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Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione 
sul Bilancio al 31 dicembre 2014 

 
 
 

Signori Azionisti, 

sottoponiamo al Vostro esame il bilancio chiuso al 31.12.2014 che riflette l’andamento patrimo-
niale ed economico della Vostra società e che salda con una perdita di esercizio di euro 35.093. 

Tale risultato rispecchia l’adesione al principio della prudenza nella redazione del bilancio di 
esercizio di cui al comma 1 n. 2) dell’art. 2423-bis del codice civile. 

Nel rinviarVi alla nota integrativa per ciò che concerne la esplicitazione dei dati numerici risul-
tanti dallo stato patrimoniale e dal conto economico, vogliamo relazionare sulla gestione della 
società il tutto in conformità con quanto stabilito dall’art. 2428 del Codice Civile. 

Il bilancio è stato predisposto secondo le disposizioni del codice civile interpretate ed integrate 
con l’ausilio dei principi contabili dell’Organismo Italiano di Contabilità e del Consiglio Nazio-
nale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Gli accadimenti che hanno caratterizzato l’esercizio chiuso il 31.12.2014 sono da rinvenirsi 
nell’emanazione da parte della Regione Veneto della normativa di secondo livello, attuativa 
della riforma del settore turistico contenuta nelle Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11. 

Gli organismi politici e tecnici della Regione non hanno purtroppo prestato ascolto ai contributi 
che da più parti sono stati fatti pervenire loro e hanno colmato i temi indeterminati o non de-
terminati in maniera univoca della novella legislativa in modo inequivocabilmente penalizzante 
per i consorzi di promozione turistica di cui alla legge regionale n. 33/2002 e per alcuni territori, 
tra cui - come sempre - Venezia che si trova a tutt’oggi a non avere un consorzio di imprese tu-
ristiche con riconoscimento regionale. 

La D.G.R. n. 1361 del 28 luglio 2014 in particolare nel prevedere i “criteri, condizione e requisiti 
per il riconoscimento dei consorzi di imprese turistiche” ha stabilito la percentuale del 24% de-
gli indici di proporzionalità e rappresentatività (in breve:  il numero minimo di imprese turisti-
che ricettive e il numero minimo di presenze turistiche del consorzio rispetto a quelli del STT) 
del sistema turistico tematico di Venezia, ben superiore  a quanto previsto per Mare e spiagge 
(12%) o Città d’arte (10%). 

Conseguentemente, un consorzio che intenda accreditarsi per il STT di Venezia deve garantire 
al suo interno la presenza di come minimo 94 strutture ricettive alberghiere che abbiano avuto 
nel triennio 2010-2012 una media di almeno 9.083.084 presenze annue. 

Questi sono requisiti che Promovenezia non possiede e che saranno assai difficili da conseguire 
per chiunque in una realtà complessa e articolata come Venezia. 
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La D.G.R. n. 1361/2014 ha stabilito inoltre che i consorzi di imprese turistiche siano caratterizza-
ti da un’attività di carattere commerciale, “con una connotazione che presuppone fini di lucro 
dell’attività gestita dal consorzio in favore delle imprese associate”. Gli Uffici regionali preposti 
hanno ricavato da questa preposizione l’impossibilità di attribuire il riconoscimento regionale 
alle strutture che annoverino nella loro compagine sociale enti pubblici o anche soggetti di dirit-
to privato controllati direttamente o per via mediata da enti pubblici. 

Inutile ricordare che Promovenezia, in quanto espressione del dettato legislativo previgente, 
contempla soci sia pubblici che privati realizzando al suo interno quel momento di confronto e 
quella camera di compensazione dei diversi interessi che ha così ben funzionato negli anni in 
tutto il Veneto. 

Nell’architettura disegnata dal legislatore regionale del 2013 il momento di sintesi tra i diversi 
soggetti, pubblici e privati, operanti nel settore turistico di un territorio è stato affidato alle Or-
ganizzazioni di Gestione delle Destinazioni turistiche, disciplinate nel dettaglio dalla D.G.R. n. 
2286 del 10 dicembre 2013. 

La Vostra società ha ritenuto di avere maturato le competenze e l’esperienza per proporsi da sé 
come Organizzazione di Gestione della Destinazione Venezia ovvero come promotore del costi-
tuendo organismo. 

Su questo progetto Promovenezia si è a lungo impegnata, anche in collaborazione con APT 
Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia, anche al fine di verificare la possi-
bilità di rilevare, in condizioni di equilibrio economico e finanziario, la rete informativa e di ac-
coglienza sul territorio di APT. 

Pure questa strada è stata sbarrata da una improvvida statuizione dell’organo esecutivo regio-
nale che nella citata D.G.R. n. 2286/2013 ha giudicato “essenziale la presenza del comune o dei 
comuni dell’area territoriale della destinazione” e conseguentemente stabilito che soggetti par-
tecipanti possono essere imprese turistiche in forma associata, altri soggetti privati, in forma 
singolo o associata, enti pubblici e tra questi, almeno uno o più comuni, Camera di Commercio 
Industria, Artigianato e Agricoltura”. 

Questa disposizione ha introdotto implicitamente un’asimmetria tra le diverse tipologie di sog-
getti interessati a dar vita agli O.d.G. a vantaggio degli enti pubblici, ai quali è stato riservato di 
fatto il potere di decidere se e con chi costituire un Organizzazione di Gestione. 

Squilibrio esasperato nel nostro caso in quanto il Comune di Venezia è l’unico ente locale terri-
toriale del sistema turistico tematico di Venezia. 

Il Comune di Venezia, con la delibera n. 105 del 23 dicembre 2014 del Commissario straordina-
rio nella competenza del Consiglio comunale, “dato atto che è precisa volontà 
dell’Amministrazione Comunale procedere alla costituzione dell’Organizzazione di Gestione 
della Destinazione OGD ‘Venezia e laguna’” ha deliberato “di prendere in gestione (…)il servi-
zio pubblico di informazione e accoglienza turistica sul proprio territorio”. 

L’Amministrazione comunale in questo modo si è accaparrata l’attività potenzialmente più pro-
fittevole e ha così posto fine alle iniziative di alcuni privati, tra cui quella di Promovenezia, di 
dar vita a un O.d.G. avente realmente le caratteristiche e i requisiti immaginati dalla legge re-
gionale, in una cornice di sostenibilità economico-finanziaria. 

ooOoo 

Nel 2014, in ogni caso, la Vostra Società ha svolto la consueta attività promo-commerciale e ha 
partecipato ai principali eventi e manifestazioni del settore quali ITB, WTM, WTM di San Paolo, 
ecc. oltre a numerosi workshop e appuntamenti minori, fornendo l’assistenza sul territorio per 
vari educational, fam trip e simili e ha realizzato a questo scopo materiale promozionale  carta-
ceo in quattro lingue. 
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Partecipazioni 

 
La società non possiede partecipazioni alla data di chiusura del bilancio in commento. 
 
 

Numero e valore nominale delle azioni proprie 
 
Al 31.12.2014, per effetto del recesso e dell’esclusione di alcuni Soci, la Società deteneva 
4.647.028 azioni proprie, corrispondenti a un valore nominale di euro 46.470,28, pari al 29,789% 
del capitale sociale. 
 
 

Ricerca e sviluppo 

 
La Società non ha svolto nel corso dell’esercizio attività di ricerca e sviluppo. 
 
 

Sedi secondarie 

 
La Società non possiede sedi secondarie. 
 
 

Principali rischi e incertezze cui la società è esposta 
 
Il bilancio in commento chiude registrando la perdita di euro 35.093.  
Nello stesso esercizio si è avuta una contrazione del valore della produzione da euro 239.233 a 
euro 127.075, con un decremento del 46,88%. 
Ciò che è maggiormente preoccupante è il venir meno del principale campo di attività per Pro-
movenezia che era rappresentato dalla realizzazione di progetti promo-commerciali finanziati. 
Questa attività è ora preclusa dalla perdita dell’accreditamento regionale per i motivi anzidetti e 
questa lacuna non sembra al momento colmabile. 
Lo sviluppo del segmento di attività contiguo, dell’informazione e dell’accoglienza, non è pari-
menti percorribile posto che questo è stato assunto in una situazione di sostanziale monopolio 
legale da parte del Comune di Venezia. 
Al momento quindi la Vostra società non svolge alcuna attività e questo ovviamente dovrà in-
durre i Soci a fare le opportune valutazioni e ad assumere le appropriate deliberazioni 
nell’assemblea appositamente convocata. 
 
 

Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio 
ed evoluzione della gestione 

 
Non si sono verificati fatti di rilevo successivi alla chiusura dell’esercizio. 
Per il 2015 non si prevedono variazioni sostanziali. 
 
 

Uso di strumenti finanziari 
 
La Società non utilizza strumenti finanziari. 
 
 

Risultato dell’esercizio 
 
Il bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 chiude con una perdita di esercizio di euro 35.093. 
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Signori Azionisti, riteniamo di avere esaurito il compito informativo e quello di commento al 
bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 che ora viene sottoposto al Vostro esame.  
Vi invitiamo a deliberare la sua approvazione, e Vi invitiamo altresì a deliberare di coprire la 
perdita di esercizio mediante l’utilizzo delle riserve libere. 
 
Venezia, 12 giugno 2015 
 
 
 Il Presidente del C.d.A. 
 dott. Francesco Vian 
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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -

Parte da richiamare - -

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

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento - -

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità - -

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno

- -

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili - -

5) avviamento - -

6) immobilizzazioni in corso e acconti - -

7) altre - -

Totale immobilizzazioni immateriali - -

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati - -

2) impianti e macchinario - -

3) attrezzature industriali e commerciali - -

4) altri beni 0 338

5) immobilizzazioni in corso e acconti. - -

Totale immobilizzazioni materiali 0 338

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

a) imprese controllate - -

b) imprese collegate - -

c) imprese controllanti - -

d) altre imprese - -

Totale partecipazioni - -

2) crediti
a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese controllate - -

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese collegate - -

c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso controllanti - -

d) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso altri - -

Totale crediti - -

3) altri titoli - -

4) azioni proprie

4) azioni proprie - -

azioni proprie, valore nominale complessivo - -
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Totale immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni (B) 0 338

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo - -

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - -

3) lavori in corso su ordinazione - -

4) prodotti finiti e merci - -

5) acconti - -

Totale rimanenze - -

II - Crediti
1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 123.426 274.254

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso clienti 123.426 274.254

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese controllate - -

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese collegate - -

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso controllanti - -

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 12.001 18.798

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti tributari 12.001 18.798

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale imposte anticipate - -

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 47.478 7.961

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso altri 47.478 7.961

Totale crediti 182.905 301.013

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate - -

2) partecipazioni in imprese collegate - -

3) partecipazioni in imprese controllanti - -

4) altre partecipazioni 7.625 79.050

5) azioni proprie

5) azioni proprie 0 28.930

azioni proprie, valore nominale complessivo - -

6) altri titoli. 80.000 79.995

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 87.625 187.975

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 226.249 285.427

2) assegni - -

3) danaro e valori in cassa 559 192

Totale disponibilità liquide 226.808 285.619

Totale attivo circolante (C) 497.338 774.607
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D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 1.180 2.578

Disaggio su prestiti - -

Totale ratei e risconti (D) 1.180 2.578

Totale attivo 498.518 777.523

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 156.000 156.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 4.646 4.646

III - Riserve di rivalutazione - -

IV - Riserva legale 29.043 28.523

V - Riserve statutarie 74.634 82.281

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 46.470 28.930

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa - -

Riserva per acquisto azioni proprie - -

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

Riserva azioni (quote) della società controllante - -

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni - -

Versamenti in conto aumento di capitale - -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -

Versamenti in conto capitale - -

Versamenti a copertura perdite - -

Riserva da riduzione capitale sociale - -

Riserva avanzo di fusione - -

Riserva per utili su cambi - -

Varie altre riserve 1 0

Totale altre riserve 1 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (35.093) 10.414

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua (35.093) 10.414

Totale patrimonio netto 275.701 310.794

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili - -

2) per imposte, anche differite - -

3) altri - -

Totale fondi per rischi ed oneri - -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 20.553

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale obbligazioni - -

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale obbligazioni convertibili - -

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 22.300 22.300

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso soci per finanziamenti 22.300 22.300

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -
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Totale debiti verso banche - -

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 169.591 211.523

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso altri finanziatori 169.591 211.523

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 10.000

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale acconti 0 10.000

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 29.002 191.799

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso fornitori 29.002 191.799

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti rappresentati da titoli di credito - -

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso imprese controllate - -

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso imprese collegate - -

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso controllanti - -

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.432 1.292

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti tributari 1.432 1.292

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 0 1.030

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 0 1.030

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 2.035

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale altri debiti 0 2.035

Totale debiti 222.325 439.979

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 492 6.197

Aggio su prestiti - -

Totale ratei e risconti 492 6.197

Totale passivo 498.518 777.523

PROMOVENEZIA, SOCIETA' CONSORTILE MISTA PER AZIONI S.C.P.A.

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 5 di 18

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 63.465 180.166

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 22.950 40.413

altri 40.659 18.654

Totale altri ricavi e proventi 63.609 59.067

Totale valore della produzione 127.074 239.233

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 169 390

7) per servizi 87.430 210.830

8) per godimento di beni di terzi 13.918 13.841

9) per il personale:

a) salari e stipendi 4.074 10.766

b) oneri sociali 1.762 3.249

c) trattamento di fine rapporto 559 1.131

d) trattamento di quiescenza e simili - -

e) altri costi - -

Totale costi per il personale 6.395 15.146

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 6

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 338 199

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

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

762 1.513

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.100 1.718

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

- -

12) accantonamenti per rischi - -

13) altri accantonamenti - -

14) oneri diversi di gestione 4.280 5.943

Totale costi della produzione 113.292 247.868

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 13.782 (8.635)

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

altri - -

Totale proventi da partecipazioni - -

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

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri - -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - -

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
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da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri 2.314 16.415

Totale proventi diversi dai precedenti 2.314 16.415

Totale altri proventi finanziari 2.314 16.415

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri 2.300 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.300 0

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 14 16.415

D) Rettifiche di valore di attività 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 - -

Totale rivalutazioni - -

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 46.470 0

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

Totale svalutazioni 46.470 0

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) (46.470) 0

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

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

altri 0 2.850

Totale proventi 0 2.850

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

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -

altri 1 1

Totale oneri 1 1

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (1) 2.849

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (32.675) 10.629

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

imposte correnti 2.418 215

imposte differite - -

imposte anticipate - -

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

- -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.418 215

23) Utile (perdita) dell'esercizio (35.093) 10.414
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

PREMESSA

 

Signori Azionisti,

Il bilancio chiuso al 31.12.2014 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt.
2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs. 17.01.2003 n. 6, in linea con 
quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall'Organismo Italiano di 
Contabilità (OIC), e con l'accordo del Collegio Sindacale, nei casi previsti dalle legge.

 

 

PRINCIPI DI REDAZIONE

 

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi 
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 
2426 c.c.).

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza tenendo in considerazione che a 
ragione dei mutamenti intervenuti nella disciplina regionale di settore, nel corso del 2014 
sono variate le prospettive societarie, essendo venuta meno la principale  aziendale;mission

-    i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

-    i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti 
dopo la chiusura di questo;

-    gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il 
principio della competenza

-    per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della 
voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter
, c.c.;

- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

 

Si precisa inoltre che:
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-    ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono 
stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e 
dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire 
informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;

-    la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, 
così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover 
effettuare alcun adattamento;

-    non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.

 

CRITERI DI VALUTAZIONE

 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo. Gli importi sono al netto delle quote di 
ammortamento calcolate in misura costante in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

I criteri di ammortamento dei costi di impianto e ampliamento applicati non sono stati modificati rispetto 
al precedente esercizio, mentre quelli utilizzati per i marchi si sono adeguati alla diversa aliquota fiscale 
applicabile, e sono i seguenti:

Marchi                                                                                                             18     anni

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione comprensivo degli oneri accessori di 
diretta imputazione rettificato dai rispettivi ammortamenti accumulati. Gli ammortamenti imputati al conto
economico sono stati calcolati in modo sistematico e costante.

Le immobilizzazioni che alla data della chiusura dell'esercizio risultavano di valore durevolmente 
inferiore al costo storico sono state iscritte a tale minor valore.

 

AZIONI PROPRIE

Le azioni proprie in portafoglio sono state integralmente svalutate in relazione al valore recuperabile 
delle stesse.

 

CREDITI E DEBITI

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo, mentre i debiti sono esposti al loro valore nominale.

I crediti vengono iscritti al netto dei fondi di svalutazione per rischi su crediti.

I debiti conseguenti all'acquisto di beni o servizi comprendono anche quelli di competenza economica 
del decorso esercizio per i quali ancora non erano pervenuti i documenti giustificativi di spesa al termine 
dell'esercizio stesso.
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RATEI E RISCONTI

Sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale in applicazione del 
principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione d'esercizio.

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Lo stanziamento a fronte delle indennità spettanti al personale al momento della cessazione del 
rapporto di lavoro subordinato è stato effettuato in base alle obbligazioni assunte dall'impresa, secondo 
quanto previsto dai contratti di lavoro applicati e dalla normativa vigente, considerando ogni forma di 
remunerazione avente carattere continuativo.

 

COSTI PER RISCHI E ONERI

Sono stati accantonati fondi per rischi e oneri destinati solo a coprire perdite o debiti di natura 
determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono 
indeterminati l'ammontare o la data di sopravvenienza.

 

COSTI E RICAVI

Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi
ratei e risconti ed in osservanza di quanto previsto dall'art. 2423/bis.

 

 

CONTI D'ORDINE

Gli impegni  e le garanzie sono indicate nei conti d'ordine al loro valore contrattuale.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni materiali

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono dettagliati nella 
tabella sottostante.

Rispetto all'esercizio precedente, le immobilizzazioni materiali diminuiscono di euro 338,33 per 
gli ammortamenti di competenza e l'ulteriore svalutazione effettuata in considerazione delle 
mutate prospettive aziendali.

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 8.335 8.335

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento)
7.997 7.997

Valore di bilancio 338 338

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 338 338

Totale variazioni (338) (338)

Valore di fine esercizio

Costo 8.335 8.335

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento)
8.335 8.335

Valore di bilancio 0 0

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti verso Clienti

Sono rappresentati da crediti verso clienti per euro 42.856,18, da crediti per fatture da emettere
per euro 86.979,28 e da crediti verso clienti in sofferenza per euro 22.601,56.

Il fondo svalutazione credito ammonta a euro 29.010,71.

 

 

Crediti tributari

Sono costituiti da crediti verso l'Erario per IRES per euro 5.193,00 e da crediti verso Erario per 
IVA per euro 6.808,00.
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Crediti verso altri

Sono rappresentati per euro 53.111 dal residuo al 31.12.2014 dell'anticipazione effettuata a 
favore del socio Expo Venice spa per la realizzazione del PEA 2013 e per euro 379 da 
anticipazioni a fornitori.

 

 

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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 

circolante
274.254 (150.828) 123.426

Crediti tributari iscritti nell'attivo 

circolante
18.798 (6.797) 12.001

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 

circolante
7.961 39.517 47.478

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 301.013 (118.108) 182.905

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

ALTRE PARTECIPAZIONI

Trattasi di n. 250 azioni ordinarie di Veneto Banca S.c.p.a. acquistate al prezzo unitario di euro 
39,500, valutate al prezzo unitario di euro 30,50 quale risultante dalla determinazione 
dell'assemblea dei soci di Veneto Banca del 18 aprile 2015.

Sono iscritte al minore tra il prezzo di mercato e il costo storico comprensivo degli oneri di 
diretta imputazione.

 

 

AZIONI PROPRIE

Alla data di chiusura del bilancio, la società aveva acquisito 4.647.028 azioni proprie, pari al 
29,789% del capitale sociale.

Le acquisizioni sono avvenute in forza degli artt. 10 e 11 dello statuto sociale.

È intervenuta inoltre la cessazione della partecipazione della Camera di Commercio di Venezia 
dell'art. 1, comma 569 della l. 27 dicembre 2013, n. 147.

Le azioni sono state integralmente svalutate in relazione alla previsione di una loro utile 
collocazione sul mercato.

Per lo stesso valore è stata iscritta una riserva indisponibile del patrimonio netto.
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L'ammontare delle azioni proprie possedute eccede la quinta parte del capitale sociale per cui è
necessario provvedere ai sensi del combinato disposto del penultimo comma dell'art. 2357 c.c. 
e dell'ultimo comma dell'art. 2357-  del c.c. nei termini ivi indicati.bis

 

 

ALTRI TITOLI

La società ha sottoscritto una quota di fondi comuni di investimento con Azimut con un 
versamento di euro 80.000 in Az Fund 1 - cash overnight, fondo monetario di liquidità con 
rendimento parametrato al tasso di interesse overnight praticato tra gli istituti di credito italiani.
Tali fondi comuni avevano una valutazione al 31.12.2014 di euro 80.697,24, con un risultato 
positivo di euro 697,24 pari a un rendimento su base annua dello 0,90%.
In ossequio ai principi di valutazione previsti dall'art. 2426 del codice civile e dai principi 
contabili, sono iscritti al costo di acquisizione.

 

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

Altre partecipazioni non immobilizzate 79.050 (71.425) 7.625

Azioni proprie non immobilizzate 28.930 (28.930) 0

Altri titoli non immobilizzati 79.995 5 80.000

Totale attività finanziarie che non 

costituiscono immobilizzazioni
187.975 (100.350) 87.625

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

DEPOSITI BANCARI E POSTALI

Rappresenta il saldo attivo esistente alla chiusura dell'esercizio sui conti correnti bancari accesi presso 
Unicredit Banca filiale di Venezia, Campo San Salvador, Veneto Banca filiale di Venezia, Zattere e 
Banco Popolare  filiale di Venezia, Campo San Luca.

 

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

Depositi bancari e postali 285.427 (59.178) 226.249

Denaro e altri valori in cassa 192 367 559

Totale disponibilità liquide 285.619 (58.811) 226.808

Ratei e risconti attivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
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Altri risconti attivi 2.578 (1.398) 1.180

Totale ratei e risconti attivi 2.578 (1.398) 1.180

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto

Il capitale sociale, pari ad euro 156.000, interamente sottoscritto e versato, è composto da n.  
15.600.000 azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,01 e non ha subito alcuna variazione 
nell'esercizio.

 

In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si 
forniscono le seguenti informazioni complementari:

 

a)   classificazione delle riserve secondo la disponibilità per la distribuzione:

 

Riserve Libere Vincolate per 
legge

Vincolate per 
statuto

Vincolate
dall'assemblea

Riserva legale  29.043   

RIs. Statutarie 74.634    

Ris. Azioni pr.  46.470   

Ris. Sov. Azioni 4.646    

TOTALE 79.280 75.513   

 

 

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio

Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
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Incrementi Riclassifiche

Capitale 156.000 - - 156.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 4.646 - - 4.646

Riserva legale 28.523 520 - 29.043

Riserve statutarie 82.281 - (7.647) 74.634

Riserva per azioni proprie in portafoglio 28.930 17.540 - 46.470

Altre riserve

Varie altre riserve 0 - - 1

Totale altre riserve 0 - - 1

Utile (perdita) dell'esercizio 10.414 - - (35.093) (35.093)

Totale patrimonio netto 310.794 18.060 (7.647) (35.093) 275.701

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 156.000 capitale sociale B -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 4.646 riserva sovrapprezzo azioni A, B, C 4.646

Riserva legale 29.043 riserva legale B -

Riserve statutarie 74.634 riserve statutarie, riserva di utili A, B, C 74.634

Riserva per azioni proprie in portafoglio 46.470 vincolo su riserve generate da utili -

Altre riserve

Varie altre riserve 1 arrotondamento -

Totale altre riserve 1 -

Totale 310.794 79.280

Residua quota distribuibile 79.280

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

L'azzeramento del fondo TFR è conseguenza della cessazione del rapporto con l'unico 
lavoratore dipendente della  Vostra Società.

Trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato

Valore di inizio esercizio 20.553

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 20.553

Totale variazioni (20.553)

Valore di fine esercizio 0

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 22.300 - 22.300

Debiti verso altri finanziatori 211.523 (41.932) 169.591

Acconti 10.000 (10.000) 0

Debiti verso fornitori 191.799 (162.797) 29.002

Debiti tributari 1.292 140 1.432

Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale
1.030 (1.030) 0

Altri debiti 2.035 (2.035) 0

Totale debiti 439.979 (217.654) 222.325

Ratei e risconti passivi

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

Ratei passivi 6.197 (5.908) 289

Altri risconti passivi - 203 203

Totale ratei e risconti passivi 6.197 (5.705) 492

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine

CONTI D'ORDINE

-      Beni di terzi: la voce rappresenta i beni concessi in comodato gratuito presso la sede dal dott. Giorgio Giorgi.

 

Nota Integrativa Conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente 
dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione
viene effettivamente eseguita.

 

Valore della produzione

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Ricavi realizzazione PEA 32.739

contributo consortile 30.726

Totale 63.465
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Rettifiche di valore di attività finanziarie

Tra le rettifiche di valore di attività finanziarie viene iscritta la svalutazione dell'importo a cui 
sono allibrate le azioni proprie detenute, azzerato in considerazione del loro valore di mercato 
in relazione alle prospettive future di Promovenezia.

Nota Integrativa Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

Numero medio

Impiegati 1

Totale Dipendenti 1

Compensi amministratori e sindaci

Valore

Compensi a amministratori 10.000

Compensi a sindaci 6.500

Totale compensi a amministratori e 

sindaci
16.500

Nota Integrativa parte finale

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le 
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle 
norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed 
il risultato economico dell'esercizio.

L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al 
principio di chiarezza.

Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che
si rendessero necessarie.

 

 Venezia,

 

 

Il Presidente del CdA

(dott. Francesco Vian)
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