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di dibattito 

assembleare. 

Le attività svolte dal Sindaco unico hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel corso 

dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono 

stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti. 

 

Attività svolta 

Durante le verifiche periodiche, il sottoscritto ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta dalla 

società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di 

individuarne l’impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché 

gli eventuali rischi come anche quelli derivanti da perdite su crediti, monitorati con periodicità costante. Si 

sono anche avuti confronti con lo studio professionale che assiste la società in tema di consulenza e assistenza 

contabile e fiscale su temi di natura tecnica e specifica: i riscontri hanno fornito esito positivo. 

I rapporti con le persone operanti nella struttura, amministratori e consulenti esterni, si sono ispirati alla 

reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati. 

I consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell’assistenza fiscale e societaria non sono mutati nel corso 

dell’esercizio e pertanto hanno conoscenza dell’attività svolta e delle problematiche gestionali anche 

straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio. 

 

OSSERVAZIONI E PROPOSTE IN ORDINE ALL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO  

A giudizio del sottoscritto Sindaco unico, il soprammenzionato bilancio nel suo complesso è redatto con 

chiarezza, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato 

economico della società CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI S.C.R.L. ed è stato determinato in 

conformità alle norme che disciplinano la redazione del bilancio d’esercizio. 

Tengo a precisare che le immobilizzazioni immateriali, ed i crediti derivanti dalla fiscalità differita trovano la 

loro collocazione in bilancio in funzione del budget 2021 e delle politiche di gestione predisposti e 

formalizzati dall’Organo Amministrativo e sottoposte all’approvazione dell’assemblea. Pertanto il Sindaco 

unico conferma che se il budget 2021 dovesse essere disatteso, tali voci di bilancio, nei prossimi esercizi, 

dovranno essere eliminate. 

 

Il Sindaco unico rileva che, gli amministratori, in nota integrativa propongono, ai sensi dell’art. 6 D.L. 23/2020 

così come modificato dalla Legge di Bilancio 2021, all’assemblea di disapplicare gli obblighi previsti dagli 

artt.2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter cod. civ. per le perdite che superano il terzo del capitale sociale, entro o 

oltre il minimo legale, congelandole fino al termine dell’approvazione del bilancio 2025. 

Pertanto, le perdite dell’esercizio 2020 dovranno essere distintamente indicate in Nota integrativa, finché 

permarranno nei futuri bilanci, specificando la loro origine e le movimentazioni intervenute nei singoli 

esercizi. 

 

In base a quanto sopra evidenziato, considerate anche le risultanze dell’attività svolta ai fini del controllo 

contabile sul bilancio dalla quale non emergono sostanziali rilievi, il Sindaco unico non rileva motivi ostativi 

all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2020 così come redatto dal Consiglio di 

Amministrazione, né sulla proposta di copertura della perdita d’esercizio. 

 

Pesaro, 28 maggio 2021 

 

Il Sindaco unico      Rag. Roberto Roberti  __________________________ 
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