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FIERA TRIESTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
Via San Lazzaro, 3 – 34122 Trieste
Codice fiscale, Partita iva e n. Reg. Imprese Trieste 00028470326
Capitale Sociale euro 3000000,00 i.v.
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2018
(importi sono espressi in unità di euro)

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
Valore di fine esercizio, valore di bilancio, immobilizzazioni finanziarie
Valore di fine esercizio, valore di bilancio, totale immobilizzazioni
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita, valore di fine esercizio
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto di gruppo
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
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

31/12/2018

31/12/2017

-

-

3.091
3.091

3.091
3.091

-

-

62.042
1.628.400
1.690.442
2.080.113
3.770.555
3.773.646

35.474
0
35.474
5.333.665
5.369.139
5.372.230

3.000.000
32.674
636.792
0
-346.803
3.322.663
412.856
0

3.000.000
0
-64.011
-3.037.875
3.691.352
3.589.466
198.192
1.772

38.127
38.127
3.773.646

1.582.800
1.582.800
5.372.230

31/12/2018

31/12/2017

-

-

-

-

-

-
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altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
C), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del
personale
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
A), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle 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 partecip
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
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
verso imprese controllate
verso imprese collegate
verso imprese controllanti
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi

Codice fiscale 00028470326
1.282
1.282
1.282

5.544.046
5.544.046
5.544.046

18.181
-

261.440
-

2.564
1.123
176

8.764
2.647
573

176
0
3.863

566
7
11.984

-

-

325.000
1.552
348.596
-347.314

0
148.124
421.548
5.122.498

125
125

0
0

-

-

-

-

424
424
424

143
143
143

38
38
-

21.334
21.334
-
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Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
Totale rivalutazioni
19) svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
imposte differite e anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio

Codice fiscale 00028470326
511

-21.191

-

-

-346.803

5.101.307

0
0
-346.803

1.409.955
1.409.955
3.691.352

I valori si intendono espressi in euro
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2018
Nota Integrativa parte iniziale
NOTA INTEGRATIVA
AL NONO BILANCIO INTERMEDIO DI LIQUIDAZIONE
AL 31.12.2018
FIERA TRIESTE S.p.A. in liquidazione
con sede legale a Trieste, in Via San Lazzaro n. 3, Capitale Sociale Euro 3.000.000,00 interamente versato, iscritta alla
Registro Imprese presso la Camera di Commercio Venezia Giulia, codice fiscale/partita Iva e Registro Imprese
00028470326, REA 111295.
Principi di redazione
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e
seguenti del codice civile, integrate dai principi contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità, nello
specifico il Principio contabile OIC n. 5, stante lo stato liquidatorio della Società.
In particolare, sono state rispettate le clausole generali di costruzione del bilancio (art. 2423 del codice civile), i suoi
principi di redazione (art. 2423 bis) e i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426), senza applicazione
di alcuna delle deroghe previste dall'art. 2423, comma 5, del codice civile, peraltro come previsto dall’art. 2490 del
codice civile, per la redazione di Bilanci in fase di liquidazione.
Il bilancio intermedio di liquidazione dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è redatto in unità di euro.
Le differenze derivanti dall'arrotondamento dei valori espressi in unità di euro sono allocati all'apposita riserva di
patrimonio netto.
In ossequio alle disposizioni dell'art. 2423-ter del codice civile, è stato indicato, per ciascuna voce dello Stato
patrimoniale e del Conto economico, l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.
Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i limiti
previsti dal citato disposto normativo non risultano superati per due esercizi consecutivi. Non è prevista pertanto la
redazione del Rendiconto finanziario.
Le voci dell'attivo dello Stato patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione aziendale, in
considerazione dello stato liquidatorio. I criteri di valutazione di ciascun elemento dell'attivo sono conformi a quelli
previsti dall'art. 2426 del codice civile e dai principi contabili nazionali di riferimento, ritenuti adeguati alla fase
liquidatoria della Società.
Le indicazioni obbligatorie previste dall'art. 2427 del codice civile, dalle altre norme del codice civile stesso, nonché
dai principi contabili, unitamente alle informazioni che si è ritenuto di fornire per una rappresentazione pienamente
veritiera e corretta, seguono l'ordine delle voci di bilancio delineato dall'art. 2424 del codice civile.
Criteri di valutazione applicati
I criteri di valutazione adottati e qui di seguito illustrati rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426 del Codice Civile,
come richiamato dal Principio Contabile OIC n.5, considerato lo stato liquidatorio della società.
Le poste indicate corrispondono ai valori desunti dalla contabilità, e l’esposizione delle voci di bilancio segue lo
schema indicato dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile, rispettivamente per lo stato patrimoniale e per il conto
economico.
Stato Patrimoniale
Le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni sono iscritte al valore d’acquisto, ritenendo che tale
valore possa rappresentare il presumibile valore di realizzo, risultando infruttuosi i tentativi di cessione delle
partecipazioni al maggior valore del patrimonio netto, come proposto nelle opzioni di acquisto offerte agli altri soci.
I crediti sono iscritti al valore nominale per tener conto del loro presumibile valore di realizzo.
Le disponibilità liquide, costituite dalla disponibilità del c/c bancario e dalla cassa sono iscritte al valore nominale.
I fondi per rischi e oneri sono iscritti a fronte di perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile
dei quali, tuttavia, alla chiusura dell’esercizio, sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza.
I debiti sono valutati al valore nominale per tener conto del loro presumibile valore di estinzione.
Conto Economico
Costi e ricavi dell’esercizio 2018 sono iscritti nel conto economico sulla base del principio della competenza
temporale.

Bilancio di esercizio al 31/12/2018
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Nota Integrativa Attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.

Valore di inizio esercizio
Costo
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Valore di fine esercizio
Valore di bilancio

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

3.091
3.091

3.091
3.091

3.091

3.091

Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni in altre imprese si riferiscono alle quote detenute presso la società Spa Autovie Venete. Per tali
partecipazioni più volte si sono esperiti infruttuosi tentativi di vendita, fatto questo che, nel rispetto del principio della
prudenza, ha determinato l’iscrizione delle stesse al valore nominale, in luogo di quello attribuibile al patrimonio
netto della società partecipata.
Attivo circolante
Attivo circolante: Crediti
Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Di seguito indichiamo le variazioni nelle altre voci dell’attivo. Per un quadro d’insieme di tutte le variazioni positive e
negative, rimandiamo alla seguente tabella.
Voce

31.12.2017
35.474
0
5.333.665
0
5.369.139

Crediti esigibile entro l’esercizio successivo
Crediti esigibile oltre l’esercizio successivo
Disponibilità liquide
Ratei e risconti
TOTALE

Variazione
26.568
1.628.400
-3.253.552
0
-1.598.584

31.12.2018
62.042
1.628.400
2.080.113
0
3.770.555

In particolare si rileva:
 un incremento di euro 26.568 dovuto per euro 26.458 al credito Iva maturato nell’anno 2018 e per euro 110 al
credito Ires maturato nello stesso periodo;
 un incremento di euro 1.628.400 iscritto tra i Crediti esigibili oltre l’esercizio successivo, stante l’erogazione di
acconti ad alcuni Soci a titolo di anticipi sulla ripartizione, Soci beneficiari questi che hanno inteso prestare le
richieste idonee garanzie previste dall’ art. 2491 del codice civile.
La seguente tabella evidenzia la ripartizione dei valori esposti in bilancio in base al loro orizzonte temporale di
scadenza.
Voce

Entro 1 anno

Crediti verso Clienti
Crediti tributari
Crediti verso Soci
TOTALE

Da 1 a 5 anni

62.042
62.042

Oltre 5 anni

Totale

1.628.400

-

1.628.400

-

62.042
1.628.400
1.690.442

I suindicati Acconti erogati sono stati iscritti nella voce Crediti verso Soci esigibile oltre l’esercizio successivo, ma nel
quinquennio prevedendo la chiusura della Liquidazione anticipatamente rispetto all’ultima scadenza.
Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide

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

Totale disponibilità
liquide
5.333.665
(3.253.552)
2.080.113

Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale:

Bilancio di esercizio al 31/12/2018
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Saldo al 31.12.2017

C/c Credit Agricole
C/c Intesa San Paolo
Cassa
Valori bollati
Totale

Variazioni

5.305.735
27.768
159
4
5.333.665

-3.231.303
-22.249
0
0
-3.253.553

Saldo al
31.12.2018
2.074.432
5.519
159
4
2.080.113

Ratei e risconti attivi
Non si rilevano ratei e risconti attivi al 31.12.2018.
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Variazioni voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente
Altre destinazioni
Altre variazioni
Incrementi
Risultato d'esercizio
Valore di fine esercizio

Totale
Varie altre Totale altre Utile (perdita)
patrimonio
riserve
riserve
dell'esercizio
netto
0
0
3.691.352
6.691.352

Capitale

Riserva
legale

3.000.000

0

-

32.674

-

-

(3.691.352)

(3.658.678)

-

-

636.792

636.792

3.000.000

32.674

636.792

636.792

(21.803)
(21.803)

636.792
(21.803)
3.647.663

Nelle tabelle che seguono si riportano i movimenti verificatisi nell’esercizio in riferimento.
Voce
Capitale
Riserva da trasformazione in Spa
Riserva da rettifiche di Liquidazione
Riserva Legale
Riserva Straordinaria
Perdite portate a nuovo
Utile dell'esercizio 2017
Perdita d’esercizio 2018
TOTALE

31.12.2017
3.000.000
15.989
-80.000
0
0
-3.037.875
3.691.352
0
3.589.466

Increm./Decrem.
-15.989
80.000
32.674
636.792
3.037.875
-3.691.352
-346.803
-266.803

31.12.2018
3.000.000
0
0
32.674
636.792
0
0
-346.803
3.322.663

L’Assemblea dei Soci, nella sua riunione del 15 maggio 2018 ha deliberato di destinare l’Utile dell’esercizio 2017 pari
ad euro 3.691.352 a:
 copertura delle perdite riportate a nuovo per euro 3.037.875;
 costituzione della Riserva legale per euro 32.674 (euro 653.477 x 5%);
 costituzione della Riserva straordinaria per euro 620.803;
L’Assemblea dei Soci ha deliberato, inoltre, la destinazione a Riserva straordinaria della “Riserva da trasformazione
in Spa” già iscritta per euro 15.989.
La Riserva da rettifiche di Liquidazione riconducibile al Fondo oneri e costi di liquidazione iscritto negli esercizi
precedenti e riferibile alla controversia giuslavoristica incardinata, nell’anno 2012, da cessato lavoratore
dipendente, è stato azzerato nel corso dell’esercizio stante l’esito positivo della sentenza di ultimo grado e
conseguente soccombenza di parte attorea.
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Origine possibilità di utilizzo e distribuibilità voci di patrimonio netto
Importo
Capitale
Riserva legale
Altre riserve
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Totale

Bilancio di esercizio al 31/12/2018

3.000.000
32.674
636.792
636.792
3.669.466

Possibilità di
utilizzazione
C
B-C
B-C
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Informazioni sui fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi euro 412.856 (euro 118.192 nel precedente
esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci è così rappresentata:
Voce

Saldo al 31.12.2017

Fondo rischi per controversie legali
Fondo rischi per indennizzo e ristoro danni
totale

Saldo al
Incrementi Decrementi 31.12.2018
118.192
0
30.336
87.856
0
325.000
0
325.000
118.192
325.000
30.336
412.856

Il Fondo rischi per controversie legali pari al saldo di euro 87.856, si riferisce alla previsione di debito IMU anni 2012
usque 2015. Si precisa che pende ricorso presso la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, in opposizione
all’Agenzia delle Entrate – Avvocatura dello Stato, nonostante la presenza di due gradi di giudizio favorevoli alla
società, per quanto attiene la pretesa tributaria ICI e la classazione degli immobili anche ai fini della successiva
tassazione IMU.
La variazione diminutiva di euro 30.336 si riconduce agli onorari corrisposti al legale che patrocina il ricorso tributario
per euro 13.244,50 e al giuslavorista per euro 17.091,11.
Relativamente all’accantonamento iscritto alla data del 31.12.2018 e pari ad euro 325.000 al Fondo rischi per
indennizzo e ristoro danni si segnala che in data 31 gennaio 2019 l’Assemblea dei Soci ha deliberato l’esperimento
del tentativo di definizione stragiudiziale della vertenza, offrendo all’acquirente del comprensorio fieristico a titolo di
indennizzo e ristoro dei danni denunciati un importo non superiore ad euro 350.000, ottenendo dallo stesso
contestuale liberatoria a tacitazione del risarcimento del danno richiesto, non avendo più nulla a pretendere dalle
parti cedenti.
Successivamente tale proposta è stata accettata da parte acquirente, risultando in corso di definizione la vertenza,
con il convenuto versamento di euro 325.000, come rilevato a Fondo rischi.
Trattamento di fine rapporto lavoro
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento di fine
rapporto di lavoro
subordinato
1.772

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

1.772
(1.772)
0

Alla data del 31.12.2018 non vi sono più rapporti con lavoratori dipendenti. L’ultimo rapporto di lavoro è stato risolto
nel corso dell’esercizio, con contestuale corresponsione del trattamento di fine rapporto.
Variazioni e scadenza dei debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.

Voce
Verso fornitori
Tributari
Altri
TOTALE

Entro 1 anno
32.848
925
4.354
38.127

Da 1 a 5 anni

Oltre i 5 anni
-

-

Totale
32.848
925
4.354
38.127

Le voci che compongono l’ammontare dei Debiti s. fornitori sono così ripartite:
Voce
Verso fornitori Italia
Verso fornitori per fatture da ricevere
TOTALE

Totale
30.248
2.600
32.848

La voce Debiti tributari espone principalmente il debito per Ritenute lavoro autonomo per euro 925, versate nel
mese di gennaio 2019.
Alla voce Altri debiti è iscritto il valore di euro 4.354 riferibile alla data del 31.12.2018 del già costituito fondo
statutario dipendenti anno 1998, del quale, nel corso dell’esercizio, sono stati erogati euro 4.354 al lavoratore
dipendente richiedente.
Ratei e risconti passivi
Non si rilevano ratei e risconti passivi al 31.12.2018.

Bilancio di esercizio al 31/12/2018
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Nota Integrativa Conto economico
RIPARTIZIONE DEI RICAVI
Ai sensi dell’art. 2427, 1c., punto10, del codice civile si evidenzia che non sono stati iscritti al Conto economico ricavi
caratteristici, avendo la società cessato la propria attività, in ossequio al deliberato assembleare dd. 20.12.2012.
Tra gli altri proventi risultano iscritte Sopravvenienze attive nella misura di euro 1.282.
RIPARTIZIONE DEI COSTI DELLA PRODUZIONE
I costi della produzione, raffrontati con quelli dell’esercizio precedente, possono essere così riassunti:
Voce

31.12.2017

31.12.2018
261.440
0
11.984
0
0
148.124
421.547

Costi per servizi
Costi per locazioni
Costi per il personale
Ammortamenti e svalutazioni
Accantonamento per rischi
Oneri diversi di gestione
TOTALE

18.181
0
3.863
0
0
1.552
23.596

Variazioni
-243.259
0
-8.121
0
0
-146.572
-397.952

Proventi ed Oneri finanziari
In base all’art. 2427 n.12 del codice civile si riporta la seguente suddivisione degli interessi e oneri finanziari:
Voce

31.12.2017

31.12.2018
3
7.300
9.120
4.911
21.334

Interessi passivi su c/c
Interessi passivi su c/c ipotecario
Interessi passivi su mutui
Altri
TOTALE

Variazioni
0
0
0
38
38

-3
-7300
-9120
-4873
-21.296

In riferimento al richiamato disposto normativo si riporta l’evidenza dei Proventi Finanziari:
Voce
Interessi attivi su c/c
Interessi rimborso imposte
Dividendi su partecipaz.
TOTALE

31.12.2017

31.12.2018
143
143

Variazioni
424
125
549

281
125
406

Imposte dell’esercizio
L’onere per imposte sul reddito, di competenza dell’esercizio, è determinato in base alla normativa vigente. La
Società non ha liquidato imposte IRES e IRAP relativamente all’anno 2018, stante l’assenza di base imponibile.
Imposte anticipate e differite
Non sono state iscritte in bilancio le imposte differite attive e passive in quanto non ricorrono i presupposti per la loro
iscrizione.
Nota Integrativa Altre Informazioni
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dalla Stato Patrimoniale
Ai sensi dell’art.2427, punto 9 del codice civile si informa che alla data 31.12.2018 non sussistono impegni, garanzie e
passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
Ai sensi dell’art. 2427 del codice civile si precisa inoltre che non sussistono:









riduzioni di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali;
partecipazioni possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese
controllate e collegate;
operazioni con saldi denominati in valuta estera;
operazioni finanziarie di compravendita con obbligo di retrocessione;
oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale;
proventi da partecipazioni, diversi dai dividendi;
azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni e titoli o valori simili emessi dalla società;
strumenti finanziari emessi dalla società;
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operazioni con parti correlate ai sensi del punto 22-bis,
accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, ai sensi del punto 22-ter;
operazione di locazione finanziaria.

Ai sensi dell'art. 2428 del codice civile, comma 2, punti 3 e 4, si comunica che non sussiste la presenza di alcuna
azione propria, nè di azioni o quote di società controllanti possedute dalla Società anche per tramite di società
fiduciarie o per interposta persona, né vi è stato alcun acquisto o alienazione di detti titoli nel corso dell'esercizio in
riferimento.
***
Compensi amministratori e sindaci
Voce
Onorari

Organo Liquidatorio
0

Organo di Controllo
Totale
12.000

12.000

***
Fatti rilevati dopo la chiusura dell’esercizio
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed
economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, c. 1, n. 22-quater del
codice civile:
In data 05.12.2018 l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trieste ha notificato alla Società Avviso di
accertamento per l’anno 2013, atto con il quale l’Ufficio ha ritenuto indeducibile la contabilizzata sopravvenienza
passiva di euro 515.000,00 per aver rilevato la Società l’insussistenza del credito vantato nei confronti della Regione
FVG per pari importo, a seguito del notificato provvedimento di revoca del contributo medesimo. Il tutto, a causa
della cessazione dell’attività fieristica deliberata dall’Assemblea dei Soci in data 20.12.2012.
In data 24.01.2019 l’Assemblea dei Soci ha deliberato di incaricare professionista per la ricostruzione contabile della
fattispecie in riferimento, con estrazione dagli archivi della Società dei mastri e conti interessati a sostegno della
memoria che è stata successivamente prodotta e trasmessa all’Ufficio, previo deposito di istanza di accertamento
con adesione ai sensi dell’art. 6, c. 2, D.Lgs. n. 218/1997, in attesa delle conclusioni che lo stesso vorrà trarre.
Della descritta passività potenziale, ritenuta possibile, viene data menzione nella presente Nota integrativa, non
ritenendo attendibile alcuna stima dell’ammontare del carico fiscale eventualmente derivante dalla peculiare
fattispecie in riferimento, di cui alle motivazioni addotte dall’Ufficio a sostegno del citato atto impositivo.
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
In considerazione della perdita sofferta nell’esercizio 2018 in complessivi euro 346.803, si propone all’Assemblea dei
Soci che la stessa sia riportata a nuovo esercizio.
Nota Integrativa parte finale
Si conclude la presente nota integrativa indicando che le risultanze di bilancio corrispondono ai saldi delle scritture
contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti e che il presente bilancio rappresenta con chiarezza, e in modo
veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio
2018.

Trieste, 26 marzo 2019
IL LIQUIDATORE
dott. Gianfranco Nobile
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