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*   *   * 

BILANCIO AL 31/12/2011 

NOTA INTEGRATIVA  

 Signori Soci,  

il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2011 costituito da stato patrimoniale, conto 

economico e nota integrativa, è stato redatto secondo le modalità previste dall'art. 

2435-bis del Codice Civile, nella cosiddetta “forma abbreviata”, nel rispetto degli 

artt. 2423 e seguenti del codice civile e dei principi contabili statuiti dai Consigli 

Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e, ove mancanti, quelli 

predisposti dall'International Accounting Standards Comittee (I.A.S.C.). 

 I principi adottati permettono una rappresentazione chiara, corretta e 

veritiera della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato 

dell'esercizio. 

 Il bilancio in esame si è chiuso con una perdita d’esercizio pari a € 50.269. 

Il presente bilancio è redatto in unità di Euro. 

 Si rappresenta che in data 5 dicembre 2011 l’assemblea dei soci ha 

deliberato la fusione per incorporazione della Società nella società controllante 

“CarraraFiere S.r.l.”, unico socio della stessa. L’atto di fusione è stato sottoscritto 

il 12 gennaio 2012, con decorrenza degli effetti giuridici dal 1 febbraio 2012 e 

degli effetti contabili e fiscali dal 1° gennaio 2012. L’attività convegnistico-

congressuale sarà quindi proseguita direttamente dalla società controllante. Per 

questa ragione, le valutazioni sono state effettuate con prudenza e nella 

prospettiva della continuazione dell’attività, applicando costantemente ed 

uniformemente i criteri previsti dall’art. 2426 codice civile. 

 In conformità a quanto disposto dall'art. 2427 C.C. esponiamo quanto 



 

 

segue. 

1) Criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio. 

 Le immobilizzazioni materiali sono state valutate al costo d’acquisto 

comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione o al costo di produzione 

comprensivo dei costi direttamente imputabili al prodotto. 

 Le disponibilità liquide sono state valutate al loro valore nominale. 

 I debiti risultano iscritti per importi corrispondenti al valore nominale. 

 I ricavi e i costi sono stati determinati secondo il principio di prudenza e di 

competenza.  

2) Ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni e 

dei debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali. 

 Non sussistono crediti di durata residua superiore a cinque anni. 

3) Oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato 

Patrimoniale. 

 Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2011 non sono stati capitalizzati 

oneri finanziari.  

4) Impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 

 Non risulta che la Società abbia assunto alcun tipo di impegno a favore di 

terzi, oltre quelli risultanti dai conti d'ordine. 

5)  Proventi Finanziari. 

     I proventi finanziari, pari a complessive € 19 si riferiscono: per €  16 a interessi 

attivi bancari e per € 3 ad arrotondamenti . 

6)  Interessi ed oneri finanziari. 

L’ammontare degli oneri finanziari sostenuti nell’esercizio risulta pari ad €  

939 e si riferisce: per € 864 a oneri e commissioni bancarie, per € 6 ad interessi 

passivi e per € 69 ad arrotondamenti. 

7) Proventi da partecipazioni. 

 La Società non ha conseguito alcun provento da partecipazioni definite 

dall'art. 2425 n. 15 del Codice Civile, né dividendi. 



 

 

8) Emissione di prestiti obbligazionari. 

 Nel corso dell'esercizio appena concluso la Società non ha emesso prestiti 

obbligazionari. 

9) Variazioni intervenute nella consistenza delle voci dello stato patrimoniale 
Possibilità di Quota Riepilogo utilizzazioni Natura e 

descrizione 
Importo 

utilizzazione disponibile (ultimi tre esercizi) 
        Copertura 

perdite 
Altre ragioni 

    Capitale 
sociale 10.000 

  
10.000 

    

Riserve di 
capitale: 

  A, B, C       

Totale 0         
Riserve di 
utili: 

          

      Riserva legale 
3.679 B 3.679 

    

    Riserve 
statutarie   

B 
  

    

    Riserva 
straordinaria 76.708 

A, B, C 

76.708 

    

Totale 80.387   80.387     

    Legenda: 
A: per aumento di capitale  
B: per copertura perdite 
C: per distribuzione soci 
 

Riserva 
versamento 
c/ capitale 

Riserva 
Legale 

Riserve Risultato 
dell'esercizio 

Totale   Capitale 
sociale 

          
All’inizio dell’esercizio precedente 10.000 5.864 28.283 22.257 17.173 83.577 

Destinazione del risultato dell’esercizio:     859 16.314     

riserva versamenti in conto 
capitale 

          0 

Copertura perdita             
Aumento capitale           0 
Altre variazioni   - 5.864 - 25.463 31.329     
Risultato dell’esercizio precedente         7.167 7.167 

              
Alla chiusura dell’esercizio precedente 10.000 0 3.679 69.900 24.340 90.745 

              
Destinazione del risultato dell’esercizio:             



 

 

- Altre variazioni:            
Destinazione del risultato dell’esercizio:     358 6.809     
Aumento capitale              

              
Risultato dell’esercizio corrente         - 50.269   

              
Alla chiusura dell’esercizio corrente 10.000 0 4.037 76.709 - 50.269 40.476 

 

10) Composizione Capitale Sociale. 

      Il Capitale Sociale pari a € 10.000,00 ed è costituito da un’unica quota di pari 

importo detenuta dalla società CarraraFiere S.r.l.  

                                                       *          *          * 

 Secondo quanto prescritto dall’art. 2428, comma 2, n° 3) e 4) del codice 

civile si dichiara che la Società non detiene e non ha mai acquistato o alienato - in 

proprio o per interposta persona - né azioni proprie né azioni di società 

controllanti. 

           La presente “Nota Integrativa” reca, oltre a quelle richieste dall’art. 2427 

del C.C., le informazioni dei nn. 3) e 4) dell’art. 2428 C.C.- Conseguentemente, la 

società è esonerata dalla redazione della “Relazione sulla Gestione” ai sensi 

dell’art. 2435 bis C.C.- 

Si propone di portare a nuovo la perdita di € 50.269. 

Carrara, 20 gennaio 2012  

                           L’Amministratore Unico 

                      Paris Mazzanti 
 
 
 


