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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

RIMINI RESERVATION S.R.L.

Sede in RIMINI - PIAZZALE FELLINI N. 3
Codice Fiscale 03617970409 - Numero Rea RN 300885

P.I.: 03617970409
Capitale Sociale Euro 200.000 i.v.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO): 799019

Società in liquidazione: no
Società con socio unico: no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no
Appartenenza a un gruppo: si

Denominazione della società capogruppo: RIMINI HOLDING S.P.A.
Paese della capogruppo: ITALIA

Bilancio al 31-12-2014
Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 59.010 66.500

Ammortamenti 58.315 65.111

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali 695 1.389

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 118.862 100.725

Ammortamenti 84.202 78.664

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 34.660 22.061

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 0 0

Altre immobilizzazioni finanziarie 1 1

Totale immobilizzazioni finanziarie 1 1

Totale immobilizzazioni (B) 35.356 23.451

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

Totale rimanenze 1.925 1.862

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 274.552 287.778

esigibili oltre l'esercizio successivo 11.220 26.426

Totale crediti 285.772 314.204

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 361.117 266.856

Totale attivo circolante (C) 648.814 582.922

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 8.927 7.205

Totale attivo 693.097 613.578

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 200.000 200.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 1.254 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 19.447 0

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0
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Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0

Varie altre riserve 0 0

Totale altre riserve 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 (4.375)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 10.069 25.076

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0

Utile (perdita) residua 10.069 25.076

Totale patrimonio netto 230.770 220.701

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 101.149 85.616

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 289.188 233.527

esigibili oltre l'esercizio successivo 62.400 62.000

Totale debiti 351.588 295.527

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 9.590 11.734

Totale passivo 693.097 613.578
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Conti Ordine

31-12-2014 31-12-2013
Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale fideiussioni 0 0

Avalli

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale avalli 0 0

Altre garanzie personali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale altre garanzie personali 0 0

Garanzie reali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale garanzie reali 0 0

Altri rischi

crediti ceduti 0 0

altri 0 0

Totale altri rischi 0 0

Totale rischi assunti dall'impresa 0 0

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 0 0

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione 0 0

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 0 0

beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0

altro 0 0

Totale beni di terzi presso l'impresa 0 0

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 0 0

Totale conti d'ordine 0 0
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 402.120 377.930

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

0 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti

0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 328.976 341.136

altri 808 59

Totale altri ricavi e proventi 329.784 341.195

Totale valore della produzione 731.904 719.125

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7.620 5.789

7) per servizi 344.724 306.086

8) per godimento di beni di terzi 14.339 18.350

9) per il personale:

a) salari e stipendi 250.472 225.652

b) oneri sociali 74.603 67.377

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

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

21.199 17.344

c) trattamento di fine rapporto 18.137 17.344

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 3.062 0

Totale costi per il personale 346.274 310.373

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

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

10.192 18.397

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 695 8.183

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 9.497 10.214

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

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

0 20.750

Totale ammortamenti e svalutazioni 10.192 39.147

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci

(63) 188

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 4.383 5.056

Totale costi della produzione 727.469 684.989

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 4.435 34.136

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni

0 0

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

0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 4.800 4.303

Totale proventi diversi dai precedenti 4.800 4.303

Totale altri proventi finanziari 4.800 4.303

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

altri 918 1.019

Totale interessi e altri oneri finanziari 918 1.019

17-bis) utili e perdite su cambi 918 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 3.882 3.284

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

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 0 8.000

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale svalutazioni 0 8.000

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) 0 (8.000)

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 0 0

altri 15.915 16.237

Totale proventi 15.915 16.237

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

0 0

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0

altri 0 1.020

Totale oneri 972 1.020

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 14.943 15.217

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 23.260 44.637

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

imposte correnti 8.656 24.505

imposte differite 0 0

imposte anticipate (8.670) 4.944
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proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 
fiscale

4.135 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 13.191 19.561

23) Utile (perdita) dell'esercizio 10.069 25.076
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

Introduzione all’attività esercitata
La società esercita l’attività di gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica secondo le norme e i principi stabiliti dalla normativa statale e 
regionale; realizza e divulga materiali pubblicitari, esercita l’attività di tour operator, ed effettua iniziative atte a diffondere la conoscenza del territorio del 
Comune di Rimini, attraverso l’attuazione di campagne di informazione, la gestione di punti di informazione, il coordinamento di azioni di 
promo-commercializzazione, la realizzazione di attività di rappresentanza nell’ambito di manifestazioni ed iniziative fieristiche; gestisce inoltre la 
prenotazione di tutti i servizi connessi alla presenza del turista nel territorio.

Formazione del bilancio
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 evidenzia un utile di 10.069 Euro (es. prec. 25.076 Euro) dopo aver rilevato imposte correnti per 
8.656 Euro (es. prec. 24.505 Euro) ed imposte differite attive per 8.670 Euro (es. prec. 4.944 euro) ed è redatto in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 
2435bis c.c..

La formazione del bilancio è avvenuta attenendosi ai criteri di redazione di cui agli artt. 2423 e seguenti c.c. integrati, ove necessario, dai vigenti principi 
contabili nazionali. La presente nota costituisce parte integrale del progetto di bilancio ed è strutturata nel rispetto della normativa vigente. Ad 
integrazione delle informazioni analitiche sulla situazione patrimoniale ed economica, in allegato viene fornito un prospetto che illustra le movimentazioni 
delle disponibilità finanziarie.

Deroghe ai sensi del 4° comma art. 2423 – Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano richiesto deroghe alle norme di legge ai sensi del 4° 
comma dell'articolo 2423 c.c..

Criteri di redazione
Conformemente al disposto dell’articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:
- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell’
elemento dell’attivo o del passivo considerato;
- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell’esercizio;
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell’esercizio;
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;
- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

RIMINI RESERVATION S.R.L.

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 8 di 23

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

RIMINI RESERVATION S.R.L.
Codice fiscale: 03617970409

       di    9 31



Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (BI)
Risultano iscritte al costo d'acquisto incrementato degli oneri di diretta imputazione e l’ammortamento è effettuato in relazione della loro residua 
possibilità di utilizzazione.
In particolare:
- le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate in cinque anni.
I criteri di ammortamento non sono cambiati rispetto a quelli adottati nel precedente periodo.
Non risultano ulteriori riduzioni di valore oltre a quelle relative agli ammortamenti.
I costi pluriennali completamente ammortizzati sono dismessi e corrispondentemente viene ridotto sia il costo storico che il relativo fondo ammortamento.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

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

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 150 66.350 66.500

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

150 64.961 65.111

Valore di bilancio 0 1.389 1.389

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio - 695 695

Totale variazioni - 695 695

Valore di fine esercizio

Costo 150 58.860 59.010

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

150 58.165 58.315

Valore di bilancio 0 695 695

Immobilizzazioni materiali

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (B II)
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo storico d'acquisto incrementato degli oneri di diretta imputazione e sono sistematicamente 
ammortizzate per quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni; le aliquote 
applicate sono riportate nella parte dedicata al commento degli ammortamenti.
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene 
corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario, rettificato 
dei soli ammortamenti.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa 
sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi.
Per ottemperare altresì al disposto di cui alla L. 72/83 si dà atto che in bilancio non esistono investimenti per i quali, anche in passato, sia stata eseguita 
una rivalutazione monetaria e/o si sia derogato ai criteri legali di valutazione.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e macchinario Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 27.982 72.743 100.725

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

26.472 52.192 78.664

Valore di bilancio 1.510 20.551 22.061

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 22.096 22.096

Ammortamento dell'esercizio 1.221 8.276 9.497
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Valore di fine esercizio

Costo 27.982 90.880 118.862

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

27.693 56.509 84.202

Valore di bilancio 289 34.371 34.660

La variazione del costo storico (3.959) e del fondo ammortamento (3.959) della voce "altre immobilizzazioni materiali" si riferisce alla dismissione di 
vestiario e divise non più in uso

Immobilizzazioni finanziarie

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (BIII)
Partecipazioni e titoli (iscritti nelle immobilizzazioni) -- Le partecipazioni sono valutate con il metodo del costo. Il valore d’iscrizione in bilancio è 
determinato sulla base del prezzo d’acquisto o di sottoscrizione o di conferimento. Il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in cui le 
partecipate abbiano sostenuto perdite e non siano prevedibili, nell'immediato futuro, utili di entità tale da assorbire le perdite sostenute; il valore originario
viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della svalutazione effettuata.
Altre immobilizzazioni finanziarie – Vengono iscritte al costo svalutato soltanto per perdite permanenti di valore.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Le immobilizzazioni finanziarie non sono state movimentate. Ricordiamo che il valore iscritto in bilancio (pari a 1 euro) è da intendersi simbolico in quanto
la partecipazione nella società "Sait Srl in liquidazione" è stata svalutata in precedenti esercizi non essendovi prospettive di recupero del capitale 
investito.

Partecipazioni in imprese collegate

Valore di inizio esercizio

Costo 1

Valore di bilancio 1

Variazioni nell'esercizio
Valore di fine esercizio

Costo 1

Valore di bilancio 1

Attivo circolante

Rimanenze

RIMANENZE (CI)
Le rimanenze sono iscritte al minore fra costo e prezzo di realizzo. Il costo è quello specifico sostenuto per l’acquisto.

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

Prodotti finiti e merci 1.862 63 1.925

Totale rimanenze 1.862 63 1.925

Le rimanenze finali sono costituite da prodotti vari venduti presso gli uffici informazioni

Attivo circolante: crediti
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I crediti sono valutati secondo il presumibile valore di realizzazione.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 114.505 (85.655) 28.850

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

1.254 17.219 18.473

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

11.220 0 11.220

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

15.490 (8.670) 6.820

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

171.735 48.674 220.409

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 314.204 (28.432) 285.772

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono rappresentati quasi interamente da contributi pubblici ancora da incassare (200.228). I crediti verso clienti (
28.850) sono esposti al netto di un fondo svalutazione (25.221); quelli verso la controllante sono determinati dal trasferimento di ritenute avvenuto 
nell'ambito del consolidato fiscale. I crediti esigibili oltre l'esercizio sono rappresentati da rimborsi ires (11.220).

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale.

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

Depositi bancari e postali 264.656 93.897 358.553

Denaro e altri valori in cassa 2.200 364 2.564

Totale disponibilità liquide 266.856 94.261 361.117

RENDICONTO FINANZIARIO

Esercizio 2014 Esercizio 2013

A) Disponibilità (esposizione) finanziaria netta all'inizio dell'esercizio 266.856 205.115

B) Flusso finanziario da (per) attività d'esercizio:

Utile (Perdita) dell'esercizio 10.069 25.076

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 695 8.183

Ammortamenti immobilizzazioni materiali 9.497 10.214

Plus/Minusvalenze su alienazione cespiti
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Svalutazione partecipazioni

Accantonamenti svalutazione crediti 21.533

Accantonamento netto al fondo TFR 15.533 15.545

Rilevazione imposte anticipate 8.670 (4.944)

Flussi da attività dell'esercizio 44.464 75.607

(Incremento)/Decremento dei crediti del circolante 19.760 (58.273)

(Incremento)/Decremento delle rimanenze (63) 189

Incremento/(Decremento) dei debiti del circolante 56.062 51.406

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti (3.866) 7.932

Flussi da variazione del circolante 71.893 1.254

Totale Flusso finanziario da (per) attività d'esercizio 116.357 76.861

C) Flusso generato (assorbito) da attività d'investimento:

(Investimenti)/Disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali

(Investimenti)/Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali (22.096) (4.230)

(Incremento)/Decremento delle partecipazioni

(Incremento)/Decremento dei crediti immobilizzati al netto debiti

Prezzo di realizzo delle immobilizzazioni materiali cedute 330

Totale flusso generato (assorbito) da attività d'investimento (22.096) (3.900)

D) Flusso generato (assorbito) da attività finanziarie:

(Incremento)/Decremento dei crediti immobilizzati (11.220)

Accensione finanziamenti a lungo termine al netto quote a breve

Finanziamenti infruttiferi soci

Versamenti di capitale

Totale flusso generato (assorbito) da attività finanziarie 0 (11.220)

E) Flusso monetario del periodo (B+C+D) 94.261 61.741

F) Disponibilità (Esposizione) finanziaria al termine dell'esercizio (A+E) 361.117 266.856
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Cassa 2.564 2.200

Banca c/c 358.553 264.656

361.117 266.856

Ratei e risconti attivi

Sono iscritti in tali voci quote di costi e ricavi comuni a due o più esercizi, per consentire il rispetto del criterio della competenza temporale.

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

Altri risconti attivi 7.205 1.722 8.927

Totale ratei e risconti attivi 7.205 1.722 8.927

I risconti attivi sono iscritti su premi assicurativi (908), canoni di locazione (3.780) ed altri oneri di competenza del prossimo esercizio (4.239).
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

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 Riclassifiche

Capitale 200.000 - - - - 200.000

Riserva da soprapprezzo 
delle azioni

0 - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - 0

Riserva legale 0 1.254 - - - 1.254

Riserve statutarie 0 - - - - 0

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - - - 0

Altre riserve
Riserva straordinaria o 
facoltativa

0 19.447 - - - 19.447

Riserva per acquisto 
azioni proprie

0 - - - - 0

Riserva da deroghe ex 
art. 2423 Cod. Civ

0 - - - - 0

Riserva azioni o quote 
della società controllante

0 - - - - 0

Riserva non distribuibile 
da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 - - - - 0

Versamenti in conto 
aumento di capitale

0 - - - - 0

Versamenti in conto 
futuro aumento di 
capitale

0 - - - - 0

Versamenti in conto 
capitale

0 - - - - 0

Versamenti a copertura 
perdite

0 - - - - 0

Riserva da riduzione 
capitale sociale

0 - - - - 0

Riserva avanzo di 
fusione

0 - - - - 0

Riserva per utili su cambi 0 - - - - 0

Varie altre riserve 0 - - - - 0

Totale altre riserve 0 - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo (4.375) 4.375 - - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 25.076 (25.076) - - - 10.069 10.069

Totale patrimonio netto 220.701 0 0 0 0 10.069 230.770

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti esercizi

per copertura 
perdite

per altre 
ragioni

Capitale 200.000
versamento 
soci

200000 0 0 0
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Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - -

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 1.254
destinazione 
utile

1254 0 0 0

Riserve statutarie 0 - - -

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - -

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

19.447
destinazione 
utile

19447 19.447 0 0

Riserva per acquisto azioni 
proprie

0 - - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 
Cod. Civ

0 - - -

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 - - -

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle 
partecipazioni

0 - - -

Versamenti in conto aumento di 
capitale

0 - - -

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 - - -

Versamenti in conto capitale 0 - - -

Versamenti a copertura perdite 0 - - -

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 - - -

Riserva avanzo di fusione 0 - - -

Riserva per utili su cambi 0 - - -

Varie altre riserve 0 - - -

Totale altre riserve 0 19447 - 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - -

Totale 220.701 19.447 0 0

Quota non distribuibile 0

Residua quota distribuibile 19.447

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata a fine esercizio nei confronti dei dipendenti in conformità alla 
legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro e integrativi aziendali. Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Valore di inizio esercizio 85.616

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 18.137

Utilizzo nell'esercizio 2.604

Altre variazioni 0

Totale variazioni 15.533

Valore di fine esercizio 101.149

Debiti
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Tutti i debiti esposti in bilancio risultano espressi per importi corrispondenti al loro valore nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti

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

Debiti verso fornitori 169.112 (40.377) 128.735

Debiti tributari 4.751 (1.387) 3.364

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

15.157 (1.545) 13.612

Altri debiti 106.507 99.371 205.878

Totale debiti 295.527 56.062 351.588

Nella voce "altri debiti" sono iscritti anche i depositi cauzionali ricevuti dalle strutture alberghiere che hanno sottoscritto il contratto di adesione ai servizi 
forniti dalla società (62.400, es. prec. 62.000). Questi versamenti si considerano di carattere strutturale per cui nel bilancio sono iscritti come debiti 
esigibili oltre l'esercizio successivo. I debiti verso erario sono esposti al netto dei crediti compensabili. La variazione degli "altri debiti" è generata quasi 
interamente dagli anticipi ricevuti per eventi del prossimo esercizio (raduno bersaglieri).

Ratei e risconti passivi

Sono iscritti in tali voci quote di costi e ricavi comuni a due o più esercizi, per consentire il rispetto del criterio della competenza temporale.

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

Ratei passivi 9.575 15 9.590

Altri risconti passivi 2.159 (2.159) 0

Totale ratei e risconti passivi 11.734 (2.144) 9.590

I ratei passivi sono imputati per rilevare il rateo relativo alla 14-ma mensilità di stipendio per il personale alle dipendenze della società

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine

Non si evidenziano rischi ed impegni diversi da quelli rilevati in bilancio. Si specifica peraltro che conformemente a quanto previsto nel contratto di 
affidamento del servizio di gestione degli uffici Iat, il Comune di Rimini ha concesso in uso gratuito alcune attrezzature, arredi e macchine elettroniche già
in uso presso gli uffici precedentemente gestiti dall’Ente. In relazione a detti beni non vengono rilevati rischi sia per il loro modesto valore commerciale 
che per l’obsolescenza tecnologica alla quale gli stessi sono soggetti.

Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

La società svolge sia un’attività di “information” per l’esercizio della quale riceve contributi pubblici che un’attività di “reservation” in relazione alla quale 
percepisce tipicamente commissioni da parte delle strutture alberghiere convenzionate .

I ricavi tipici sono inoltre costituiti dalla vendita di biglietti e gadget, realizzazione di pacchetti turistici e progetti per la valorizzazione del territorio, vendita 
di spazi pubblicitari su guide e mappe.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
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Nella voce “A1” si comprendono tutte le attività sopra indicate. Il contributo pubblico è invece classificato negli altri proventi “A5” anche se a rigore 
rappresenta esso stesso un provento tipico per la società.

Nell’esercizio chiuso al 31.12.2014 l’attività tipica ha consentito la realizzazione di ricavi complessivi pari a 402.120 (es. prec. 377.930) e può essere 
suddivisa come di seguito indicato:

Ricavi da attività di intermediazione e realizzazione di viaggi

Es. 2014 Es. 2013

Ricavi uffici informazioni Euro 106.016 129.200

Provvigioni su viaggi di terzi “ 11.185 4.713

Ricavi 74-ter “ 4.243 8.250

Ricavi regime ordinario “ 168.474 97.145

Penalità c/annullamenti “ 4.677 610

Totale Euro 294.595 239.918

Ricavi biglietteria e attività connesse

Es. 2014 Es. 2013

Gadget vari Euro 7 49

Gadget a marchio Rimini “ 1.083 1.364

Biglietteria varia “ 789 1.512

Rimborso deposito bagagli “ 2.864 2.455

Commissioni biglietteria “ 43.953 36.818

Totale Euro 48.696 42.198

Ricavi progetti speciali e valorizzazione territorio

Es. 2014 Es. 2013

Rimborso spese banca dati Euro 11.700 12.800
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Servizio aggiornamento banca dati “ 2.000 0

Mappe “ 712 866

Ricavi servizi diversi “ 43.067 29.090

Progetto call center “ 0 10.000

Progetto mappa Rimini “ 0 5.055

Altri progetti “ 1.350 38.003

Totale Euro 58.829 95.814

Altri ricavi e proventi (voce A5)

Sono rappresentati da

Es. 2014 Es. 2013

Contributi Pubblici Euro 328.976 341.136

Sopravvenienze attive “ 793 0

Abbuoni “ 15 59

Totale Euro 329.784 341.195

Costi della produzione

Costi per l’acquisto di alimenti, semilavorati, materie di consumo e di pulizia (voce B6)

Nella voce in oggetto trovano allocazione

Es. 2014 Es. 2013

Cancelleria e stampati Euro 4.230 3.236

Materiale pubblicitario e gadgets “ 1.002 813

Piccola attrez.e materiale d’uso “ 1.446 1.512

Altri acquisti “ 942 228
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Totale Euro 7.620 5.789

Costi per servizi (voce B7)

Rappresentati da

Es. 2014 Es. 2013

Assicurazioni Euro 3.279 3.273

Collaboratori diversi “ 6.936 9.857

Consulenti e professionisti “ 5.736 4.654

Consulenze assistenza paghe “ 3.342 3.645

Altri servizi amministrativi “ 9.000 9.000

Internet “ 8.858 7.774

Spese mantenimento sito Web “ 7.087 5.501

Corsi aggiornamento dipendenti “ 336 2.775

Gestione banca dati “ 6.900 7.240

Costo progetti vari “ 1.154 33.817

Servizi alberghieri e diversi attività di tour operator “ 167.098 86.633

Emolumenti amministratori e oneri “ 46.907 46.271

Emolumenti sindaci “ 7.280 7.280

Manutenzioni e riparazioni “ 16.115 13.203

Provvigioni passive “ 10.096 15.728

Oneri fideiussioni “ 474 436

Spese postali “ 2.248 2.947

Pubblicità “ 2.318 9.281

Pulizie “ 6.125 6.052

Utenze “ 9.785 9.782
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Oneri bancari “ 4.075 2.506

Spese telefoniche “ 9.720 9.669

Spese di rappresentanza “ 1.959 417

Viaggi e trasferte “ 1.949 885

Altri servizi “ 5.947 7.460

Totale Euro 344.724 306.086

Costi per godimento beni di terzi (voce B8)

Es. 2014 Es. 2013

Affitti uffici Euro 12.715 17.415

Affitto sale “ 928 0

Spese condominiali “ 340 305

Licenze software “ 356 630

Totale Euro 14.339 18.350

Costi per il personale dipendente (voce B9)

Sufficientemente dettagliati per natura nelle rispettive sottovoci indicate in bilancio.

Ammortamenti e svalutazioni (voce B10)

Gli ammortamenti sono così suddivisi:

- per immobilizzazioni immateriali

Migliorie su beni di terzi Aliquota 20% “ 695

Totale Euro 695
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- per le immobilizzazioni materiali

Impianti generici Aliquota 15% Euro 952

Impianti telefonici Aliquota 20% “ 269

Mobili ed arredi Aliquota 12% “ 3.353

Macchine elettroniche Aliquota 20% “ 3.182

Altri beni
Aliquota 15% “ 1.741

Totale Euro 9.497

I beni destinati ad un rapidissimo deperimento e la cui utilità di fatto si esaurisce nell’esercizio di acquisizione vengono iscritti fra i costi d’esercizio nella “
piccola attrezzatura” (voce B6).

Variazione delle rimanenze (voce B11)

Rappresenta la riduzione delle giacenze di prodotti vari venduti presso gli uffici informazioni (gadgets) rispetto alla consistenza rilevata nel precedente 
esercizio.

Oneri diversi di gestione (voce B14)

Rappresentati da

Es. 2014 Es. 2013

Imposte e tasse indirette Euro 3.929 4.764

Spese deposito bilancio 128 0

Abbuoni e sconti “ 16 26

Periodici e pubblicazioni “ 0 40

Quote associative “ 52 103

Perdite “biglietti Mirabilandia” “ 142 0

Ammende e multe “ 116 123

Totale Euro 4.383 5.056
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Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

I proventi finanziari sono costituiti da interessi maturati sulle disponibilità di c/c

Interessi e altri oneri finanziari

Prestiti obbligazionari 0

Debiti verso banche 895

Altri 23

Totale 918

Proventi e oneri straordinari

I proventi straordinari sono rappresentati da sopravvenienze attive generate prevalentemente dallo stralcio di un fondo svalutazione crediti specifico (
13.636), mentre gli oneri straordinari sono sopravvenienze generate da errori nell'imputazione di costi relativi a precedenti periodi, peraltro di scarso 
valore significativo

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Le imposte correnti sono iscritte in base alla migliore stima possibile del reddito imponibile determinato in conformità alle disposizioni legislative in vigore,
tenendo conto delle esenzioni applicabili e dei crediti d’imposta spettanti.
Le imposte differite attive e passive sono stanziate soltanto se significative e qualora si verifichino delle differenze temporanee fra risultato d’esercizio ed 
imponibile fiscale. In particolare, le imposte differite attive sono rilevate quando è ragionevolmente certo il loro realizzo.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

Importo

A) Differenze temporanee
Totale differenze temporanee 
deducibili

0

Totale differenze temporanee 
imponibili

24.799

Differenze temporanee nette 24.799

B) Effetti fiscali
Fondo imposte differite (anticipate) a
inizio esercizio

15.490

Imposte differite (anticipate) 
dell'esercizio

(8.670)

Fondo imposte differite (anticipate) a
fine esercizio

6.820

Dettaglio differenze temporanee deducibili

Importo

Totale 0
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Dettaglio differenze temporanee imponibili

Descrizione Importo

ACC.TO SV.CRED. 24.235

MAN.ECC. 564

Totale 24.799

Le imposte correnti sono costituite da sola irap (8.656). Le imposte anticipate sono rilevate per lo scarico di alcune partite fiscalmente ammesse in 
deduzione nell'esercizio corrente (8.670). Nel bilancio sono inoltre iscritti i proventi determinati dal trasferimento della perdita fiscale alla controllante 
nell'ambito della procedura di consolidamento nazionale (4.135).

Nota Integrativa Altre Informazioni

Per quanto disposto dall'articolo 2427 n. 22-bis c.c., si dichiara che nel corso dell’esercizio sono state realizzate operazioni con parti correlate a normali 
condizioni di mercato.

Compensi amministratori e sindaci

Valore

Compensi a amministratori 45.000

Compensi a sindaci 7.280

Totale compensi a amministratori e 
sindaci

52.280

Nota Integrativa parte finale

Signori Soci,
il bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2014 chiude con un utile di Euro 10.068,69 che Vi proponiamo di destinare alla Riserva Legale per euro 503,43 
ed alla Riserva Straordinaria per euro 9.565,26.
Rimini, lì 26 marzo 2015
IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
(Gambaccini Ivan)
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

RIMINI RESERVATION  S.r.l. 
Sede Legale in Rimini (Rn) – Piazzale Fellini, 3

Capitale Sociale Euro 200.000,00 i.v.
Registro Imprese di Rimini – C.F e P. Iva n. 03617970409

L’anno duemilaquindici il giorno 29 (ventinove) del mese di aprile alle ore 9.00

29 Aprile 2015,  ore 9,00

presso  la  sede  legale  in  Rimini  Piazzale  Fellini  n.3,  Palazzo  del  Turismo,  come  da  regolare 
convocazione  del  16  aprile  2015,  si  è  riunita  l’Assemblea  ordinaria  della  società  “Rimini 
Reservation Srl” per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del  giorno

1) Approvazione Bilancio chiuso al 31/12/2014 e destinazione degli utili

2) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2015-2017 e definizione degli emolumenti

3) Nomina Consigliere

4) Varie ed eventuali

Assume  la  Presidenza  ai  sensi  di  Statuto  il  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  Ivan 
Gambaccini il quale constata e fa constatare che:

- l’assemblea è stata ritualmente convocata con comunicazione inviata a mezzo posta elettronica 
certificata in data 16 aprile 2015;

- dei soci, regolarmente iscritti a libro, sono presenti:

► Socio RIMINI HOLDING S.p.A - con sede in Rimini,  Corso d’Augusto 154, codice fiscale 
0388145041, rappresentato dall’Amministratore Unico Prof. Umberto Lago, titolare del 51% delle 
quote sociali;

►  Socio  PROMOZIONE  ALBERGHIERA  SOCIETA'  COOPERATIVA,  con  sede  in  Rimini, 
Piazzale Fellini n.3, codice fiscale 00143670404, rappresentato dalla Dott.ssa Marina Lappi, titolare 
del 49% delle quote sociali.

E’quindi rappresentato l’intero capitale sociale.

Del Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente Ivan Gambaccini e l’Amministratore 
Delegato  Promozione  Alberghiera  nella  persona di  Marina  Lappi;  del  Collegio  Sindacale  sono 
presenti  il  Presidente  Pasquini  Dott.  Pierluigi,  i  sindaci  effettivi  Monterumisi  Rag.  Marinella  e 
Muratori Dott. Davide. 

Sono presenti inoltre, invitati dal Presidente, l’Assessore alle Partecipate ed al Bilancio Gianluca 
Brasini,  per  il  Comune  di  Rimini,  il  Dott.  Eugenio Angelino  e  la  Dott.ssa Nicoletta  Donati  in 
rappresentanza della Direzione di Rimini Reservation e il Dott. Renzo Semprini Cesari che assiste 
all’assemblea solo per il punto relativo alla nomina del nuovo Consigliere.

Il Presidente dichiara quindi validamente costituita l’assemblea in seconda convocazione, essendo 
la prima andata deserta, ed atta a deliberare su quanto posto all’ordine del giorno.

Viene chiamata la signora Nicoletta Donati a fungere da segretario. 
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Sul  primo  punto  all’ordine  del  giorno,  l’Assemblea  dei  soci  è  chiamata  a  deliberare 
sull’approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2014 e sulla relativa destinazione del risultato di 
esercizio.

Il Presidente, preso atto che i soci hanno già preso visione della proposta di Bilancio depositata agli 
atti, nonché della relazione del Collegio Sindacale, illustra brevemente le caratteristiche del bilancio 
di esercizio dell’anno 2014, con particolare attenzione al conto economico della Società che chiude 
con un risultato gestionale positivo di Euro 10.068,89.

Il Presidente propone quindi di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2014 nel testo così come sotto
posto all’assemblea e di destinare l’utile d’esercizio conseguito alla Riserva Legale per euro 503,43 
ed alla Riserva Straordinaria per euro 9.565,26.

I soci, commentando le risultanze del Bilancio, dichiarano la propria soddisfazione per i risultati 
conseguiti e all’unanimità dei voti, espressi per alzata di mano,

deliberano

di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2014, nel testo così come sottoposto al loro esame, con un 
utile di Euro 10.068,89 e con destinazione dell’utile alla Riserva Legale per euro 503,43 ed alla Ri
serva Straordinaria per euro 9.565,26.

Sul  secondo punto all’ordine  del  giorno,  essendo  venuto  a  scadere  il  mandato  a  suo  tempo 
conferito all’organo di controllo, l’Assemblea dei soci è chiamata a nominare il Collegio Sindacale 
per il triennio 2015-2017 con la relativa definizione degli emolumenti spettanti.

Il Prof. Umberto Lago, a nome della Holding propone la riconferma, in qualità di Presidente del 
Collegio Sindacale, del Dott.  Pier Luigi Pasquini e quale sindaco supplente propone la Dott.ssa 
Lidia  Salvatore,  nata  a  Rimini  il  01/05/1965,  deo  Studio  Savioli  Associati,  email 
salvatore@savioliassociati.com.

Prende la  parola  la  Dott.ssa Lappi  che,  a  nome del  socio  Promozione Alberghiera,  propone la 
riconferma  degli  altri  due  componenti  effettivi  del  Collegio  Sindacale,  nelle  persone  del  Dott. 
Davide Muratori e della Rag. Marinella Monterumisi e del sindaco supplente nella persona della 
rag. Miria Monterumisi.

L’assemblea propone di  riconfermare  l’emolumento  spettante  al  Collegio Sindacale  nella  stessa 
misura già fissata per il triennio precedente.

Esaurite le comunicazioni, il Presidente riassume la proposta e la pone in votazione.

I soci, all’unanimità dei voti, 

deliberano

di approvare la nomina di:

dott. Pierluigi Pasquini, quale presidente del Collegio Sindacale, con un emolumento annuo lordo di 
€  3.000,00  (tremila/00);  Dott.  Davide  Muratori  e  Rag.  Marinella  Monterumisi,  quali  membri 
effettivi con un emolumento annuo lordo di  € 2.000,00 (duemila/00) ciascuno.

Dott. Lidia Salvatore e rag. Miria Monterumisi membri supplenti 

Al suddetto collegio viene demandata anche la funzione di revisione legale dei conti.

I sindaci effettivi, tutti presenti alla seduta, accettano l’incarico.
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Sul terzo punto all’ordine del giorno, essendo pervenute le dimissioni del Consigliere Andrea 
Manusia,  l’Assemblea  dei  soci  è  chiamata  a  nominare  il  terzo  Consigliere  in  sostituzione  del 
dimissionario.

Il Prof. Umberto Lago, a nome della Holding, propone la nomina del Dott. Renzo Semprini Cesari,  
nato a Rimini  il  21/04/1972, residente a  Rimini  in via Giuseppe Soleri  Brancaleoni  10,  codice 
fiscale SMP RNZ 72D21 H294R.

Il Presidente, udite le proposte, pone in votazione la nomina. 

L’Assemblea, all’unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, 

delibera

di nominare il Dott. Renzo Semprini Cesari quale membro del Consiglio di Amministrazione in 
sostituzione del dimissionario Andrea Manusia. Il Consigliere così eletto durerà in carica fino alla 
scadenza del mandato a suo tempo conferito all’organo amministrativo. L’emolumento spettante al 
Consigliere rimane invariato ed è pari ad € 3.000,00 (tremila/00) annui lordi.

Il neo nominato consigliere, presente, ringrazia e dichiara di accettare la nomina .

Null’altro essendovi da deliberare, e nessuno dei presente chiedendo la parola il Presidente dichiara 
sciolta l’Assemblea alle ore 10,30.

        Il Presidente Il Segretario

   Ivan Gambaccini         Nicoletta Donati

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società

Il sottoscritto Ivan Gambaccini, nato a Rimini il 28/03/72 dichiara, consapevole delle responsabilità 
penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi 
dell’art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione 
ottica dell’originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il 
documento originale ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014
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Capitolo 3 - RELAZIONE SINDACI

RIMINI RESERVATION SRL
Sede in Piazzale Fellini, 3 - 47900 RIMINI (RN)  

Capitale sociale Euro 200.000,00 i.v.
Reg. Imp. 03617970409

Rea.300885

Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio al 31/12/2014

Signori soci,
alla Vostra società si  rendono applicabili  le disposizioni in ordine sia all'attività di  vigilanza che di revisione 
contabile, ed entrambe le funzioni, per disposizione statutaria, sono affidate al Collegio Sindacale.
Per quanto precede la presente relazione verrà suddivisa in due parti,  la prima dedicata all’espressione del 
nostro giudizio sul bilancio (art. 14 D.Lgs. n. 39/2010) e la seconda al rendiconto dell’attività di vigilanza svolta  
nel corso dell’esercizio (art. 2429 c.c.).

Funzioni di revisione legale

La revisione legale dei conti è stata svolta in conformità a quanto stabilito dai “Principi di Revisione” emanati dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Revisori Contabili e si è concretizzata nelle operazioni di  
seguito indicate:
- nel  corso dell’esercizio  e  con periodicità  trimestrale  è  stata  verificata  la  regolare tenuta della  contabilità 

sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- in sede di redazione del bilancio di esercizio è stata verificata la corrispondenza del medesimo alle risultanze 

delle scritture contabili nonché la sua conformità alle disposizioni di legge. 

Verifiche periodiche.

Dalle verifiche periodiche eseguite è emersa la sostanziale corrispondenza delle scritture contabili con i fatti di  
gestione; l’impianto contabile nel suo insieme e l’organizzazione contabile della Società consentono di rilevare 
con puntualità ed efficacia i fatti di gestione; la contabilità della Società è correttamente tenuta e sono state 
rispettate le disposizioni del Codice Civile in relazione alle scritture contabili.

Verifiche sul bilancio.

La redazione del progetto di bilancio è funzione propria del Consiglio di Amministrazione, mentre è nostra la 
responsabilità di esprimere un giudizio professionale sul medesimo. E' esclusiva responsabilità del Consiglio di 
Amministrazione la corretta codificazione dei dati di bilancio secondo la tassonomia XBRL e la valutazione sulla 
conformità  del  bilancio  in  formato  XBRL al  disposto  dell'art.  2423  del  Codice  Civile,  nonché  procedere  al 
deposito dello stesso in conformità alla normativa vigente.

La revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare la regolarità  
del bilancio e la sua corrispondenza alle scritture contabili dell’impresa, ed inoltre per accertare se il medesimo 
sia  viziato  da errori  significativi  e  se risulti,  nel  suo complesso,  attendibile;  il  procedimento di  revisione ha 
compreso l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli  elementi probatori  a supporto dei saldi e delle 
informazioni  contenute  nel  bilancio,  nonché  la  valutazione  dell’adeguatezza  e  della  correttezza  dei  criteri 
contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dal Consiglio di Amministrazione; riteniamo che il 
lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale.

Lo stato patrimoniale ed il conto economico (redatti in unità di euro) evidenziano un utile di 10.069 Euro dopo 
avere considerato l’effetto di imposte correnti per 8.656 Euro e quello della fiscalità differita per 8.670 Euro e si 
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possono rappresentare sinteticamente come indicato di seguito:

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti Euro 0

B) Immobilizzazioni Euro 35.356

C) Attivo circolante Euro 648.814

D) Ratei e risconti Euro 8.927

TOTALE ATTIVO Euro           693.097

PASSIVO

A) Patrimonio netto Euro 230.770

B) Fondi per rischi e oneri Euro 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Euro 101.149

D) Debiti Euro 351.588

E) Ratei e risconti Euro 9.590

TOTALE PASSIVO Euro           693.097

Conti d'ordine Euro 0

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione Euro 731.904

B) Costi della produzione Euro (727.469)

(A-B) Differenza fra valore e costi della produzione Euro 4.435

C) Proventi e (oneri finanziari) Euro 3.882

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro 0

E) Proventi e (oneri straordinari) Euro 14.943

Risultato prima delle imposte Euro 23.260

Imposte sul reddito dell’esercizio Euro (13.191)

Risultato dell'esercizio Euro 10.069
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Criteri di valutazione.

In merito ai criteri di valutazione del patrimonio sociale seguiti  dall’Organo Amministrativo, ad integrazione e  
conferma di quanto già esposto dal Consiglio di Amministrazione, ed in ottemperanza degli obblighi di legge, si 
attesta che gli stessi sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice civile ed a quanto previsto dai 
principi contabili.

In relazione ai principi di redazione del bilancio e di  iscrizione dei componenti positivi  e negativi  del  Conto 
Economico si attesta che essi sono conformi a quanto disposto dagli art. 2423-bis e 2425-bis del Codice Civile. 

Gli schemi ed il contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, previsti dagli articoli 2424 e 2425 del  
Codice  Civile,  specificatamente  adattati  secondo  le  esigenze  proprie  del  presente  bilancio,  sono  stati 
integralmente  rispettati,  così  come  sono  state  rispettate  le  disposizioni  relative  a  singole  voci  dello  Stato 
Patrimoniale previste dall’articolo 2424–bis del Codice Civile inoltre lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico 
presentano ai fini comparativi i valori dell’esercizio precedente.

La Nota Integrativa rispecchia il contenuto dell’art. 2427 del Codice Civile e sono state fornite tutte le indicazioni 
previste.

Conti sottoposti a revisione legale.

La revisione del presente bilancio è stata effettuata mediante campionatura delle poste ritenute maggiormente 
significative ed in particolare:

Immobilizzazioni materiali
Crediti verso clienti
Crediti per contributi pubblici
Debiti verso fornitori
Fondo trattamento di fine rapporto

Giudizio sul bilancio

Per quanto precede a nostro giudizio il bilancio è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione; esso è 
redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il  
risultato economico della società “Rimini Reservation S.r.l.” per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.

Funzioni di vigilanza

Nel  corso dell’esercizio abbiamo vigilato  sull’osservanza della  legge e dell’atto costitutivo  e sul  rispetto dei  
principi di corretta amministrazione.

In  particolare,  in  aderenza  ai  compiti  attribuiti  al  Collegio  Sindacale  alla  luce  delle  modifiche introdotte  dal 
Decreto Legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003:

- abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione ed ottenuto dal medesimo le informazioni 
sull’attività  svolta  e  sulle  operazioni  di  maggior  rilievo economico,  finanziario  e  patrimoniale  effettuate  dalla 
società. In proposito possiamo ragionevolmente affermare che le azioni deliberate e poste in essere sono state 
conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono state manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale 
conflitto d’interesse o in contrasto con le delibere assembleari o tali da compromettere l’integrità del patrimonio  
sociale;

- abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza della struttura 
organizzativa della società e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ribadendo la necessità da parte  
degli amministratori di mantenere un costante aggiornamento sulle normative di legge applicabili alla società,  
con particolare attenzione a quanto previsto in materia di contenimento della spesa pubblica;
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-  abbiamo  valutato  e  vigilato  sull’adeguatezza  del  sistema  di  controllo  interno  e  di  quello  amministrativo-
contabile,  sottolineando  la  necessità  di  una  perfetta  integrazione  tra  i  vari  soggetti  coinvolti,  nonché 
sull’affidabilità di questi sistemi a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Nel corso dell’attività di vigilanza sopra descritta non sono emersi fatti censurabili e/o significativi od omissioni  
tali da richiederne la segnalazione ai competenti organi o la menzione in questa sede.

Per quanto concerne la formazione del progetto di bilancio, in aggiunta a quanto precede, si precisa inoltre che il  
Consiglio di Amministrazione, per quanto a nostra conoscenza, non ha derogato alle disposizioni di legge e che:

- i crediti per imposte differite attive sono poco significativi e ragionevolmente recuperabili;

- l’accantonamento per rischi specifici su crediti pare essere sufficientemente prudente;

- il valore attribuito alla partecipazione nella società “Sait S.r.l.” è coerente con il criterio di valutazione adottato 
ed è stato determinato dopo un’attenta valutazione della situazione della partecipata.

Conclusioni.

Signori Soci,

alla luce di quanto precede, riteniamo di poter ragionevolmente affermare che il bilancio della Vostra società 
chiuso al 31 dicembre 2014 è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e quindi nulla osta alla sua  
approvazione.

Rimini, 10 aprile 2015

Il Collegio Sindacale

_________________________ _________________________ _________________________

Rag. Marinella Monterumisi Dott. Pier Luigi Pasquini Dott. Davide Muratori 

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA’
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