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CARRARAFIERE S.R.L.

Sede in Carrara V.le G. Galilei 133 

Capitale sociale � 1.500.000,00

Versato per � 1.500.000,00 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO IL 
31 dicembre 2012 

FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 

1)      CRITERI DI FORMAZIONE

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423-bis e seguenti del Codice civile, esso è 

costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, redatta ai sensi 

dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423 del 

Codice Civile, parte integrante del bilancio d'esercizio. Il bilancio è presentato in forma comparativa 

con l'esercizio precedente, i cui dati sono coerenti ed omogenei con quelli dell'esercizio corrente. 

Alla presente nota integrativa, preparata ai sensi dell�art. 2423 1° comma del Codice Civile, sono 

allegati, al fine di consentire una migliore comprensione del bilancio, i seguenti documenti: 

- Stato patrimoniale riclassificato (preparato in conformità allo schema previsto dagli Artt. 2424 e 2424 bis c.c.); 

- Conto economico riclassificato (preparato in conformità allo schema di cui agli Artt. 2425 e 2425 bis c.c.); 

 - Rendiconto finanziario; 

- Indicatori finanziari.

2)      CRITERI DI VALUTAZIONE 

 a)  Criteri generali

I criteri utilizzati nella redazione del bilancio sono conformi alle disposizioni legislative vigenti 

precedentemente citate, integrate ed interpretate dai Principi Contabili emessi dai Consigli Nazionali 

dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e modificati dall�organismo italiano di contabilità (OIC) in 

relazione alla riforma del diritto societario. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta 

ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuazione 

dell�attività, nonché tenendo conto della funzione economica. Ai fini delle appostazioni contabili, 

viene data prevalenza alla sostanza economica delle operazioni piuttosto che alla loro forma giuridica; 

per quanto riguarda le attività finanziarie esse vengono contabilizzate al momento del regolamento 

delle stesse. Gli utili sono inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura dell�esercizio mentre si 

tiene conto dei rischi e delle perdite anche se conosciuti successivamente. Gli elementi eterogenei 

ricompresi nelle singole voci del bilancio sono stati valutati separatamente. Gli elementi patrimoniali 

destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati classificati tra le immobilizzazioni. 

b) Rettifiche di valore e riprese di valore 

Il valore dei beni materiali e immateriali la cui durata utile è limitata nel tempo è rettificato in 

diminuzione attraverso l'ammortamento. Gli stessi beni e le altre componenti dell'attivo sono svalutati 
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ogni qualvolta si sia riscontrata una perdita durevole di valore; il valore originario è ripristinato nella 

misura in cui si reputi che i motivi della precedente svalutazione siano venuti meno. Le metodologie 

analitiche di ammortamento e di svalutazione  adottate sono descritte nel prosieguo della presente nota 

integrativa. 

 c) Deroghe

Nel corrente esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a 

deroghe di cui all'art. 2423, 4°comma e all'art. 2423 bis, 2° comma c.c.  

I principi ed i criteri più significativi sono i seguenti:

 d) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori ed 

al netto dell�ammortamento calcolato a quote costanti lungo il periodo della loro prevista utilità futura. 

I costi di impianto e di ampliamento vengono esposti nell'apposita voce dell'attivo con il consenso del 

Collegio Sindacale ed ammortizzati lungo il periodo della loro durata economica in cinque anni. 

I costi di acquisto dei programmi software e quelli relativi alla progettazione dei siti web sono 

ammortizzati a quote costanti in tre esercizi, i costi di acquisizione dei diritti di brevetto industriale 

sono ammortizzati a quote costanti in venti anni. 

Le spese incrementative su beni di terzi vengono ammortizzate in 5 anni 

 e) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E AMMORTAMENTI

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivi degli oneri 

accessori. Il valore di costo viene rettificato in aumento solo in conformità ad apposite leggi nazionali 

che permettano la rivalutazione delle immobilizzazioni. 

Gli ammortamenti sono calcolati con riferimento al costo, eventualmente rivalutato, in modo 

sistematico in funzione della residua possibilità di utilizzazione. Le immobilizzazioni il cui valore 

economico alla chiusura dell' esercizio risulti durevolmente inferiore al costo ammortizzato secondo i 

criteri già esposti, vengono svalutate fino a concorrenza del loro valore economico. 

Le spese di manutenzione ordinaria sono addebitate integralmente al conto economico. Le spese di 

manutenzione di natura incrementativa sono attribuite al cespite a cui si riferiscono ed ammortizzate in 

funzione della residua possibilità di utilizzazione del cespite stesso. 

Le aliquote di ammortamento utilizzate sono le seguenti: 

Attrezzature industriali e commerciali
-     attrezzatura varia  15,00% 

-     mobili  10,00% 

-    macchine d�ufficio 12,00% 

-     macchine d'ufficio elettroniche 20,00% 

-     automezzi 25,00% 

-     elaboratori elettronici 20,00% 
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Nell'esercizio in cui il cespite viene acquisito l'ammortamento viene ridotto alla metà, in quanto ciò 

rappresenta una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti nel corso 

dell'esercizio. 

I beni strumentali, acquistati nel corso del 2011 ad un costo unitario inferiore a � 516,46,  sono stati 

portati a conto economico. 

  f)  IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

  - PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE 

Al termine dell�esercizio non sussistono partecipazioni in società controllate e collegate. Con atto di 

fusione sottoscritto in data 12 gennaio 2012, la società interamente partecipata Carraracongressi S.r.l. è 

stata incorporata con effetto al 1° gennaio 2012 ai fini contabili e fiscali. Alla data della fusione, il 

patrimonio netto contabile della società incorporata ammontava a � 40.476. Pertanto, poiché la 

partecipazione nella predetta società era iscritta in bilancio al valore di � 104.000, la fusione ha dato 

luogo all�emersione di un disavanzo da annullamento pari a � 63.524, imputato ad avviamento ed 

ammortizzato in cinque anni.

  g)  CREDITI

I crediti sono esposti al loro presunto valore di realizzo tenendo conto del grado di solvibilità del 

debitore, del periodo di scadenza del credito, del contenzioso in essere e delle garanzie esercitabili. 

  
 h) RATEI E RISCONTI

Nella voce ratei e risconti attivi e passivi sono esclusivamente iscritti proventi e oneri dell'esercizio che 

avranno manifestazione numeraria in esercizi successivi, e ricavi e costi conseguiti o sostenuti entro la 

chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. In ogni caso vi sono iscritti soltanto 

quote di costi e di proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo. 

 i)  TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Il trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei 

dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro e integrativi 

aziendali. Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici. 

 l)  DEBITI

I debiti sono rilevati al valore nominale. 

        m) ISCRIZIONE DEI RICAVI E PROVENTI E DEI COSTI ED ONERI

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti in bilancio al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, 

nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. I 

ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. 

 n) IMPOSTE SUL REDDITO
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Le imposte correnti sono stanziate secondo le aliquote e le norme vigenti in base ad una realistica 

previsione del reddito imponibile, tenendo conto delle eventuali esenzioni e dei crediti d�imposta 

spettanti.  

Si rappresenta che, ai fini dell�Ires, la Società ha aderito al regime del consolidato fiscale ex art. 117 e 

ss. del Tuir, con la propria controllante. I proventi da consolidamento maturati in capo alla Società, 

pari al 10% della perdita fiscale da questa subita e trasferita alla società controllante, sono stati 

imputati nella voce 22 del conto economico.  

Le passività verso l'erario per l�Irap sono contabilizzate al netto degli acconti versati. 

Vengono inoltre calcolate imposte differite e anticipate su talune differenze di natura temporanea tra il 

risultato imponibile ai fini fiscali  e quello del bilancio redatto secondo le norme di legge. Il saldo netto 

di tali imposte viene accantonato al fondo imposte differite ovvero iscritto nei crediti verso altri ed è 

calcolato in base alle aliquote in vigore al momento in cui si originano le differenze temporanee ed è 

aggiornato per tener conto dell'aliquota in uso alla fine di ogni esercizio. Le imposte anticipate su 

eventuali differenze temporanee attive sono rilevate quando è ragionevolmente certo il loro realizzo e 

tenendo conto della presumibile aliquota fiscale che si prevede la società sosterrà in futuro. 

 o) IMPORTI ESPRESSI IN VALUTA 

I crediti ed i debiti in valuta estera sono convertiti in  Euro ai cambi in essere alla data di effettuazione 

dell�operazione. Per i crediti ed i debiti nelle valute diverse dall�Euro, se dalla conversione al cambio 

corrente alla fine dell�esercizio si origina una differenza (negativa o positiva), rispetto ai valori iscritti 

in bilancio, essa viene imputata al conto economico (Voce 17-Bis) rettificando conseguentemente la 

corrispondente posta di bilancio.  

p)      RAPPORTI CON SOCIETÀ CONSOCIATE E CORRELATE E FATTI DI    
       RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL�ESERCIZIO 

I rapporti con entità consociate e correlate e i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell�esercizio 

sono esposti nella relazione sulla gestione. 

Analisi delle voci di bilancio: 

ATTIVO

1. IMMOBILIZZAZIONI 

I   -   IMMOBILIZZAZIONI  IMMATERIALI

Il costo storico delle immobilizzazioni immateriali all'inizio e alla fine dell'esercizio, nonché le 

variazioni intervenute nella consistenza delle singole voci, sono così rappresentati: 

  variazioni esercizio 

valore contabile 
iniziale 

acquisizioni 
Altre variazioni 

delle 
immobilizzazioni 

ammortamento 
valore contabile 

finale

1) costi di impianto e di 

ampliamento                124.187             63.524                  75.672                   112.039 

4) concessioni. licenze e 

marchi                854.000                      61.000                   793.000 



CARRARAFIERE S.R.L.

Nota integrativa al bilancio al 31 dicembre 2012 Pagina  5

7) altre 

immobilizzazioni 

immateriali 19.868 663   8.565 11.967

TOTALI                998.055             64.187                            -                 145.238                  917.006 

Le voci "costi di impianto e di ampliamento" e �costi di ricerca, sviluppo e pubblicità� sono state 

iscritte nell�attivo di bilancio con il consenso del Collegio Sindacale e risultano così composte:

1) Costi di impianto e di ampliamento � 112.039 

L�importo di � 2.896, al netto del fondo ammortamento di �  1.846, si riferisce alle spese notarili 

sostenute per la costituzione della società in data 20 dicembre 2005. 

L�importo di � 58.324, al netto del fondo ammortamento di � 321.853, si riferisce ai costi di start-up 

relativi alla prima edizione di tre nuove manifestazioni, organizzate direttamente dalla Società: 

Compotec nell�esercizio 2008, Mondo Pesca nell�esercizio 2010 e Mondo Caccia nell�esercizio 2011. 

L�importo di � 50.819, al netto del fondo di ammortamento di � 12.705, si riferisce al disavanzo di 

fusione della controllata Carraracongressi. 

3)  Concessioni, licenze, marchi e diritti simili � 793.000 

L�importo di � 793.000, al netto del fondo ammortamento di � 427.000, si riferisce al conferimento dei 

marchi da parte della Internazionale Marmi e Macchine S.p.A. avvenuto in data 20 dicembre 2005.

7)  Altre immobilizzazioni immateriali � 11.967 

L�importo di � 11.967, al netto del fondo ammortamento di � 114.931 si riferisce per � 11.947 a lavori 

eseguiti sull�immobile di proprietà della Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.A e per � 20 al 

software acquisito da Carraracongressi a seguito della fusione. 

II   -   IMMOBILIZZAZIONI  MATERIALI 

La voce �altri beni� è così composta: 

variazioni di esercizi 

precedenti cumulate 
variazioni di esercizio 

  

costo 
fondo 

d'ammortamento

valore 
contabile 
iniziale 

altre 
variazioni 

acquisizioni ammortamento
valore 

contabile 
finale 

variazione 
valore 
contabile

computer  21.394 16.555 4.839 3.055 3.155 2.261 2.678 2.161

stampanti 13.254 12.147 1.107   443 665 443

materiali hardware 19.027 12.020 7.007 3.800 3.918 6.889 118

macchine ufficio 6.400 3.660 2.740   768 1.972 768

attrezzatura varia 43.497 24.386 19.111   6.525 12.587 6.525

mobili e arredi 11.130 4.231 6.900   1.113 5.787 1.113

automezzi 32.066 19.566 12.500   8.017 4.483 8.017

intranet 17.400 9.740 7.660   3.270 4.390 3.270

centraline elettriche 21.872 20.430 1.442   1.401 41 1.401

centralino telefonico 19.499 9.749 9.750   3.900 5.850 3.900

  205.539 132.484 73.055   6.955 31.615 45.341 27.715
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III   -   IMMOBILIZZAZIONI  FINANZIARIE

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - MOVIMENTI

2)     CREDITI

I crediti verso altri (� 2.923) sono rappresentati da depositi cauzionali versati a terzi per utenze 

telefoniche durevolmente vincolati allo svolgimento della gestione futura e sono valutati al loro valore 

nominale. Questa voce, rispetto all�esercizio precedente, ha subito un incremento di � 795. 

C)     ATTIVO CIRCOLANTE 

I   -   RIMANENZE

  2012 

La voce è così composta:   

rimanenze tabacchi �          702

Rimanenza pubblicazioni  �       6.816

  �       7.518

Il valore di bilancio non differisce in misura apprezzabile dal valore corrente dei beni in rimanenza.

II   -   CREDITI  

CREDITI VERSO CLIENTI

Il saldo clienti è così composto:

  2012 2011 variazione 

clienti   �               1.166.041   �           1.628.914 -�        462.873 

per fatture da emettere   �                    58.531   �                42.066  �           16.465 

ricevute bancarie  �                    11.964     �           11.964 

note di credito da emettere  -�                         959 -�                  2.219  �             1.260 

     

totale crediti verso clienti   �               1.235.577   �           1.668.761 -�        433.184 

       

f.do svalutazione crediti  -�                    97.990 -�                77.748 -�          20.241 

 �               1.137.587  �           1.591.012 -�        453.425 

L�importo relativo ai crediti verso clienti è comprensivo dell�ammontare degli acconti dovuti e già 

fatturati ai clienti della società, non ancora riscossi al 31/12/2012. 

CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLANTI
Il saldo di � 354.106 è così composto:

credito verso controllante Internazionale Marmi e Macchine  per �  354.038  si riferisce al credito per 

TFR  dei dipendenti passati a Carrarafiere. Tale credito è esigibile oltre i 12 mesi. L�importo di � 68 è 

esigibile entro l�esercizio successivo.
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CREDITI TRIBUTARI 
L�importo di � 12.514,82 si riferisce al credito IVA di Carraracongressi S.r.l..

IMPOSTE ANTICIPATE

L�ammontare dei crediti per imposte anticipate è stato determinato, in ossequio al principio della 

prudenza, tenendo conto delle variazioni in diminuzione che sarà possibile apportare alla base 

imponibile delle imposte sul reddito degli esercizi successivi, alla luce delle variazioni in aumento 

relative agli stessi esercizi in cui le prime si riverseranno, nonché in virtù degli imponibili che è 

ragionevole prevedere per i prossimi cinque esercizi. La descrizione delle differenze temporanee che 

hanno comportato la rilevazione della fiscalità differita, delle variazioni intervenute rispetto 

all�esercizio precedente nonché le altre indicazioni richieste dall�art. 2427, n. 14, del codice civile, 

sono riportati nel prospetto che segue:  

Esercizio 2012 Esercizio 2011

IRES Ammontare  differenze 

temporanee 

Effetto fiscale 

(aliquota 10%) 

Ammontare  

differenze 

temporanee 

Effetto fiscale 

(aliquota 10%)

Imposte anticipate:     

Svalutazione crediti 90.692 9.069 69.115 6.912

Totale 90.692 9.069 69.115 6.912
Esercizio 2012 Esercizio 2011

IRAP Ammontare delle differenze 

temporanee 

Effetto fiscale 

(aliquota 3,9%) 

Ammontare delle 

differenze 

temporanee 

Effetto fiscale 

(aliquota 3,9%)

Imposte anticipate:     

Totale 0 0 0 0

L�incremento delle imposte anticipate è dovuto all�incremento per � 21.577,00 del fondo valutazione 

crediti �tassato�, presente nella situazione contabile della società �Carraracongressi� alla data di effetto 

della fusione.

ALTRI CREDITI    
La composizione degli altri crediti, pari a �  195.525 è la seguente: 

- �    7.589 verso dipendenti;  

- �   1.036 macchina affrancatrice; 

- �  130.000 Comune di Carrara; 

- �   50.000 CCIAA di Massa Carrara;  

- �  5.000 Unioncamere Toscana;  

- �  1.900 Inail;  

- �  9.490 verso altri; 
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I sopraccitati crediti sono stati valutati al loro valore nominale perché si reputano interamente esigibili. 

I crediti delle voci in esame si reputano esigibili entro i 12 mesi. Rispetto all�esercizio precedente 

hanno subito un incremento di � 162.730. 

Non vi sono crediti scadenti oltre cinque anni. 

IV   -   DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Le disponibilità liquide sono così composte:  

denaro in cassa (�  5.501), depositi bancari (�  856.959). 

Totale Disponibilità Liquide: � 862.460. Rispetto allo scorso esercizio questa voce ha subito un 

decremento di � 299.304.

D)     RATEI E RISCONTI ATTIVI
La voce, pari a � 510.732, comprende i risconti attivi di seguito elencati: 

- �  509.427 costi relativi a fiere da tenersi nel 2013, la cui organizzazione e preparazione è 

iniziata nel corso dell�anno 2012.  

- �  1.305 altri risconti.  

Questa voce ha subito un decremento di � 787.675 rispetto allo scorso esercizio. 

Non sussistono al 31 dicembre 2012 ratei o risconti aventi durata superiore a 5 anni. 

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO 

PROSPETTI DEI MOVIMENTI DI PATRIMONIO NETTO  

I seguenti prospetti mettono in luce i movimenti intervenuti nei conti di patrimonio netto nel corso 

dell'esercizio come richiesto dal n. 7-bis dell�art. 2427 del codice civile. 

Possibilità di Quota Riepilogo utilizzazioni Natura e 
descrizione 

Importo 

utilizzazione disponibile (ultimi tre esercizi)

       Copertura 
perdite 

Altre ragioni

                 

Capitale sociale 1.500.000

  

1.500.000

   
Riserve di utili:    

                     

Riserva legale 9.616 B 9.616

Riserva 

straordinaria 47.712

               

A, B, C 47.712

  

Totale 57.328   57.328

  

Altre riserve:      
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A, B, C 57.337   riserva da 

conferimento 

57.337

   

Totale 1.614.666 1.614.666

Legenda: 

A: per aumento di capitale  

B: per copertura perdite

C: per distribuzione soci

                          Capitale 

sociale 

Riserva 

legale 

Riserva 

straordinaria 

Riserva da 

conferimento

Perdita 

riportata a 

nuovo 

Utile o 

Perdita 

Esercizio 

TOTALE

All'inizio 
dell'esercizio 
precedente  �  1.500.000  �       9.616  �       47.712  �       57.337   -�      135.267  �       1.479.399 

                

Destinazione 

utile              �                      - 

Distribuzione 

dividendi               

Destinazione 

perdita         -�       135.267    �                      - 

Risultato 

dell'esercizio 

precedente          -�      421.796 -�          421.796 

Alla 
chiusura 
dell'esercizio 
precedente  �  1.500.000  �       9.616  �       47.712  �       57.337 -�       135.267 -�      557.063  �      1.057.602 

                

destinazione 

perdita         -�       421.796     

Destinazione 

utile 
              

Risultato 

dell'esercizio 

corrente            �        17.431 

Alla 
chiusura 
dell'esercizio 
corrente  �  1.500.000  �       9.616  �       47.712  �       57.337 -�       557.063  �        17.431  �      1.075.034 

Il capitale sociale al 31.12.2012 è di � 1.500.000.  

C)     TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Il seguente prospetto evidenzia i movimenti intervenuti nel periodo. 
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MOVIMENTI T.F.R.  

saldo iniziale 775.049

incrementi per:  

quota maturata nell'esercizio 93.016

quota al 31.12.2011 di Carraracongressi 6.556

riduzioni per: 

utilizzo nel periodo -41.884

SALDO FINALE 832.736

L�importo accantonato alla fine dell�esercizio rappresenta l'effettivo debito della società verso i 

dipendenti in forza alle date indicate, al netto degli anticipi corrisposti e nel rispetto delle disposizioni 

di legge. 

Si precisa che a fronte di tale posta è stato iscritto nell�attivo patrimoniale un credito verso la 

controllante Internazionale Marmi e Macchine per la quota di TFR maturata dai dipendenti alla data di 

costituzione della società. 

D)     DEBITI 

ANALISI DEI DEBITI IN BASE ALLA SCADENZA 

  DEBITI SCADENTI 
ENTRO 12 MESI 

DEBITI 
SCADENTI 
OLTRE 12 MESI

Debiti verso banche 42   

Acconti 657.460   

Debiti verso fornitori 492.629   

Debiti verso imprese controllanti 644.682   

Debiti tributari  77.559   

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 

sociale 

58.397   

Altri debiti 181.146

TOTALE 2.111.915

Per quanto riguarda la voce acconti, si tratta degli anticipi che gli espositori hanno corrisposto 

nell�esercizio per fiere da tenersi  nell�esercizio successivo. Questa voce ha subito un decremento di � 

1.545.113 rispetto all�esercizio precedente. 

DEBITI VERSO CONTROLLANTI 

 La voce, pari a � 508.403 risulta essere così composta: 

  2012 

Debiti per IRES da consolidato di gruppo  �                   6.621  

Debiti per liquidazione IVA di gruppo  �                 13.667  

Debito verso fornitore IMM  �                310.491 

 Fatture da ricevere da IMM   �                313.903 

   �                644.682 

Questa voce ha subito un decremento di � 262.389 rispetto allo scorso esercizio.
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DEBITI TRIBUTARI PREVIDENZIALI E ALTRI DEBITI

La voce, pari a �  77.559, risulta essere così composta:  

  2012 

IRAP 22.868

debito per ritenute operate a soggetti terzi 54.486

Imposta sostitutiva su TFR 205

TOTALE 77.559

Rispetto all�esercizio 2012 la voce ha subito un incremento di � 33.433. 

                                      

I debiti verso istituti previdenziali ed assistenziali riguardano il debito verso INPS per � 50.484, il 

debito verso altri fondi di previdenza per � 7.913. Rispetto allo scorso esercizio la voce ha subito un 

incremento di � 73. 

Tra gli altri debiti sono esposti il debito residuo nei confronti dei dipendenti pari a � 89.976; il debito 

relativo al residuo delle ferie 2012 pari a �  48.865; il debito residuo nei confronti del collaboratori pari 

a � 1.200; il debito relativo alla regolazione premio assicurativo del personale pari a � 5.398; altri 

debiti � 35.707. Questa voce, rispetto all�esercizio precedente, ha subito un incremento di � 74.317. 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Questa voce comprende solo i ratei passivi pari a �  36.613 e sono relativi alla 14^ mensilità dovuta ai 

dipendenti. Rispetto allo scorso esercizio questa voce ha subito un decremento di �  1.846.

CONTO ECONOMICO

A)     VALORE DELLA PRODUZIONE

ANALISI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI  

voce di ricavo 2012 % sul totale 2011 
% sul 
totale

FIERE DIRETTE E CONVEGNISTICA 5.045.938 82,02% 3.116.269 73,25%

FIERE DI TERZI 822.770 13,37% 892.458 20,98%

ALTRI RICAVI 283.576 4,61% 245.520 5,77%

TOTALE 6.152.284   4.254.247

Per i commenti relativi all'andamento delle vendite per categoria di attività e per mercato di 

destinazione si rimanda a quanto indicato in relazione sulla gestione.

ALTRI RICAVI E PROVENTI

voce di ricavo 2012 % sul totale 2011 
% sul 
totale

PROVENTI VARI 188.424 43,08% 126.870 87,39%

CONTR. C/ESERCIZIO 249.000 56,92% 18.300 12,61%

TOTALE 437.424   145.170
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La voce proventi vari è sostanzialmente relativa all�affitto di una porzione di proprietà della Società 

agli operatori di telefonia mobile, alla vendita di tabacchi, schede telefoniche e giornali, ai contratti di 

service stipulati con la controllante Internazionale Marmi e Macchine.

B)     COSTI DELLA PRODUZIONE 

ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI 

  2012 

Tabacchi �        33.602

TOTALE �         33.602

COMPOSIZIONE SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI 

voce di costo 2012 
% sul 
totale 

2011 
% sul 
totale

          

FIERE DIRETTE E CONVEGNISTICA 2.263.743 75,45% 976.071 57,72%

          

FIERE DI TERZI 61.863 2,06% 53.883 3,19%

          

COSTI GENERALI INDIRETTI 674.720 22,49% 661.217 39,10%

         

TOTALE 7) 3.000.327   1.691.171

voce di costo 2012 
 % sul 
totale 

2011 
% sul 
totale

NOLEGGIO MATERIALE DI  ALLESTIMENTO 688.219 45,08% 449.247 31,52%

NOEGGIO. MATERIALE  INFORMATICO 10.320 0,68% 1.490 0,10%

NOLEGGIO AUTO E PULLMANN 15.488 1,01% 3.477 0,24%

AFFITTO RAMO D'AZIENDA 760.000 49,78% 949.430 66,61%

NOLEGGIO MATERIALE VIDEO E AUDIO 9.470 0,62% 6.710 0,47%

AUTOMEZZI IN LEASING   0,00% 1.235 0,09%

NOLEGGIO ATTREZZATUTRA VARIA 26.413 1,73% 11.442 0,80%

ALTRI BENI 16.686 1,09% 2.360 0,17%

TOTALE 8) 1.526.595   1.425.392

COSTI DEL PERSONALE  

La voce, pari complessivamente a �  1.600.190, comprende l'intera spesa per il personale dipendente 

ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, costo delle ferie non godute e 

accantonamenti di legge e contratti collettivi. Questa voce rispetto all�esercizio precedente ha subito un 

incremento di � 359.826. 

AMMORTAMENTI, SVALUTAZIONI, VARIAZIONI RIMANENZE, ACCANTONAMENTI 
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Per l'analisi di tali poste si rimanda ai prospetti relativi allo stato patrimoniale che riportano 

dettagliatamente la composizione delle voci e i relativi commenti.

COMPOSIZIONE ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

  2012 2011 variazione 

imposte e tasse   �                         94.101  �                   81.673  �                12.428 

Cancelleria  �                           1.834  �                     2.571 -�                    737 

carburanti e lubrificanti  �                         17.680  �                   10.608  �                  7.072 

attrezzatura varia  �                         15.662  �                   18.075 -�                 2.413 

crediti inesigibili    �                   18.044 -�               18.044 

altri oneri  �                           2.439  �                     1.773  �                     666 

TOTALE   �                       131.716  �                 132.744 -�                 1.028 

C)     PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

ANALISI ALTRI PROVENTI FINANZIARI
  2012 2011 variazione 

interessi attivi  �                         9.909  �                 14.459 -�               4.550 

abbuoni attivi  �                            186  �                      111  �                    75 

TOTALE  �                       10.096  �                 14.570 -�               4.475 

COMPOSIZIONE ALTRI ONERI FINANZIARI
  2012 2011 variazione 

interessi passivi e oneri finanziari bancari  �                       11.838  �                   5.712  �               6.126 

oneri finanziari vari  �                         2.717  �                   1.767  �                  949 

TOTALE  �                       14.555  �                   7.480  �               7.075 

Gli oneri finanziari bancari si riferiscono a spese e commissioni bancarie (costi per bonifici, tenuta 

conto, spese trimestrali ecc.) 

E)     PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  

COMPOSIZIONE PROVENTI STRAORDINARI

Proventi e oneri straordinari 
  �    - 36.233    

20) Proventi con separata indicazione     
delle plusvalenze da alienazione cespiti: 

  2012 

Note di credito relative all'esercizio precedente  �                      8.806 

Omaggi e liberalità  �                      2.759 

Altre  �                      4.594 

TOTALE  �                    16.159 

COMPOSIZIONE ONERI STRAORDINARI 
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Sono composti da sopravvenienze passive diverse di natura straordinaria per importi singolarmente 

non rilevanti. 

21) Oneri, con separata indicazione delle 
minusvalenze da alienazioni e dalle imposte 
relative a esercizi precedenti 

oneri         �  - 52.392  

Questa voce esprime sostanzialmente costi relativi a esercizi precedenti, così sinteticamente 

raggruppabili:  

fatture  relative all'esercizio precedente  �                  38.798 

imposte relative a esercizi precedenti  �                  12.514 

Altre   �                    1.080 

Totale  �                  52.392 

IMPOSTE SUL REDDITO D�ESERCIZIO

Le imposte correnti iscritte per � 61.683 si riferiscono per � 15.298 agli oneri derivanti dal contratto di 

consolidato IRES (dovuti a favore della Società controllante) e per �  48.542 all�Irap di competenza 

dell�esercizio. L�adeguamento delle imposte anticipate iscritte ai fini IRES ammonta a � 2.157.     

ALTRE INFORMAZIONI

Ai sensi di legge si evidenzia la composizione dei dipendenti per categoria e i compensi spettanti agli 

Amministratori e ai Sindaci, cumulativamente per ogni categoria.

NUMERO MEDIO DIPENDENTI
Al 31.12.12 il personale e' di 27 unità (1 direttore generale, 23 impiegati a tempo indeterminato, 2 

operai a tempo indeterminato, 1 impiegato a tempo determinato). 

Durante le manifestazioni gestite direttamente dalla Società  sono stati assunti temporaneamente circa  

130 dipendenti tra hostess, interpreti e ausiliari.

COMPENSI AMMINISTRATORI E SINDACI
Sono stati corrisposti compensi agli amministratori per �   21.286  e compensi ai sindaci per �  16.279.

* * * 

INFORMAZIONI EX ART. 2497/BIS, COMMA 4, DEL CODICE CIVILE

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società che 

esercita la direzione ed il coordinamento, ossia della Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.A., 

con sede legale in Carrara Viale G. Galilei 133: 

Stato patrimoniale attivo 31.12.2011
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Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  

Immobilizzazioni  

Immobilizzazioni Immateriali  32.975

Immobilizzazioni materiali  35.929.149

Immobilizzazioni finanziarie - Partecipazioni  1.720.000

Immobilizzazioni finanziarie � Crediti  3.153

Totale immobilizzazioni  37.685.277

Attivo circolante   

Crediti 1.242.989

Attività finanziare che non costituiscono 

immobilizzazioni  

Disponibilità liquide  2.320.681

Totale attivo circolante  3.563.670

Ratei e risconti 10.248

Totale attivo   41.259.195

  

Stato patrimoniale passivo   

Patrimonio netto 30.248.039

Fondi per rischi ed oneri  

Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  253.830

Debiti 2.275.579

Ratei e risconti 8.481.748

Totale passivo   41.259.195

  

  

Conto economico   

Valore della produzione  1.539.449

Costi della produzione  1.620.271

Differenza tra valore e costi di produzione  -80.821

Proventi e oneri finanziari  5.523

Proventi e oneri straordinari  129.300

Risultato prima delle imposte  54.002

Imposte sul reddito dell�esercizio  -49.882

Utile (Perdita) dell�esercizio   4.121

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. 

p. Il Consiglio di Amministrazione
               Il Presidente
        Giorgio Bianchini�
�
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Capitale sociale � 1.500.000,00
      Versato per � 1.500.000,00

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 

   

2012

   

2011    Incrementi 
(Decrementi)

ATTIVITA'             

Cassa e banche 862.460    1.161.763    (299.303)

Crediti verso clienti 1.137.587    1.591.012    (453.425)

Crediti verso imprese controllate    57.833    (57.833)

Crediti verso imprese controllanti 354.106    393.620    (39.514)

Crediti verso altri 195.525    32.795    162.730

Crediti verso erario 12.515    25.320    (12.805)

Crediti per imposte anticipate 9.069    6.912    2.157

Rimanenze 7.518    7.794    (276)

Ratei e Risconti attivi 510.732    1.298.406    (787.674)

Attività correnti (A) 3.089.511    4.575.455    (1.485.944)

Immobilizzazioni tecniche 962.347    1.071.110    (108.763)

al netto dei Fondi di ammortamento             

Immobilizzazioni finanziarie 4.440    106.128    (101.688)

   4.056.298    5.752.693    (1.696.395)

PASSIVITA'             

Conti bancari passivi 42    42    0

Fornitori 492.629    552.058    (59.429)

Ratei e risconti passivi 36.613    38.459    (1.846)

Acconti 657.460    2.202.573    (1.545.113)

Debiti verso controllate    560    (560)

Debiti verso controllanti 644.682    907.071    (262.389)

Debiti tributari 77.559    44.126    33.433

Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale 58.397    58.324    73

Altri debiti 181.146    106.829    74.317

Passività correnti (B) 2.148.527    3.910.042    (1.761.515)

Fondo trattamento fine rapporto 832.736    775.049    57.687

Fondo per rischi ed oneri    10.000    (10.000)

Patrimonio netto:             

  Capitale sociale 1.500.000    1.500.000    0

  - Crediti verso Soci per versamenti ancora dovuti             

  Riserve 114.666    114.666    (0)

Perdite portate a nuovo -557.064    -135.267    (421.797)

  Utile (Perdita) d'esercizio 17.431    (421.796)    439.227

   4.056.297    5.752.693    (1.696.396)

Capitale circolante netto (A) - (B) 940.984    665.413    275.571
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CARRARAFIERE S.R.L. 

Sede in Carrara V.le G. Galilei 133

Capitale sociale � 1.500.000,00 

Versato per � 1.500.000,00 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 

Valore della produzione     6.589.708 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.152.284    

Altri ricavi e proventi 437.424    

Costi della produzione   (6.469.555)

Materie prime 33.602    

Servizi e godimento beni di terzi 4.526.922    

Personale:     

  Salari e stipendi 1.154.026    

  Oneri sociali 353.148    

  Quota trattamento fine rapporto 93.016    

Ammortamenti 176.851    

  Altre svalutazioni delle immobilizzazioni     

  Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante     

Variazione rimanenze materie prime 276    

Oneri diversi di gestione 131.716    

Differenza tra valore e costi della produzione   120.152

Proventi e oneri finanziari   (4.805)

Partite straordinarie   (36.233)

Rettifiche di valore delle attività finanziarie    

Risultato prima delle imposte   79.114

Imposte afferenti all'esercizio   (61.683)

Utile  dell'esercizio   17.431
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         Sede in Carrara V.le G. Galilei 133

 Capitale sociale € 1.500.000,00 

     Versato per € 1.500.000,00 

RENDICONTO FINANZIARIO 

FONTI DI FINANZIAMENTO:       IMPIEGHI:    

Utile d'esercizio               17.431      Acquisti Immobilizzazioni tecniche        70.479 

       Acquisti immobilizzazioni finanziarie   

Rettifiche in più (meno) relative alle voci      Trasferimento quote correnti dei mutui   

che non hanno determinato movimento      a debiti a breve   

di capitale circolante netto:      Pagamento indennità fine rapporto        41.884 

 Quote di ammortamento            176.851          

Altre svalutazioni delle 

immobilizzazioni           

 Rettifiche contabili negative            100.636             112.363 

 Rettifiche contabili positive      AUMENTO  CAPITALE     

 Quota indennità fine rapporto              93.016      CIRCOLANTE NETTO -    275.571 

 Capitale circolante netto generato          

 dalla gestione reddituale            387.934          

 Valore netto contabile cespiti venduti          

 Assunzione nuovi mutui                        -          

 Versamenti soci decimi rich.           

             387.934          

              

          

              

DETERMINATO DA:  Aumento      Passività a breve:   

   (Diminuzione)      Conti bancari passivi   

Attività a breve:       Fornitori -      59.429 

 Cassa e banche -          299.303      Ratei e risconti passivi -        1.846 

 Crediti verso clienti -          453.425       Acconti - 1.545.113 

 Crediti verso imprese controllate -            57.833       Debiti verso controllate -           560 

 Crediti verso imprese controllanti -            39.514       Debiti verso controllanti -    262.389 

 Crediti verso altri            152.082       Debiti tributari        33.433 

 Rimanenze -                 276       Debiti previdenziali               73 

 Ratei e Risconti attivi -          787.674       Altri debiti        74.317 

  -       1.485.944        - 1.761.515 

        AUMENTO      275.571 
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INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI 
       

Indicatore   
Macroclassi o classi dello stato 
patrimoniale civilistico 

       

Quoziente primario di struttura Mezzi propri / Attivo fisso 0,81         
       

Quoziente secondario di struttura 
(Mezzi propri + Passività 
consolidate / Attivo fisso) 1,44         

       
       
       
       
       
       

INDICE SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI 
       

Indicatore   
Macroclassi o classi dello stato 
patrimoniale civilistico 

       

Quoziente di indebitamento 
complessivo 

(Passività consolidate + 
Passività correnti)/Mezzi 
propri 2,74         

       

Quoziente di indebitamento 
finanziario 

Passività di finanziamento / 
Mezzi propri 0,00         

 


