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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

RIMINI CONGRESSI SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici

Sede in
47921 RIMINI (RN) CORSO 
D'AUGUSTO 231

Codice Fiscale 03599070400

Numero Rea RN 23123/8288

P.I. 03599070400

Capitale Sociale Euro 92226559.00 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA (SR)

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo si
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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 89.805 97.969

III - Immobilizzazioni finanziarie 143.962.526 144.633.120

Totale immobilizzazioni (B) 144.052.331 144.731.089

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.739.883 905.519

imposte anticipate 321.248 328.853

Totale crediti 2.061.131 1.234.372

IV - Disponibilità liquide 1.146.129 5.073.490

Totale attivo circolante (C) 3.207.260 6.307.862

D) Ratei e risconti 16.364 90

Totale attivo 147.275.955 151.039.041

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 92.226.559 92.226.559

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 14.254.536 14.254.536

IV - Riserva legale 127.472 -

VI - Altre riserve 1 (1) -

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (1.017.285) (1.041.369)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 2.002.659 (419.307)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.809.604 2.549.438

Totale patrimonio netto 109.403.546 107.569.857

B) Fondi per rischi e oneri 1.338.532 1.370.222

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.627.409 8.040.860

esigibili oltre l'esercizio successivo 31.906.468 34.058.102

Totale debiti 36.533.877 42.098.962

Totale passivo 147.275.955 151.039.041

(1)

Altre riserve 31/12/2018

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

B) Costi della produzione

7) per servizi 270.467 195.934

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

8.164 8.164

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 8.164 8.164

Totale ammortamenti e svalutazioni 8.164 8.164

14) oneri diversi di gestione 20.268 15.826

Totale costi della produzione 298.899 219.924

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (298.899) (219.924)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 3.614.963 6.909.819

Totale proventi da partecipazioni 3.614.963 6.909.819

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 32 35

Totale proventi diversi dai precedenti 32 35

Totale altri proventi finanziari 32 35

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate - 26.325

altri 1.023.782 1.088.867

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.023.782 1.115.192

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 2.591.213 5.794.662

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 670.594 3.461.919

Totale svalutazioni 670.594 3.461.919

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (670.594) (3.461.919)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.621.720 2.112.819

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

imposte correnti - (100.170)

imposte relative a esercizi precedenti (14.468) -

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 173.416 336.449

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (187.884) (436.619)

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.809.604 2.549.438
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro
1.809.604 e viene presentato nel maggior termine di 180 gg. dalla chiusura dell'esercizio, conformemente a quanto
previsto dall'art. 22 dello statuto sociale, essendo la società tenuta anche alla presentazione del bilancio consolidato.
Attività svolte
 
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività di holding di partecipazione nel settore fieristico e
congressuale della città di Rimini possedendo partecipazioni di controllo nelle società attive in tali settori.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono i seguenti:

1.                    Come già comunicato in occasione della chiusura del bilancio dell'esercizio precedente, la controllata
Società del Palazzo dei Congressi SpA (d'ora in avanti anche SdPC), ha raggiunto, nel corso del mese di giugno
2018, un importante accordo transattivo con Engie Italia SpA (già Cofely SpA), società assuntrice il contratto
di appalto per la costruzione del nuovo Palacongressi della Provincia di Rimini, che ha permesso di chiudere, in
termini soddisfacenti per il Vostro gruppo, il contenzioso in essere da diversi anni. A tale proposito, va
ricordato, come già relazionato in sede di chiusura del bilancio d'esercizio 2017, che gli effetti economici,
patrimoniali e finanziari del predetto accordo transattivo sono stati iscritti in tale ultimo bilancio e che il gruppo
RC/SdPC, dal punto di vista finanziario, ha provveduto ad estinguere le obbligazioni rivenienti da detto
accordo con proprie disponibilità finanziarie, senza dovere accedere, pertanto, a finanziamenti da parte dei
Soci, ovvero di terzi. Va altresì ricordato che, a fronte di richieste della controparte di oltre 59 milioni di euro e
debiti e fondi iscritti nel bilancio di SdPC per circa 14 milioni di euro, l'accordo ha previsto, da parte di SdPC,
il pagamento, a saldo e stralcio di ogni propria residua obbligazione, della somma complessiva di euro 6,650
milioni, di cui euro 3,325 pagati alla sottoscrizione dell'accordo nel giugno 2018 e la rimanenza di ulteriori
euro 3,325 milioni da pagarsi entro il 30 giugno 2019.
2.                    Per quanto attiene alla controllata Italian Exhibition Group SpA (IEG), si ricorda che, nel corso del
2018, si è fortemente lavorato, in sinergia fra le due società, per cercare di realizzare, entro la fine dell'anno, il
progetto di quotazione in borsa dei titoli della stessa che, attraverso una contemporanea operazione di OPV e di
OPS, avrebbe dato la possibilità, a RC, mediante la vendita di una parte delle azioni detenute, di introitare una
somma tale da estinguere per almeno 15 Mln di euro il debito residuo del mutuo contratto con Unicredit ed
avrebbe permesso, in capo ad IEG, di introitare un aumento di capitale da destinarsi a rafforzare il piano degli
investimenti previsto dal piano industriale 2018-2022. Come è noto a Voi Soci, essendo stata data apposita
informativa nell'assemblea di dicembre scorso avente ad oggetto l'esame del preconsuntivo 2018 e del
preventivo 2019, il progetto è stato rimandato a causa delle difficili condizioni del mercato borsistico nazionale
(che nel corso degli ultimi tre mesi del 2018 aveva perso oltre il 10%). Nella primavera di quest'anno, anche a
fronte del miglioramento delle condizioni del mercato borsistico nazionale e dell'ottimo risultato del gruppo
capeggiato da IEG, certificato dal bilancio d'esercizio e consolidato chiuso al 31/12/2018, che attesta come la
società rappresenti una eccellenza nel settore fieristico-congressuale interno, IEG ha intrapreso un nuovo
percorso di quotazione il cui esito sarà reso noto entro la fine del prossimo mese di giugno. Gli oneri non
ripetitivi afferenti al progetto di quotazione, rappresentati, in particolare dai costi di consulenza legale facenti
capo alla nostra società in quanto “azionista venditore” (di un pacchetto di azioni), per complessivi Euro 138
mila circa, sono stati imputati al conto economico dell'esercizio in chiusura.  
3.                                       Infine, è proseguito regolarmente, nel corso del 2018, l'ammortamento del mutuo, stipulato con
Unicredit, di originari € 46,5 Mln, contratto nel 2010, nonché degli oneri relativi all'accessorio contratto di
copertura del rischio di oscillazione cambi: conseguentemente, il debito residuo di tale mutuo, già sceso al 1°
gennaio 2019, ad € 34.058.101,87, scenderà entro fine anno, indipendentemente dall'esito del progetto di
quotazione in borsa di IEG (di cui al punto precedente), a € 31,9 milioni circa.

 
Criteri di formazione
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Nonostante sussistano i requisiti previsti dall'articolo 2435-ter C.C. per redigere il presente bilancio nel
formato    previsto per le micro-imprese, si è optato facoltativamente di redigere presente bilancio in forma abbreviata;
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.
 
 
 

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.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
 
La 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.
    
 

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.
 
Le altre immobilizzazioni immateriali sono costituite da oneri pluriennali su mutuo relativi all' imposta sostitutiva sul
finanziamento acceso e vengono ammortizzate in base alla durata del mutuo stesso.
 
Finanziarie
Partecipazioni

v.2.9.5 RIMINI CONGRESSI SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 5 di 21

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

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

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

        di    6 40



Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di
acquisto o sottoscrizione, rettificato per perdite durevoli di valore.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
 
Attivo Circolante
 
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.
 
Strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati sono iscritti al fair value.
Gli strumenti finanziari derivati con fair value negativo sono stati iscritti in bilancio tra i Fondi per rischi e oneri.
Gli strumenti finanziari derivati sono stati valutati come di copertura in quanto si ritiene sussistente la stretta
correlazione tra il contratto dello strumento coperto, mutuo a tasso variabile, e lo strumento di copertura contro il
rischio di oscillazione del tasso variabile relativo a parte del mutuo, stipulato con la stessa banca emittente.
 
Fondi per rischi e oneri
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
 
Fondo TFR
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
 
 
 
Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

•          gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le 
norme vigenti;
•          l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o 
annullate nell'esercizio;

 
A decorrere dall'esercizio 2011 la società e le controllate (direttamente e indirettamente) IEG Spa e Società del Palazzo
dei Congressi Spa, hanno esercitato l'opzione per il regime fiscale del consolidato fiscale nazionale ex art. 118 DPR 917
/86 che consente di determinare l'Ires su una base imponibile corrispondente alla somma algebrica dei redditi imponibili
delle singole società.
I rapporti economici, oltre che le responsabilità e gli obblighi reciproci, fra la società consolidante e le sue predette
società controllate sono definiti nel Regolamento di consolidato per le società del Gruppo.
Il debito per imposte è rilevato alla voce Debiti tributari al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e, in genere,
dei crediti di imposta. Alla stessa voce Debiti tributari è iscritta l'Ires corrente calcolata sulla base della stima degli
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imponibili positivi e negativi delle società controllate che hanno aderito al Consolidato fiscale nazionale, al netto degli
acconti versati, delle ritenute subite e dei crediti d'imposta di competenza delle società stesse; in contropartita al debito
per imposte sono iscritti i corrispondenti crediti della società consolidante verso le società del Gruppo per l'imposta
corrente corrispondente agli imponibili positivi trasferiti nell'ambito del Consolidato fiscale nazionale.
Il debito per le compensazioni dovute alle società controllate con imponibile negativo è rilevato alla voce “Debiti verso
imprese Controllate”.
L'Irap corrente, differita e anticipata 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.
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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 finanziarie Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 171.892 155.191.173 155.363.065

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 73.923 73.923

Svalutazioni - 10.558.053 10.558.053

Valore di bilancio 97.969 144.633.120 144.731.089

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 8.164 8.164

Svalutazioni effettuate nell'esercizio - 670.594 670.594

Totale variazioni (8.164) (670.594) (678.758)

Valore di fine esercizio

Costo 171.892 155.191.173 155.363.065

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 82.087 82.087

Svalutazioni - 11.228.647 11.228.647

Valore di bilancio 89.805 143.962.526 144.052.331

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

89.805 97.969 (8.164)

 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

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

Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 171.892 171.892

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 73.923 73.923

Valore di bilancio 97.969 97.969

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 8.164 8.164

Totale variazioni (8.164) (8.164)
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Valore di fine esercizio

Costo 171.892 171.892

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 82.087 82.087

Valore di bilancio 89.805 89.805

Immobilizzazioni finanziarie

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

143.962.526 144.633.120 (670.594)

 
 
 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in imprese controllate Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 155.191.173 155.191.173

Svalutazioni 10.558.053 10.558.053

Valore di bilancio 144.633.120 144.633.120

Variazioni nell'esercizio

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 670.594 670.594

Totale variazioni (670.594) (670.594)

Valore di fine esercizio

Costo 155.191.173 155.191.173

Svalutazioni 11.228.647 11.228.647

Valore di bilancio 143.962.526 143.962.526

Partecipazioni
 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Le variazioni dell'esercizio sono dovute unicamente alla svalutazione della partecipazione nella Società del Palazzo dei
Congressi SpA per tenere conto della quota di competenza della perdita dalla stessa sofferta nell'esercizio
2018,  allineando il valore della partecipazione alla corrispondente frazione di patrimonio netto.
La partecipazione nella controllata società IEG SpA è valutata al costo di acquisto o di sottoscrizione e non ha subito
svalutazioni per perdite durevoli di valore; non si sono verificati casi di “ripristino di valore”.
In particolare:
La partecipazione posseduta nella Società del Palazzo dei Congressi S.p.A. ha una funzione strategica per la Vostra
Società; la controllata è infatti proprietaria del Palazzo dei Congressi di Rimini che è la più grande opera congressuale
costruita ex novo in Italia, riconosciuta tra le più imponenti d'Europa. È progettata e realizzata all'insegna del rispetto
dell'ambiente, dell'innovazione tecnologica e della flessibilità d'utilizzo; i suoi spazi possono accogliere eventi
congressuali di ogni dimensione e tipologia: dalle convention aziendali ai simposi medico-scientifici, dai raduni
religiosi agli incontri associativi, culturali e sportivi.
La partecipazione nella Società del Palazzo è stata svalutata, come detto, per allineare il costo di iscrizione della
partecipazione con la corrispondente frazione del patrimonio netto della controllata.
La controllata non ha ancora raggiunto un equilibrio economico e, conseguentemente, chiude i propri bilanci d'esercizio
in perdita, essenzialmente per effetto del rilevante peso degli ammortamenti e degli oneri finanziari, al momento, non
ancora integralmente coperti dagli introiti formati da: i) canoni attivi di locazione dell'immobile; ii) royalties
riconosciute dagli albergatori per il tramite di AIA Palas; iii) effetti positivi, riconosciuti da I.E.G., dovuti al ricorso del
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consolidato fiscale nazionale. Dal punto di vista finanziario invece, la controllata è pienamente autosufficiente in quanto
gli introiti sopraindicati gli permettono di coprire integralmente le spese di gestione ordinaria e le rate di ammortamento
del mutuo contratto con MPS, consentendogli di avere un delta positivo tra entrate ed uscite finanziarie.
Per quanto attiene al pagamento della somma complessivamente concordata con il costruttore del Palacongressi, la
controllata provvederà con le risorse finanziarie a propria disposizione al versamento della seconda ed ultima tranche,
di Euro 3,325 milioni, da pagare entro il 30 giugno dell'anno in corso. A tal fine RC ha provveduto a liberare
integralmente, nel mese di maggio 2018, la residua quota di aumento di capitale sottoscritta nel corso del 2017.
La partecipazione in Italian Exhibition Group S.p.A. è anch'essa funzionale e strategica per la Vostra società; IEG è
infatti uno dei principali players nel panorama fieristico e congressuale italiano, organizza le manifestazioni fieristiche
gran parte delle quali sono di proprietà, gestisce il proprio quartiere fieristico e coordina l'attività delle controllate attive
in settori strategici e complementari all'attività fieristico e congressuale.
Il valore di iscrizione in bilancio della partecipazione posseduta in IEG è superiore di circa 15,6 milioni di Euro rispetto
alla corrispondente frazione di patrimonio netto, ai sensi dell'art. 2426 co. 3 e 4 del codice civile.
A tal proposito, si segnala che, in occasione del conferimento in RC della quota di partecipazione azionaria in IEG
detenuta dalla Provincia di Rimini, il valore della stessa IEG è stato determinato, dal perito che ha provveduto alla
stima dei beni conferiti, in complessivi Euro 125,6 milioni di Euro. Considerando, infatti, quale patrimonio netto di IEG
la corrispondente quota detenuta da RC (pari, come detto, al 65,069%) di tale valore di stima, ne risulterebbe un valore
di Euro 81.726.664, sostanzialmente analogo a quello di Euro 81.802.416 risultante dall'applicazione del costo di
acquisto o di sottoscrizione: la partecipazione, iscritta al costo di acquisto, non è stata pertanto svalutata in quanto si
ritiene che non abbia subito alcuna perdita durevole di valore.
A riprova di quanto sopra affermato, si consideri, inoltre, che in caso di eventuale, seppur teorica ipotesi, di vendita
dell'intero pacchetto azionario il valore delle azioni dovrebbe essere maggiorato per tenere conto del premio di
maggioranza che secondo autorevole dottrina consiste in una maggiorazione del 25% del valore delle azioni stesse:
conseguentemente, il valore effettivo dell'intera partecipazione in IEG SpA non è inferiore al valore di iscrizione in
bilancio.
La controllata IEG S.p.A. ha chiuso l'esercizio 2018 con 119,8 milioni di euro di ricavi e un utile netto di 9,8 milioni.
L'Assemblea dei Soci di IEG ha deliberato la distribuzione di un dividendo lordo (DPS) di 0,18 euro e quindi pari a
circa 5,6 milioni di euro, dei quali circa 3,6 milioni di Euro di spettanza di Rimini Congressi.
Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società partecipante, né
esistono diritti d'opzione o altri privilegi, fatta eccezione per quanto più avanti indicato in relazione al pegno sulle
azioni rappresentanti il 42,57% del capitale sociale di IEG. 
 
 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Denominazione Città, se in Italia, 
o Stato estero

Capitale in 
euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio in 

euro

Patrimonio 
netto in euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

Italian Exhibition 
Group S.p.A

Rimini - Italia 52.214.897 10.300.946 101.670.611 66.157.067 65,07% 81.802.416

Società del Palazzo 
dei Congressi S.p.A.

Rimini - Italia 92.085.549 (852.750) 76.373.154 62.160.110 81,39% 62.160.110

Totale 143.962.526

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

2.061.131 1.234.372 826.759

 
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 4 - 4 4

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

903.480 836.379 1.739.859 1.739.859

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

328.853 (7.605) 321.248

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 2.035 (2.015) 20 20

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.234.372 826.759 2.061.131 1.739.883

I crediti verso imprese controllate si riferiscono al credito verso IEG scaturenti dal consolidato fiscale.
Le attività per imposte anticipate si riferiscono all'effetto imposte del mark-to-market negativo del derivato di copertura,
IRS, del tasso variabile del mutuo.
 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2018 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 4 4

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 1.739.859 1.739.859

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 321.248 321.248

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 20 20

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.061.131 2.061.131

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

1.146.129 5.073.490 (3.927.361)

 
 
 

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

Depositi bancari e postali 5.073.490 (3.927.361) 1.146.129

Totale disponibilità liquide 5.073.490 (3.927.361) 1.146.129

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell'esercizio.
 

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

16.364 90 16.274

 
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 31/12/2018, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 90 16.274 16.364

Totale ratei e risconti attivi 90 16.274 16.364

v.2.9.5 RIMINI CONGRESSI SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 12 di 21

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

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

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

        di    13 40



Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

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

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

109.403.546 107.569.857 1.833.689

 
 
 

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

Capitale 92.226.559 - - 92.226.559

Riserva da soprapprezzo delle azioni 14.254.536 - - 14.254.536

Riserva legale - 127.472 - 127.472

Altre riserve

Varie altre riserve - 1 - 1

Totale altre riserve - 1 - 1

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

(1.041.369) - 24.084 (1.017.285)

Utili (perdite) portati a nuovo (419.307) 2.421.966 - 2.002.659

Utile (perdita) dell'esercizio 2.549.438 (2.549.438) 1.809.604 1.809.604 1.809.604

Totale patrimonio netto 107.569.857 1 1.833.688 1.809.604 109.403.546

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1

Totale 1

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

Capitale 92.226.559 B

Riserva da soprapprezzo delle azioni 14.254.536 A,B,C,D

Riserva legale 127.472 A,B

Altre riserve

Varie altre riserve 1

Totale altre riserve 1
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Importo Possibilità di utilizzazione

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (1.017.285)

Utili portati a nuovo 2.002.659 A,B,C,D

Totale 107.593.942

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1

Totale 1

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

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

I movimenti della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi è il seguente (art. 2427 bis, comma 1 , n. 
1 b) quater.
 
 

Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

Valore di inizio esercizio (1.041.369)

Variazioni nell'esercizio

Incremento per variazione di fair value 31.690

Effetto fiscale differito (7.606)

Valore di fine esercizio (1.017.285)

La riduzione della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi è dovuta al decremento del mark to 
market negativo del derivato IRS di copertura del tasso variabile del mutuo.
 

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
sovrapprezzo

azioni/riserva per
operazioni di

copertura flussi
finanziari attesi

Risultato d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio precedente 79.407.728   3.330.414 5.712.935 88.451.077

Destinazione del risultato
dell'esercizio

         

- altre destinazioni     5.712.936   5.712.936

Altre variazioni          

- Incrementi 12.818.831   3.750.510 2.549.438 19.118.779

- Decrementi       5.712.935 5.712.935

Risultato dell'esercizio precedente       2.549.438  

Alla chiusura dell'esercizio
precedente

92.226.559   12.793.860 2.549.438 107.569.857
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Capitale 
sociale Riserva legale

Riserva
sovrapprezzo

azioni/riserva per
operazioni di

copertura flussi
finanziari attesi

Risultato d'esercizio Totale

Destinazione del risultato
dell'esercizio

         

- altre destinazioni   127.472 2.421.967 (2.549.438) 1

Altre variazioni          

- Incrementi     24.084 1.809.604 1.833.688

- Riclassifiche          

Risultato dell'esercizio corrente       1.809.604  

Alla chiusura dell'esercizio
corrente

92.226.559 127.472 15.239.911 1.809.604 109.403.546

 
 
 

Fondi per rischi e oneri

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

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

1.338.532 1.370.222 (31.690)

 
 
 

Strumenti finanziari derivati passivi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 1.370.222 1.370.222

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 31.690 31.690

Totale variazioni (31.690) (31.690)

Valore di fine esercizio 1.338.532 1.338.532

Trattasi del mark to market negativo, del derivato di copertura del tasso variabile del mutuo stipulato con Unicredit S.p.
A.. I decrementi si riferiscono all'adeguamento del derivato al mark to market alla data del 31/12/2018.
 

Debiti

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

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

36.533.877 42.098.962 (5.565.085)

 
 
 

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

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 36.142.707 (2.084.605) 34.058.102 2.151.634 31.906.468 22.585.481

Debiti verso 
fornitori

239 5.108 5.347 5.347 - -

Debiti verso 
imprese controllate

4.664.615 (4.365.498) 299.117 299.117 - -

Debiti tributari 396.556 879.910 1.276.466 1.276.466 - -

Altri debiti 894.845 - 894.845 894.845 - -

Totale debiti 42.098.962 (5.565.085) 36.533.877 4.627.409 31.906.468 22.585.481

 
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2018, accoglie il debito relativo al mutuo passivo erogato da Unicredit S.p.A..
Ai sensi dell'art. 2427 n. 6 si precisa che il predetto debito è assistito da pegno su un numero di azioni rappresentanti il
42,57% della società partecipata IEG.
La voce "Debiti verso imprese controllate" si riferisce al debito nei confronti della Società del Palazzo dei Congressi
SpA relativo al provento da consolidato fiscale di sua spettanza. Come sopra evidenziato, nel corso dell'esercizio, la
Società ha saldato il debito nei confronti della stessa Società del Palazzo per il versamento a saldo dei decimi riferiti
all'aumento del capitale della controllata stessa, per Euro 4,36 milioni circa, come da atto di aumento del capitale di
luglio 2017.
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate; sono iscritti debiti per imposta
IRES derivante dalla liquidazione di gruppo, al netto degli acconti versati e delle ritenute d'acconto subite.
La voce “Altri debiti” accoglie i debiti verso il socio CCIAA della Romagna derivante dall'operazione di aumento di
capitale di Rimini Congressi effettuato a dicembre 2015 nell'ambito del quale è stato riconosciuto allo stesso socio
conferente un credito di 894.844,56 Euro pari alle somme che esso ha dovuto sostenere per oneri di conferimento. Non
esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".
 
 

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

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da garanzie 

reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da garanzie 
reali

Debiti verso banche 34.058.102 34.058.102 - 34.058.102

Debiti verso fornitori - - 5.347 5.347

Debiti verso imprese 
controllate

- - 299.117 299.117

Debiti tributari - - 1.276.466 1.276.466

Altri debiti - - 894.845 894.845

Totale debiti 34.058.102 34.058.102 2.475.775 36.533.877
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

298.899 219.924 78.975

 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Servizi 270.467 195.934 74.533

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 8.164 8.164  

Oneri diversi di gestione 20.268 15.826 4.442

Totale 298.899 219.924 78.975

 
 
 
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

2.591.213 5.794.662 (3.203.449)

 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Da partecipazione 3.614.963 6.909.819 (3.294.856)

Proventi diversi dai precedenti 32 35 (3)

(Interessi e altri oneri finanziari) (1.023.782) (1.115.192) 91.410

Totale 2.591.213 5.794.662 (3.203.449)

 
 
 
 

Altri proventi finanziari
 

Descrizione Altre Totale

Interessi bancari e postali 32 32

Totale 32 32

 
 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

(670.594) (3.461.919) 2.791.325
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Svalutazioni
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Di partecipazioni 670.594 3.461.919 (2.791.325)

Totale 670.594 3.461.919 (2.791.325)

 
 
 

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

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

(187.884) (436.619) 248.735

 

Imposte Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

Imposte correnti:   (100.170) 100.170

IRES   (100.170) 100.170

Imposte relative a esercizi precedenti (14.468)   (14.468)

Proventi (oneri) da adesione al regime di
consolidato fiscale / trasparenza fiscale

173.416 336.449 (163.033)

Totale (187.884) (436.619) 248.735

 
I proventi da adesione al consolidato fiscale derivano dall'apporto nel consolidato, nel quale partecipano anche le
società controllate come in premessa descritto, di interessi passivi e perdite fiscali che vengono utilizzati per abbattere
l'imponibile fiscale del gruppo.
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
 
Fiscalità differita / anticipata
 
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
 

 

esercizio 31/12/2018
 

Ammontare delle 
differenze 

temporanee IRES

esercizio 31/12/2018
 

Effetto fiscale IRES

esercizio 31/12/2017
 

Ammontare delle 
differenze 

temporanee IRES

esercizio 31/12/2017
 

Effetto fiscale IRES

  1.338.532 321.248 1.370.222 328.853

Totale 1.338.532 321.248 1.370.222 328.853

Imposte differite (anticipate) nette   321.248   328.853

 
Trattasi delle imposte anticipate sul valore negativo del mark to market del derivato di copertura, IRS, che vengono
contabilizzate a riduzione della riserva negativa del patrimonio netto senza effetti sul conto economico.
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Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee imponibili 1.338.532

Differenze temporanee nette 1.338.532

B) Effetti fiscali

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 321.248

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio 321.248

Dettaglio delle differenze temporanee imponibili
Importo al termine dell'esercizio 

precedente
Variazione verificatasi 

nell'esercizio
Importo al termine 

dell'esercizio
Aliquota 

IRES
Effetto fiscale 

IRES

1.370.222 (31.690) 1.338.532 24,00% 321.248
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
 
Come richiesto dall'art. 2427-bis, primo comma, n. 1 del codice civile sono fornite nel seguito le seguenti informazioni
per ogni categoria di strumenti finanziari derivati:
si specifica che la società ha in essere un contratto di “Interest Rate Swap” avente le seguenti caratteristiche:
- Banca referente: Unicredit SpA
- Data iniziale: 30/06/2016
- Scadenza finale: 31/12/2031
- Importo di riferimento nozionale: 15.953.234
- Mark to Market al 31/12/2018: (1.338.532)
Come detto più sopra tale contratto rappresenta uno strumento di copertura contro il rischio di oscillazione del tasso
variabile relativo a parte del mutuo stipulato con la stessa banca emittente.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.
 
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
 
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 
 

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

Tra i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, come è già stato anticipato, è da segnalare l'effettuazione,
nella primavera di quest'anno, di un nuovo percorso di quotazione di IEG il cui esito sarà reso noto entro la fine del
prossimo mese di giugno e, quindi, in tempo utile per poterne dare ai Soci una completa informativa in sede
assembleare.
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2018 Euro 1.809.604

5% a riserva legale Euro 90.480

a utili portati a nuovo Euro 1.719.124
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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.
 
Amministratore Unico
Marino Gabellini
Rimini 25 maggio 2019
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