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Stato patrimoniale
31-12-2017

31-12-2016

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni (B)

11.201

139

5.463

4.378

16.664

4.517

25.428

16.942

119.656

84.265

284

284

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

119.940

84.549

IV - Disponibilità liquide

Totale crediti

415.703

374.498

Totale attivo circolante (C)

561.071

475.989

4.417

1.159

582.152

481.665

D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

156.000

156.000

IV - Riserva legale

3.933

3.698

V - Riserve statutarie

4.542

85

1

0

VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

2.046

4.692

Totale patrimonio netto

166.522

164.475

B) Fondi per rischi e oneri

10.000

0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

87.463

156.114

esigibili entro l'esercizio successivo

300.932

142.364

Totale debiti

300.932

142.364

17.235

18.712

582.152

481.665

D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2017 31-12-2016
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

924.594

950.086

altri

41.131

54.303

Totale altri ricavi e proventi

41.131

54.303

Totale valore della produzione

965.725

1.004.389

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

110.859

31.046

7) per servizi

555.265

442.617

6.134

10.345

198.087

321.330

b) oneri sociali

57.469

89.110

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

17.260

23.830

14.706

20.951

2.554

2.879

272.816

434.270

7.038

3.267

3.695

704

3.343

2.563

7.038

3.267

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

(8.486)

21.493

12) accantonamenti per rischi

10.000

23.959

5.129

28.357

958.755

995.354

6.970

9.035

altri

723

3

Totale proventi diversi dai precedenti

723

3

723

3

altri

137

0

Totale interessi e altri oneri finanziari

137

0

17-bis) utili e perdite su cambi

(69)

(94)

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

517

(91)

7.487

8.944

imposte correnti

5.441

4.252

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

5.441

4.252

2.046

4.692

5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni

14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017
Nota integrativa, parte iniziale
Il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone
dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 corrisponde alle risultanze di scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.
Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata
poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi.
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 tengono conto
delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, e della conseguente
modifica dei principi contabili nazionali OIC.
Ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati
utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425
del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti
a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della
Società, nonché del risultato economico.
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione,
valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza ha effetti irrilevanti al fine di
dare una rappresentazione veritiera e corretta. Le motivazioni dell'eventuale applicazione di detto
principio sono illustrate nei commenti della nota integrativa.
La Società ha per oggetto l'attività di promozione di tutte le iniziative che possano contribuire allo
sviluppo del sistema turistico della Provincia di Brescia.
Premessa:
Si ricorda che il presente bilancio è redatto in base alle nuove norme del C.C. e nel rispetto dei
Principi Contabili Nazionali emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili, modificati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) in relazione alla
riforma del Diritto Societario e dei Principi Contabili emessi direttamente dall'OIC.
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art.
2426 c.c.).
I criteri di valutazione adottati sono conformi alle disposizioni dell'articolo 2426 del Codice
Civile, e sono stati determinati secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività. (art.2423-bis. co.1).
La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza
dell'operazione o del contratto.
Il risultato di esercizio tiene conto esclusivamente degli utili realizzati alla data di chiusura
dell'esercizio (art.2423-bis. co.2).
Si è rispettato il principio della competenza sia per quanto attiene i proventi che per quanto
riguarda gli oneri, sia per eventuali rischi o perdite conosciute dopo la data di chiusura
dell'esercizio (art.2423-bis. co.3 e 4).
Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente (art. 2423bis, n. 5).
Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c..
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Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui
all'articolo 2423 co.4 e all'articolo 2423-bis. co.2.
Le voci precedute dai numeri arabi, dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, non sono
state ulteriormente suddivise, né raggruppate, né adattate (art.2423-ter. co.2, 3 e 4).
Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema (art. 2424).
Per quanto attiene lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico il passaggio dai dati contabili,
espressi in centesimi di euro, ai dati di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto tramite la
tecnica dell'arrotondamento. La somma algebrica dei differenziali che si sono generati, aventi
solo rilevanza extra-contabile, è stata allocata tra le "altre riserve" per quelli relativi allo stato
patrimoniale, e tra gli "altri ricavi e proventi o oneri diversi di gestione" per quelli relativi al
conto economico; la nota integrativa è espressa in unità di Euro.
Art. 2427 n. 1) Criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai principi generali di
prudenza e di competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività aziendale.
I criteri di valutazione adottati per le singole poste di bilancio sono aderenti alle disposizioni
previste dall'art. 2426 del Codice Civile e, come precedentemente già ricordato, tengono conto
delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, e della conseguente
modifica dei principi contabili nazionali OIC.
In particolare, i criteri adottati sono stati i seguenti:
Le immobilizzazioni sono iscritte in bilancio al costo di acquisto o produzione, aumentato degli
eventuali costi accessori di diretta imputazione, al netto dei rispettivi ammortamenti e/o
svalutazioni.
Il costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo
è ammortizzato sistematicamente in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione delle stesse, giusto quanto disposto dall'art.2426 co.1 n.2 del C.C. e secondo
quanto previsto dal piano di ammortamento.
I piani di ammortamento prevedono l'applicazione di quote costanti. Per il primo anno di vita
del cespite è prevista l'applicazione di una quota ridotta alla metà, allo scopo di ragguagliare
mediamente l'ammortamento all'effettivo utilizzo temporale:
Le aliquote ordinarie applicate sono le seguenti:
* Impianti generici: aliquota del 15%
* Impianti specifici (telefonici): aliquota del 20%
* Arredamento fiera: aliquota del 27%
* Mobili e arredi: aliquota del 15%
* Macchine d'ufficio e elettroniche: aliquota del 20%
Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore
inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minor valore;
nel rispetto di quanto previsto dall'art.2426 co.1 n.3 del C. C.
I valori delle immobilizzazioni materiali non sono stati incrementati per effetto delle
rivalutazioni monetarie ai sensi delle leggi n.74 dell'11 Febbraio 1952, n.576 del 2 Dicembre
1975, n.72 del 19 Marzo 1983, n.413 del 30 Dicembre 1991, n.342 del 21 Novembre 2000, la n.
266 del 23 Dicembre 2005 e D.L. n.185 del 29 Novembre 2008.
Le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni,
rilevate al costo in valuta, sono iscritte al tasso di cambio al momento della loro acquisizione o a
quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio; se la riduzione debba giudicarsi durevole, nel
rispetto di quanto previsto dall'art.2426 co.1 n.8-bis del C. C..
Le rimanenze sono valutate in bilancio al minore tra il costo di acquisto o produzione e il valore
di realizzazione desumibile dal mercato.
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Le rimanenze di magazzino di materiale di consumo e stampati sono iscritte al costo di acquisto.
La società si è avvalsa della facoltà di valutare i crediti, i debiti e i titoli senza applicare il
criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione, cosi come previsto dai principi
contabili di riferimento.
Le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, sono iscritti al tasso di
cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi sono
imputati al conto economico, l'eventuale utile netto viene accantonato in una apposita riserva
non distribuibile fino al realizzo.
Sempre riguardo l'informativa dei criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, si
indicano quelli previsti dall'art.2427 co.1 n.1 per le rettifiche di valore e nella conversione dei
valori non espressi all'origine in moneta in vigore:
I crediti sono iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione che corrisponde al loro
valore nominale al netto del fondo svalutazione crediti eventualmente stanziato.
I debiti sono iscritti al valore nominale.
Le disponibilità liquide sono esposte al valore nominale.
Si ritiene doveroso precisare che non esistono a magazzino lavori in corso di esecuzione su
ordinazione.
I fondi per rischi e oneri sono stanziati per coprire perdite o passività, di esistenza certa o
probabile, delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o
la data di sopravvenienza; gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli
elementi a disposizione.
Il trattamento di fine rapporto del personale dipendente è stato calcolato in conformità
all'anzianità maturata dai dipendenti in forza alla società alla data di chiusura del bilancio, come
previsto dall'art.2120 del C.C. e dei contratti collettivi e accantonato o versato ai fondi, in base
alle leggi ed al contratto di lavoro applicato.
I ratei ed i risconti, sia attivi che passivi, sono stati determinati secondo uno stretto criterio di
competenza temporale.
Le imposte correnti sul reddito sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in
conformità alle disposizioni in vigore; non sono state iscritte imposte differite/anticipate.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Art. 2427 n. 3-bis)La misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle
immobilizzazioni materiali ed immateriali.
Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto
della residua possibilità di utilizzazione, come evidenziato in precedenza.
Non sussistono i presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni materiali e
immateriali iscritte in bilancio.

Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

59.783

120.565

180.348

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

59.644

116.187

175.831

139

4.378

4.517

14.758

4.428

19.186

3.695

3.343

7.038

11.063

1.085

12.148

Costo

74.541

124.992

199.533

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

63.340

119.530

182.870

Valore di bilancio

11.201

5.463

16.664

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono costituite dai seguenti valori contabili:

Costruzioni e impianto

VALORE
LORDO
€
8.133

Marchio Bresciatourism

€

141

€

141

€

0

Marchio Visit Brescia

€

212

€

42

€

170

Programmi

€

16.672

€

13.644

€

3.028

Sito internet

€

49.383

€

41.380

€

8.003

TOTALE

€

74.541

€

63.340

€

11.201

DENOMINAZIONE

FONDO
AMMORTAMENTO
€
8.133

VALORE NETTO
CONTABILE
€
0

Rispetto all'esercizio precedente la voce ha subito un aumento complessivo di € 11.062 a seguito
dell'acquisiti effettuati nel corso dell'esercizio, al netto degli ammortamenti stanziati nello stesso.

Immobilizzazioni materiali
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Le immobilizzazioni materiali risultano costituite dai seguenti valori contabili:

Impianti telefonici

COSTO
STORICO
€
4.723

Impianti generici

€

5.868

€

5.868

€

0

Attrezzature varie e minute

€

913

€

913

€

0

Macchine d'ufficio e elettroniche

€

38.772

€

34.343

€

4.429

Arredamento

€

74.716

€

73.682

€

1.034

CESPITI

TOTALE

€

124.992

FONDO
AMMORTAMENTO
€
4.723

€

119.529

VALORE NETTO
CONTABILE
€
0

€

5.463

Rispetto all'esercizio precedente la voce ha subito un aumento complessivo di € 1.085 al netto degli
ammortamenti stanziati a carico dell'esercizio.

Operazioni di locazione finanziaria
Art. 2427 n. 22) Le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al
locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono
oggetto
La Società non ha posto in essere operazioni di locazione finanziaria di cui al presente punto della
Nota Integrativa.

Immobilizzazioni finanziarie
Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
Art. 2427 n. 5) L'elenco delle partecipazioni possedute in Società controllate
Per quanto riguarda la composizione di questa voce, Vi informiamo che non esistono partecipazioni di
questo tipo, possedute direttamente ovvero per il tramite di Società Fiduciarie oppure per interposta
persona.
Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate
Art. 2427 n. 5) L'elenco delle partecipazioni possedute in Società collegate
Per quanto riguarda la composizione di questa voce, Vi informiamo che non esistono partecipazioni di
questo tipo, possedute direttamente ovvero per il tramite di Società Fiduciarie oppure per interposta
persona.
Art. 2427 n. 6) L'ammontare dei crediti di durata superiore a cinque anni e assistiti da garanzie
reali.
Per quanto riguarda la composizione di questa voce, Vi informiamo che non esistono crediti
immobilizzati.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
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Art. 2427 n. 6-ter) Distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti relativi ad
operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.
Nessun commento è necessario poiché non sono state effettuate queste tipologie di operazioni.
Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Per quanto riguarda il valore equo, "fair value", nessun commento è necessario in quanto non vi sono
strumenti finanziari.

Attivo circolante
Rimanenze
Rimanenze: pari a € 25.428, rimanenze di stampati e materiale pubblicitario, sono aumentate rispetto
all'esercizio precedente per un importo di € 8.486.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Prodotti finiti e merci

16.942

8.486

25.428

Totale rimanenze

16.942

8.486

25.428

Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti esigibili entro l'esercizio successivo: pari a € 119.656, sono aumentati di € 35.391 nel corso
dell'esercizio 2017.
In particolare, alla data del 31 dicembre 2017, la voce crediti entro l'esercizio successivo risulta così
composta:
Crediti verso clienti, pari ad € 3.920, l'importo è interamente composto da crediti per fatture da
emettere..
Crediti tributari, pari ad € 35.995 suddivisi in:
€ 35.151: credito verso l'Erario per ritenute fiscali su contributi;
€
842: credito verso l'Erario ex DL66/2014;
€
2: credito verso l'Erario per ritenute subite su interessi attivi bancari.
Crediti verso altri: pari ad € 79.741 composti da:
€ 40.016: per anticipi a fornitori;
€ 39.352: per altri contributi;
€
363: per credito verso istituti previdenziali;
€
6: per crediti verso INPS per vaucher;
€
4: per crediti verso Istituti Bancari.
I crediti esigibili oltre l'esercizio successivo: pari a € 284, risultano essere così composti:
€ 284: altri crediti per depositi cauzionali attivi versati a Società di servizi.
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

19.673

(15.753)

3.920

3.920

-

62.890

(26.895)

35.995

35.995

-

1.986

78.039

80.025

79.741

284

84.549

35.391

119.940

119.656

284

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Art. 2427 n. 6-ter) Distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti relativi ad
operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.
Nessun commento è necessario poiché non sono state effettuate queste tipologie di operazioni.
Art. 2427 n. 6) L'ammontare dei crediti di durata superiore a cinque anni e assistiti da garanzie
reali.
Inoltre, Vi segnaliamo che non sono presenti crediti con scadenza residua e concordata superiore a
cinque anni.
Art. 2427 n. 6-bis) Eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi
successivamente alla chiusura dell'esercizio.
Nessun commento è necessario poiché non esistono crediti non espressi all'origine in euro.

Disponibilità liquide
Disponibilità liquide: pari a € 415.703, comprendono per € 412.213 i valori di depositi bancari e
postali e per € 3.490 i valori di cassa.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

371.646

40.567

412.213

2.851

639

3.490

374.498

41.206

415.703

Ratei e risconti attivi
Risconti attivi: ammontano ad € 4.417 e si riferiscono:
€ 1.648 relativi a spese per ospitalità di iniziative italiane ed estere;
€ 1.065 relativi a canoni periodici per servizi internet;
€ 747 relativi a spese per spostamenti promozionali;
€ 513 relativi a servizi vari;
€ 444 relativi ad assicurazioni varie.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

1.159

3.258

4.417

Totale ratei e risconti attivi

1.159

3.258

4.417

Oneri finanziari capitalizzati
Art. 2427 n. 8) Ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori nell'attivo dello
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stato patrimoniale.
Si segnala che nessun commento è necessario poiché non sono state effettuate queste tipologie di
operazioni.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Art. 2427 n. 7-bis) Le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con
specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità,
nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Con riferimento anche a quanto richiesto dal punto 4) dell'articolo 2427 del codice civile si specifica
quanto segue.
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Altre
variazioni

Altre destinazioni

Incrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

156.000

-

-

156.000

3.698

-

235

3.933

85

-

4.457

4.542

Varie altre riserve

-

-

1

1

Totale altre riserve

0

-

1

1

4.692

(4.692)

-

2.046

2.046

164.475

(4.692)

4.693

2.046

166.522

Capitale
Riserva legale
Riserve statutarie
Altre riserve

Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio
netto

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Nessun commento è necessario poiché non esiste in bilancio una riserva per operazioni di copertura di
flussi finanziari attesi.

Fondi per rischi e oneri
Si segnala che nel corso dell'esercizio sono stati accantonati al fondo rischi € 10.000.
Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri
-

0

Accantonamento nell'esercizio

10.000

10.000

Totale variazioni

10.000

10.000

10.000

10.000

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto per il personale dipendente ammonta a € 87.463.
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Durante l'esercizio 2017 la voce ha subito un decremento pari ad € 83.357 per la corresponsione
dell'indennità di fine rapporto.
Al fondo sono stati accantonati € 14.706 per la quota maturata nel corso dell'esercizio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

156.114

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

14.706

Utilizzo nell'esercizio

83.357

Totale variazioni
Valore di fine esercizio

(68.651)
87.463

Debiti
I debiti esigibili entro l'esercizio successivo: pari a € 300.932, sono aumentati di € 158.568 nel corso
dell'esercizio 2017.
In particolare, alla data del 31 dicembre 2017, la voce debiti entro l'esercizio successivo risulta così
composta:
Debiti v/fornitori: pari a € 189.241 si dividono in:
-€
97.288 per fatture ricevute;
-€
91.953 per fatture e note di credito da ricevere.
Debiti tributari: pari a € 25.248 si dividono in:
- € 13.839 debito IVA;
- €
6.478 debito per ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati;
- €
1.977 debito IRAP per l'anno 2017, risultante dalla differenza tra l'imposta IRAP
dell'esercizio ammontante ad € 5.441 e gli acconti versati nel corso
dell'anno pari ad € 3.464;
- €
2.894 debito per ritenute su redditi da lavoro autonomo;
- €
60 debito per imposta sostitutiva T.F.R..
Debiti v/Istituti Previdenziali: pari a € 17.609 si dividono in:
- € 13.236 verso INPS per contributi su lavoro dipendente;
- €
3.925 verso INPS per contributi di fine anno su lavoro dipendente;
- €
350 verso QU.A.S.;
- €
81 verso INAIL.
- €
17 verso Ente Bilaterale;
Altri debiti: pari a € 68.834 si dividono in:
- €
20.222 per dipendenti c/retribuzioni;
- €
19.057 per debiti v/carta di credito;
- €
15.613 per competenze varie da ricevere;
- €
13.802 per dipendenti c/retribuzioni fine anno;
- €
92 per debiti verso istituti di credito;
- €
48 verso Fondo EST.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
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Art. 2427 n. 6) L'ammontare dei debiti di durata residua superiore a cinque anni ed assistiti da
garanzie reali.
Nessun commento è necessario in quanto non sussistono debiti con durata superiore a cinque anni ne
assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Art. 2427 n. 6-ter) Distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei debiti relativi ad
operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.
Nessun commento è necessario poiché non sono state effettuate queste tipologie di operazioni.

Finanziamenti effettuati da soci della società
Art. 2427 n. 19-bis) I finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze.
Nessun commento risulta necessario in quanto non vi sono finanziamenti di tale specie.

Ratei e risconti passivi
I risconti passivi sono pari ad € 17.235 e fanno riferimento a contributi legati al progetto in corso
denominato Cult City, che verrà ultimato nell'anno 2018.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Proventi e oneri finanziari
Composizione dei proventi da partecipazione
Art. 2427 n. 11) L'ammontare dei proventi da partecipazioni diversi dai dividendi.
La Società non ha conseguito alcun provento in questione.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Nessun commento è necessario in quanto non si rilevano costi e ricavi di incidenza eccezionale (art.
2427 c.1 n.13).

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Principio Contabile n. 25
In seguito all'introduzione del Principio Contabile n. 25 emesso dai Consigli Nazionali dei Dottori
Commercialisti e dei Ragionieri sul trattamento contabile delle imposte sul reddito le Società sono
tenute alla contabilizzazione anche delle imposte anticipate e differite.
Trattamento Contabile delle Fiscalità differita attiva e passiva.
Il Principio Contabile n. 25 richiede che l'onere fiscale di competenza dell'esercizio tenga conto anche
delle imposte che, pur essendo di competenza di esercizi futuri, sono esigibili con riferimento
all'esercizio in corso (imposte anticipate) e di quelle che, pur essendo di competenza dell'esercizio, si
renderanno esigibili solo in esercizi futuri (imposte differite). Le imposte anticipate e differite
derivano da differenze temporanee tra il valore attribuito ad una attività o ad una passività secondo i
criteri civilistici ed i corrispondenti valori assunti ai fini fiscali.
Al riguardo, si precisa che non si è provveduto alla contabilizzazione del possibile beneficio fiscale
che potrebbe manifestarsi in futuro e derivante dal calcolo delle imposte anticipate sulle differenze
temporanee deducibili in esercizi successivi, in quanto valutate di importo trascurabile.
L'adozione del nuovo principio contabile di fatto non ha quindi prodotto effetti sul Bilancio in esame.
Variazioni intervenute nella consistenza dei debiti tributari.
I debiti tributari sono stati dettagliati più sopra esaminando il punto n. 4 della presente Nota
Integrativa e saranno pagati durante l'anno 2017.
Perdite Fiscali riportabili
La Società ha conseguito perdite fiscali riportabili pari ad € 83.986,
Riepilogo imposte IRES ed IRAP presunte:
- IRES calcolata sul reddito dell'esercizio è pari ad euro 0=;
- IRAP calcolate sul reddito dell'esercizio è pari ad euro 5.441=;
- Variazione delle imposte differite non presenti.
IRES e IRAP accantonate in C.E. nell'esercizio, importo uguale al valore esposto alla Voce 22, è pari
ad euro 5.441=.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Art. 2427 n. 15) Numero medio dipendenti ripartiti per categoria.
Di seguito viene riportata una tabella con il numero medio di dipendenti ripartiti per categoria
impiegati nella Società durante l'esercizio 2017.

Numero medio
Quadri

1

Impiegati

3

Altri dipendenti

1

Totale Dipendenti

5

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Si segnala che il Consiglio di Amministrazione per l'attività svolta durante l'esercizio non ha percepito
nessun compenso, mentre il Sindaco Unico per l'attività svolta nell'esercizio 2017 ha maturato un
compenso pari ad euro 3.540.

Compensi al revisore legale o società di revisione
La revisione legale è attribuita al Sindaco unico; per quanto riguarda i compensi spettanti per
competenza per la revisione legale dei conti si specifica che ammontano ad € 2.065.

Titoli emessi dalla società
Art. 2427 n. 18) Il numero e le caratteristiche delle azioni di godimento, delle obbligazioni
convertibili e i titoli o valori similari emessi dalla società.
Nessun commento risulta necessario in quanto trattasi di Società a responsabilità limitata.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
Art. 2427 n. 19) Il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società.
La Società non ha emesso strumenti finanziari di cui all'oggetto.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
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Art. 2427, comma 1, n. 9) L'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività
potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
Si segnala che al 31 dicembre 2017 l'unico accordo che non risulta dallo stato patrimoniale fa
complessivamente riferimento ad € 150.006 relativi alla fidejussione bancaria ricevuta dalla società e
presentata a favore di EXPO 2015 S.p.A. a fronte del contratto stipulato in data 28/07/2014 per la
fornitura di biglietti di ingresso a EXPO 2015.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Art.2427 n.22-quater) La natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di
rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Si segnala che non sono intervenuti fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Art. 2427 n. 22-bis) Le operazioni realizzate con parti correlate.
In merito a quanto stabilito dall'art. 2947 sexies del Codice Civile che cosi testualmente recita: ".si
presume salvo prova contraria che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla
società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque la controlla ai sensi dell'Art.
2359 del Codice Civile". Ai sensi dell'art. 2359, comma 1, del Codice Civile "Sono considerate
società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili
nell'assemblea ordinaria.".
In merito all'aspetto sostanziale dell'attività di Direzione e Coordinamento si ritiene doveroso
precisare che l'Ente nostro azionista C.C.I.A.A di Brescia opera nei confronti della Vostra società
esclusivamente come una mera detentrice di partecipazione e senza influenza alcuna sull'attività
dell'intero organo amministrativo della Vostra Società che è invece improntata a criteri di massima
autonomia e di totale indipendenza, il Vostro Consiglio di Amministrazione si ritiene libero da ogni
condizionamento, ha la massima autonomia operativa, non deve rispondere del suo operato ad alcuna
società controllante, ma solo dei risultati d'esercizio e si ritiene a tutti gli effetti moralmente ed
eticamente indipendente, pertanto si può ritenere che la Camera di Commercio di Brescia ad ogni
effetto di legge ed in deroga alla presunzione di legge, che è una presunzione semplice, non esercita di
fatto alcuna attività di direzione e coordinamento sulla Vostra Società.
I contributi dovuti dai Soci per l'anno 2017 sono stati tutti interamente versati nel corso dell'esercizio.

Azioni proprie e di società controllanti
Nessun commento è necessario poiché non sono state effettuate queste tipologie di operazioni.
Le operazioni realizzate con parti correlate
Si segnala che la Società ha percepito dai soci contributi consortili in conto esercizio; nel dettaglio:
- € 700.000 dal socio di maggioranza Camera di Commercio di Brescia;
- € 100.000 dal Comune di Brescia;
- € 20.000 dalla Provincia di Brescia.
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Nota integrativa, parte finale
Art.2427- bis primo comma n.1 Informativa riguardante gli strumenti finanziari derivati
La società non ha fatto ricorso a strumenti finanziari derivati.
Art. 2427 n. 20) I dati richiesti dal terzo comma dell' articolo 2447-septies.
Nessun commento risulta necessario in quanto non vi sono patrimoni destinati ad uno specifico affare.
Art. 2427 n. 21) I dati richiesti dall'articolo 2447-decies, ottavo comma.
Non esistono né patrimoni, né finanziamenti destinati ad uno specifico affare e quindi non risultano
iscritti in bilancio proventi relativi e non vi sono beni vincolati.
Ai sensi dell'art. 2435-Bis, ricorrendone i presupposti, si ritiene opportuno fornire di seguito le
informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, usufruendo in tal modo dell'esonero
dall'obbligo di redazione della relazione sulla gestione.
N. 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di Società
controllanti possedute dalla Società, anche per il tramite di Società fiduciarie o per interposta persona,
con l'indicazione della parte di capitale corrispondente: poiché trattasi di società a responsabilità
limitata; non può possedere quote del proprio Capitale Sociale; non possiede neppure alcuna azione o
quota di società controllanti e ciò neppure per il tramite di Società fiduciarie o per interposta persona.
N. 4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di Società
controllanti acquistato o alienato dalla Società, nel corso dell'esercizio, anche per il tramite di Società
fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di Capitale, dei
corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni: poiché trattasi di società a responsabilità
limitata non ha potuto acquistare quote del proprio Capitale Sociale; inoltre, nel corso dell'esercizio,
non ha acquistato o alienato alcuna azione o quota di Società controllanti, e ciò anche per il tramite di
Società fiduciaria o per interposta persona.
Tutto ciò esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone il Bilancio dell'esercizio chiuso alla data
del 31 Dicembre 2017 alla approvazione dell'Assemblea dei Soci, proponendo di destinare l'utile di
esercizio realizzato, pari ad € 2.046,26 (esposto in Bilancio per l'importo arrotondato di € 2.046) alla
Riserva Legale di cui all'art. 2430 del Codice Civile (richiamato dall'art. 2478-bis) per il 5% pari ad €
102,31 e alla Riserva Statuaria per l'importo residuo di € 1.943,95 cosi come previsto dall'art. 27
comma 3 dello Statuto della Società.
Brescia, 27 Marzo 2018
Il Consiglio di Amministrazione
Eleonora Rigotti
Valentino Righetti
Alessandro Fantini
Michela Vielmi
Antonio Massoletti
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Dichiarazione di conformità del bilancio
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