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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 180 540

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 117.274 120.833

6) immobilizzazioni in corso e acconti - 7.910

7) altre 172.199 248.324

Totale immobilizzazioni immateriali 289.653 377.607

II - Immobilizzazioni materiali

2) impianti e macchinario 81.995 132.231

3) attrezzature industriali e commerciali 1.438 8.773

4) altri beni 69.223 84.480

Totale immobilizzazioni materiali 152.656 225.484

III - Immobilizzazioni finanziarie

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 3.148 3.148

Totale crediti verso altri 3.148 3.148

Totale crediti 3.148 3.148

Totale immobilizzazioni finanziarie 3.148 3.148

Totale immobilizzazioni (B) 445.457 606.239

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

4) prodotti finiti e merci 68.022 62.982

Totale rimanenze 68.022 62.982

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.661.428 2.461.819

Totale crediti verso clienti 2.661.428 2.461.819

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 394.707 527.188

Totale crediti tributari 394.707 527.188

5-ter) imposte anticipate 181.839 191.651

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 5.231 379.631

Totale crediti verso altri 5.231 379.631

Totale crediti 3.243.205 3.560.289

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 3.060.697 1.689.890

3) danaro e valori in cassa 3.626 1.170

Totale disponibilità liquide 3.064.323 1.691.060

Totale attivo circolante (C) 6.375.550 5.314.331

D) Ratei e risconti 215.695 267.029

Totale attivo 7.036.702 6.187.599

Passivo

A) Patrimonio netto
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I - Capitale 310.000 310.000

IV - Riserva legale 62.000 62.000

V - Riserve statutarie 138.508 138.508

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 74.943 74.943

Varie altre riserve 4 -

Totale altre riserve 74.947 74.943

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (313.120) -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 696.810 (313.120)

Totale patrimonio netto 969.145 272.331

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 467.066 494.993

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 1.129.940 913.627

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.512.093 2.000.000

Totale debiti verso banche 2.642.033 2.913.627

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 102.584 91.300

esigibili oltre l'esercizio successivo 385.049 474.403

Totale acconti 487.633 565.703

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 1.886.153 1.278.643

Totale debiti verso fornitori 1.886.153 1.278.643

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 113.147 148.531

Totale debiti tributari 113.147 148.531

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 105.800 172.079

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 105.800 172.079

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 144.443 128.497

Totale altri debiti 144.443 128.497

Totale debiti 5.379.209 5.207.080

E) Ratei e risconti 221.282 213.195

Totale passivo 7.036.702 6.187.599
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.098.361 5.237.948

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 1.389.917 603.818

altri 128.120 314.998

Totale altri ricavi e proventi 1.518.037 918.816

Totale valore della produzione 8.616.398 6.156.764

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 62.318 269.444

7) per servizi 5.070.538 3.571.822

8) per godimento di beni di terzi 319.122 534.689

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.568.221 1.324.257

b) oneri sociali 419.610 436.895

c) trattamento di fine rapporto 90.926 131.549

e) altri costi - 7.425

Totale costi per il personale 2.078.757 1.900.126

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 136.731 136.369

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 78.555 79.582

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 20.000 20.886

Totale ammortamenti e svalutazioni 235.286 236.837

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (5.040) (9.482)

14) oneri diversi di gestione 122.895 109.305

Totale costi della produzione 7.883.876 6.612.741

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 732.522 (455.977)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 30 98

Totale proventi diversi dai precedenti 30 98

Totale altri proventi finanziari 30 98

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 25.929 13.034

Totale interessi e altri oneri finanziari 25.929 13.034

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (25.899) (12.936)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 706.623 (468.913)

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

imposte differite e anticipate 9.813 (155.793)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 9.813 (155.793)

21) Utile (perdita) dell'esercizio 696.810 (313.120)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2021 31-12-2020

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 696.810 (313.120)

Imposte sul reddito 9.813 (155.793)

Interessi passivi/(attivi) 25.899 12.936
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

732.522 (455.977)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 110.926 152.435

Ammortamenti delle immobilizzazioni 215.286 215.951
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

326.212 368.386

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 1.058.734 (87.591)

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (5.040) (9.482)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (219.609) 161.858

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 529.441 (2.957.680)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 51.334 41.079

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 8.088 (129.276)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 30.220 1.384.746

Totale variazioni del capitale circolante netto 394.434 (1.508.755)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 1.453.168 (1.596.346)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (25.899) (12.936)

(Imposte sul reddito pagate) - (8.880)

(Utilizzo dei fondi) (118.853) (72.270)

Totale altre rettifiche (144.752) (94.086)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.308.416 (1.690.432)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (5.727) (16.032)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (48.777) (210.230)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (54.504) (226.262)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 216.313 489.342

Accensione finanziamenti - 2.000.000

(Rimborso finanziamenti) (96.962) -

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento - (1)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 119.351 2.489.341

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.373.263 572.647

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 1.689.890 1.091.480

Danaro e valori in cassa 1.170 26.933

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.691.060 1.118.413
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Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 3.060.697 1.689.890

Danaro e valori in cassa 3.626 1.170

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 3.064.323 1.691.060
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile
d'esercizio pari a Euro 696.810.
Attività svolte
La Società ha ad oggetto lo svolgimento di attività di promozione, informazione e accoglienza
turistica attraverso l'attuazione di ogni iniziativa in grado di contribuire alla diffusione della
conoscenza, allo sviluppo della ricchezza e alla valorizzazione del territorio, con particolare
riferimento alla Città Metropolitana di Bologna nonché di attività di agenzia di viaggio e turismo e di
tour operator, sia in sede nazionale che internazionale
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Come noto la Città Metropolitana, a seguito dei soddisfacenti risultati conseguiti, ha proposto al
Committente Bologna Welcome il rinnovo del Servizio Appalti fino al 31 dicembre 2023.
Anche nel corrente esercizio 2021 la Società ha dovuto far fronte alla grave situazione emergenziale
derivante dalla diffusione della pandemia COVID-19. Il settore del turismo è stato pesantemente
colpito dalla crisi con numerose e continue chiusure nonché sospensioni di manifestazioni eventi etc.
Durante i primi 4 mesi del 2021 vi è stata una sostanziale chiusura di tutti i settori economici che
interessano le attività proprie della società; turismo individuale, fiere, congressi ed eventi in genere.
Durante i mesi di lockdown la società ha svolto un importante lavoro di programmazione che ha
permesso alla Destinazione, al momento della ripartenza, di essere immediatamente operativa grazie
ad una serie di azioni mirate sia a livello di comunicazione si a livello promo-commerciale.
A partire dall'inizio di maggio vi è stata una graduale ripartenza dei vari comparti che si è consolidata
nel corso dei mesi estivi.
Fino al mese di novembre 2021 il turismo nazionale ha consolidato il trend di crescita evidenziato nei
mesi estivi e vi sono stati segnali di ripresa per quanto riguarda il turismo internazionale. Nel mese di
dicembre 2021, a seguito di nuove misure restrittive conseguenti la crescita dei contagi da COVID,
l'attività della Società si è bloccata.
L'attività svolta da Bologna Welcome in questi anni, è stata presa ad esempio da molti territori che si
sono dimostrati particolarmente interessati alla composizione societaria che coinvolge i principali
stakeholder del territorio e al modello organizzativo che permette alla Società di svolgere le tipiche
funzioni della DMO e parallelamente di svolgere attività di promo- commercializzazione che
garantiscono sostenibilità economica nel medio periodo. Ne sono un esempio le attività di consulenza
e collaborazione sviluppate nel corso del 2021 con i Comuni di Padova, Riccione e i Comuni Termali
della Provincia di Padova.

Criteri di formazione

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta
dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le
eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento
Euro” compresa tra le poste di Patrimonio Netto.ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota
integrativa è stata redatta in unità di Euro.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico
secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

Principi di redazione
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La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che
dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato
rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non
a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione,
valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di
dare una rappresentazione veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai
fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
Il presente bilancio è stato redatto nella prospettiva della continuazione dell'attività in applicazione di
quanto disposto dall'art. 2423 c.c. e del principio contabile OIC11.
Si ritiene che con la fine dello stato di emergenza la Società possa proseguire la propria attività senza
rischi significativi e pertanto si ritiene ragionevole la prospettiva che la società riesca a fronteggiare le
obbligazioni nel prevedibile futuro ed in particolare nei prossimi 12 mesi.
Nel corso dell'esercizio la Società ha usufruito di alcune misure di sostegno economico e finanziario
introdotte dal Governo ed in particolare contributi per complessivi 1.389.917.
Tali misure hanno portato ad un sensibile miglioramento della posizione finanziaria netta.
In considerazione di quanto sopra esposto, abbiamo la ragionevole aspettativa che la Società disponga
di adeguate risorse per continuare l'esistenza operativa in un prevedibile futuro in ossequio ai principi
contabili.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza
dell'operazione o del contratto.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.
2423 comma 5 del Codice Civile, se non quelli inerenti e conseguenti, anche in maniera indiretta, alla
situazione emergenziale derivante dall'infezione da SARS Covid-19 comunque richiamati e meglio
descritti nei vari paragrafi in commento.

Cambiamenti di principi contabili

Non vi sono stati cambiamenti dei principi contabili.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente sono
comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e
romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato
patrimoniale.

Criteri di valutazione applicati
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Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel
corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. Nel valore di iscrizione in bilancio si è
tenuto conto degli oneri accessori e dei costi diretti ed indiretti per la quota ragionevolmente
imputabile al bene.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di
valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono
meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli
ammortamenti.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di costruzione interna, aumentato degli oneri accessori e costi
diretti e indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene.
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti sulla base
di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni e
riportate di seguito. Per le immobilizzazioni entrate in funzione nell'esercizio le aliquote sono ridotte
al 50%, ipotizzando che gli acquisti siano omogeneamente distribuiti nell'arco dell'esercizio. Le
immobilizzazioni rilevate al costo in valuta vengono iscritte al tasso di cambio al momento del loro
acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto economico
nell'esercizio in cui sono sostenuti, mentre quelli aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti
cui si riferiscono ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi.
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato risulti una perdita durevole
di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono
meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario, rettificato dei soli
ammortamenti.
Crediti
I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, ove gli effetti siano stati
valutati rilevanti, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo.
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di
dare una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i crediti sono esposti al presumibile valore di
realizzo, che corrisponde alla differenza tra il valore nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al
fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta diminuzione delle voci attive cui si riferiscono.
L'ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato sia all'entità dei rischi relativi a specifici
crediti "in sofferenza", sia all'entità del rischio di mancato incasso incombente sulla generalità dei
crediti, prudenzialmente stimato in base all'esperienza del passato
Debiti
Sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.
Nella rilevazione inziale dei debiti con il criterio del costo ammortizzato il fattore temporale viene
rispettato confrontando il tasso di interesse effettivo con i tassi di interesse di mercato.
Alla chiusura dell'esercizio il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale
dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo.
Tali criterio viene applicato per i debiti, contratti a partire dall'esercizio 2016, e di durata superiore ai
12 mesi.
Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal
1° gennaio 2016, gli stessi sono iscritti al loro valore nominale in quanto, come previsto dall'articolo
12 comma 2 del D.Lgs 139/2015, le modificazioni previste dall'art. 2426, comma 1, numero 8, codice
civile "possono essere applicate alle componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno
ancora esaurito i loro effetti in bilancio".
Si precisa, tuttavia, che il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti
sono stati valutati irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i debiti
sono esposti al valore nominale.
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L'attualizzazione dei debiti, inoltre non è stata effettuata per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi
in quanto gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano
determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Rimanenze magazzino
Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo di acquisto o di produzione, determinato secondo il
metodo LIFO, ed il valore di presumibile realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Per
costo di acquisto si intende il prezzo effettivo d'acquisto più gli oneri accessori, con esclusione degli
oneri finanziari. Le rimanenze sono oggetto di svalutazione in bilancio quando il valore di
realizzazione desumibile dall' andamento del mercato è minore del relativo valore contabile. Le scorte
obsolete e di lento rigiro sono svalutate in relazione alla loro possibilità di utilizzo o di realizzo
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.
Fondi per rischi ed oneri
Nell'ambito dei fondi per rischi ed oneri vengono rilevati gli stanziamenti atti a fronteggiare oneri e
perdite certe o probabili per i quali, alla chiusura dell'esercizio, non erano determinabili l'ammontare o
la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la maggior stima possibile sulla base delle
informazioni disponibili. Includono altresì gli accantonamenti per imposte differite.
Fondo TFR
Nella voce "Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" è stato indicato l'importo calcolato a
norma dell'art. 2120 C.c
Imposte sul reddito
L'IRES E l'IRAP di competenza sono quantificate in base alla normativa fiscale vigente e sono
rilevate contabilmente conformemente a quanto previsto dal principio contabile n 25 emanato dall'O.I.
C.
Relativamente alle eventuali differenze temporanee tra il risultato del periodo ed il reddito imponibile
ai fini IRES e IRAP, l'imposta temporaneamente anticipata o differita è calcolata sulla base delle
aliquote in vigore al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno. Le imposte anticipate
sono iscritte, in base al principio della prudenza, solo se esiste la ragionevole certezza del loro futuro
recupero. Le attività per imposte anticipate vengono iscritte nello stato patrimoniale tra i crediti per
imposte anticipate e le passività nell'ambito dei fondi rischi ed oneri; esse sono compensate nel caso in
cui la compensazione sia consentita giuridicamente.
Ricavi e costi
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri, rilevati secondo i principi della competenza e della prudenza,
sono indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente
connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

Altre informazioni

La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, è parte integrante del
bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai principi contabili
nazionali, nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non 
appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

289.653 377.607 (87.954)

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e 
di ampliamento

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili

Immobilizzazioni 
immateriali in corso e 

acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 540 120.833 7.908 248.324 377.605

Rivalutazioni - - 2 - 2

Valore di 
bilancio

540 120.833 7.910 248.324 377.607

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- 56.687 (7.910) - 48.777

Ammortamento 
dell'esercizio

360 60.246 - 76.125 136.731

Totale variazioni (360) (3.559) (7.910) (76.125) (87.954)

Valore di fine 
esercizio

Costo 180 117.274 - 172.199 289.653

Valore di 
bilancio

180 117.274 - 172.199 289.653

Le "altre immobilizzazioni" si riferiscono ai lavori straordinari su beni di terzi, ammortizzati in base
alla durata del contratto di utilizzo dei beni cui si riferiscono.
Si segnala che sulle immobilizzazioni immateriali non sono state effettuate rivalutazioni e/o
svalutazioni. Infatti, risulta ragionevole prevedere che il costo iscritto alla chiusura dell'esercizio sia
recuperabile in ragione al concorso alla futura produzione di risultati economici.

Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

152.656 225.484 (72.828)

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio
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Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Costo 374.906 17.081 410.708 802.695

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

242.675 8.308 326.228 577.211

Valore di bilancio 132.231 8.773 84.480 225.484

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 2.520 (6.990) 10.197 5.727

Ammortamento dell'esercizio 52.756 345 25.454 78.555

Totale variazioni (50.236) (7.335) (15.257) (72.828)

Valore di fine esercizio

Costo 377.426 5.141 425.855 808.422

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

295.431 3.703 356.632 655.766

Valore di bilancio 81.995 1.438 69.223 152.656

La voce Altre immobilizzazioni materiali è costituita da "Mobili e Macchine d'ufficio", "Macchine
elettromeccaniche d'ufficio" e "Altre immobilizzazioni".
Per le immobilizzazioni materiali non sussistono i presupposti per la svalutazione.

Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

3.148 3.148

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 3.148 3.148 3.148

Totale crediti immobilizzati 3.148 3.148 3.148

La voce accoglie i crediti a fronte di depositi cauzionali per utenze di telefonia ed energia elettrica per 
euro 275=, e per il contratto di noleggio auto per euro 2.873=.La voce accoglie i crediti a fronte di 
depositi cauzionali per utenze di telefonia ed energia elettrica per euro 275=, e per il contratto di 
noleggio auto per euro 2.873=.

Descrizione 31/12/2020 31/12/2021

Altri 3.148 3.148

Totale 3.148 3.148

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente 
(articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
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Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 3.148 3.148

Totale 3.148 3.148

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Crediti verso altri 3.148

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri

Descrizione Valore contabile

Altri crediti 3.148

Totale 3.148

Attivo circolante

Rimanenze

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

68.022 62.982 5.040

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima
parte della presente Nota integrativa.

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

Prodotti finiti e merci 62.982 5.040 68.022

Totale rimanenze 62.982 5.040 68.022

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

3.243.205 3.560.289 (317.084)

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 2.461.819 199.609 2.661.428 2.661.428

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 527.188 (132.481) 394.707 394.707

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

191.651 (9.812) 181.839

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 379.631 (374.400) 5.231 5.231

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 3.560.289 (317.084) 3.243.205 3.061.366

I crediti verso altri, al 31/12/2021, pari a Euro 5.231 sono così costituiti:
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Descrizione Importo

Fornitori c/anticipi 5.183

Altri crediti 47

Totale 5.231

Le imposte anticipate per Euro 181.839 sono relative a differenze temporanee deducibili per una
descrizione delle quali si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente 
(articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica Italia UE Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 2.653.609 7.819 2.661.428

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 394.707 - 394.707

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 181.839 - 181.839

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 5.231 - 5.231

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 3.235.386 7.819 3.243.205

Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

3.064.323 1.691.060 1.373.263

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

Depositi bancari e postali 1.689.890 1.370.807 3.060.697

Denaro e altri valori in cassa 1.170 2.456 3.626

Totale disponibilità liquide 1.691.060 1.373.263 3.064.323

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

215.695 267.029 (51.334)

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.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in
moneta estera sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

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

Ratei attivi - 14.742 14.742
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 267.029 (66.076) 200.953

Totale ratei e risconti attivi 267.029 (51.334) 215.695
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

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

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

969.145 272.331 696.814

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 310.000 - 310.000

Riserva legale 62.000 - 62.000

Riserve statutarie 138.508 - 138.508

Altre riserve

Riserva straordinaria 74.943 - 74.943

Varie altre riserve - 4 4

Totale altre riserve 74.943 4 74.947

Utili (perdite) portati a 
nuovo

- (313.120) (313.120)

Utile (perdita) 
dell'esercizio

(313.120) 313.120 696.810 696.810

Totale patrimonio netto 272.331 4 696.810 969.145

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così 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.)

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 310.000 B -

Riserva legale 62.000 B -

Riserve statutarie 138.508 B,C,D -

Altre riserve

Riserva straordinaria 74.943 A,B,C,D 74.943

Varie altre riserve 4 -

Totale altre riserve 74.947 74.943

Utili portati a nuovo (313.120) A,B,C,D -

Totale 272.335 74.943

Residua quota distribuibile 74.943

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

467.066 494.993 (27.927)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 494.993

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 90.926

Utilizzo nell'esercizio 118.853

Totale variazioni (27.927)

Valore di fine esercizio 467.066

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di
lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei
singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio
La posta indicata rappresenta l'effettivo debito della società al 31.12.2021 verso i dipendenti in forza a
tale data.
Si precisa che il fondo TFR pervenuto con l'operazione di scissione della società Bologna Congressi S.
p.a. era pari ad Euro 120.258,00=.

Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

5.379.209 5.207.080 172.129

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 2.913.627 (271.594) 2.642.033 1.129.940 1.512.093

Acconti 565.703 (78.070) 487.633 102.584 385.049

Debiti verso fornitori 1.278.643 607.510 1.886.153 1.886.153 -

Debiti tributari 148.531 (35.384) 113.147 113.147 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

172.079 (66.279) 105.800 105.800 -

Altri debiti 128.497 15.946 144.443 144.443 -

Totale debiti 5.207.080 172.129 5.379.209 3.482.067 1.897.142

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2021, pari a Euro 2.642.033, comprensivo dei mutui passivi,
esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili. Nel corso del
corrente esercizio la Società ha iniziato a rimborsare il finanziamento ex art. 13 Decreto Legge n. 23
del 08/04/2020 con EmilBanca per originari Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per la durata di 72

v.2.12.1 BOLOGNA WELCOME SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2021 Pag. 17 di 26

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



mesi con 24 mesi di preammortamento ad un tasso RB 6 mesi + 130 con clausola di
salvaguardia;  spese di istruttoria pari allo 0,75% dell'importo; spesa di incasso rata pari a 2,50 Euro.
Il finanziamento prevede la garanzia al 90% del Fondo Centrale di Garanzia PMI.
La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni e servizi non
ancora effettuate; tale voce è comprensiva degli acconti con o senza funzione di caparra, per
operazioni di cessione di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al valore nominale.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le
passività per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per
imposte differite, iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte).
Nella voce debiti tributari sono iscritti essenzialmente debiti per ritenute di lavoro dipendente e
autonomo nonchè relative addizionali regionali e comunali.
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".

Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente 
(articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica Italia UE EXTRA UE Totale

Debiti verso banche 2.642.033 - - 2.642.033

Acconti 487.633 - - 487.633

Debiti verso fornitori 1.851.589 32.257 2.307 1.886.153

Debiti tributari 113.147 - - 113.147

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 105.800 - - 105.800

Altri debiti 144.443 - - 144.443

Debiti 5.344.645 32.257 2.307 5.379.209

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non sussistono.

Ratei e risconti passivi

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

221.282 213.195 8.087

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

Ratei passivi 9.696 (9.117) 579

Risconti passivi 203.499 17.205 220.704

Totale ratei e risconti passivi 213.195 8.087 221.282
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La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza
temporale.
I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste
sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

8.616.398 6.156.764 2.459.634

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 7.098.361 5.237.948 1.860.413

Altri ricavi e proventi 1.518.037 918.816 599.221

Totale 8.616.398 6.156.764 2.459.634

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.
Tra gli altri ricavi si segnalano Euro 1.389.917 relativi a contributi ricevuti a fondo perduto per effetto 
delle disposizioni nazionali per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 7.098.361

Totale 7.098.361

Costi della produzione

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

7.883.876 6.612.741 1.271.135

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 62.318 269.444 (207.126)

Servizi 5.070.538 3.571.822 1.498.716

Godimento di beni di terzi 319.122 534.689 (215.567)

Salari e stipendi 1.568.221 1.324.257 243.964

Oneri sociali 419.610 436.895 (17.285)

Trattamento di fine rapporto 90.926 131.549 (40.623)

Altri costi del personale 7.425 (7.425)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 136.731 136.369 362

Ammortamento immobilizzazioni materiali 78.555 79.582 (1.027)

Svalutazioni crediti attivo circolante 20.000 20.886 (886)

Variazione rimanenze materie prime (5.040) (9.482) 4.442

Oneri diversi di gestione 122.895 109.305 13.590

Totale 7.883.876 6.612.741 1.271.135

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
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I costi di acquisto per materie prime si riferiscono essenzialmente a materiale pubblicitario,
cancelleria e altri beni di consumo.
I costi per servizi si riferiscono a utenze, costi per organizzazione eventi, trasporti, servizi esterni,
consulenze professionali, compensi amministratori e sindaco, servizi di gestione e manutenzione
immobili, oneri bancari etc.
Costi per il godimento beni di terzi
Tale voce si riferisce ai costi per affitti passivi pari ad Euro 215.885=, ai costi di noleggio veicoli pari
ad Euro 12.196=, ai costi per licenze d'uso software pari ad Euro 41.869=, ad altri costi per noleggio a
per Euro 49.171 .
Oneri diversi di gestione
Sono essenzialmente costituiti da imposte e tasse (TARI, diritto annuale CCIAA, imposta di registro 
etc).

Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

(25.899) (12.936) (12.963)

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 30 98 (68)

(Interessi e altri oneri finanziari) (25.929) (13.034) (12.895)

Totale (25.899) (12.936) (12.963)

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 25.895

Altri 34

Totale 25.929

Altri proventi finanziari

Descrizione Altre Totale

Interessi bancari e postali 28 28

Totale 30 30

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

9.813 (155.793) 165.606

Imposte Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

Imposte differite (anticipate) 9.813 (155.793) 165.606
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Imposte Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

IRES 9.813 (155.793) 165.606

Totale 9.813 (155.793) 165.606

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale
teorico:

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico 
(IRES)

Descrizione Valore

Risultato prima delle imposte 706.623

Onere fiscale teorico (%) 24

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi

(1.071.824)

Totale (1.071.824)

Imponibile fiscale (365.201)

Determinazione dell'imponibile IRAP
Descrizione Valore

Differenza tra valore e costi della produzione 2.831.279

Costi non rilevanti ai fini IRAP 73.410

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP (1.389.917)

Totale (406.150)

Onere fiscale teorico (%) 3,9

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi:

Imponibile Irap (406.150)

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla
fiscalità differita e anticipata:
Fiscalità differita / anticipata
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli
esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state
iscritte le imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che
si andranno ad annullare.
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e
anticipate sono indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
esercizio 31/12

/2021
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 31
/12/2021
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31/12
/2021

Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee 

IRAP

esercizio 
31/12
/2021

Effetto 
fiscale 
IRAP

esercizio 31/12
/2020

Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee 

IRES

esercizio 31
/12/2020
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31/12
/2020

Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee 

IRAP

esercizio 
31/12
/2020

Effetto 
fiscale 
IRAP

Imposte anticipate:

DISALLINEAMENTI
AMM.TI CIVILI
FISCALI

61.172 14.681 102.059 24.494
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esercizio 31/12
/2021

Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee 

IRES

esercizio 31
/12/2021
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31/12
/2021

Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee 

IRAP

esercizio 
31/12
/2021

Effetto 
fiscale 
IRAP

esercizio 31/12
/2020

Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee 

IRES

esercizio 31
/12/2020
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31/12
/2020

Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee 

IRAP

esercizio 
31/12
/2020

Effetto 
fiscale 
IRAP

DISALLINEAMENTI
AMM.TI CIVILI
FISCALI

996 239 996 239

PERDITE FISCALI 695.490 166.918 695.490 166.918

Totale 757.658 181.838 798.545 191.651

Imposte differite:

Imposte differite 
(anticipate) nette

(181.838) (191.651)

Perdite fiscali 
riportabili a nuovo

Ammontare
Effetto 
fiscale

Ammontare
Effetto 
fiscale

Ammontare
Effetto 
fiscale

Ammontare
Effetto 
fiscale

- dell'esercizio 695.490

Totale 695.490 695.490

Perdite recuperabili 695.490 695.490

Aliquota fiscale 24 166.918 24 166.918

31/12/2020 31/12
/2020

31/12/2020 31/12
/2020

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 757.658

Differenze temporanee nette (757.658)

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (191.651)

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 9.813

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (181.838)

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

Descrizione Importo al termine 
dell'esercizio precedente

Variazione verificatasi 
nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto 
fiscale IRES

DISALLINEAMENTI AMM.TI 
CIVILI FISCALI

102.059 (40.887) 61.172 24,00% 14.681

DISALLINEAMENTI AMM.TI 
CIVILI FISCALI

996 - 996 24,00% 239

PERDITE FISCALI 695.490 - 695.490 24,00% 166.918
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le
seguenti variazioni.

Organico 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Dirigenti 1 1

Impiegati 52 61 (9)

Totale 53 62 (9)

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Amministratori Sindaci

Compensi 38.807 10.117

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si forniscono le
seguenti informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non risultanti
dallo stato patrimoniale.
Si da atto che Unicredit S.p.A. ha rilasciato nell'interesse della Società fideiussioni per un valore
complessivo di euro 15.000,00=, in favore di Charta S.r.l. a garanzia dell'esecuzione del servizio di
emissione biglietteria eventi attraverso il circuito Vivaticket

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da destinarsi in
via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno ha stipulato contratti
di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c..
FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2447-decies)
Non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
Ai sensi dell'articolo 2427 n. 20 si forniscono le seguenti informazioni per ciascun patrimonio
destinato a uno specifico affare

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
Al fine di soddisfare le informazioni richieste dal n. 22-bis) dell'art. 2427 c.c. si precisa che la Società
ha posto in essere operazioni con le seguenti parti correlate: 
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Società consociate Natura del rapporto

Bolognafiere Cosmoprof (Sogecos S.p.A)                     Prestazioni di servizi effettuate relative a servizi di agenzia viaggi, eventi

Bologna Congressi S.p.A Prestazioni di servizi effettuate relative a servizi di agenzia viaggi, eventi

Bolognafiere S.p.A.
Prestazioni di servizi emesse e ricevute relative a servizi per l'organizzazione 
di eventi

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non si segnalano fatti di rilievo tali da renderne menzione nel presente bilancio.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di
trasparenza, si segnala che sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque
vantaggi economici di qualunque genere da pubbliche amministrazioni, già presenti sul Registro
Nazionale Aiuti di Stato, come sotto specificati:

SOGGETTO EROGANTE SOMMA INCASSATA RAPPORTO GIURIDICO DATA INCASSO CAUSALE

Ministerro del Turismo 1.305.733 DECRETO 30/12/2021
CONTRIBUTO COVID-19 
RISTORO FIERE E 
CONGRESSI

Ministerro del Turismo 79.687 DECRETO 23/12/2021
CONTRIBUTO COVID -19 
AGENZIE VIAGGIO

Regione Emila Romagna 4.500 DECRETO 08/02/2021
CONTRIBUTO SOSTEGNI 
AGENZIE VIAGGIO COVID-
19

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di destinare l'utile di esercizio a copertura della perdita pregressa per Euro
313.120 e di destinare a Riserva Straordinaria per il residuo di Euro 383.690.
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi
contabili. Per ottemperare agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta
approvata, sarà convertita in formato XBRL; pertanto potrebbero essere poste in essere alcune
variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il formato per il deposito.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e
Rendiconto finanziario, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture
contabili.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Si dichiara che il documento informatico in formato xbrl contenente lo stato patrimoniale, il conto
economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti
originali depositati presso la società.
Bologna, 31/03/2022
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