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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

RIMINI CONGRESSI SRL

Sede in VIA SIGISMONDO 28 RIMINI 47921
Codice Fiscale 03599070400 - Rea RN 300059

P.I.: 03599070400
Capitale Sociale Euro 50548218 i.v.

Forma giuridica: SRL

Bilancio consolidato al 31/12/2013
Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale
2013-12-31 2012-12-31

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -
Parte da richiamare - -
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - -

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 53.711 77.565
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 64.784 118.850
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione
delle opere dell'ingegno

216.935 337.468

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 4.754.603 4.963.772
5) avviamento 212.150 234.312
Differenza da consolidamento 415.658 99.703
6) immobilizzazioni in corso e acconti 52.000 69.867
7) altre 396.451 393.871
Totale immobilizzazioni immateriali 6.166.292 6.295.408

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati 259.429.955 263.740.571
2) impianti e macchinario 9.366.677 10.979.612
3) attrezzature industriali e commerciali 1.304.565 1.630.927
4) altri beni 5.529.530 5.947.751
5) immobilizzazioni in corso e acconti. 82.800 82.800
Totale immobilizzazioni materiali 275.713.527 282.381.661

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni

a) imprese controllate - -
b) imprese collegate 289.079 305.004
c) imprese controllanti - -
d) altre imprese 51.647 902.067
Totale partecipazioni 340.726 1.207.071

2) crediti
a) verso imprese controllate

esigibili entro
l'esercizio
successivo

- -

esigibili oltre
l'esercizio
successivo

- -

Totale crediti
verso imprese
controllate

- -

b) verso imprese collegate
esigibili entro
l'esercizio
successivo

- -

esigibili oltre
l'esercizio
successivo

- -

Totale crediti
verso imprese
collegate

- -

c) verso controllanti
esigibili entro
l'esercizio
successivo

- -

esigibili oltre
l'esercizio
successivo

- -

Totale crediti
verso controllanti

- -
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d) verso altri
esigibili entro
l'esercizio
successivo

52.332 25.646

esigibili oltre
l'esercizio
successivo

- 26.357

Totale crediti
verso altri

52.332 52.003

Totale crediti 52.332 52.003
3) altri titoli - -
4) azioni proprie - -

azioni proprie, valore nominale
complessivo (per memoria)

- -

Totale immobilizzazioni finanziarie 393.058 1.259.074
Totale immobilizzazioni (B) 282.272.877 289.936.143

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 94.245 99.939
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - -
3) lavori in corso su ordinazione - -
4) prodotti finiti e merci - -
5) acconti - -
Totale rimanenze 94.245 99.939

II - Crediti
1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 13.437.331 15.217.476
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso clienti 13.437.331 15.217.476

2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso imprese controllate - -

3) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso imprese collegate - -

4) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso controllanti - -

4-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 1.706.044 2.828.689
esigibili oltre l'esercizio successivo 177.199 -
Totale crediti tributari 1.883.243 2.828.689

4-ter) imposte anticipate
esigibili entro l'esercizio successivo 1.240.352 1.402.377
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale imposte anticipate 1.240.352 1.402.377

5) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo 991.699 502.960
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso altri 991.699 502.960

Totale crediti 17.552.625 19.951.502
III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate - -
2) partecipazioni in imprese collegate - -
3) partecipazioni in imprese controllanti - -
4) altre partecipazioni - -
5) azioni proprie - -

azioni proprie, valore nominale
complessivo (per memoria)

- -
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6) altri titoli. 33.822 3.612
Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

33.822 3.612

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali 5.253.515 6.289.113
2) assegni 3.195 12.577
3) danaro e valori in cassa. 81.483 71.572
Totale disponibilità liquide 5.338.193 6.373.262

Totale attivo circolante (C) 23.018.885 26.428.315
D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 2.366.303 2.425.126
Disaggio su prestiti emessi - -
Totale ratei e risconti (D) 2.366.303 2.425.126

Totale attivo 307.658.065 318.789.584
Passivo

A) Patrimonio netto
I - Capitale 50.548.218 50.548.218
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -
III - Riserve di rivalutazione - -
IV - Riserva legale - -
V - Riserve statutarie - -
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa - -
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari - -
Riserva ammortamento anticipato - -
Riserva per acquisto azioni proprie - -
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - -
Riserva azioni (quote) della società controllante - -
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle
partecipazioni

- -

Versamenti in conto aumento di capitale - -
Versamenti in conto futuro aumento di capitale 15.000.000 15.000.000
Versamenti in conto capitale - -
Versamenti a copertura perdite - -
Riserva da riduzione capitale sociale - -
Riserva avanzo di fusione - -
Riserva per utili su cambi - -
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -
Riserve da condono fiscale:

Riserva da condono ex L. 19 dicembre
1973, n. 823;

- -

Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982,
n. 516;

- -

Riserva da condono ex L. 30 dicembre
1991, n. 413;

- -

Riserva da condono ex L. 27 dicembre
2002, n. 289.

- -

Totale riserve da condono fiscale - -
Varie altre riserve - -
Riserva di conversione da consolidamento estero - -
Riserva di consolidamento 29.718.554 29.718.554
Totale altre riserve 44.718.554 44.718.554

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -14.476.035 -10.891.802
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio. -2.902.496 -3.544.149
Acconti su dividendi - -
Copertura parziale perdita d'esercizio - -
Utile (perdita) residua -2.902.496 -3.544.149

Totale patrimonio netto 77.888.241 80.830.821
Patrimonio di terzi

Capitale e riserve di terzi 78.418.999 79.090.121
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi -776.869 -652.568
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Totale patrimonio di terzi 77.642.130 78.437.553
Totale patrimonio netto consolidato 155.530.371 159.268.374

B) Fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 171.680 184.186
2) per imposte, anche differite 99.438 203.938
di consolidamento per rischi e oneri futuri - -
3) altri 7.546.237 7.663.374
Totale fondi per rischi ed oneri 7.817.355 8.051.498

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 3.305.856 3.404.653
D) Debiti

1) obbligazioni
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale obbligazioni - -

2) obbligazioni convertibili
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale obbligazioni convertibili - -

3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso soci per finanziamenti - -

4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo 22.817.778 21.060.459
esigibili oltre l'esercizio successivo 80.314.838 86.892.225
Totale debiti verso banche 103.132.616 107.952.684

5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo 98.000 98.000
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso altri finanziatori 98.000 98.000

6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo 838.915 548.524
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale acconti 838.915 548.524

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo 19.523.048 22.540.101
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso fornitori 19.523.048 22.540.101

8) debiti rappresentati da titoli di credito
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti rappresentati da titoli di credito - -

9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso imprese controllate - -

10) debiti verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso imprese collegate - -

11) debiti verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso controllanti - -

12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 1.250.330 770.496
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti tributari 1.250.330 770.496

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo 738.816 744.234
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

738.816 744.234
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14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo 2.236.902 1.752.318
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale altri debiti 2.236.902 1.752.318

Totale debiti 127.818.627 134.406.357
E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 13.185.856 13.658.702
Aggio su prestiti emessi - -
Totale ratei e risconti 13.185.856 13.658.702

Totale passivo 307.658.065 318.789.584
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Conti d'ordine
2013-12-31 2012-12-31

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale fideiussioni - -

Avalli
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale avalli - -

Altre garanzie personali
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale altre garanzie personali - -

Garanzie reali
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale garanzie reali - -

Altri rischi
crediti ceduti pro solvendo - -
altri 197.000 471.151
Totale altri rischi 197.000 471.151

Totale rischi assunti dall'impresa 197.000 471.151
Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa - -
Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione - -
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato - -
beni presso l'impresa in pegno o cauzione - -
altro - -
Totale beni di terzi presso l'impresa - -

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine 3.752.818 11.378.130

Totale conti d'ordine 3.949.818 11.849.281
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Conto economico
2013-12-31 2012-12-31

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 62.342.869 71.514.144
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 153.197 1.157.961
altri 1.139.135 156.568
Totale altri ricavi e proventi 1.292.332 1.314.529

Totale valore della produzione 63.635.201 72.828.673
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.944.860 4.015.523
7) per servizi 31.955.112 39.761.775
8) per godimento di beni di terzi 1.939.748 2.092.905
9) per il personale:

a) salari e stipendi 11.053.184 11.583.426
b) oneri sociali 3.442.513 3.520.800
c) trattamento di fine rapporto 825.546 927.574
d) trattamento di quiescenza e simili 5.348 6.727
e) altri costi 130.568 346.390
Totale costi per il personale 15.457.159 16.384.917

10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 637.887 1.300.622
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 7.099.765 8.556.021
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e
delle disponibilità liquide

558.457 959.985

Totale ammortamenti e svalutazioni 8.296.109 10.816.628
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci

5.693 -1.234

12) accantonamenti per rischi 19.475 108.758
13) altri accantonamenti - 200.295
14) oneri diversi di gestione 895.579 947.485
Totale costi della produzione 62.513.735 74.327.052

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.121.466 -1.498.379
C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
altri - -
Totale proventi da partecipazioni - -

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
da imprese controllanti - -
altri - -
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni

- -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni

8 4

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni

244 32

d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
da imprese controllanti - -
altri 32.279 224.120
Totale proventi diversi dai precedenti 32.279 224.120

Totale altri proventi finanziari 32.531 224.156
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17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
altri 3.182.209 3.551.341
Totale interessi e altri oneri finanziari 3.182.209 3.551.341

17-bis) utili e perdite su cambi 1.123 -949
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -3.148.555 -3.328.134

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni 1.825 30.103
con il metodo del patrimonio netto - -
altre 1.825 30.103

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

- -

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

- -

Totale rivalutazioni 1.825 30.103
19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 966.647 134.849
con il metodo del patrimonio netto - -
altre 966.647 -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

- -

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

- -

Totale svalutazioni 966.647 134.849
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) -964.822 -104.746

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al
n 5

- 3.000

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 -
altri 416.379 1.410.222
Totale proventi 416.380 1.413.222

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono
iscrivibili al n 14

1.285 -

imposte relative ad esercizi precedenti - -
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -
altri 248.507 315.608
Totale oneri 249.792 315.608

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 166.588 1.097.614
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) -2.825.323 -3.833.645
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

imposte correnti 1.345.512 1.323.660
imposte differite 141.367 -
imposte anticipate - 534.327
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale

632.837 426.261

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

854.042 363.072

23) Utile (perdita) dell'esercizio -3.679.365 -4.196.717
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi -776.869 -652.568
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza per il gruppo -2.902.496 -3.544.149
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       di    12 35



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 820602914 - 30/08/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2013

RIMINI CONGRESSI S.R.L.
Codice fiscale: 03599070400

       di    13 35



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 820602914 - 30/08/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2013

RIMINI CONGRESSI S.R.L.
Codice fiscale: 03599070400

       di    14 35



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 820602914 - 30/08/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2013

RIMINI CONGRESSI S.R.L.
Codice fiscale: 03599070400

       di    15 35



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 820602914 - 30/08/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2013

RIMINI CONGRESSI S.R.L.
Codice fiscale: 03599070400

       di    16 35



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 820602914 - 30/08/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2013

RIMINI CONGRESSI S.R.L.
Codice fiscale: 03599070400

       di    17 35



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 820602914 - 30/08/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2013

RIMINI CONGRESSI S.R.L.
Codice fiscale: 03599070400

       di    18 35



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 820602914 - 30/08/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2013

RIMINI CONGRESSI S.R.L.
Codice fiscale: 03599070400

       di    19 35



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 820602914 - 30/08/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2013

RIMINI CONGRESSI S.R.L.
Codice fiscale: 03599070400

       di    20 35



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 820602914 - 30/08/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2013

RIMINI CONGRESSI S.R.L.
Codice fiscale: 03599070400

       di    21 35



Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 820602914 - 30/08/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2013

RIMINI CONGRESSI S.R.L.
Codice fiscale: 03599070400

       di    22 35



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 820602914 - 30/08/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2013

RIMINI CONGRESSI S.R.L.
Codice fiscale: 03599070400

       di    23 35



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 820602914 - 30/08/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2013

RIMINI CONGRESSI S.R.L.
Codice fiscale: 03599070400

       di    24 35



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 820602914 - 30/08/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2013

RIMINI CONGRESSI S.R.L.
Codice fiscale: 03599070400

       di    25 35



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 820602914 - 30/08/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2013

RIMINI CONGRESSI S.R.L.
Codice fiscale: 03599070400

       di    26 35



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 820602914 - 30/08/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2013

RIMINI CONGRESSI S.R.L.
Codice fiscale: 03599070400

       di    27 35



Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 820602914 - 30/08/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2013

RIMINI CONGRESSI S.R.L.
Codice fiscale: 03599070400

       di    28 35



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 820602914 - 30/08/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2013

RIMINI CONGRESSI S.R.L.
Codice fiscale: 03599070400

       di    29 35



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 820602914 - 30/08/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2013

RIMINI CONGRESSI S.R.L.
Codice fiscale: 03599070400

       di    30 35



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 820602914 - 30/08/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2013

RIMINI CONGRESSI S.R.L.
Codice fiscale: 03599070400

       di    31 35



Capitolo 5 - ALTRO DOCUMENTO (ALLEGATI AL BILANCIO                                                            )

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 820602914 - 30/08/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2013

RIMINI CONGRESSI S.R.L.
Codice fiscale: 03599070400

       di    32 35



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 820602914 - 30/08/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2013

RIMINI CONGRESSI S.R.L.
Codice fiscale: 03599070400

       di    33 35



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 820602914 - 30/08/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2013

RIMINI CONGRESSI S.R.L.
Codice fiscale: 03599070400

       di    34 35



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 820602914 - 30/08/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2013

RIMINI CONGRESSI S.R.L.
Codice fiscale: 03599070400

       di    35 35
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