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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 3.737 3.495

II - Immobilizzazioni materiali 744 1.125

Totale immobilizzazioni (B) 4.481 4.620

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 386.593 184.334

Totale crediti 386.593 184.334

IV - Disponibilità liquide 37.721 97.934

Totale attivo circolante (C) 424.314 282.268

D) Ratei e risconti 9.331 60.381

Totale attivo 438.126 347.269

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 94.600 94.600

IV - Riserva legale 29.247 32.066

VI - Altre riserve (1) (1) -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (11.958) (1.933)

Totale patrimonio netto 111.888 124.733

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 33.551 45.176

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 231.468 102.095

Totale debiti 231.468 102.095

E) Ratei e risconti 61.219 75.265

Totale passivo 438.126 347.269

(1)

Altre riserve 31/12/2019

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 813.260 493.384

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 457.528 320.092

altri 3.290 1

Totale altri ricavi e proventi 460.818 320.093

Totale valore della produzione 1.274.078 813.477

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 34.932 25.274

7) per servizi 804.225 597.260

8) per godimento di beni di terzi 273.781 39.780

9) per il personale

a) salari e stipendi 104.336 98.490

b) oneri sociali 31.498 29.705

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 7.912 8.165

c) trattamento di fine rapporto 7.463 7.473

e) altri costi 449 692

Totale costi per il personale 143.746 136.360

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

2.526 2.416

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.833 2.012

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 693 404

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.526 2.416

14) oneri diversi di gestione 25.640 13.513

Totale costi della produzione 1.284.850 814.603

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (10.772) (1.126)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 181 174

Totale proventi diversi dai precedenti 181 174

Totale altri proventi finanziari 181 174

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.367 838

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.367 838

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.186) (664)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (11.958) (1.790)

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

imposte correnti - 143

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate - 143

21) Utile (perdita) dell'esercizio (11.958) (1.933)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro 
 (11.958).
 
Per l'approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 180 gg previsto dall'articolo 106 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo
2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 denominata «Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.»
 
Attività svolte
 
La vostra Società, come ben sapete, persegue prevalentemente finalità consortili ed opera nel settore promozionale,
attraverso la selezione di iniziative che possano promuovere una maggiore conoscenza della produzione agroalimentare
tipica del territorio provinciale di Parma, in particolar modo nei mercati esteri, valorizzando al contempo l'economia
locale e l'immagine complessiva di Parma.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
Non sussistono, sotto il profilo civilistico, atti o fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio suscettibili di 
particolare menzione ai fini della presente informativa.
 
Criteri di formazione
 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma
del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa
informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono azioni o quote di società
controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni o
quote di società controllanti sono state acquistate e/o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di
società fiduciaria o per interposta persona.
 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di
Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico.
 
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta parimenti in unità di Euro.
 
I  31/12/2019criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al  tengono  conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 
 

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..)
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
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In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del 
contratto.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.
 

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento e di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del 
 Sindaco Unico. I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni I
costi di sviluppo sono ammortizzati sistematicamente secondo la loro vita utile: nei casi eccezionali in cui non è
possibile stimarne attendibilmente la vita utile, essi sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
 
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della 
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
 

Tipo Bene % Ammortamento

Altri beni 20%

 
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
Crediti
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La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei
crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione
le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.
 
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
 
Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
 
Fondo TFR
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
 
Riconoscimento ricavi
 
I ricavi derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella
quale la relativa operazione è compiuta.
 
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
 
I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore alla data in cui sono sorti,
sono allineati ai cambi correnti alla chiusura del bilancio, sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia.
 
In particolare, le attività e passività che costituiscono elementi patrimoniali monetari in valuta {crediti, debiti, 
disponibilità liquide, ratei attivi e passivi, titoli di debito} sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura.
 

Altre informazioni

La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione 
tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito 
della presente Nota integrativa
 
 
 

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 3.495 8.899 12.394

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 7.774 7.774

Valore di bilancio 3.495 1.125 4.620

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni (236) (151) (387)

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di 
bilancio)

(2.311) (463) (2.774)

Ammortamento dell'esercizio 1.833 693 2.526

Totale variazioni 242 (381) (139)

Valore di fine esercizio

Costo 3.737 9.212 12.949

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 8.468 8.468

Valore di bilancio 3.737 744 4.481

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

3.737 3.495 242

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

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

Costi di impianto e di ampliamento Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 3.495 3.495

Valore di bilancio 3.495 3.495

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni (236) (236)

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) (2.311) (2.311)

Ammortamento dell'esercizio 1.833 1.833

Totale variazioni 242 242

Valore di fine esercizio
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Costi di impianto e di ampliamento Totale immobilizzazioni immateriali

Costo 3.737 3.737

Valore di bilancio 3.737 3.737

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

744 1.125 (381)

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

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

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 150 8.749 8.899

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 150 7.624 7.774

Valore di bilancio - 1.125 1.125

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - (151) (151)

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- (463) (463)

Ammortamento dell'esercizio - 693 693

Totale variazioni - (381) (381)

Valore di fine esercizio

Costo 463 8.749 9.212

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 463 8.005 8.468

Valore di bilancio - 744 744

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

386.593 184.334 202.259

 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

44.741 97.798 142.539 142.539

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

12.583 7.398 19.981 19.981
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

127.010 97.064 224.074 224.074

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 184.334 202.259 386.593 386.594

I crediti verso altri, al  31/12/2019, pari a Euro 224.074 sono prevalentemente costituiti dai contributi da ricevere per le
iniziative promozionali consolidate alla data di chiusura dell'esercizio (per Euro 220.839).
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al  31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 142.539 142.539

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 19.981 19.981

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 224.074 224.074

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 386.594 386.593

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

37.721 97.934 (60.213)

 
 

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

Depositi bancari e postali 97.505 (60.773) 36.732

Denaro e altri valori in cassa 429 560 989

Totale disponibilità liquide 97.934 (60.213) 37.721

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.   
 

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

9.331 60.381 (51.050)

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
 
Non sussistono, al  31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 

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

Risconti attivi 60.381 (51.050) 9.331

Totale ratei e risconti attivi 60.381 (51.050) 9.331
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

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

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

111.888 124.733 (12.845)

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 94.600 - 94.600

Riserva legale 32.066 (2.819) 29.247

Altre riserve

Varie altre riserve - (1) (1)

Totale altre riserve - (1) (1)

Utile (perdita) 
dell'esercizio

(1.933) (10.025) (11.958) (11.958)

Totale patrimonio netto 124.733 (12.845) (11.958) 111.888

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)

Totale (1)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 94.600 B

Riserva legale 29.247 A,B

Altre riserve

Varie altre riserve (1)

Totale altre riserve (1)

Totale 123.846

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
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Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1) A,B,C,D

Totale (1)

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

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
 

  Capitale 
sociale

Riserva legale Riserva arrotond. Risultato d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio precedente 94.600 32.026 (1) 40 126.665

Destinazione del risultato
dell'esercizio

  40   (40)  

- altre destinazioni   40 1 (1.973) (1.932)

Risultato dell'esercizio precedente       (1.933) (1.933)

Alla chiusura dell'esercizio
precedente

94.600 32.066   (1.933) 124.733

Destinazione del risultato
dell'esercizio

  (1.933)   1.933  

- altre destinazioni   (2.819) (1) (10.025) (12.845)

Risultato dell'esercizio corrente       (11.958) (11.958)

Alla chiusura dell'esercizio
corrente

94.600 29.247 (1) (11.958) 111.888

 
Si forniscono le seguenti informazioni complementari:
 
 
Il Patrimonio netto, nel corso dell'esercizio 2019 ha formalmente subito una riduzione di euro 886 in conseguenza
dell'avvenuto recesso del socio Amministrazione Provinciale di Parma (giusta liquidazione della propria quota invocata
ai sensi dell'art.24 comma 5 del D.lgls 175/2016).
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

33.551 45.176 (11.625)

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 45.176

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 6.825

Utilizzo nell'esercizio 18.450

Totale variazioni (11.625)
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di fine esercizio 33.551

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al  31/12/2019  verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.
 

Debiti

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

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

231.468 102.095 129.373

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 53.475 132.518 185.993 185.993

Debiti tributari 29.171 (8.417) 20.754 20.754

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

5.079 134 5.213 5.213

Altri debiti 14.370 5.139 19.509 19.509

Totale debiti 102.095 129.373 231.468 231.469

I debiti più rilevanti al  31/12/2019 risultano così costituiti:
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento.
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte
probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2
del passivo (Fondo imposte).
 
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".
 

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

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso fornitori 185.993 185.993

Debiti tributari 20.754 20.754

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 5.213 5.213

Altri debiti 19.509 19.509

Totale debiti 231.468 231.468

Ratei e risconti passivi
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Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

61.219 75.265 (14.046)

 
 

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

Ratei passivi 216 84 300

Risconti passivi 75.049 (14.130) 60.919

Totale ratei e risconti passivi 75.265 (14.046) 61.219

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

1.274.078 813.477 460.601

 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 813.260 493.384 319.876

Altri ricavi e proventi 460.818 320.093 140.725

Totale 1.274.078 813.477 460.601

 
  
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:
- Corrispettivi per rivendita biglietti eventi del Settembre Gastronomico: Euro 63.830;
- Ricavi e Sponsorizzazioni eventi Settembre Gastronomico/Cibus OFF: Euro 432.433;
- Ricavi da riaddebito spese per partecipazioni a Fiere estere: Euro 316.997.
 

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

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Altre 813.260

Totale 813.260

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 813.260

Totale 813.260

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

1.284.850 814.603 470.247

 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 34.932 25.274 9.658

Servizi 804.225 597.260 206.965
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Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Godimento di beni di terzi 273.781 39.780 234.001

Salari e stipendi 104.336 98.490 5.846

Oneri sociali 31.498 29.705 1.793

Trattamento di fine rapporto 7.463 7.473 (10)

Altri costi del personale 449 692 (243)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 1.833 2.012 (179)

Ammortamento immobilizzazioni materiali 693 404 289

Oneri diversi di gestione 25.640 13.513 12.127

Totale 1.284.850 814.603 470.247

 
  
 
 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
 
Sono strettamente correlati all'attività promozionale posta in essere nell'esercizio e all'andamento del punto A (Valore
della produzione) del Conto economico.
 
Costi per il personale
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
 
Oneri diversi di gestione
 
Trattasi degli importi per bolli, oneri, diritti e imposte (non direttamente commisurate al reddito) sostenute dalla società
nel corso dell'esercizio.
La società ha altresì iscritto nella voce in parola il costo straordinario (Euro 23.000) delle erogazioni liberali eseguite 
relativamente all'evento benefico “Cena dei Mille” (manifestazione coordinata dalla società nell'ambito dell'iniziativa 
denominata “Settembre Gastronomico”).
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

(1.186) (664) (522)

 
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 181 174 7

(Interessi e altri oneri finanziari) (1.367) (838) (529)

Totale (1.186) (664) (522)

  
 

Altri proventi finanziari
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Descrizione Altre Totale

Interessi bancari e postali 181 181

Totale 181 181

  
 

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

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

    143 (143)

 

Imposte Saldo al 31/12/2018 Variazioni

Imposte correnti: 143 (143)

IRES 143 (143)

Totale 143 (143)

 
Stante il risultato di esercizio, non sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente Esercizio precedente

Aliquota fiscale Aliquota fiscale

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza 27,50% 27,50%

v.2.11.0 PARMA ALIMENTARE - INIZ.PROM.CONS. A R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 16 di 19

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



Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

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

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

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

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

L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus “Covid-19”, dichiarata pandemia mondiale l'11 marzo scorso
dall'OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà notevoli conseguenze anche a livello economico. Si
ritiene di conseguenza opportuno fornire una adeguata informativa in relazione agli effetti patrimoniali economici e
finanziari che la stessa potrà avere sull'andamento della nostra società.
 
Nello specifico, la nostra società, svolgendo la propria attività di riferimento anche mediante la promozione di eventi e
manifestazioni fieristiche all'estero ha dapprima dovuto integralmente rimodulare il proprio calendario di attività, in
conseguenza della cancellazione degli eventi già programmati ed avviati per l'anno 2020, ed in secondo luogo avviato le
procedure di carattere amministrativo volte al recupero (integrale o parziale) degli oneri già sostenuti (e addebitati alle
aziende di riferimento) per le manifestazioni in programma nel primo semestre dell'esercizio. Tutta questa attività, di
carattere prevalentemente burocratico, non ha necessitato apposita segnalazione al Prefetto della provincia di Parma in
quanto di fatto non formalmente sospesa dai provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con
effetto dal 23 marzo 2020.
 
La continuazione dell'attività amministrativa è peraltro stata possibile previa introduzione del “lavoro agile” onde
garantire la corretta applicazione delle misure volte al contenimento della diffusione del virus.
 
Stante la natura consortile e la corrente disponibilità liquida, la società non ha fruito delle varie misure di sostegno
specifiche previste dai decreti «Covid19» data l'esiguità del patrimonio (che non necessità di tutela
specifica)  preferendo altresì non operare il differimento dei versamenti fiscali e contributivi parzialmente concessi dalle
norme specifiche.
 
Si sottolinea come l'emergenza sanitaria in corso rappresenti “un fatto successivo che non evidenzia condizioni già
esistenti alla data di riferimento del bilancio al 31/12/2019, essendosi verificata a partire dalla metà di gennaio 2020 ed
essendo tutti i conseguenti provvedimenti intervenuti nell'anno 2020.
 
La pandemia, quindi, costituisce un fatto successivo che non deve essere recepito nei valori del bilancio sottoposto alla
Vs. attenzione e non comporta la necessità di deroghe all'applicazione dei normali criteri di valutazione delle poste di
bilancio che possono quindi continuare ad essere valutate nella prospettiva della normale continuazione dell'attività.
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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si
segnala che sono state ricevuti sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque
genere da pubbliche amministrazioni.
 
In particolare si segnala l'erogazione nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 dei seguenti “contributi in conto
esercizio” a valersi in parte a chiusura degli impegni di erogazione assunti nell'anno 2018 (e relativi alla copertura delle
iniziative promozionali assunte e concluse nel medesimo esercizio) ed in parte ricollegati alle iniziative promozionali
poste in essere nel corso del primo semestre dell'anno 2019.
Si propone di seguito il prospetto riepilogativo degli incassi avvenuti a tutto il 31/12/2019:
 

-               Comune di Parma: Euro 81.111;
-               Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Parma: Euro 203.196.

 

Soggetto Erogante Somma Incassata Data di incasso Causale

Comune di Parma 18.018,00 04/02/2019
Contributo iniziativa “Settembre
Gastronomico 2018”

Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Parma

13.967,00 14/02/2019
Contributo iniziative promozionali
2018

Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Parma

15.000,00 14/02/2019
Acconto Contributo iniziativa
Fieristica SIRHA 2019

Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Parma

76.580,00 09/04/2019
Contributo iniziative promozionali
2018

Comune di Parma 3.503,00 19/06/2019
Contributo Consortile Spese di
gestione 2019

Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Parma

60.959,00 03/07/2019
Contributo Consortile Spese di
gestione 2019 – I e II
quadrimestre

Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Parma

30.480,00 22/11/2019
Contributo Consortile Spese di
gestione 2019 – III quadrimestre

Comune di Parma 59.590,00 05/12/2019
Contributo iniziativa “CIBUS OFF
2019”

Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Parma

6.210,00 24/12/2019
Contributo iniziative promozionali
2019 – I semestre

 
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

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

Risultato d'esercizio al 31/12/2019 Euro (11.958)

Riporto a nuovo con contestuale copertura mediante la riserva 
legale

Euro 11.958

 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
 
L' Amministratore Unico
 Cesare Azzali
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto CESARE AZZALI ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, dichiara che il documento informatico in 
formato xbrl contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa sono conformi ai corrispondenti 
documenti originali depositati presso la societa'.
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