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��	���	�H���I$	

����������	����	���	�������!�	���	��������	�������	
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Bilancio al 31/12/2017 
(Valori espressi in unità di euro) 

 
  

 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2017 31/12/2016 

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   

 (di cui già richiamati ) 

 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali    
  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  2.271 2.082 

  7) Altre  2.385.809 2.427.688 

  2.388.080 2.429.770 

 II. Materiali    
  1) Terreni e fabbricati  4.506.739 4.604.646 

  2) Impianti e macchinario  64.476 82.124 

  3) Attrezzature industriali e commerciali  39.402 64.587 

  4) Altri beni  19.392.338 19.745.046 

  24.002.955 24.496.403 

 III. Finanziarie    
  1) Partecipazioni in:    
   a) imprese controllate    

   b) imprese collegate 7.000  7.000 

  7.000 7.000 

  2) Crediti    
   d-bis) verso altri    
    - oltre 12 mesi 7.940  7.940 

  7.940 7.940 

    
-  14.940 14.940 

    
Totale immobilizzazioni  26.405.975 26.941.113 
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C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze 

   
  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo   0 1.840 

  0 1.840 

 II. Crediti    
  1) Verso clienti    
   - entro 12 mesi 801.563  322.746 

  801.563 322.746 

  3) Verso imprese collegate    
   - entro 12 mesi 0  5.104 

  0 5.104 
  5-bis) Per crediti tributari    
   - entro 12 mesi 81.100  29.452 
   - oltre 12 mesi 12.694  0 

  93.794 29.452 
  5-quater) Verso altri    
   - entro 12 mesi 1.419  4.667 

  1.419 4.667 

  896.776 361.969 
 IV. Disponibilità liquide    
  1) Depositi bancari e postali  686.417 917.810 

  3) Denaro e valori in cassa  6.071 2.386 

  692.488 920.196 

    
Totale attivo circolante  1.589.264 1.284.005 

 
D) Ratei e risconti    
  48.957 55.720 

 
Totale attivo 28.044.196 28.280.838 
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Stato patrimoniale passivo 31/12/2017 31/12/2016 

    
  
A) Patrimonio netto    
 I. Capitale 
 

 21.757.662 21.757.662 

 IV. Riserva legale 
 

 72.093 72.093 

 V. Riserve statutarie 
 

 657.620 657.620 

 VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 
attesi 

 (214.064) (300.272) 

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 
 

 (2.976.870) (2.679.522) 

 IX. Utile dell'esercizio    

 IX. Perdita d'esercizio  (263.888) (297.348) 

    
Totale patrimonio netto  19.032.553 19.210.234 

 
 
B) Fondi per rischi e oneri    
 3) Strumenti finanziari derivati passivi  214.064 300.272 

 4) Altri  1.550.184 1.423.996 

    
Totale fondi per rischi e oneri  1.764.248 1.724.268 

 
 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  113.742 116.456 

 
 
D) Debiti    
 4) Debiti verso banche    
  - entro 12 mesi 487.243   

  - oltre 12 mesi 4.451.522  5.181.109 

  4.938.765 5.181.109 

 5) Debiti verso altri finanziatori    
  - entro 12 mesi 60.606  60.606 

  - oltre 12 mesi 484.850  545.456 

  545.456 606.062 
 6) Acconti    
  - entro 12 mesi 173.950  129.740 

  173.950 129.740 
 7) Debiti verso fornitori    
  - entro 12 mesi 978.525  723.560 

  978.525 723.560 
 12) Debiti tributari    
  - entro 12 mesi 73.275  94.381 

  - oltre 12 mesi 256.500  310.500 

  329.775 404.881 
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 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
   sociale 

   

  - entro 12 mesi 27.626  28.270 

  27.626 28.270 
 14) Altri debiti    
  - entro 12 mesi 119.751  139.276 

  119.751 139.276 

    
Totale debiti  7.113.848 7.212.898 

 
 
E) Ratei e risconti    
  19.805  16.982  

 
 Totale passivo  28.044.196  28.280.838  
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Conto economico 31/12/2017 31/12/2016 

 
 
A) Valore della produzione    
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 

 6.524.364 6.438.926 

 5) Altri ricavi e proventi:    
  - vari 69.639  105.697 

  - contributi in conto esercizio 11.000  0 

  80.639 105.697 

Totale valore della produzione  6.605.003 6.544.623 

 
 
B) Costi della produzione    
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
 

 8.410 7.643 

 7) Per servizi 
 

 5.118.830 5.136.012 

 8) Per godimento di beni di terzi 
 

 32.399 32.598 

 9) Per il personale    
  a) Salari e stipendi 376.650  381.621 

  b) Oneri sociali 117.184  119.014 

  c) Trattamento di fine rapporto 22.469  22.507 

  e) Altri costi 71.026  55.436 

  587.329 578.578 

 10) Ammortamenti e svalutazioni    
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

42.189  44.277 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

500.933  500.658 

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

48.722  4.875 

  591.844 549.810 

 12) Accantonamento per rischi 
 

 2.564 3.564 

 14) Oneri diversi di gestione  415.092 392.112 

    
    
Totale costi della produzione  6.756.468 6.700.317 

    
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  (151.465) (155.694) 
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VILLA ERBA S.P.A. 

Cap. Soc. € 23.757.659,64 delib. – € 21.757.661,64 sott. e ver. 

Sede in LARGO LUCHINO VISCONTI, 4 - 22012 CERNOBBIO (CO) 

  Cod. Fisc., P. IVA e reg. imp. Como 01620430130 – Rea 203586 

 
 

 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2017  

 
 

 
Premessa 

 

Attività svolte 

 

Villa Erba è una società per azioni costituita in Italia il 23 maggio 1986 e con 

sede legale in Cernobbio (Como) Largo Luchino Visconti n. 4 non soggetta ad 

attività di direzione e coordinamento.  

La società svolge la propria attività nel settore dell’organizzazione di fiere, 

convegni, congressi, gala, matrimoni e dei relativi servizi accessori. 

Villa Erba è impegnata, attraverso la propria attività, ad accrescere l’indotto 

economico generato sul territorio. Tale specificità, essendo il motivo fondante 

che mosse la compagine sociale alla sua costituzione, è più volte ribadita 

dall’atto di concessione e dallo statuto societario.  

 

 

 

Criteri di formazione 

 

Il bilancio d’esercizio di Villa Erba S.p.A., redatto in conformità alle norme 

contenute negli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile interpretate ed 

integrate dai principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità 

(“principi contabili O.I.C.”), si compone dei seguenti documenti: Stato 

Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa. 

Per ogni voce dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto 
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finanziario sono indicati i corrispondenti valori al 31 dicembre 2016. 

Qualora le voci non siano comparabili, quelle relative all’esercizio precedente 

sono state adattate fornendo nella nota integrativa, per le circostanze rilevanti, i 

relativi commenti. 

Il rendiconto finanziario presenta le variazioni, positive e negative, delle 

disponibilità liquide avvenute nell’esercizio ed è stato redatto con il metodo 

indiretto utilizzando lo schema previsto dal principio contabile OIC 10. 

I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, la proposta di 

destinazione del risultato dell’esercizio e l’importo complessivo degli impegni, 

delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, 

sono esposti in appositi paragrafi della presente Nota Integrativa.  

Il bilancio, pur in presenza dei limiti dimensionali di cui all’art. 2435 bis del 

Codice Civile, è stato redatto in forma ordinaria e non abbreviata, per meglio 

consentire la comparabilità con i precedenti esercizi. 

 

Principi generali di redazione del bilancio 

 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali 

della prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuità aziendale; 

la rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della 

sostanza dell’operazione o del contratto, ove compatibile con le disposizioni del 

Codice Civile e dei principi contabili OIC.  

L’applicazione del principio della prudenza ha comportato la valutazione 

individuale degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività, 

per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e proventi 

da non riconoscere in quanto non realizzati. In particolare, gli utili sono stati 

inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura dell’esercizio, mentre si è 

tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se 

conosciuti dopo la chiusura dello stesso.  

L’applicazione del principio della competenza ha comportato che l’effetto delle 

operazioni sia stato rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali 

operazioni si riferiscono e non a quello in cui si sono realizzati i relativi incassi e 

pagamenti. 

I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all’esercizio precedente 

ai fini della comparabilità dei bilanci della Società nel corso del tempo. 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso 

necessario il ricorso alla deroga ai criteri di valutazione, di cui all’art. 2423, 

comma 5, del Codice Civile, in quanto incompatibili con la rappresentazione 
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veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del 

risultato economico. Non sono state altresì effettuate nell’esercizio rivalutazioni 

di attività ai sensi di leggi speciali in materia. 

Nel successivo commento ai criteri di valutazione adottati per le voci di bilancio 

sono indicate le modalità con cui la Società ha applicato i criteri e modelli 

contabili previsti dagli OIC in attuazione del principio della rilevanza. 

La redazione del bilancio richiede l’effettuazione di stime che hanno effetto sui 

valori delle attività e passività e sulla relativa informativa di bilancio. I risultati 

che si consuntiveranno potranno differire da tali stime. Le stime sono riviste 

periodicamente e gli effetti dei cambiamenti di stima, ove non derivanti da 

stime errate, sono rilevati nel conto economico dell’esercizio in cui si verificano i 

cambiamenti, se gli stessi hanno effetti solo su tale esercizio, e anche negli 

esercizi successivi se i cambiamenti influenzano sia l’esercizio corrente sia quelli 

successivi.  

  

Immobilizzazioni 

Immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, previo consenso del Collegio 

Sindacale laddove previsto, al costo d’acquisto e sono esposte al netto degli 

ammortamenti e delle eventuali svalutazioni. Nel costo di acquisto si 

computano anche i costi accessori. 

I beni immateriali, costituiti da concessioni e marchi, sono iscritti nell’attivo 

patrimoniale solo se individualmente identificabili, se la Società acquisisce il 

potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dallo stesso bene e 

può limitare l’accesso da parte di terzi a tali benefici e se il loro costo è stimabile 

con sufficiente attendibilità e sono ammortizzati nel periodo minore fra la 

durata legale o contrattuale e la residua possibilità di utilizzazione. La stima 

della vita utile dei marchi non eccede i 20 anni. 

Le migliorie e le spese incrementative su beni di terzi sono iscritte tra le altre 

immobilizzazioni immateriali qualora non siano separabili dai beni stessi, 

altrimenti sono iscritte tra le specifiche voci delle immobilizzazioni materiali e si 

riferiscono per la quasi totalità alle spese sostenute dalla Società per la 

ristrutturazione della Villa ed il riassetto del Parco (beni in concessione 

gratuitamente devolvibili); tali voci sono ammortizzate a quote costanti con 

aliquota dell’1,5%, in considerazione sia della durata della concessione 

(ammortamento finanziario) che della loro durata economico-tecnica 

(ammortamento tecnico).  

Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate sistematicamente e la quota 

di ammortamento imputata a ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del 
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costo sostenuto sull’intera durata di utilizzazione. L’ammortamento decorre dal 

momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso. La 

sistematicità dell’ammortamento è funzionale alla correlazione dei benefici 

attesi. 

 

Materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, 

rettificato dei rispettivi ammortamenti accumulati e delle eventuali svalutazioni.  

Il costo di acquisto è il costo effettivamente sostenuto per l’acquisizione del 

bene ed include anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i 

costi diretti e i costi generali di produzione, per la quota ragionevolmente 

imputabile all’immobilizzazione, relativi al periodo di fabbricazione e fino al 

momento dal quale il bene può essere utilizzato. 

I costi di manutenzione ordinaria, relativi alle manutenzioni e riparazioni 

ricorrenti effettuate per mantenere i cespiti in un buono stato di funzionamento 

per assicurarne la vita utile prevista, la capacità e la produttività originarie, sono 

rilevati a conto economico nell’esercizio in cui sono sostenuti.  

I costi di manutenzione straordinaria, che si sostanziano in ampliamenti, 

ammodernamenti, sostituzioni e altri miglioramenti riferibili al bene che 

producono un aumento significativo e misurabile di capacità, di produttività o di 

sicurezza dei cespiti ovvero ne prolungano la vita utile, sono capitalizzabili nei 

limiti del valore recuperabile del bene o imputati ad apposito “Fondo 

manutenzione straordinaria beni gratuitamente devolvibili”. 

Gli ammortamenti sono calcolati in modo sistematico e costante, sulla base 

della residua possibilità di utilizzazione dei cespiti.  

L’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e 

pronta per l’uso. In applicazione del principio della rilevanza di cui all’art. 2423, 

comma 4, del Codice Civile, e di quanto previsto dal principio contabile di 

riferimento, nel primo esercizio di ammortamento le aliquote sono ridotte della 

metà.  

L’ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati.  

La voce ‘Terreni e fabbricati’ include l’autosilo di proprietà ammortizzato con 

aliquota dell’1,5%. I terreni non sono oggetto di ammortamento. Nel corso 

dell’esercizio 2015 la società ha provveduto allo scorporo del valore del terreno 

dell’autosilo.  

Gli impianti generici rilevati nella voce ‘Impianti e macchinari’ e le attrezzature 

industriali e commerciali sono stati ammortizzati a seconda della loro natura al 

12,5% oppure al 15%.  
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La voce ‘Altri beni’ (Beni in concessione gratuitamente devolvibili ed altri beni) 

include il Centro espositivo con le relative pertinenze ed impianti, iscritti al costo 

di costruzione o di acquisto, comprensivo degli oneri di diretta imputazione e 

degli oneri finanziari relativi. Tali beni sono ammortizzati a quote costanti con 

aliquota dell’1,5%, in considerazione sia della durata della concessione 

(ammortamento finanziario) che della loro durata economico-tecnica 

(ammortamento tecnico).  

Le immobilizzazioni materiali vengono rivalutate, nei limiti del loro valore 

recuperabile, solo nei casi in cui la legge lo preveda o lo consenta. 

 

Perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali 

In presenza, alla data di bilancio, di indicatori di perdite durevoli di valore delle 

immobilizzazioni immateriali e materiali, richiamato il principio contabile OIC 9, 

si deve procedere alla stima del loro valore recuperabile. 

Qualora il valore recuperabile, inteso come il maggiore tra il valore d’uso e il suo 

fair value, al netto dei costi di vendita, è inferiore al corrispondente valore netto 

contabile si deve effettuare la svalutazione delle immobilizzazioni. 

Non avendo superato per due esercizi consecutivi i limiti quantitativi previsti dal 

principio contabile OIC 9, ai fini della determinazione del valore d’uso delle 

immobilizzazioni, la Società ha optato per l’adozione del cosiddetto “approccio 

semplificato” previsto dallo stesso principio contabile.  

In accordo con tale approccio, la verifica della sostenibilità degli investimenti è 

basata sulla stima dei flussi reddituali futuri riferibili alla struttura produttiva nel 

suo complesso e non sui flussi derivanti dalla singola immobilizzazione, mentre 

il valore d’uso è rappresentato dalla cosiddetta “capacità di ammortamento”, 

costituita dal margine economico che si prevede sia messo a disposizione dalla 

gestione per la copertura degli ammortamenti. La capacità di ammortamento è 

determinata sottraendo dal risultato economico dell’esercizio gli ammortamenti 

delle immobilizzazioni. 

Si osserva è stato predisposto un bilancio previsionale 2018/2020 che il 

Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad analizzare e ad approvare nella 

seduta del 21 dicembre 2017. Poiché l’orizzonte temporale di riferimento per la 

determinazione della capacità di ammortamento che la gestione mette a 

disposizione per il recupero delle immobilizzazioni, secondo l'OIC 9, “non supera 

generalmente i 5 anni”, è stato predisposto piano esteso a 5 anni, ossia al 2022, 

con una stima prudente dei ricavi e dei margini per gli ultimi due anni 

(2021/2022).  
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Partecipazioni 

Le partecipazioni sono inizialmente iscritte al costo di acquisto o di costituzione, 

comprensivo dei costi accessori. I costi accessori sono costituiti da costi 

direttamente imputabili all’operazione, quali, ad esempio, i costi di 

intermediazione bancaria e finanziaria, le commissioni, le spese e le imposte. 

Il valore di iscrizione delle partecipazioni si incrementa per effetto degli aumenti 

di capitale a pagamento o di rinuncia a crediti vantati dalla Società nei confronti 

delle partecipate. Gli aumenti di capitale a titolo gratuito non incrementano il 

valore delle partecipazioni.  

Nel caso in cui le partecipazioni abbiano subìto alla data di bilancio perdite di 

valore ritenute durevoli, il loro valore di carico viene ridotto al minor valore 

recuperabile, che è determinato in base ai benefici futuri che si prevede 

affluiranno alla Società, fino all’azzeramento del valore di carico. Nei casi in cui 

la Società sia obbligata a farsi carico delle copertura delle perdite conseguite 

dalle partecipate può rendersi necessario un accantonamento al passivo per 

poter far fronte, per la quota di competenza, alla copertura del deficit 

patrimoniale delle stesse. 

Qualora negli esercizi successivi vengano meno i motivi della svalutazione 

effettuata, il valore della partecipazione viene ripristinato fino a concorrenza, al 

massimo, del costo originario. 

 

Crediti finanziari 

I crediti finanziari sono iscritti al presumibile valore di realizzo. 

 

Rimanenze di magazzino 

Le rimanenze di magazzino sono inizialmente inserite al costo di acquisto o di 

produzione e successivamente valutate al minore tra il costo ed il 

corrispondente valore di realizzazione desumibile dal mercato. 

 

Crediti 

I crediti iscritti in bilancio rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza 

individuata o individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità 

liquide o di beni/servizi aventi un valore equivalente, da clienti o da altri 

soggetti.  
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I crediti originati dalla vendita di beni e prestazioni di servizi sono rilevati 

secondo i requisiti indicati nel paragrafo di commento relativo ai ricavi. I crediti 

che si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi sono 

iscrivibili in bilancio se sussiste “titolo” al credito, vale a dire se essi 

rappresentano effettivamente un’obbligazione di terzi verso la Società. 

I crediti sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto 

del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. 

Il criterio del costo ammortizzato non è applicato nei casi in cui i suoi effetti 

sono irrilevanti, generalmente per i crediti a breve termine o quando i costi di 

transazione, commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore 

iniziale e valore a scadenza del credito sono di scarso rilievo. 

Tali crediti sono inizialmente iscritti al valore nominale al netto dei premi, degli 

sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi e sono 

successivamente valutati sempre al valore nominale più gli interessi calcolati al 

tasso di interesse nominale, dedotti gli incassi ricevuti per capitale e interessi e 

al netto delle svalutazioni stimate e delle perdite su crediti contabilizzate per 

adeguare il credito valore di presumibile realizzo. 

Sconti e abbuoni di natura finanziaria, che non hanno concorso alla 

determinazione del valore di presumibile realizzo in quanto non prevedibili al 

momento della rilevazione iniziale del credito, sono rilevati al momento 

dell’incasso come oneri di natura finanziaria. 

Con riferimento al valore di presumibile realizzo, il valore contabile dei crediti è 

rettificato tramite un fondo svalutazione per tenere conto della probabilità che i 

crediti abbiano perso valore. A tal fine sono considerati indicatori, sia specifici 

sia in base all’esperienza e ogni altro elemento utile, che facciano ritenere 

probabile una perdita di valore dei crediti. La stima del fondo svalutazione 

crediti avviene tramite l’analisi dei singoli crediti individualmente significativi e a 

livello di portafoglio per i restanti crediti, determinando le perdite che si 

presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio. 

Pertanto i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo mentre i debiti 

sono esposti al loro valore nominale.  

 

Strumenti finanziari derivati  

Si considera strumento finanziario derivato uno strumento finanziario o altro 

contratto che possiede le seguenti tre caratteristiche: 

a) il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato 

tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di 

cambio, indice di prezzo o di tasso, rating di credito o indice di credito o 
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altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, 

tale variabile non sia specifica di una delle controparti contrattuali (a volte 

chiamato il sottostante); 

b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto 

iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti 

da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a variazioni di fattori di 

mercato; 

c) è regolato a data futura. 

A far data dalla data di chiusura del bilancio 2016 gli strumenti finanziari derivati 

sono stati valutati al fair value e classificati nello stato patrimoniale nelle 

apposite voci dell’attivo circolante o immobilizzato (ove di copertura di attività 

immobilizzate o di passività esigibili oltre i 12 mesi) nei casi di fair value positivo 

o dei fondi per rischi e oneri nei casi di fair value negativo. Il fair value è il prezzo 

che si percepirebbe per la vendita di una attività ovvero che si pagherebbe per il 

trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di 

mercato alla data di valutazione e, nei casi di derivati non quotati, è determinato 

dalla Società facendo ricorso a tecniche di valutazione appropriate, mediante 

assunzioni, parametri e livelli di gerarchia del fair value previsti dal principio 

contabile di riferimento. 

Lo strumento derivato in essere (Interest Rate Swap sottoscritto nel 2012 a 

copertura del rischio legato ai tassi di interessi sui mutui in essere) è stato 

oggetto di analisi specifica secondo quanto previsto dai relativi principi contabili 

e valutato come di copertura.  

In apposita sezione della nota integrativa sono fornite le informazioni richieste 

dall’art. 2427-bis, comma 1, del Codice Civile sul fair value degli strumenti 

finanziari derivati e quelle richieste dall’OIC 32. 

 

Disponibilità liquide 

Rappresentano i saldi attivi dei depositi bancari e postali, gli assegni, nonché il 

denaro e i valori in cassa alla chiusura dell’esercizio. I depositi bancari e postali e 

gli assegni sono valutati al presumibile valore di realizzo, il denaro e i valori 

bollati in cassa al valore nominale mentre le disponibilità in valuta estera sono 

valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio. 

 

Ratei e risconti attivi e passivi 

I ratei attivi e passivi rappresentano rispettivamente quote di proventi e di costi 

di competenza dell’esercizio che avranno manifestazione finanziaria in esercizi 

successivi. 



VILLA ERBA S.P.A. 

 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2017                                        Pagina 9 

I risconti attivi e passivi rappresentano rispettivamente quote di costi e di 

proventi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell’esercizio o in 

precedenti esercizi ma che sono di competenza di uno o più esercizi successivi. 

Sono pertanto iscritti in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due 

o più esercizi, l’entità dei quali varia in ragione del tempo fisico o economico. 

Alla fine di ciascun esercizio sono verificate le condizioni che ne hanno 

determinato la rilevazione iniziale e, se necessario, sono apportate le necessarie 

rettifiche di valore. In particolare, oltre al trascorrere del tempo, per i ratei attivi 

è considerato il valore presumibile di realizzazione mentre per i risconti attivi è 

considerata la sussistenza del futuro beneficio economico correlato ai costi 

differiti. 

 

Patrimonio netto 

Le operazioni tra la Società e soci (operanti in qualità di soci) possono far 

sorgere dei crediti o dei debiti verso soci. La Società iscrive un credito verso soci 

quando i soci assumono un’obbligazione nei confronti della Società mentre 

iscrive un debito quando assume un’obbligazione nei confronti dei soci. 

I versamenti effettuati dai soci che non prevedono un obbligo di restituzione 

sono iscritti in pertinente voce di patrimonio netto mentre i finanziamenti 

ricevuti dai soci che prevedono un obbligo di restituzione sono iscritti tra i 

debiti.  

Gli effetti sul patrimonio netto derivanti dall’applicazione di altri principi 

contabili sono commentati nelle rispettive. 

 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri rappresentano passività di natura determinata, certe o 

probabili, con data di sopravvenienza o ammontare indeterminati. In 

particolare, i fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed 

esistenza probabile, i cui valori sono stimati, mentre i fondi per oneri 

rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate 

nell’importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte 

alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi 

successivi. 

Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci 

di conto economico delle pertinenti classi, prevalendo il criterio della 

classificazione per natura dei costi. L’entità degli accantonamenti ai fondi è 
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misurata facendo riferimento alla miglior stima dei costi, ivi incluse le spese 

legali, ad ogni data di bilancio. 

Il successivo utilizzo dei fondi è effettuato in modo diretto e solo per quelle 

spese e passività per le quali i fondi erano stati originariamente costituiti. Le 

eventuali differenze negative o le eccedenze rispetto agli oneri effettivamente 

sostenuti sono rilevate a conto economico in coerenza con l’accantonamento 

originario. 

Nella fattispecie tale voce accoglie principalmente gli stanziamenti al “Fondo 

manutenzione straordinaria sui beni in concessione” (villa, parco e centro 

espositivo), effettuati al fine di fronteggiare i futuri costi di manutenzione 

straordinaria e non incrementativi, ovvero quando mantengono o ripristinano 

lo stato originario dei beni, al fine di poter continuare nel loro utilizzo e di 

devolverli al termine della concessione (anno 2104) nelle attuali condizioni 

d’uso. Ricordiamo che tale fondo è tassato. 

I costi di manutenzione ordinaria e/o ricorrente, che servono a mantenere i 

cespiti in buono stato di funzionamento, sono imputati nel conto economico 

dell’esercizio nel quale vengono sostenuti. 

La voce accoglie altresì quanto accantonato relativamente alla pratica IMU-TASI 

per le annualità 2015-2017.  

Relativamente a tale voce per ulteriori dettagli si rimanda a quanto evidenziato 

nella parte introduttiva della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla 

gestione. 

 

Trattamento di Fine Rapporto 

Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta la prestazione cui il lavoratore 

subordinato ha diritto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi 

dell’art. 2120 del Codice Civile e tenuto conto delle modifiche normative 

apportate dalla Legge 296/2006. Esso corrisponde al totale delle indennità 

maturate, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere 

continuativo, al netto degli acconti erogati e delle anticipazioni parziali erogate 

in forza di contratti collettivi o individuali o di accordi aziendali per le quali non 

ne è richiesto il rimborso. 

La passività per TFR è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai 

dipendenti nell’ipotesi in cui alla data di bilancio fosse cessato il rapporto di 

lavoro. Gli ammontari di TFR relativi a rapporti di lavoro cessati alla data di 

bilancio e il cui pagamento viene effettuato nell’esercizio successivo sono 

classificati tra i debiti. 
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Debiti 

I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa che 

rappresentano obbligazioni a pagare ammontare fissi o determinabili di 

disponibilità liquide a finanziatori, fornitori e altri soggetti. 

I debiti originati da acquisti di beni sono rilevati quando il processo produttivo 

dei beni è completato e si è verificato il passaggio sostanziale del titolo di 

proprietà assumendo quale parametro di riferimento il trasferimento di rischi e 

benefici. I debiti relativi a servizi sono rilevati quando i servizi sono ricevuti, vale 

a dire quando la prestazione è stata effettuata. I debiti di finanziamento e quelli 

sorti per ragioni diverse dall’acquisizione di beni e servizi sono rilevati quando 

sorge l’obbligazione della Società al pagamento verso la controparte. I debiti per 

gli acconti da clienti sono iscritti quando sorge il diritto all’incasso dell’acconto. 

I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, 

tenendo conto del fattore temporale.  

Il criterio del costo ammortizzato non è applicato nei casi in cui i suoi effetti 

sono irrilevanti, generalmente per i debiti a breve termine o quando i costi di 

transazione, commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore 

iniziale e valore a scadenza del debito sono di scarso rilievo.  

Ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs. 139/2015, la Società ha usufruito della 

facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione ai 

debiti sorti anteriormente al 1° gennaio 2016, nello specifico con riferimento al 

debito verso altri finanziatori relativo al finanziamento FRISL. 

Tali debiti sono inizialmente iscritti al valore nominale al netto dei premi, degli 

sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi e sono 

successivamente valutati sempre al valore nominale più gli interessi passivi 

calcolati al tasso di interesse nominale, dedotti i pagamenti per capitale e 

interessi. 

 

Ricavi e dei costi 

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

e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei 

prodotti e la prestazione dei servizi, nel rispetto dei principi di competenza e di 

prudenza. I ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati quando il 

processo produttivo dei beni è stato completato e lo scambio è già avvenuto, 

ovvero si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di 

proprietà assumendo quale parametro di riferimento il trasferimento di rischi e 

benefici. I ricavi per prestazioni di servizi sono rilevati quando il servizio è reso, 

ovvero la prestazione è stata effettuata. 



VILLA ERBA S.P.A. 

 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2017                                        Pagina 12 

 

Imposte sul reddito 

Le imposte correnti sono calcolate sulla base di una realistica previsione del 

reddito imponibile dell’esercizio, determinato secondo quanto previsto dalla 

legislazione fiscale, e applicando le aliquote d’imposta vigenti alla data di 

bilancio. Il relativo debito tributario è rilevato nello stato patrimoniale al netto 

degli acconti versati, delle ritenute subite e dei crediti d’imposta compensabili e 

non richiesti a rimborso; nel caso in cui gli acconti versati, le ritenute ed i crediti 

eccedano le imposte dovute viene rilevato il relativo credito tributario. 

I crediti e i debiti tributari sono valutati secondo il criterio del costo 

ammortizzato, salvo i casi in cui siano esigibili entro 12 mesi. 

Si evidenzia che nel precedente esercizio, così come in quello presente, la Vostra 

Società pur in presenza di una perdita fiscale, ha ritenuto opportuno, in 

ossequio al principio di prudenza e stante l’indeterminatezza dei possibili utili 

futuri, non registrare crediti per imposte anticipate. La società valuterà 

l’eventuale iscrizione di tale voce nell’esercizio in cui saranno eventualmente 

soddisfatti tali requisiti. 

 

Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che evidenziano condizioni già 

esistenti alla data di riferimento del bilancio e che richiedono modifiche ai valori 

delle attività e passività, secondo quanto previsto dal principio contabile di 

riferimento, sono rilevati in bilancio, in conformità al postulato della 

competenza, per riflettere l’effetto che tali eventi comportano sulla situazione 

patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla data di chiusura 

dell’esercizio. 

I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che indicano situazioni sorte 

dopo la data di bilancio, che non richiedono variazione dei valori di bilancio, 

secondo quanto previsto dal principio contabile di riferimento, in quanto di 

competenza dell’esercizio successivo, non sono rilevati nei prospetti del bilancio 

ma sono illustrati in nota integrativa, se ritenuti rilevanti per una più completa 

comprensione della situazione societaria. 

Il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto è la data 

di redazione del progetto di bilancio da parte degli Amministratori, salvo i casi in 

cui tra tale data e quella prevista per l’approvazione del bilancio da parte 

dell’Assemblea si verifichino eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio. 
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Dati sull’occupazione 

 

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore del commercio 

(dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi). 

 

 
  Organico  31/12/2017   31/12/2016  Variazioni 

Dirigenti 1 1 0 

Impiegati 6 6 0 

Impiegati (part-time) 2 2 0 

Totale 9 9 0 

 

Al 31 dicembre 2017 l’organico aziendale è rimasto stabile rispetto all’esercizio 

precedente. 

Nel mese di febbraio 2018 la società ha provveduto ad assumere due nuove 

figure full-time a tempo determinato al fine di potenziare l’area commerciale e 

di gestione eventi; si è provveduto inoltre a trasformare un contratto part-time 

in full-time; una dipendente ha rassegnato le dimissioni nel corso del mese di 

marzo 2018, la società sta valutando come procedere per la sua sostituzione. 
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Attività 
 

 

B) Immobilizzazioni 

 

I. Immobilizzazioni immateriali 

 
Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

2.388.080 2.429.770 (41.690) 
 

La voce, che rappresenta un decremento netto rispetto al 31 dicembre 2016 

pari ad euro 41.690=, è dettagliata nella tabella sottostante. 

Con riferimento all’art. 2427, primo comma, n. 2, C.C., il dettaglio movimenti 

anno 2017 è il seguente: 

  
Descrizione 

costi 
Valore 

 31/12/2016  
Incrementi 

esercizio 
Decrementi 

esercizio  
Amm.to 

esercizio 
Valore 

 31/12/2017  
Costi di Impianto e 

ampliamento 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Concessioni, licenze, 

marchi  

 

2.082 

 

499 

 

0 

 

(310) 

 

2.271 

Spese increm. su beni di 

terzi ed altri costi (Altre) 

 

2.427.688 

 

0 

 

0 

 

(41.879) 

 

2.385.809 

  2.429.770 499 0  (42.189)  2.388.080 

 

 

La voce “Spese incrementative su beni di terzi ed altri costi” è relativa per la 

quasi totalità ai costi sostenuti dalla società per la ristrutturazione della Villa ed 

il riassetto del parco (beni in concessione gratuitamente devolvibili). 

 

 

 

II. Immobilizzazioni materiali 

 
 Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

24.002.955 24.496.403 (493.448) 

 

 

La voce, che rappresenta un decremento netto rispetto al 31 dicembre 2017 

pari ad euro 493.448=, è dettagliata nelle tabelle sottostanti: 
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Terreni e fabbricati 

 
Descrizione Importo  

Costo storico 6.756.217  

Ammortamenti esercizi precedenti (2.151.571)  

Saldo al 31/12/2016 4.604.646 di cui terreni 228.920 

Ammortamenti dell'esercizio (97.908)  

Saldo al 31/12/2017 4.506.739 di cui terreni 228.920 

 

La voce “Terreni e fabbricati” include quasi esclusivamente il terreno ed il 

fabbricato dell’autosilo di Via Regina. 

Nel corso dell’esercizio 2015 la società ha provveduto allo scorporo del valore 

del terreno dell’autosilo pari ad euro 170.947 (valore pari a quanto pagato a 

titolo di acquisto dell’area da Villa Erba al precedente proprietario dell’area 

nell’anno 1989). In seguito a tale scorporo si è quindi provveduto ad imputare al 

“Fondo ripristino ambientale” l’importo pari ad euro 47.438 precedentemente 

imputato a fondo ammortamento fabbricato. 

Ai fini IRES non è quindi stata calcolata la quota di ammortamento indeducibile 

pari al 30% dell’ammortamento totale. 

Le modalità di calcolo degli ammortamenti sono rimaste invariate con quote 

fisse dell’1,5 % sui valori in bilancio. 

 

Impianti e macchinari 

 
Descrizione Importo 

Costo storico 321.706 

Ammortamenti esercizi precedenti (239.581) 

Saldo al 31/12/2016 82.124 

Ammortamenti dell'esercizio (17.649) 

Saldo al 31/12/2017 64.476 

 

Le aliquote di ammortamento utilizzate sono del 12,50%. 

 

 

Attrezzature industriali e commerciali 

Descrizione Importo 
Costo storico 478.222 

Ammortamenti esercizi precedenti (413.635) 

Saldo al 31/12/2016 64.587 

Acquisizioni dell’esercizio 5.000 

Ammortamenti dell'esercizio (30.184) 

Saldo al 31/12/2017 39.402 

 

L’aquisizione riguarda telai per fondale allestimenti. 

Le aliquote di ammortamento utilizzate sono del 15,00%. 
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Altri beni (Beni gratuitamente devolvibili ed altri beni) 

 
Descrizione Importo 

Costo storico 22.534.912 

Ammortamenti esercizi precedenti (2.789.866) 

Saldo al 31/12/2016 19.745.046 

Acquisizioni dell’esercizio  2.484 

Ammortamenti dell'esercizio (355.192) 

Saldo al 31/12/2017 19.392.338 

 

I “beni gratuitamente devolvibili” al termine della concessione, ossia il centro 

espositivo, sono contabilizzati con il costo storico al 1° gennaio 2005 (data di 

decorrenza del rinnovo della concessione). 

L’ammortamento viene effettuato nella misura dell’1,5% del costo storico 

comprensivo della rivalutazione. 

Il “Costo storico” e gli “Ammortamenti esercizi precedenti” del Centro espositivo 

comprendono la rivalutazione ex legge 413/91 e la somma degli ammortamenti 

del bene in oggetto e della rivalutazione stessa, oltre agli oneri di 

urbanizzazione e agli oneri finanziari correlati all'investimento. 

Nella tabella che segue sono esposti i dettagli della rivalutazione di cui sopra: 

Descrizione  Importo 

Valore della rivalutazione di legge  630.992 

Ammortamenti esercizi precedenti alla novazione (132.342) 

Valore di novazione  498.650 

Ammortamenti esercizi successivi alla novazione  (52.880) 

Ammortamenti dell’esercizio  (7.480) 

Differenza  438.291 

 

Gli incrementi dell’esercizio sono relativi alla voce macchine ufficio elettroniche 

(euro 644 per acquisto televisore) e mobili (euro 1.840 pezzi per lampadari). 

 

III. Immobilizzazioni finanziarie 

 
 Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016  Variazioni 

14.940 14.940 (0) 

 

La voce ‘Immobilizzazioni finanziarie’ al 31 dicembre 2017 include: 

• € 7.940 relativi a depositi cauzionali; 

• € 7.000 relativi alla partecipazione alla rete d’imprese Lake Como Net 

(impresa collegata), pari al 43,75% del capitale sociale e iscritta al costo di 

acquisto. Alla data del 31 dicembre 2017 il patrimonio netto della società 

collegata è negativo per un importo di Euro 7.744 a seguito di una perdita 

d’esercizio pari ad euro 12.796=. Si ritiene che la perdita d’esercizio 2017 e 

quella precedente siano recuperabili nei prossimi esercizi e pertanto non si è 

proceduto ad effettuare svalutazioni. 
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C) Attivo circolante 

 

I. Rimanenze 

 
 Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

0 1.840 (1.840) 

 

La riduzione è dovuta a imputazione contabile a cespite di scorte di pezzi di 

ricambio per lampadari d’epoca. 

 

II. Crediti 

 
 Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

896.776 361.969 534.807 

 

Il saldo è così suddiviso secondo la natura e le scadenze (articolo 2427, primo 

comma, n. 6, C.C.). 

  
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Totale 

Verso clienti 855.219  855.219 

Fondo sval. crediti (53.656)  (53.656) 

Verso imprese collegate 

Crediti tributari 

0 

81.101 

 

12.694 

0 

93.794 

Verso altri 1.419  1.419 

 884.082 12.694 896.776 

 

I dieci “Crediti verso clienti” più rilevanti al 31/12/2017 ammontano a 

complessivi euro 850.842=.  

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è 

stato ottenuto mediante appositi “Fondi svalutazione crediti” che hanno subito, 

nel corso dell'esercizio, la seguente movimentazione: 

Descrizione Importo

Saldo al 31/12/2016 

Rilasci 

Utilizzi 

Accantonamento 

9.363 

0 

(4.429) 

48.722 

Saldo al 31/12/2017 53.656 

 

La voce “Crediti tributari” pari a Euro 93.794 è così costituita: 
 

 

Descrizione Importo

Acconti versati IRAP   1.753 

Crediti IRES e IRAP 25.324 

Credito IVA 56.026 

Rit. subite IRES   10.692 

              93.794   
  

Il credito per acconti IRAP è stato ridotto di importo pari al debito per IRAP di 
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competenza dell’esercizio (euro 14.925). 

Gli acconti IRES versati durante l’esercizio 2012 potranno essere compensati  

negli esercizi futuri. 

Si è provveduto, a seguito dell’approvazione del piano industriale da parte del 

Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2017 che prevede sufficiente 

capienza di imponibili IRAP, ad iscrivere imposte anticipate per eccedenza 

dell’agevolazione ACE trasformata in credito d’imposta IRAP, come da 

indicazioni fornite nella circolare n.21/E/2015 dell’Agenzia delle Entrate,  

utilizzabile entro i 5 esercizi successivi al 31 dicembre 2017. Parte di tale credito 

(euro 12.694) sarà utilizzabile oltre nei quattro esercizi successivi al 2018. 

La voce “crediti verso altri” pari ad euro 1.419 comprende principalmente un 

credito per canoni locativi quasi interamente corrispostici ad inizio esercizio 

2018. 

 

IV. Disponibilità liquide 

 
Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

692.488 920.196 (227.708) 

 
Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 

Depositi bancari e postali 686.417 917.810 

Denaro e altri valori in cassa 6.071 2.386 

 692.488  920.196  

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario alla data di 

chiusura dell' esercizio. Si evidenzia che il saldo delle disponibilità liquide al 31 

dicembre 2017, rispetto all'anno precedente, è influenzato dal successivo 

incasso, avvenuto nel mese di gennaio 2018, di due crediti commerciali di 

ammontare complessivo di oltre 500.000 euro che, qualora fossero stati pagati 

nei termini contrattuali, avrebbero permesso di ottenere un saldo delle 

disponibilità liquide a fine esercizio superiore rispetto a quello dell’esercizio 

precedente. 

Per ulteriori dettagli si rimanda al Rendiconto Finanziario.  

 

 

 

D) Ratei e risconti 

 
Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

48.957 55.720 (6.763) 

 
Descrizione Ratei attivi Risconti attivi Totale

Valore di inizio esercizio 0 55.720 55.720 

Variazione nell'esercizio 0 (6.763) (6.763) 

Valore di fine esercizio 0 48.957 48.957 



VILLA ERBA S.P.A. 

 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2017                                        Pagina 19 

 

 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto 

alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di 

pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 

esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 

Al 31/12/2017 vi è un solo risconto significativo di durata superiore a cinque 

anni pari ad euro 23.821 riferito al costo della fidejussione assicurativa 

presentata a favore del Comune di Cernobbio a garanzia della rateizzazione del 

debito relativo alla pratica IMU 2012-2014 TASI 2014 con scadenza nell’esercizio 

2023. Altri risconti minori in scadenza oltre l’esercizio 2018 ammontano ad euro 

138=. 

La voce contabilizza essenzialmente risconti assicurativi (Euro 34.947) oltre a 

ratei e risconti minori.   
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Passività 
 

A) Patrimonio netto 

 

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

 
Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

19.032.553 19.210.234 (177.682) 

 
utile 

Capitale Riserva Riserva Altre (perdita) Utile Totale 

    sociale legale statutaria Riserve a nuovo d'esercizio   

Saldo al 31 dicembre 2015*   € 21.757.662 € 72.093 € 657.620 -€ 294.164 -€ 2.006.454 -€ 673.067 € 19.513.690 

Ripartizione utile d'esercizio 

 - riserva legale € 0 

 - riserva statutaria € 0 

 - Vers. In c/ aumento di capitale € 0 

 - rettifica perdita esercizi precedenti -€ 7.900 € 7.900 € 0 

 - perdita esercizi precedenti -€ 665.167 € 665.167 € 0 
Riserva per operaz. di copert. flussi 
finanziari -€ 6.108 -€ 6.108 

arrotondamento € 0 
risultato d'esercizio al 31 dicembre 
2016             -€ 297.348 -€ 297.348 

Saldo al 31 dicembre 2016*   € 21.757.662 € 72.093 € 657.620 -€ 300.272 -€ 2.679.522 -€ 297.348 € 19.210.234 

Ripartizione utile d'esercizio 

 - riserva legale € 0 

 - riserva statutaria € 0 

 - Vers. In c/ aumento di capitale € 0 

 - perdita esercizi precedenti -€ 297.348 € 297.348 € 0 
Riserva per operaz. di copert. flussi 
finanziari € 86.208 € 86.208 

arrotondamento € 0 
risultato d'esercizio al 31 dicembre 
2016             -€ 263.888 -€ 263.888 

Saldo al 31 dicembre 2017   € 21.757.662 € 72.093 € 657.620 -€ 214.064 -€ 2.976.870 -€ 263.888 € 19.032.553 

 

 

La prima tranche dell’aumento di capitale sociale deliberato dall’Assemblea del 

23 novembre 2011 si è completata in data 29 maggio 2012 con la sua integrale 

sottoscrizione. Per quanto attiene alla seconda tranche, subordinata 

all'approvazione da parte dell'assemblea del piano di investimento elaborato 

dal Consiglio di Amministrazione, rammentiamo che il termine per la relativa 

sottoscrizione precedentemente stabilito al 31 dicembre 2016 è stato 

posticipato al 31 dicembre 2018, così come deliberato in data 22 dicembre 2016 

dall’Assemblea degli Azionisti. 

Il capitale sociale risulta così composto (articolo 2427, primo comma, n. 17 e 18, 

C.C.): 

Azioni  Numero Valore nominale in 

Euro 
   Importo complessivo 

Azioni Ordinarie 1.831.453 11,88     21.757.662 
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La cui proprietà è così suddivisa: 

 

 

SOCI  capitale sociale %  

n. azioni da 

nom. 

     11,88 € 

Camera di Commercio   € 5.480.160,84 25,187% 461.293 

Provincia di Como  € 3.652.743,60 16,788% 307.470 

Comune di Como  € 1.590.945,84 7,312% 133.918 

Comune di Cernobbio  € 851.213,88 3,912% 71.651 

TOT. Enti pubblici  € 11.575.064,16 53,200% 974.332 

Fondaz.Fiera Milano  € 4.622.246,64 21,244% 389.078 

Unindustria Como  € 2.844.072,00 13,072% 239.400 

Como Imprenditori Alberghieri  € 959.452,56 4,410% 80.762 

Intesa SanPaolo  € 1.061.442,36 4,878% 89.347 

Ascontex  € 356.103,00 1,637% 29.975 

J.M. Droulers  € 339.280,92 1,559% 28.559 

Totale  € 21.757.661,64 100,000% 1.831.453 

 

 

Le poste del patrimonio netto sono distinte secondo l’origine, la possibilità di 

utilizzazione, la distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi 

precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.C.) come da tabella che 

segue: 

 

 

 

 

 
Natura / Descrizione Importo Possibilità 

utilizzo (*) 
Quota 

disponibile 
Utilizzazioni eff. nei 

3 es. prec. per 

copert. perdite 

Utilizzazioni eff. 

nei 3 es. prec. 

per altre ragioni 
Capitale 21.757.662  0   

Riserve di rivalutazione      

Riserva legale 72.093 B 0   

Riserve statutarie 657.620 A - B 657.620   

Altre Riserve (214.064)  (214.064)   

Perdita da portare a nuovo (2.976.870)  (2.976.870)   

Utili (perdite) portati a nuovo (263.888)  (263.888)   

Totale 19.032.553 

 

 (2.797.202)   

Quota non disponibile  

(25% riserva statutaria) 

   

164.405 

  

Quota non disponibile 

(costi di impianto, pubbl, ecc.) 

   

0      

  

Residua quota distribuibile   -   
 

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci 
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B) Fondi per rischi e oneri 

 
Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

1.764.248 1.724.268 39.980 

 

 

Il fondo rischi ed oneri al 31 dicembre 2017 si compone delle seguenti voci: 

 
Descrizione 

costi 
Valore 

 31/12/2016  
Accantonamenti 

esercizio 
Utilizzi 

esercizio  
Riclassifiche Valore 

 31/12/2017  
Strumenti finanziari 

derivati passivi 

 

300.272 

 

0 

 

(86.208) 

 

0 

 

214.064 

Fondo ripr.beni 

gratuit.devolvibili  

 

960.421 

 

0 

 

(80.350) 

 

0 

 

880.071 

Fondo recupero 

ambientale 

 

52.566 

 

2.564 

 

0 

 

0 

 

55.130 

Fondo rischi diversi 411.008 204.694 

 

0 

 

(720) 

 

614.982 

  1.724.268 207.258 (166.558)  (720)  1.764.248 

 

 

Il fondo per “Strumenti finanziari derivati passivi” di euro 214.064 è di euro 

86.208 inferiore a quello del precedente esercizio a seguito di rilevazione del 

nuovo valore “mark to market” al 29/12/2017 . 

Valutando con rigore le necessità di possibili future sostanziali manutenzioni 

straordinarie, anche alla luce delle importanti manutenzioni conservative 

effettuate negli esercizi precedenti, si è ritenuto il saldo attuale del “Fondo 

ripristino beni gratuitamente devolvibili” sufficiente rispetto alle eventuali 

necessità di utilizzo e non si è quindi provveduto ad effettuare stanziamenti 

incrementativi e risulta quindi iscritto per 880.071 euro dopo utilizzi per euro 

80.350 (riferiti principalmente ad interventi per sistemazione viale ingresso, 

migrazione e ripristino impianto rilevazione fumi e sistemazione bagni interrati 

centro espositivo). 

Il fondo “Fondo ripristino ambientale” relativo al sedime dell’autosilo è stato 

incrementato dall’accantonamento annuo di euro 2.564. 

Il “Fondo rischi diversi” ha rilevato incrementi per euro 204.694 relativi alla 

pratica IMU e TASI 2015-2016. La riclassifica si riferisce al ricalcolo egli interessi 

mortatori stanziati per la medesima pratica. 

Per quanto attiene alle pratica ICI 2011 e IMU 2012-2015 e TASI 2014-2015 si 

rimanda a quanto illustrato nella relazione del Consiglio di Amministrazione 

sulla gestione. 
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

113.742 116.456 (2.714) 

 

La variazione è così costituita: 

  
Voce 31/12/2017 Accantonamenti 

 

Utilizzi 

 

31/12/2016 

TFR 113.742 22.469 25.183 116.456 

 

Il debito per TFR, determinato ai sensi dell’art. 2120 C.C., rappresenta l'effettivo 

debito della società al 31/12/2017 verso i dipendenti in forza a tale data al netto 

degli anticipi corrisposti. 

L’accantonamento si riferisce a quanto maturato. 

L’utilizzo è relativo al versamento di quanto maturato ai che hanno fatto 

richiesta di acconti oltre all’imposta sostituiva sull’accantonamento 

dell’esercizio. 

Si evidenzia che nessun dipendente ha aderito a forme pensionistiche 

complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005. 

 

 

D) Debiti 

 
Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

7.113.848 7.212.898 (99.050) 

 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la natura e scadenza degli 

stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.C.): 

 

  
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 
5 anni 

Totale 

Debiti verso banche 487.243 1.827.144 2.624.378 4.938.765 

Debiti verso altri finanziatori 

(FRISL) 

60.606 242.425 242.424 545.456 

Acconti 173.950   173.950 

Debiti verso fornitori 978.525   978.525 

Debiti tributari 73.275 216.000 40.500 329.775 

Debiti verso istituti di previd. 27.626   27.626 

Altri debiti 119.750   119.750 

 1.920.975 2.285.569 2.907.302 7.113.848 

     

 

La voce “Debiti verso banche” contabilizza le residue quote dei mutui 

(1998/1999-2027 e 2007-2027) garantiti da ipoteca sui beni in concessione, o 
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devolvibili al termine della concessione, per un importo originario di € 

23.075.991=. 

Relativamente a tali mutui, nel corso del secondo semestre 2015 si è concordato 

con l’istituto creditore una sospensiva di due anni relativa al rimborso della 

quota capitale con conseguente allungamento della durata dei medesimi. Per 

l’esercizio 2017 si è quindi provveduto al pagamento in linea capitale delle rate 

scadenti a dicembre. I tassi di interesse applicati sono euribor 6 mesi oltre ad 

uno spread pari a 1,35% sul mutuo acceso nel corso dell’esercizio 2006 ed uno 

spread pari a 0,25% sui residui mutui. 

Nel corso dell’esercizio 2012 è stato sottoscritto un contratto di Interest Rate 

Swap tasso certo, che ha variato il calcolo degli interessi da variabile a fisso, per 

il residuo periodo di ammortamento dei mutui. Per ulteriori informazioni si 

rimanda a quanto esposto successivamente nel paragrafo “Informazioni relative 

al fair value degli strumenti finanziari derivati” della presente Nota Integrativa. 

I “Debiti verso altri finanziatori” si riferiscono alla quota del finanziamento 

liquidato alla società (importo originario di Euro 1.212.124), deliberato con 

decreto n.15928 del 29/09/03, relativo alla pratica FRISL; anche tale 

finanziamento è stato concesso a seguito di iscrizione di ipoteca su beni in 

concessione, previa autorizzazione degli Enti Concedenti. La società sta 

provvedendo al rimborso secondo quanto stabilito dal regolamento del 

finanziamento medesimo. 

Ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs. 139/2015, la Società ha usufruito della 

facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione a 

tutti i debiti sorti anteriormente al 1° gennaio 2016. 

La voce "Acconti" recepisce principalmente gli anticipi ricevuti dai clienti relativi 

a forniture di beni e servizi non ancora effettuate. 

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti 

cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali 

debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di 

fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la 

controparte e comprende gli stanziamenti per fatture e note credito da ricevere. 

I dieci “Debiti verso fornitori” più rilevanti al 31/12/2017 ammontano a 

complessivi euro 731.493=.  

La voce "Debiti tributari" (euro 329.775) contabilizza il debito residuo verso il 

Comune di Cernobbio per IMU 2012-2014 (euro 310.500) e le ritenute alla fonte 

su emolumenti a dipendenti e amministratori da versare (euro 19.275). Procede 

quindi il rimborso di quanto definito con il Comune di Cernobbio per IMU 

2012-2014 per il quale si è sottoscritto nell’esercizio 2015 accordo di 

rateizzazione in sette anni in rate mensili costanti di euro 4.500.    



VILLA ERBA S.P.A. 

 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2017                                        Pagina 25 

I “Debiti verso istituti di previdenza” (euro 27.626) sono essenzialmente relativi 

agli importi maturati nel mese di dicembre a favore di INPS e quanto dovuto a 

Fondo Est e Previndai al netto di quanto pagato in eccedenza per INAIL. 

Nella voce “Altri debiti” (euro 119.750) sono iscritti principalmente le 

competenze di sindaci ed amministratori (comprensivi della relativa 

contribuzione stimata a carico dell’azienda ove non liquidati congiuntamente 

con le retribuzioni relative al mese di dicembre) ed i debiti verso il personale per 

mensilità, ferie non godute, indennità di chiusura rapporto, premi maturati per 

accordi contrattuali e ratei maturati al 31/12/17 (euro 116.216). 

 

E) Ratei e risconti 

 
Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

19.805 16.982 2.823 

 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate secondo il 

criterio della competenza temporale. 

 

 
Descrizione Ratei passivi Risconti passivi Totale

Valore di inizio esercizio 13.566 3.416 16.982 

Variazione nell'esercizio 3.770 (947) 2.823 

Valore di fine esercizio 17.336 2.469 19.805 

 

 

La voce contabilizza ratei per euro 17.336 (di cui per canone di concessione euro 

11.419 e per ufficio stampa 5.917) e risconti su affitti aree locate per euro 2.469. 
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Conto economico 
 

Prima di procedere all’analisi delle singole voci, si rammenta che i commenti 

sull’andamento generale dei costi e dei ricavi sono esposti, a norma del comma 

1 dell’art. 2428, nell’ambito della Relazione sulla Gestione. I dati presentati si 

riferiscono al periodo dal 1.1.2017 al 31.12.2017 comparati con il periodo dal 

1.1.2016 al 31.12.2016.  

 

A) Valore della produzione 

 
Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

6.605.003 6.544.623 60.380 

  
Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 6.524.364 6.438.926 85.438 

Altri ricavi e proventi 80.639 105.697 (25.058) 

 6.605.003 6.544.623 60.380 

Nella voce “Ricavi vendite e prestazioni” confluiscono i ricavi per manifestazioni 

dirette ed indirette, inclusi i servizi di allestimento, i servizi di ristorazione, gli 

incassi dei parcheggi e ricavi diversi comprensivi dei canoni locativi per antenne 

telefoniche e per locali in concessione alla società. 

Nella voce “Altri ricavi e proventi” vengono rilevate penali, rimborsi assicurativi, 

riaddebiti assicurativi, contributi e a ricavi straordinari o di competenza di 

esercizi precedenti.  

 

B) Costi della produzione 

 
Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

6.756.468 6.700.317 56.151 

 
Descrizione 31/12/2017  31/12/2016  Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 8.410 7.643 767 

Servizi 5.118.830 5.136.012 (17.182) 

Godimento di beni di terzi 32.399 32.598 (199) 

Salari e stipendi 376.650 381.621 (4.971) 

Oneri sociali 117.184 119.014 (1.830) 

Trattamento di fine rapporto 22.469 22.507 (38) 

Altri costi del personale 71.026 55.436 15.590 

Ammortamento immobil. immateriali 42.189 44.277 (2.088) 

Ammortamento immobil. materiali 500.933 500.658 275 

Svalutazioni crediti attivo circolante 48.722 4.875 43.847 

Variazione rimanenze materie prime  0  0 0  

Accantonamento per rischi 2.564 3.564 (1.000) 

Oneri diversi di gestione 415.092 392.112 22.980 

 6.756.468 6.700.317 56.151 
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Costi per servizi 

Tra le voci più significative dei costi per servizi evidenziamo: 

 

• 2.045.701 euro per servizi di ristorazione; 

• 1.944.042 euro per servizi industriali comprendenti allestimenti spazi, 

arredi, presidi VV FF, assistenze tecniche, addobbi floreali e costi 

realizzazione eventi vari; 

• 236.188 euro per manutenzioni compendio e impianti; 

• 187.505 euro per energia elettrica, gas e acqua; 

• 153.194 euro per costi pulizie; 

• 112.428 euro per promozione comprendente quanto speso per il piano 

commerciale e promozionale 2017 (come da strategia aziendale definita 

attraverso il budget); nell’esercizio 2016 tale voce comprendeva anche i 

costi relativi alla celebrazione per il 30° anno di fondazione di Villa Erba, in 

larga misura sostenuto e realizzato attraverso accordi di co-marketing; 

• 73.138 euro per spese legali e consulenze fiscali e societarie; 

• 58.469 euro per compensi ad amministratori e sindaci; 

• 50.876 euro per assicurazioni diverse. 

• 38.302 euro per spese telefoniche (fisso, mobile e internet); 

 

Costi per il personale 

 

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i 

miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle 

ferie non godute, accantonamenti di legge e contratti collettivi. 

 

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 

 

La società ha svalutato crediti pregressi di difficile esazione per euro 48.722.  

 

 

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali 

 

Per i loro criteri di calcolo rimandiamo a quanto indicato nella parte introduttiva 

della presente nota integrativa. 

  

 

Accantonamenti per rischi ed altro 

 

Come già indicato, la società, per l’esercizio in corso non ha stanziato alcun 

importo al fondo tassato “manutenzione straordinaria su beni in concessione”. 

Gli accantonamenti relativi alla pratica IMU/TASI sono stati imputati 

direttamente alla voce “Oneri diversi di gestione”. Si è invece provveduto ad 

accantonare l’importo di euro 2.564 per accantonamento dell’esercizio a fondo 

ripristino ambientale. 
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Oneri diversi di gestione 

 

I valori sono riferiti a quanto pagato a titolo di Imposta Unica Comunale 

(IMU/TASI/TARI) per 166.033 euro, ad accantonamenti per euro 204.694 relativi 

alla pratica IMU/TASI di competenza dell’esercizio determinati sulla base della 

differenza tra quanto ritenuto dovuto e quanto si dovrebbe pagare in caso di 

soccombenza oltre a quanto eventualmente dovuto per sanzioni ed interessi, a 

penali contrattuali passive per 24.051 euro, a quote associative per euro 9.422 

ed infine per oneri straordinari, altre tasse minori, giornali e riviste per 10.892 

euro. 

 

C) Proventi e oneri finanziari 

 
Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

(109.387) (127.136) (17.749) 

 

 
Descrizione 31/12/2017  31/12/2016 Variazioni 

Proventi  129 193 (64) 

(Interessi e altri oneri finanziari) 

Utili e perdite su cambi 

(109.516) 

0 

(127.356) 

27 

17.840 

(27) 

 (109.387) (127.136) 17.749 

 

I “Proventi” registrano gli interessi attivi generati dalla gestione della liquidità, 

comprensivi dei ratei maturati al 31 dicembre 2017; nella voce “Interessi ed altri 

oneri finanziari” confluiscono principalmente gli interessi sui mutui per euro 

19.938, l’onere sul contratto di copertura dei tassi variabili per euro 86.010, oltre 

ad oneri bancari per euro 3.568. 

 

 

Imposte sul reddito d'esercizio 

 
Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

3.036 14.516 (11.480) 

 
Imposte 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni 
Imposte correnti:   
IRES 0 0 0 
IRAP 14.925 14.516 409 
Totale imposte correnti 14.925 14.516 409 
Imposte differite (anticipate):   
IRES 0 0 0 
IRAP (11.889) 0 (11.889) 
Totale imposte differite (anticipate) (11.889) 0 (11.889) 
Totale imposte 3.036 14.516 (11.480) 
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Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico  

 

a) IRES  

 

Dopo le opportune variazioni in aumento ed in diminuzione, il recupero per 

quanto permesso delle perdite esercizi precedenti e la deduzione “ACE” relativa 

all’aumento di capitale non risulta imponibile fiscale ai fini IRES alla chiusura 

dell’esercizio.  

 

b) IRAP  

 

Per quanto attiene all’IRAP dopo le opportune variazioni in aumento ed in 

diminuzione (principalmente interessi passivi e attivi, I.M.U., personale a tempo 

determinato, collaborazioni, utilizzo stanziamenti precedentemente iscritti fra le 

variazioni in aumento etc.) risulta un imponibile pari ad euro 382.684. 

 

c) Imposte differite e anticipate 

 

Per l’esercizio 2017 si è provveduto, a seguito dell’approvazione del piano 

industriale da parte del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2017 che 

prevede sufficiente capienza di imponibili IRAP, ad iscrivere imposte anticipate 

per eccedenza dell’agevolazione ACE trasformata in credito d’imposta IRAP, 

come da indicazioni fornite nella circolare n.21/E/2015 dell’Agenzia delle Entrate,  

utilizzabile entro i 5 esercizi successivi al 31 dicembre 2017. 

  

L’ultimo periodo di imposta per il quale è stato definito il reddito imponibile 

risulta essere quello chiuso al 31/12/2012.  

 

L’ammontare delle perdite fiscali relative ad anni pregressi ammontano ad Euro 

849.804=.  

 

 

Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 

 

La società ha riscatto beni in leasing negli esercizi 2015 e 2016. 

Nell’esercizio 2017 non vi erano in essere ulteriori contratti e non ne sono stati 

stipulati ulteriori. 

 

 

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 

 

La società ha stipulato nel corso dell’esercizio 2012 un contratto di Interest rate 

swap OTC tasso certo della durata di anni 10 finalizzato alla copertura del 

rischio legato ai tassi di interessi relativamente alla posizione debitoria a tasso 

variabile nei confronti di Intesa Sanpaolo, con tasso parametro cliente 1.65%, 

scadenza semestrale. 
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Data stipulazione: 06.06.2012 

Data scadenza: 30.06.2022 

Capitale di riferimento: Euro 6.562.893 

Capitale in vita al 31.12.2017: Euro 4.124.419 

Mark to Market al 31.12.2017: Euro -214.064 

Esborso Massimo in caso di smobilizzo (dato al 31.12.2017): Euro 242.298=. 

Si evidenzia che la moratoria concordata con l’istituto erogante i mutui in essere 

prevede comunque la prosecuzione del pagamento degli interessi e pertanto 

l’IRS rimane in essere al fine di allineare il tasso variabile al tasso fisso.  

Considerando inoltre che il nozionale dell’IRS da piano di rimborso presenta un 

valore sempre inferiore al debito residuo del finanziamento (sottostante), la 

natura di tale strumento finanziario è considerata di copertura. 

 

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 

 

Sono stati realizzati eventi a condizioni normali di mercato con le correlate 

Proposte s.r.l. (euro 563.546) e Unindustria (euro 63.085) 

 

Le operazioni svolte con la collegata Rete d’Imprese Lake Como Net sono state 

concluse a condizioni normali di mercato. 

 

La collegata Rete d’Imprese Lake Como Net ha provveduto a fatturare a Villa 

Erba la quota concordata pari ad Euro 21.000 relativa alla partecipazione al 

progetto di promozione degli associati e del territorio del valore di euro 94.500. 

Villa Erba ha fatturato alla Rete euro 1.200 relativi ad uso locale e servizi annessi 

per l’intero esercizio 2017 ed euro 2.000 per compartecipazione spese a fiera. 

I crediti ed i debiti fra le parti risultano completamente saldati alla chiusura 

dell’esercizio.  

Villa Erba deve emettere fattura al Comune di Cernobbio euro 924 per 

illuminazione ed apertura/chiusura piano raso autosilo a seguito degli accordi 

intercorsi fra le parti per la regolamentazione dell’uso del piano raso medesimo 

stipulata nel mese di novembre; il credito nascente deve essere ancora saldato. 

Sono stati erogati a Villa Erba dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato 

di Como e dal Comune di Cernobbio due contributi, rispettivamente di euro 

6.000 e di euro 5.000, per compartecipazione alle spese sostenute in relazione 

alla visita della delegazione dello Shanxi. 

Non sono stati intrattenuti ulteriori rapporti significativi con parti correlate. 
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

 

Alla data di redazione del presente documento non si rilevano fatti intervenuti 

dopo la chiusura dell’esercizio che evidenzino condizioni già esistenti alla data di 

riferimento del bilancio e che richiedano quindi modifiche ai valori delle attività 

e passività o che indichino situazioni sorte dopo la data di bilancio, che pur non 

richiedendo variazione dei valori di bilancio siano ritenuti rilevanti per una più 

completa comprensione della situazione societaria. 

 

Si rimanda inoltre a quanto riportato nella Relazione sulla Gestione.  

 

Informazioni relative ai rischi e agli impegni assunti dall’azienda ed ai beni di terzi 

presso la medesima 

 
Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni 

Impegni assunti dall'impresa 7.305.722 7.305.722 0 

Beni di terzi presso l'impresa 9.715.986 9.701.458 14.528 

 17.021.708 16.965.220 14.528 

 

La voce “Impegni assunti dall’impresa” include per euro 361.000 la fidejussione 

a favore degli enti proprietari del sedime, per euro 381.829 la fidejussione a 

favore del Comune di Cernobbio per la rateizzazione del debito relativo alla 

pratica IMU 2012-2014 TASI 2014, e per euro 6.562.893 il capitale di riferimento 

del contratto SWAP, alla data di sottoscrizione. 

 

La voce “Beni di terzi presso la società” include per euro 9.653.218 il valore di 

perizia, effettuata al termine dell’esercizio 2017 ai fini assicurativi, dei beni 

gratuitamente devolvibili escluso il manufatto del centro espositivo e per euro 

62.768 i beni delle società fornitrici di servizi Exposervices, Gamma Service, 

Rattiservice e Ci.Erre Uffici presso di noi. 

 

Informazioni relative ai compensi spettanti agli organi di amministrazione e controllo 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi annui spettanti agli 

amministratori, ai membri del Collegio sindacale ed alla società di revisione 

(articolo 2427, primo comma, n.16 e n.16 bis C.C.). 

Qualifica Compenso 
Amministratori 40.203 

Collegio sindacale 

Società di revisione per revisione 

legale dei conti 

Società di revisione per servizi diversi 

dalla revisione legale 

18.267 

9.000 

 

2.200 




















