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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

FIERA DI GENOVA SPA

Sede in PIAZZALE KENNEDY 1 - 16129 GENOVA (GE)
Codice Fiscale 00540780103 - Numero Rea GE 000000265458

P.I.: 00271880106
Capitale Sociale Euro 17.992.762 i.v.
Forma giuridica: Societa' per azioni

Settore di attività prevalente (ATECO): 823000
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: FIERA DI GENOVA SPA

Paese della capogruppo: GENOVA

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 - -

Parte da richiamare - -

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

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 512.692 433.926

Ammortamenti 340.538 296.853

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni immateriali 172.154 137.073

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 12.361.042 67.248.134

Ammortamenti 10.729.355 26.605.678

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni materiali 1.631.687 40.642.456

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 6.195.901 3.967.035

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti 6.195.901 3.967.035

Altre immobilizzazioni finanziarie 44.014 40.775

Totale immobilizzazioni finanziarie 6.239.915 4.007.810

Totale immobilizzazioni (B) 8.043.756 44.787.339

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

Totale rimanenze 6.154 39.051

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.681.936 3.293.376

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti 3.681.936 3.293.376

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 803.006 1.335.107

Totale attivo circolante (C) 4.491.096 4.667.534

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 16.125.422 261.887

Totale attivo 28.660.274 49.716.760

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 17.992.762 31.207.131

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -

III - Riserve di rivalutazione - -

IV - Riserva legale - -

V - Riserve statutarie - -

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 0 2

Riserva per acquisto azioni proprie - -

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

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

Versamenti in conto aumento di capitale - -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -

Versamenti in conto capitale - -

Versamenti a copertura perdite - -

Riserva da riduzione capitale sociale - -

Riserva avanzo di fusione - -

Riserva per utili su cambi - -

Varie altre riserve - -

Totale altre riserve 0 2

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (3.563.851) (7.750.858)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 39.388 (9.027.364)

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua 39.388 (9.027.364)

Totale patrimonio netto 14.468.299 14.428.911

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 155.949 327.049

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 408.902 549.173

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 10.090.769 32.443.945

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti 10.090.769 32.443.945

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 3.536.355 1.967.682

Totale passivo 28.660.274 49.716.760
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Conti Ordine

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

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale fideiussioni - -

Avalli

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale avalli - -

Altre garanzie personali

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale altre garanzie personali - -

Garanzie reali

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale garanzie reali - -

Altri rischi

crediti ceduti 658.382 1.500.000

altri - -

Totale altri rischi 658.382 1.500.000

Totale rischi assunti dall'impresa 658.382 1.500.000

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa - -

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione - -

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

beni presso l'impresa in pegno o cauzione - -

altro - -

Totale beni di terzi presso l'impresa - -

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 553.617 553.617

Totale conti d'ordine 1.211.999 2.053.617
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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 5.189.314 10.024.786

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

- -

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

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 10.627 20.128

altri 1.083.048 488.201

Totale altri ricavi e proventi 1.093.675 508.329

Totale valore della produzione 6.282.989 10.533.115

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 82.905 135.972

7) per servizi 4.652.365 8.873.978

8) per godimento di beni di terzi 764.509 1.601.566

9) per il personale:

a) salari e stipendi 1.437.150 2.227.082

b) oneri sociali 457.932 620.595

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

105.679 167.320

c) trattamento di fine rapporto 105.679 167.320

d) trattamento di quiescenza e simili - -

e) altri costi - -

Totale costi per il personale 2.000.761 3.014.997

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

254.254 2.371.267

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 254.254 1.686.267

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 685.000

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

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

- -

Totale ammortamenti e svalutazioni 254.254 2.371.267

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

(6.154) 0

12) accantonamenti per rischi 0 46.900

13) altri accantonamenti - -

14) oneri diversi di gestione 506.737 438.071

Totale costi della produzione 8.255.377 16.482.751

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (1.972.388) (5.949.636)

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

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

altri - -

Totale proventi da partecipazioni - -

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

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri - -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - -

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

- -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni

- -

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

- -

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri 8.964 9.913

Totale proventi diversi dai precedenti 8.964 9.913

Totale altri proventi finanziari 8.964 9.913

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri 318.058 398.235

Totale interessi e altri oneri finanziari 318.058 398.235

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (309.094) (388.322)

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

a) di partecipazioni 1.709.866 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

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

Totale rivalutazioni 1.709.866 0

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 0 2.743.338

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

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

- -

Totale svalutazioni 0 2.743.338

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) 1.709.866 (2.743.338)

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

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

altri 727.161 112.876

Totale proventi 727.161 112.876

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

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -

altri 116.157 58.944

Totale oneri 116.157 58.944

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 611.004 53.932

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 39.388 (9.027.364)

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

imposte correnti - -

imposte differite - -
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imposte anticipate - -

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

- -

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

23) Utile (perdita) dell'esercizio 39.388 (9.027.364)
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2014

 

Signori soci,

                     il bilancio di esercizio che sottoponiamo alla Vostra attenzione è stato redatto in 

conformità alla normativa del codice civile ed è costituito da:

- stato patrimoniale (compilato secondo lo schema previsto dagli artt. 2424 e 2424-bis c.c.);

- conto economico (compilato secondo lo schema di cui agli artt. 2425 e 2425-bis c.c.);

- nota integrativa.

 

Altre informazioni necessarie alla rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria della Vostra Società  Vi sono state fornite nella relazione sulla gestione.

Il Collegio Sindacale è stato preventivamente informato sui criteri di valutazione adottati per la 

redazione del presente bilancio di esercizio.

Come stabilito del penultimo comma dell'art. 2423-ter c.c., il bilancio è redatto a stati comparati, 

indicando accanto a ogni voce l'importo corrispondente dell'esercizio precedente.

La struttura dello stato patrimoniale e del conto economico è quella stabilita dagli artt. 2424 e 2425 

c.c..

Ai sensi del disposto dell'art. 2423 c.c. precisiamo che:

- in merito ai principi contabili adottati, si sono osservati i postulati generali della chiarezza e della 

rappresentazione veritiera e corretta;

- gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico forniscono informazioni sufficienti a dare 

una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della 

Società; - non è pertanto necessario fornire informazioni complementari;

- non si sono verificate incompatibilità fra le disposizioni del codice civile sulla redazione del 

bilancio e la necessità della rappresentazione veritiera e corretta; non si è pertanto fatto ricorso alla 

disciplina di cui all'art. 2423, comma 4 c.c.;

- il bilancio è redatto in unità di Euro.
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Ai sensi del disposto degli artt. 2423-bis e 2423-ter c.c. precisiamo che:

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza, nella prospettiva di continuazione 

dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascun elemento dell'attivo e del passivo;

- si è tenuto conto esclusivamente dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, 

indipendentemente dalla data di incasso o pagamento;

- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la 

chiusura dell'esercizio, mentre gli utili sono inclusi solo se realizzati entro la data di

 chiusura dell'esercizio;

- non si è proceduto a raggruppamento di voci dello stato patrimoniale o del conto economico;

- i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all'esercizio precedente.

 

Ai sensi dell'art. 2424, comma 2, c.c. si precisa che non sono riscontrabili elementi dell'attivo o del 

passivo che possano ricadere sotto più voci dello schema di stato patrimoniale.

 

Si precisa che la Società, pur detenendo partecipazioni di controllo, non ha l'obbligo di redigere il 

Bilancio Consolidato di Gruppo in quanto, unitamente alle proprie controllate, non supera i limiti 

dimensionali previsti dall'art. 27 del D. Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e successive modifiche.

Si fa rinvio alla relazione sulla gestione per quanto attiene alla natura dell'attività, all'evoluzione 

della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, ai rapporti con le società controllate, ed 

eventuali controparti correlate, all'evoluzione prevedibile della gestione, ai fatti di rilievo avvenuti 

dopo la chiusura dell'esercizio.

 

Ai sensi dell'art. 2427 n.22-bis c.c., le operazioni compiute con parti correlate, riguardano 

essenzialmente la prestazione di servizi e lo scambio di beni; esse fanno parte dell'ordinaria gestione 

e sono regolate a condizioni di mercato, cioè alle condizioni che si sarebbero applicate fra due 

soggetti indipendenti. Tutte le operazioni poste in essere sono state compiute nell'interesse 

dell'impresa.

Sono di seguito evidenziati gli ammontari dei rapporti, di natura commerciale, posti in essere con 

parti correlate.
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Nel corso dell'esercizio 2014 sono intervenute le seguenti operazioni tra la Società e Marina Fiera di 

Genova S.p.A. che, come si vedrà nel prosieguo, è stata incorporata dalla Società:

operazioni attive:

- servizi di gestione portineria e vigilanza per Euro 20.000;

- rimborso spese personale per Euro 90.000;

riaddebito spese amministrative, utenze e servizi generali per Euro 24.807.

 

operazioni passive:

- canone per utilizzo aree per Euro 100.000;

- spese di manutenzione Tensostruttura per Euro 37.750;

- riaddebito per spese amministrative e utenze per Euro 18.751.

 

Nel corso dell'esercizio sono intervenute tra la Società e Marina Fiera S.p.A. le seguenti operazioni:

operazioni attive:

-  consulenza commerciale per Euro 84.000;

-  consulenza tecnico-amministrativa per Euro 32.704;

-  riaddebito spese postali e amministrative  per Euro 5.039.

 

* * * * *
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo d'acquisto o di produzione, comprensivo degli

oneri accessori. Le immobilizzazioni immateriali sono svalutate quando il loro valore risulta 

durevolmente inferiore alla residua possibilità di utilizzazione, stimata sulla base del valore normale 

del bene, determinato attualizzando i flussi di cassa attesi derivanti dall'uso del bene e dalla sua 

cessione.

 

Il costo è ridotto annualmente delle quote di ammortamento calcolate in misura costante in relazione

alla residua possibilità di utilizzazione futura. Al riguardo si precisa che:

- le concessioni, le licenze, i marchi e i diritti simili sono ammortizzati in quote costanti rapportate, 

in base ad una ragionevole stima della loro utilità futura, in un periodo di diciotto anni;

- gli acquisti e le implementazioni di software e licenze di utilizzo pluriennale dei medesimi sono 

iscritti nell'attivo e sono ammortizzati in quote costanti rapportate, in base ad una ragionevole stima 

della loro utilità futura, ad un periodo di cinque anni;

- gli oneri sostenuti in relazione ai finanziamenti a medio/lungo termine in essere, sono ammortizzati

in quote costanti rapportate alla durata di ciascun finanziamento;

- i costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni in locazione sono capitalizzati ed 

iscritti tra le altre immobilizzazioni in quanto le stesse non sono separabili dai beni stessi e sono 

ammortizzate nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese stesse e quello residuo di 

locazione tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo se dipendente dal conduttore.

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 2 c.c. si riportano nel prospetto di seguito allegato i movimenti 

delle immobilizzazioni immateriali, suddivisi fra costo storico, ammortamenti cumulati e valori netti

.

In merito alla composizione delle immobilizzazioni immateriali, si precisa che la voce presenta un 

saldo pari ad Euro 172.154 composto dal valore residuo dei seguenti cespiti:

-          software pari ad Euro 24.078;

-          marchi per Euro 43.651;

-          altre immobilizzazioni pari ad Euro 40.475,  di cui oneri sostenuti nell' esercizio 2008 per Euro 

39.000 (imposta sostitutiva per concessione finanziamento e commissioni BNL) e nell'esercizio 

2010 per Euro 1.475 ( commissioni istruttoria finanziamento Carige);

-          altre immobilizzazioni relative a costi immateriali beni di terzi pari ad Euro 63.950.
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Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Diritti di brevetto industriale e
diritti di utilizzazione delle 

opere dell'ingegno

Concessioni, licenze, marchi 
e diritti simili

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 196.768 147.657 89.500 433.925

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

158.793 97.935 40.125 296.853

Valore di bilancio 37.975 49.722 49.375 137.073

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per 
acquisizioni

11.000 620 67.147 78.767

Ammortamento 
dell'esercizio

24.897 6.691 12.097 43.685

Totale variazioni (13.897) (6.071) 55.050 35.082

Valore di fine esercizio

Costo 207.768 148.277 156.647 512.692

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

183.689 104.626 52.222 340.537

Valore di bilancio 24.078 43.651 104.425 172.154

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d'acquisto o di produzione, comprensivo degli 

oneri accessori.

Il costo è ridotto annualmente delle quote di ammortamento, calcolate in misura costante applicando 

aliquote economico-tecniche. Le aliquote riflettono la senescenza fisica e l'obsolescenza tecnologica 

dei cespiti e sono riportate nel prospetto di seguito riportato.

 

Manutenzione straordinarie agli immobili interni alla concessione - inclusi tra i beni 
gratuitamente devolvibili    

*- 3

Fabbricati- inclusi tra i beni gratuitamente devolvibili               3

Strutture Mobili                  
10 - 15

- 20

Mobili e Arredi                   10 - 12

Impiantistica                  
  8 -10 

- 15

Utensileria                   15

Impianti radio / televisivi                   20 - 30
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Impianti di videosorveglianza                   25

Macchine d'ufficio/cellulari                   20

Mezzi di sollevamento e trasporto interno                 20

Automezzi                   20 -25

Arredamenti per fiera                   27

                     

Note                    

* aliquota determinata in base alla durata della concessione al 31/12/2046          

                     

 

Le aliquote sono ridotte del 50% per i beni acquisiti nell'esercizio, nell'assunto che i cespiti 

acquistati in corso d'anno siano entrati in funzione, mediamente, a metà periodo.

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento contabilizzato, risulti una perdita 

durevole di valore, l'immobilizzazione è svalutata in misura corrispondente; se i presupposti 

della svalutazione vengono meno negli esercizi successivi, è ripristinato il valore originario.

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati integralmente a conto 

economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui

si riferiscono e ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.

Le immobilizzazioni materiali in valuta sono iscritte al tasso di cambio della data di acquisto

o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio, se la riduzione è ritenuta durevole.

I beni gratuitamente devolvibili all'ente concedente al termine del rapporto sono stati 

classificati tra gli "Altri beni".

Gli unici incrementi del valore delle immobilizzazioni sono riconducibili ad acquisti 

macchine per ufficio.

La riduzione delle immobilizzazioni è sostanzialmente riconducibile alla c.d. "

monetizzazione" già ampiamente descritta nella relazione della gestione, ovverosia 

dell'operazione grazie alla quale il Comune di Genova ha riconosciuto alla Società, ai sensi 

dell'art 936 c.c., l'aumento di valore apportato dalla Società in virtù della ricostruzione del 

Padiglione B "Jean Nouvel", stimato in circa 41 milioni di Euro. In dipendenza di tale 

Comune di Genova i padiglioni B, C, S e l'immobile operazione la Società ha retrocesso al 

identificato "Palazzina Uffici" iscritte tra le immobilizzazioni quali beni gratuitamente 

devolvibili.
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Tale indennizzo è stato definito in parte in denaro e in parte mediante compensazione di 

canoni scaduti e futuri per il godimento in via esclusiva da parte della società dei manufatti 

realizzati all'interno del quartiere che rimarranno nella sua disponibilità in dipendenza di un 

contratto di locazione.

Si segnala che l'indennizzo in questione è stato iscritto nel corso dell'esercizio al 31 

dicembre 2014 giacché solamente in data 26 maggio 2014 sono stati stipulati, tra la Società 

e il Comune di Genova, l'atto ricognitivo di avvenuta accessione del Padiglione B e il 

contratto di locazione dei Padiglioni B e D, definendosi così il percorso relativo al 

riconoscimento degli investimenti effettuati dalla Società per la realizzazione del Padiglione

B e la definizione dei titoli di utilizzo del quartiere fieristico.

Per quanto concerne le immobilizzazioni in corso si precisa che tale voce accoglie i costi 

sostenuti per la realizzazione del Nuovo Portale di Levante.

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 2 c.c. si riportano nei prospetti di seguito riportati i 

movimenti delle immobilizzazioni materiali, suddivisi fra costo storico, fondi 

ammortamento e valori netti.

In merito alla composizione delle immobilizzazioni materiali, si precisa che la voce presenta

un saldo pari ad Euro 1.631.687, così ripartito:

- "Impianti e macchinari" costituiti da Automezzi per Euro 18.477;

- "Attrezzature industriali e commerciali" costituite da:

            - Arredi diversi presenta un saldo negativo pari ad Euro (46.697);

            - Mobili e macchine d'ufficio pari ad Euro 12.142;

            - Macchine elettromeccaniche pari ad Euro 36.900;

            - Strutture mobili pari ad Euro 5093;

            -  Telefoni cellulari pari ad Euro 120;

            - Beni gratuitamente devolvibili pari ad Euro 1.417.194;

- Le "Immobilizzazioni in corso e acconti"  sono costituite dal "Nuovo portale di Levante" 

per Euro 188.458.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e macchinario Attrezzature industriali e commerciali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 441.014 655.957 1.096.971
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Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

430.728 650.982 1.081.710

Valore di bilancio 10.286 4.975 40.642.456

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 8.191 - 8.191

Totale variazioni 8.191 - 8.191

Valore di fine esercizio

Costo 398.343 - 398.343

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

379.866 - 379.866

Valore di bilancio 18.477 4.975 1.631.687

Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni sono valutate al costo d'acquisto o di sottoscrizione. Il costo è ridotto per perdite 

durevoli di valore nel caso in cui le partecipate abbiano sofferto perdite e non siano prevedibili, 

nell'immediato futuro, utili di entità tali da assorbire le medesime perdite. Il valore originario è 

ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della svalutazione effettuata.

I crediti sono iscritti al valore nominale, corrispondente al valore presumibile di realizzazione.

Gli altri titoli sono iscritti al costo d'acquisto o di sottoscrizione.

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 2 c.c. si riportano nei seguenti prospetti i movimenti delle 

immobilizzazioni finanziarie e le informazioni richieste.

 

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

Partecipazioni in imprese controllate Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 4.007.810 4.007.810

Valore di bilancio 4.007.810 4.007.810

Variazioni nell'esercizio

Rivalutazioni 2.232.105 2.232.105

Totale variazioni 2.232.105 2.232.105

Valore di fine esercizio

Costo 6.239.915 6.239.915

Valore di bilancio 6.239.915 6.239.915

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

Relativamente alla voce crediti verso altri si precisa che in tale voce sono ricompresi i depositi 

cauzionali versati a favore di Autorità Portuale di Genova e di altri soggetti. Di seguito se ne 

riporta il dettaglio.
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Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 40.775 3.239 44.014

Totale crediti immobilizzati 3.967.035 3.239 6.195.901

Si precisa inoltre che in tale voce sono ricompresi i depositi cauzionali versati a favore di Autorità 

Portuale di Genova e di altri soggetti. Di seguito se ne riporta il dettaglio.

Immobilizzazioni finanziarie - Crediti verso Altri  31/12/2014  31/12/2013 Differenza

Depositi cauzionali 43.685 25.446 18.239

Associazione Festival della Scienza 0 15.000 -15.000

Altri depositi cauzionali 328 328 0

Totale 44.013 78.517 -34.503

 

L'incremento dell'anno si riferisce ad un deposito a favore di Mediterranea Acque.

La quota relativa all'Associazione Festival della Scienza è stata integralmente svalutata nel corso 

dell'esercizio.

 

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Denominazione Capitale in 
euro

Utile (Perdita) ultimo 
esercizio in euro

Patrimonio netto 
in euro

Quota posseduta 
in euro

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

MARINA FIERA DI 
GENOVA S.P.A.

5.200.000 2.392.127 3.163.633 2.474.594 2.736.749

MARINA FIERA S.P.A. 200.000 (449.235) 3.769.246 3.090.782 3.459.152

Totale 6.195.901
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Per quanto concerne la partecipazione detenuta in Marina Fiera di Genova S.p.A. si precisa che la 

stessa è stata oggetto svalutazione, nel corso del precedente esercizio, per un importo pari a Euro 

2.605.175. La riduzione era ascrivibile alla svalutazione, iscritta da quest'ultima, sui propri cespiti in 

virtù di una prevista riduzione di redditività degli stessi e del mancato ottenimento, fino ad adesso, 

della proroga della concessione. Nel corso del presente esercizio si è proceduto al ripristino del 

valore di iscrizione della partecipazione, per un importo pari ad Euro 1.709.865 essendo venute 

meno le ragioni che, nel precedente esercizio, avevano indotto alla rettifica del valore di iscrizione 

del partecipazione detenuta. Infatti, in data 29 settembre 2014, l'Autorità Portuale di Genova ha 

accolto la domanda presentata in data 26 maggio 2014 dalla Società Marina Fiera di Genova S.p.A., 

prolungando al 31 dicembre 2027 il termine del rapporto concessorio. In conseguenza 

dell'ottenimento della citata proroga la Società ha ritenuto opportuno riallineare il valore delle 

immobilizzazioni materiali (beni gratuitamente devolvibili) svalutate nel precedente esercizio 

liberando, parzialmente, il fondo svalutazione appostato.

Gli ulteriori incrementi della partecipazione derivano dagli acquisti di azioni di Marina Fiera di 

Genova S.p.A. realizzati nel corso dell'esercizio. In particolare la Società ha acquistato la 

partecipazione detenuta da API e da Marina Porto Antico S.p.A. a fronte di un corrispettivo, 

rispettivamente, pari ad Euro 150.000 e Euro 369.000.

Si tiene a precisare che in data 10 marzo 2015, la Società ha incorporato Marina Fiera di Genova 

S.p.A. con effetto giuridico dal 1° aprile 2015 e effetto fiscale e contabile a decorrere dal 1° gennaio 

2015.

 

 

 

Attivo circolante

Rimanenze

Le rimanenze sono valutate al minore tra il costo di acquisto - calcolato con il FIFO (primo entrato 

primo uscito) - e il valore di presunto realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

La composizione delle rimanenze si riferisce a scorte di combustibile e materiali vari presenti a fine 

esercizio presso i depositi della Società.

Di seguito, il prospetto delle variazioni:
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 39.051 (32.898) 6.153

Totale rimanenze 39.051 (32.898) 6.154

Attivo circolante: crediti

I crediti sono prudenzialmente iscritti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore 

nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante la costituzione di un apposito 

fondo svalutazione crediti.

I crediti verso clienti iscritti in bilancio ammontano ad Euro 3.042.171, a cui vanno aggiunti i crediti

per fatture da emettere pari ad Euro 1.554.300.  Il valore dei crediti verso clienti è tuttavia ridotto in 

misura pari al fondo svalutazione iscritto per un importo pari ad Euro 1.199.372.

I crediti verso clienti derivano da normali operazioni commerciali e vedono sia una componente 

privata che pubblica.

Non esistono invece crediti di durata residua superiore a cinque anni. Nella determinazione della 

scadenza dei crediti si è tenuto conto delle condizioni contrattuali e, ove del caso, della situazione di 

fatto.

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 6-  c.c. si rappresenta che non esistono crediti relativi a ter

operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

 

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 4.207.064 140.385 4.347.449

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

62.851 186.172 249.023

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

952.830 (735.155) 217.675

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

104.539 (37.376) 67.163

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 3.293.376 (445.974) 3.681.936

Circa la movimentazione del fondo svalutazione crediti se ne fornisce dettaglio nel seguente 

prospetto.
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Movimentazione Fondo svalutazione crediti

 

Fondo 
svalutazione 

106 TUIR

Fondo tassato Totale

Fondo al 31/12/2013  22.359  2.011.549 2.033.908

Utilizzi 2014    (22.128) (812.408)  (834.536)

Incrementi 2014   -  - -

Fondo al 31/12/2014  231 1.199.141 1.199.372

 

I crediti tributari sono composti per la maggior parte da crediti Iva, Ires e Irap e da crediti per 

ritenute alla fonte. Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo:

Crediti Tributari 31/12/2014 31/12/2013
Differenza

A - B

Correnti      

Vs erario per  rimborso IVA auto 8.580 8.580 0

Vs erario per  rimborso IVA 0 0 0

Vs erario per IVA 2.753 690.153 -687.400

Vs erario per  ritenute alla fonte 965 512 453

Vs erario per  ritenute cod. 1045 747 747 0

Vs erario per  ritenute cod. 1003 0 262 -262

Vs erario per ILOR 6.080 6.080 0

Vs erario per IRPEG 106.446 106.446 0

Vs erario per interessi credito 
IRPEG 506 506 0

Vs erario per IRAP 59.700 59.700 0

Vs erario per IRES 31.896 76.111 -44.215

Tributari diversi 0 3.232 -3.232

Vs erario per  imposta di bollo 0 500 -500
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Totale 217.674 952.829 -735.155

 

I crediti verso altri si riferiscono alle voci di seguito dettagliate:

 

Altri crediti 31/12/2014 31/12/2013

Differenza

A - B

Correnti      

Contributi in conto esercizio 48.427 39.467 8.960

Debitori diversi 9.316 41.430 -32.114

Crediti vs INAIL 2.251 2.497 -246

Altri crediti 7.169 21.146 -13.977

       

Totale 67.163 104.540 -37.377

 

 

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono costituite dalle giacenze sui conti correnti bancari e dalla liquidità 

esistente presso le casse sociali. Sono iscritte al valore nominale.

La composizione delle disponibilità liquide è riportata nel seguente prospetto:

 

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

Depositi bancari e postali 1.325.781 (531.390) 794.391

Denaro e altri valori in cassa 9.326 (711) 8.615

Totale disponibilità liquide 1.335.107 (532.101) 803.006
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Ratei e risconti attivi

I ratei e i risconti attivi sono quote di proventi, comuni a più esercizi, la cui entità varia in ragione 

del tempo, calcolate secondo il principio della competenza temporale.

I risconti attivi presentano un saldo di circa Euro 16.125.422 riconducibile per Euro 15.933.733 ai 

canoni di locazione relativi al periodo 2015-2034 riscontati e per Euro 188.466 a costi anticipati. I 

ratei attivi sono pari ad Euro 3.224.

Si riporta la variazione nel seguente prospetto:

 

 

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

Ratei attivi - 3.224 3.224

Totale ratei e risconti attivi 261.887 3.224 16.125.422
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il patrimonio netto rappresenta la differenza tra le voci dell'attivo e quelle del passivo e comprende 

gli apporti dei soci, le riserve di qualsiasi natura e gli utili non prelevati.

Nei prospetti di seguito sono riportati le movimentazioni e la composizione del patrimonio netto 

della Società al 31 dicembre 2014.

Si precisa che, con assemblea straordinaria del 17 febbraio 2014 si è deciso di coprire integralmente 

le perdite portate a nuovo pari ad Euro 7.750.858 e quelle consuntivate in corso d'anno, pari ad Euro 

5.463.513, utilizzando in parte la riserva indisponibile pari ad Euro 1 e per il residuo riducendo il 

capitale sociale da Euro 31.207.131 ad Euro 17.992.762.

Nel prospetto sottostante si riportano le variazioni intervenute nell'esercizio:

 

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 31.207.131 - 13.214.369 17.992.762

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 2 - - 0

Totale altre riserve 2 - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo (7.750.858) 4.187.008 - (3.563.851)

Utile (perdita) dell'esercizio (9.027.364) 9.066.750 - 39.388 39.388

Totale patrimonio netto 14.428.911 13.253.758 13.214.369 39.388 14.468.299

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 7-  c.c. per ciascuna voce di patrimonio netto è stata bis

specificata, nei prospetti allegati, l'origine, la possibilità di utilizzazione e distribuibilità, la loro 

avvenuta utilizzazione negli ultimi tre esercizi.

 

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate 
nei tre precedenti esercizi

per copertura perdite
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Capitale 17.992.762 VERSAMENTO DEI SOCI B 13.214.369

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 0 -

Totale altre riserve 0 -

Utili (perdite) portati a nuovo (3.563.851) RISERVE DI UTILI A,B,C -

Totale 14.428.911 13.214.369

A: possibilità di utilizzo per aumento capitale sociale

B: possibilità di utilizzo per copertura di perdite      

C: possibilità di utilizzo per distribuzione ai soci

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 17 c.c. si segnala che alla data di chiusura del presente esercizio 

il capitale sociale è costituito da n. 17.992.762 azioni del valore nominale di Euro 1  ciascuna. Si 

precisa tuttavia che, come anticipato, in data 10 marzo 2015 la Società ha incorporato Marina Fiera 

di Genova S.p.A. con effetto giuridico dal 1° aprile 2015 e effetto fiscale e contabile a decorrere dal 

1 gennaio 2015. In dipendenza di tale operazione il capitale sociale della Società è stato aumentato 

da 17.992.762 euro a 18.939.371 euro mediante concambio delle azioni di Marina Fiera di Genova 

S.p.A. annullate.

 

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 18 e 19 c.c. si segnala che la Società nel corso dell'esercizio non 

ha emesso azioni di godimento, obbligazioni, obbligazioni convertibili o titoli similari né strumenti 

finanziari.

 

La composizione del capitale sociale al 31 dicembre 2014 risulta essere la seguente:

Soci Capitale Sociale al 31/12/2014
Quote di partecipazione in 
percentuale al 31/12/2014

 Comune di Genova           5.840.416 32,46%

 Regione Liguria / FILSE              4.927.852 27,39%

 Provincia di Genova              3.778.291 21,00%

 CCIAA di Genova              3.102.722 17,24%

 Autorità Portuale di Genova 343.481 1,91%

             17.992.762 100,00%
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Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati a fronte di perdite o debiti di natura determinata e di 

esistenza certa o probabile, dei quali, alla chiusura dell'esercizio, non erano determinabili 

l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione della 

Società. I rischi a fronte dei quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile sono indicati 

nella presente nota integrativa senza procedere allo stanziamento di un fondo.

Il fondo per rischi e oneri è iscritto in bilancio al 31 dicembre 2014 per un importo pari ad Euro 

155.949.          

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 327.049 327.049

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 171.100 171.100

Totale variazioni (171.100) (171.100)

Valore di fine esercizio 155.949 155.949

Tale fondo risulta così movimentato nel corso dell'esercizio:

- l'importo maggiormente rilevante è pari ad Euro 148.000 e si riferisce all'accordo raggiunto in data 

29 luglio 2014 con Autorità Portuale di Genova con il quale la Società ha rinunciato al credito 

vantato per il periodo 01 gennaio 2009 e il 30 aprile 2009 nei confronti del citato ente per Euro 

148.000 e relativo ai canoni della "Darsena Nautica" a fronte del riconoscimento e del rimborso da 

parte della stessa Autorità di quanto dovuto alla controllata Marina Fiera S.p.A. pari ad Euro 

302.048;

- in riferimento all'accantonamento per il rischio di irrecuperabilità delle somme versate quale 

contributo all'Associazione Festival della Scienza si è provveduto all'utilizzo del fondo per Euro 

15.000;

- in riferimento alla chiusura della causa con la Dott.ssa Meloni si è provveduto al rilascio del 

medesimo per Euro 3.100.
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Per quanto concerne il contenzioso con l'impresa appaltatrice Coopsette S.C.R.L. si rammenta che 

quest'ultima ha proposto atto di citazione innanzi il Tribunale di Genova, notificato alla Società in 

data 14 dicembre 2010 per rivendicare maggiori pretese, formulate sotto forma di riserve, rispetto 

agli accordi contrattuali ed ai riconoscimenti sottoscritti dalla Committenza; l'ammontare 

complessivo delle richieste di controparte ammonta a quasi 24 milioni di Euro. Supportati dal parere

del nostro legale, si ritiene esistano ampie e fondate ragioni favorevoli alla Società per ascrivere 

molteplici inadempimenti all'impresa appaltatrice sulle questioni di contenzioso e che pertanto è 

ragionevole ritenere che Fiera abbia buone possibilità di vedere accolte le proprie tesi e di 

conseguenza non è stato effettuato alcun accantonamento.

 

 

 

 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i 

dipendenti in conformità alle leggi e ai contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di 

remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo risulta costituito nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 2120 c.c. ed alla L. 27 dicembre 

2006, n. 296, art. 1, comma 752.

La composizione e la movimentazione del fondo trattamento di fine rapporto è dettagliata nel 

prospetto di seguito riportato:

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Valore di inizio esercizio 549.173

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 140.271

Totale variazioni (140.271)

Valore di fine esercizio 408.902
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Debiti

I debiti sono iscritti al loro valore nominale, corrispondente agli impegni in essere alla data di 

chiusura dell'esercizio.

I debiti verso fornitori pari ad Euro 7.540.481 e i debiti per fatture da ricevere pari ad Euro 

1.298.660 derivano da normali operazioni commerciali.  Si iscrivono inoltre note di credito per Euro

64.006.

I debiti verso controllate ammontano ad Euro 741.554 e sono così ripartiti:

-         debito verso Marina Fiera S.p.A. per complessivi Euro 53.172;

-         debito verso marina Fiera di Genova S.p.A. per complessivi Euro 688.382.

Si riportano le variazioni nel seguente prospetto:

Variazioni e scadenza dei debiti

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

Debiti verso banche 16.999.199 (16.999.199) -

Debiti verso fornitori 9.911.130 (1.134.720) 8.776.410

Debiti verso imprese controllate 621.019 120.535 741.554

Debiti tributari 97.016 (27.216) 69.800

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

110.869 (5.192) 105.677

Altri debiti 4.704.710 (4.307.383) 397.327

Totale debiti 32.443.945 (22.353.175) 10.090.769

Nel seguente prospetto è esposto  il dettaglio dei debiti tributari :

Debiti tributari 31/12/2014 31/12/2013

Differenza

A - B

Vs esattoria per addizionale IRPEF 
Regionale                     66                     66                      -  

Vs esattoria per addizionale IRPEF 
Comunale                     31                     31                      -  

Vs. Erario              65.364              83.804 -            18.440

Vs. Comune di Genova per imposta di 
pubblicità                      -                        -                        -  

Per ILOR anni precedenti                   224                   224                      -  
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Ritenute Irpef diverse                3.808              12.584 -              8.776

Imposta sostitutiva 11% tfr                   307                   307                      -  

Totale              69.801              97.016 -            27.215

 

Nel seguente prospetto è esposto  il dettaglio degli "altri debiti" :

Altri debiti 31/12/2014 31/12/2013

Differenza

A - B

 - Dipendenti c/competenze 0 333.643 -333.643

 - Ferie e festività non godute 175.872 242.745 -66.873

 - Bottino c/vincolato 3.873 3.873 0

 - Rappresentanti diversi 670 670 0

 - Ritenuta di garanzia 0,5% 167.270 167.270 0

 - Debiti per interessi di mora 3.274 3.274 0

 - Debiti verso Comune di Genova 0 3.892.562 -3.892.562

 - Creditori diversi 46.368 60.673 -14.305

Totale 397.327 4.704.710 -4.307.383

 

Tra le voci più significative si segnalano:

-                 la voce "creditori diversi" , non variata rispetto al precedente esercizio, si riferisce alla 

ritenuta a garanzia dello 0,50% maturata in corrispondenza dell'importo fatturato per lavori 

sull'appalto Coopsette per il padiglione B a tutto il 2014, a garanzia dell'osservanza delle 

norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 

protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati nell'appalto;

-                 la voce "ferie e festività arretrate" per Euro 175.872 nei confronti dei dipendenti.

 Non esistono invece debiti di durata residua superiore a cinque anni. Nella determinazione della 

scadenza dei debiti si è tenuto conto delle condizioni contrattuali e, ove del caso, della situazione di 

fatto.

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 6-  c.c. si precisa che non esistono debiti relativi a operazioni ter

che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.
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Ratei e risconti passivi

I ratei e i risconti passivi sono quote di costi, comuni a più esercizi, la cui entità varia in ragione del 

tempo, calcolate secondo il principio della competenza temporale.

Nel prospetto sottostante si riportano le variazioni:

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

Ratei passivi 71.648 57.720 129.368

Altri risconti passivi 1.896.034 1.510.954 3.406.988

Totale ratei e risconti passivi 1.967.682 1.568.674 3.536.355

I ratei passivi si riferiscono alle quote della quattordicesima mensilità di competenza 2014 da 

corrispondersi nel 2015 (per un importo pari a Euro 60.303) e, prevalentemente, ai costi di competenza

2014 riferiti alle spese di amministrazione del condominio del quartiere fieristico e di altri costi (per 

un importo pari a Euro 69.065). 

I risconti passivi pari ad Euro 3.406.988 si riferiscono:

-                 per Euro 247.293 a ricavi contabilizzati nel 2014 e riferiti a manifestazioni ed attività di 

competenza di esercizi futuri;

-                 per Euro 540.477 al contributo in conto impianti CIPE ottenuto in esercizi passati. Si precisa 

che il trattamento patrimoniale ed economico è stato fatto in conformità alla prassi civilistica e 

contabile indicata dall'OIC;

-                 per Euro 2.619.218 riferito all'attualizzazione del canone di locazione per gli spazi espositivi.

 

         Calcolo per il riepilogo dei fondi CIPE a risconto passivo

     

Fondi erogati al 31/12/1999 3.425.563  

Erogazioni del 2000 1.859.730  

Erogazioni del 2001 1.428.646  

Totale erogazioni al 31/12/2001 6.713.940 6.713.940
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Quota di riporto del CIPE a conto 
economico nel 1999 376.436  

Quota da rilevare nel 2000 276.807  

Quota da rilevare nel 2001 667.970  

Quota da rilevare nel 2002 424.795  

Quota da rilevare nel 2003 425.724  

Quota da rilevare nel 2004 419.714  

Quota da rilevare nel 2005 469.691  

Quota da rilevare nel 2006 426.399  

Quota da rilevare nel 2007 359.147  

Quota da rilevare nel 2008 348.546  

Quota da rilevare nel 2009 280.056  

Quota da rilevare nel 2010 201.833  

Quota da rilevare nel 2011 80.550  

Quota da rilevare nel 2012 79.276  

Quota da rilevare nel 2013 64.346  

Quota da rilevare nel 2014 26.264

Quota da rilevare nel 2014 (per 
monetizzazione) 1.245.909  

Totale riporto CIPE a conto 
Economico 6.173.462 6.173.462

   

Totale fondi CIPE presenti a risconto 
passivo   540.478

 

 

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine
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I conti d'ordine includono le garanzie, personali o reali, prestate direttamente o indirettamente per 

debiti altrui, nonché gli altri impegni.

CONTI D'ORDINE

Nella voce "Fideiussioni prestate" gli importi più rilevanti sono rappresentati: dalla fideiussione 

rilasciata a favore di Agenzia delle Entrate in riferimento al rimborso Iva pari ad Euro 553.617 

incassato nel corso del 2013.

 

Nota Integrativa Conto economico

I proventi e costi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza.

I ricavi derivanti dalla prestazione di servizi sono riconosciuti nell'esercizio in cui le relative 

manifestazioni sono realizzate.

I ricavi per vendite dei prodotti, al netto di resi, sconti e abbuoni, sono riconosciuti al momento del 

trasferimento della proprietà che generalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.

I ricavi di natura finanziaria sono rilevati per competenza.

I ricavi, gli altri proventi, i costi della produzione e gli altri oneri relativi a operazioni in valuta sono 

determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.

 

 

Valore della produzione

I ricavi delle vendite e delle prestazioni, pari ad Euro 5.189.314, si riferiscono a tre tipologie di 

ricavo:

Ricavi relativi alle attività fieristiche

In questa "voce" sono inclusi i ricavi relativi al business fieristico e ad eventi quali convegni, 

congressi, manifestazioni sportive e minori. Inoltre sono qui incluse le partecipazioni ed i 

corrispettivi per servizi connessi a manifestazioni organizzate direttamente dalla società e altri eventi

organizzati da terzi, nonché le partecipazioni promozionali. Tale voce presenta un totale 

complessivo pari ad Euro 3.699.179.
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Ricavi relativi alle attività non espositive

Tali ricavi si riferiscono alle attività accessorie all'attività fieristica principale svolte, nel corso del 

2014, negli spazi del quartiere fieristico tra i quali rientrano i corrispettivi per la messa a 

disposizione di spazi a terzi, pubblicità nel quartiere fieristico, corrispettivi per spazi e servizi ai 

ristoratori, canoni per la pubblicazione "Servizi in Fiera", corrispettivi per i parcheggi, e, in via 

residuale, la rivendita di tabacchi. Il totale complessivo di tali proventi è pari ad Euro 1.490.135.

 

Altri Ricavi e proventi

Nella voce "altri ricavi" sono ricompresi i proventi non attinenti il "core business" della società. Tra 

le voci più significative si segnalano:

- il provento derivante dalla eliminazione del fondo a copertura del credito vantato nei confronti del 

Comune di Genova per il rimborso delle spese sostenute dalla Società per la rimozione e la 

ricostruzione della biglietteria pari ad Euro 501.727;

- il rimborso dei costi per personale distaccato pari ad Euro 278.870;

-  i ricavi relativi ai servizi resi a favore delle società controllate pari ad Euro 171.704;

- i rimborsi riconosciuti a Fiera da Marina Fiera di Genova S.p.A. e da Marina Fiera S.p.A. per 

prestazioni svolte a proprio favore pari ad Euro 41.500;

- la quota di competenza dell'esercizio del contributo CIPE pari ad Euro 26.264.

 

 

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

PARTECIPAZIONE EVENTI 2.430.303

SERVIZI TECNICI 752.456

VENDITE MATERIALI E SERVIZI 37.909

ALLESTIMENTI 430.061

ROYALTIES 48.450

SERVIZI 255.830

CORRISPETTIVI OCCUPAZIONE SPAZI 659.752

CORRISPETTIVI SERV.IN FIERA 79.263

CORRISPETTIVI RISTORO 7.135

CORRISPETTIVI PUBBLICITA' 225.361

CORRISPETTIVI PARCHEGGIO INTERNO 171.449

IVA SU CORR.PARCHEGGIO INTERNO (21.659)
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CORRISPETTIVI TABACCHI 31.628

CORRISPETTIVI PARCH.ESTERNO 99.280

IVA SU CORR. PARCH.ESTERNO (17.904)

Totale 5.189.314

Costi della produzione

I costi della produzione ammontano ad Euro 8.255.377. Tra le voci più rilevanti segnaliamo:

- costi per materie prime acquisti per carburante riscaldamento per Euro 31.366;

- costi per servizi per Euro 4.652.365: le voci maggiormente significative si riferiscono ad acquisti di

servizi funzionali alla realizzazione degli eventi fieristici, tra cui ricordiamo:

- allestimenti ed impianti e attrezzature di padiglione per Euro 1.235.029;

- costi per energia elettrica ed utenze varie per Euro 749.316;

- servizi di manutenzioni ordinarie sul quartiere fieristico per Euro 745.059;

-servizi di quartiere per un totale di Euro  645.667 (di seguito i più significativi: servizi di 

pulizia Euro 247.654, servizi di vigilanza e portierato per Euro 201.320, servizi di assistenza 

alla viabilità, alla logistica ed ai presidi di quartiere per Euro 101.714, vigilanza antincendio 

per Euro 61.452, servizi di movimentazione per Euro 33.527);

- consulenze per Euro 347.697;

-assicurazioni per Euro 317.072.

-spese pubblicitarie per Euro 195.949;

-canoni e assistenza software per Euro 139.044 e gestione siti internet per Euro 12.569;

 Relativamente ai beni di terzi in godimento la voce presenta un saldo pari ad Euro 764.510 e 

comprende principalmente i canoni annui dovuti:

- Euro 565.043 al Comune di Genova per la disponibilità del quartiere fieristico - corrisposti 

in base a quanto previsto dai previgenti protocolli d'intesa disciplinanti l'utilizzo del quartiere

da parte di Fiera- e per le aree tempo per tempo utilizzate di Piazzale Kennedy;

- Euro 100.000 ai titolari di altre concessioni limitrofe al quartiere (Marina Fiera di Genova e

Marina Fiera) per aree e beni utilizzati prevalentemente durante il Salone Nautico 

Internazionale;

- Euro 26.001 alla società Nuova Foce per la locazione della "Palazzina Uffici";

- Euro 35.936 relativi a spese di amministrazione dei beni in godimento;
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- Euro 37.530 per noleggi di beni quali autovetture, autobus, divise, container ed altri minori.

Quanto al costo del personale, ai sensi  dell'art. 2427, comma 1, n. 15 c.c. si riporta nel seguente 

prospetto il numero medio dei dipendenti divisi per categoria.

  2014 2013 Media

Dirigenti 1                        2                 1,50

Quadri 4                        5                 4.50

1° livello 3                        4                 3.50

2° livello 5                        5                 5,00

2° livello superiore 2                        3               2,50

3° livello 19                      19               19,00

4° livello 6                        6                 6,00

5°/6° livello 1                        3                 2,00

Totale 41                                           47               44,00

 

 

Gli oneri diversi di gestione, iscritti per Euro 506.737, si riferiscono prevalentemente al compenso 

per amministratori, sindaci, membri dell'organismo di vigilanza, alla tassa sull'igiene ambientale Tia,

all'imposta sulla pubblicità e, in misura residuale, ad imposte e tasse e oneri passivi relativi alla 

gestione ordinaria.

 

 

Proventi e oneri finanziari

I proventi finanziari, pari ad Euro 8.964, riguardano principalmente gli interessi attivi bancari per 

Euro 4.252 e altri proventi diversi pari ad Euro 4.712.

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 11 c.c. si segnala che la società non ha conseguito proventi 

diversi dai dividendi.
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Relativamente agli oneri finanziari, ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 12 c.c. si precisa che si 

riferiscono:

- ad interessi passivi bancari per Euro 315.407;

- ad interessi passivi di mora addebitati da fornitori terzi per ritardati pagamenti per Euro 2.651.

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 8 c.c. si precisa che non sono stati imputati oneri finanziari ai 

valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.

 

Rettifiche di valore di attività finanziarie

La variazione si riferisce al ripristino per euro 1.709.866 del valore della partecipazione in Marina 

Fiera di Genova S.p.A. svalutata nel precedente esercizio di un importo pari ad euro 2.605.175 

essendo venuti meno i motivi che prudenzialmente portarono al tale rettifica.

 

 

Proventi e oneri straordinari

La composizione dei proventi e degli oneri straordinari presenta un saldo positivo pari ad Euro 

611.004. Tale risultato è costituito da:

-         oneri straordinari per Euro 116.157 riferiti a sopravvenienze passive relative alla gestione e 

alle manifestazioni oltre un importo minore per insussistenze;

-         proventi straordinari riferiti per Euro 409.689 alla plusvalenza realizzata a seguito della 

restituzione del padiglione B al Comune di Genova, per Euro 301.421 a sopravvenienze 

attive straordinarie riferite principalmente  alla chiusura della transazione con "

Organizzazione Celesia", allo storno di alcune fatture per utenze e da rimborsi danni.

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate
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Le imposte correnti sono accantonate in base alla stima dell'onere fiscale dell'esercizio determinato 

in conformità alle disposizioni vigenti.

Le imposte differite e anticipate sono calcolate sulle differenze temporanee fra il risultato d'esercizio

e l'imponibile fiscale.

Le imposte anticipate sono iscritte solo se esiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero. Le 

imposte differite invece sono iscritte anche qualora esistano scarse probabilità che il relativo debito 

insorga. Le imposte differite e anticipate sono compensate se la compensazione è consentita 

giuridicamente.

Non sono dovute imposte per l'esercizio.

Nota Integrativa Altre Informazioni

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, n. 16 c.c. si riportano nel seguente prospetto i compensi spettanti al

Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza.

 

 

Compensi amministratori e sindaci

Valore

Compensi a amministratori 68.029

Compensi a sindaci 48.835

Totale compensi a amministratori e 
sindaci

116.864

Nota Integrativa parte finale

CONCLUSIONI

Signori soci,

a conclusione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio al 31 

dicembre 2014 e di deliberare in merito alla destinazione dell'utile pari ad Euro 39.388.

                                                                      

 Per il Consiglio di Amministrazione
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                                                                                          Il Presidente

 

                                                                          _________________________

                                              (Avv. Sara Armella)

 

 

Il sottoscritta SARA ARMELLA, presidente del Consiglio di Amministrazione, dichiara che il 
presente documento informatico è conforme all'originale trascritto e sottoscritto sui libri 
sociali della società.

 

F.to SARA ARMELLA

 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CCIAA di Genova autorizzazione n.ro 
17119 del 16.05.2002 del Direttore Regionale.

 

F.to SARA ARMELLA
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Il sottoscritto Ariel Dello Strologo, presidente del consiglio di amministrazione, dichiara che il 
presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto  sui libri sociali della 
società.  
F.to Ariel Dello Strologo 
 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CCIAA di Genova autorizzazione n.ro 17119 
del 16.05.2002 del Direttore Regionale. 
F.to Ariel Dello Strologo 
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Il sottoscritto Ariel Dello Strologo, presidente del consiglio di amministrazione, dichiara che il 
presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto  sui libri sociali della 
società.  
F.to Ariel Dello Strologo 
 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CCIAA di Genova autorizzazione n.ro 17119 
del 16.05.2002 del Direttore Regionale. 
F.to Ariel Dello Strologo 
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Il sottoscritto Ariel Dello Strologo, presidente del consiglio di amministrazione, dichiara che il 
presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto  sui libri sociali della 
società.  
F.to Ariel Dello Strologo 
 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CCIAA di Genova autorizzazione n.ro 17119 
del 16.05.2002 del Direttore Regionale. 
F.to Ariel Dello Strologo 
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