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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

67.562

177.163

III - Immobilizzazioni finanziarie

68.785.353

68.596.678

Totale immobilizzazioni (B)

68.852.915

68.773.841

2.644.375

9.002.088

750.318

750.318

32.045

4.716

C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
imposte anticipate
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti

3.426.738

9.757.122

62.668.079

53.675.795

23.344

905.067

66.118.161

64.337.984

23.440

4.513

134.994.516

133.116.338

9.012.500

9.012.500

25.987.500

25.987.500

1.366.570

1.280.543

46.711.759

45.224.340

1.435.859

1.720.531

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

(3.608.900)

(3.608.900)

Totale patrimonio netto

80.905.288

79.616.514

113.005

151.850

36.506

35.971

esigibili entro l'esercizio successivo

18.480.305

8.599.235

esigibili oltre l'esercizio successivo

35.114.030

44.367.688

Totale debiti

53.594.335

52.966.923

345.382

345.080

134.994.516

133.116.338

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2019 31-12-2018
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

1.483.645

1.425.220

altri

83

3.902

Totale altri ricavi e proventi

83

3.902

1.483.728

1.429.122

5.465

324

543.092

518.581

26.064

95

1.075.883

1.039.646

370.871

359.318

645

792

5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

645

792

1.447.399

1.399.756

109.601

109.601

109.601

109.601

109.601

109.601

13.126

19.496

2.144.747

2.047.853

(661.019)

(618.731)

da imprese controllate

4.269.976

3.880.955

Totale proventi da partecipazioni

4.269.976

3.880.955

altri

0

1

Totale proventi diversi dai precedenti

0

1

0

1

altri

2.353.371

2.343.104

Totale interessi e altri oneri finanziari

2.353.371

2.343.104

17-bis) utili e perdite su cambi

(133.327)

38

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

1.783.278

1.537.890

1.122.259

919.159

185

(72.905)

imposte differite e anticipate

(66.174)

(34.688)

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

247.611

693.779

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte relative a esercizi precedenti

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2019

31-12-2018

Utile (perdita) dell'esercizio

1.435.859

1.720.531

Imposte sul reddito

(313.600)

(801.372)

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

Interessi passivi/(attivi)
(Dividendi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

2.353.371

2.343.103

(4.269.976)

(3.880.955)

(794.346)

(618.693)

109.601

109.601

645

792

110.246

110.393

(684.100)

(508.300)

Variazioni del capitale circolante netto
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

8.093

8.417

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(18.927)

(2.859)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

302

(458)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

6.960.497

2.748.894

Totale variazioni del capitale circolante netto

6.949.965

2.753.994

6.265.865

2.245.694

(2.191.505)

(2.189.505)

601.638

-

4.269.976

3.880.955

(110)

(135)

2.679.999

1.691.315

8.945.864

3.937.009

(188.675)

(38)

(8.992.284)

(31.596.446)

(9.180.959)

(31.596.484)

457

1.338

(500.000)

(224.999)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
(Rimborso finanziamenti)
Mezzi propri
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

(147.085)

-

(646.628)

(223.661)

(881.723)

(27.883.136)

902.711

28.788.203

Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

2.356

-

905.067

28.788.203

Disponibilità liquide a fine esercizio
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Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
Premessa
Nel settembre 2019 è stata inaugurata la nuova sede del Gruppo in Pesaro, strada di Montefeltro 51, che
rappresenta un investimento di oltre 20 milioni di Euro; presso la nuova sede sono state concentrate tutte le
divisioni ed attività della Società nonché quelle della società italiane del Gruppo con l’effetto di un rilevante
efficientamento logistico. La nuova sede è stata progettata non solo per essere altamente sostenibile dal punto
di vista ambientale, ma anche per promuovere il benessere di tutti coloro che la vivono ogni giorno, per essere
un luogo che rafforza il nostro concetto di solidità, di visione nel tempo e nello spazio ottimizzando i processi
organizzativi e rendendoli più fluidi ed efficienti.
Nel corso dell'esercizio è stata definita una operazione straordinaria complessa di ristrutturazione del Gruppo
Renco i cui effetti si sono formalmente determinati a partire dal 1 gennaio 2020. L’operazione è consistita nella
separazione (i) delle attività in ambito immobiliare e alberghiero ed in particolare delle partecipazioni nelle
società del Gruppo che detengono e gestiscono proprietà immobiliari e/o alberghiere e (ii) del ramo di azienda
Asset management strutturato per fornire i servizi di gestione in ambito immobiliare (Property and Facility
management) da Renco S.p.A. (l’“Operazione”) e la concentrazione in una entità giuridica separata di tutte le
attività e partecipazioni afferenti l’ambito immobiliare ed alberghiero e quindi in particolare della fusione per
incorporazione (nella forma inversa) della suddetta entità (Renco Immobiliare S.r.l.) nella società Renco
Valore S.r.l. (nuova denominazione della Renco Real Estate S.r.l.). Tramite l’Operazione il “ramo property”
costituito dalle partecipazioni e dalle posizioni creditorie e debitorie, comprensive delle posizioni
Intercompany e delle posizioni verso terze parti inerenti il ramo immobiliare e alberghiero, detenute da Renco
S.p.A. nelle società controllate e collegate operanti in ambito immobiliare ed alberghiero è stato trasferito,
attraverso una duplice operazione di scissione parziale proporzionale e di fusione per incorporazione (inversa)
a Renco Valore S.r.l. mentre il “ramo asset management”, comprensivo di contratti in essere e dipendenti
addetti, è stato trasferito alla società Renco Asset Management S.r.l..
Lo scopo dell’Operazione è principalmente industriale, volto a realizzare la separazione delle attività in ambito
real estate ed ho.re.ca. - “Hotellerie, Restaurant, Cafè” - di Renco S.p.A. e del Gruppo, relative al ramo
property ed al ramo asset management, dalle attività delle Divisioni Servizi, Infrastrutture e Impianti
Industriali. In tale quadro, l’articolazione dell’Operazione nei due passaggi sopra indicati (i.e. Scissione e
Fusione) ha raggiunto il triplice obiettivo di (i) permettere alla holding Renco Group S.p.A. di detenere, post
Scissione, una partecipazione pressoché totalitaria, del 99,51%, in Renco S.p.A., in Renco Asset Management
S.r.l. e in Renco Valore S.r.l. con una catena di controllo più corta esprimendo, ciascuna delle tre società
controllate, Renco, Renco Valore e Renco Asset Management, i tre core business del Gruppo nel suo
complesso (ii) valorizzare le attività del ramo property (inclusive di quelle ho.re.ca.), al contempo dotando la
Renco Valore di un adeguato livello di indebitamento finanziario, tenuto conto del profilo di attività, di rischio
e di generazione di flussi di cassa della stessa e (iii) valorizzare il know how acquisito nelle attività di property
e facility management (ramo asset management) in ambito internazionale con la possibilità di promuoverlo sul
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mercato non limitandosi a svolgere attività captive per il Gruppo. All’esito dell’Operazione emergono pertanto
tre sotto-gruppi distinti, ciascuno focalizzato sul proprio core business e con obiettivi chiaramente identificati e
percepibili dal mercato.

Principi di redazione

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota
integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in
ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed
alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).
Per un'informativa più completa con riguardo ai flussi finanziari dell’esercizio è stato redatto anche il
Rendiconto Finanziario, non obbligatorio per i Bilanci in forma abbreviata.
Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del principio
generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua omissione o errata
indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari dell’informazione di bilancio.
Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.
La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse
poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è
conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno
riferimento ad essa.
L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico
dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.
Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente.
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio è stato
redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo.
Inoltre la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e
pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 2435-bis del Codice
Civile.
Ai sensi dell'art. 106 co. 1 del D.L. n. 18/2020 c.d. “Cura Italia”, ci si è avvalsi, per l'approvazione del bilancio,
del termine massimo di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, in deroga a quanto previsto dagli
articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile.
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Principi contabili
Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati
osservati i seguenti principi:
la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;
sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;
sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro
manifestazione numeraria;
si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua
chiusura;
gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.
I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli
adottati nell'esercizio precedente.
Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Criteri di valutazione applicati
Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del Codice
Civile.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, comprensivo
degli oneri accessori di diretta imputazione.
Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con
riferimento alle aliquote di seguito indicate, tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione.

Descrizione

Aliquote o criteri applicati

Altre immobilizzazioni immateriali:
Oneri accessori emissione PO

In base alla dura del prestito: 5 anni

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

Immobilizzazioni finanziarie
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Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni in società controllate e collegate sono state valutate
secondo il metodo del costo, comprensivo degli oneri accessori; il valore di iscrizione in bilancio è determinato
sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione o del valore attribuito ai beni conferiti.
Il costo come sopra determinato viene ridotto in caso si accertino perdite durevoli di valore; qualora vengano
meno i motivi della rettifica effettuata, il valore della partecipazione è ripristinato nel limite del costo di
acquisizione.
Il valore così determinato non risulta superiore al valore che si sarebbe determinato applicando i criteri previsti
dall'art. 2426, punto 4, del Codice Civile.
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati iscritti sulla base del loro presumibile valore di
realizzo.

Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate
Le attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni comprendono i crediti per la gestione accentrata
della tesoreria nei confronti della società Renco S.p.A. e Renco Valore S.r.l..

Crediti
I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale
e del valore di presumibile realizzo. Nella rilevazione iniziale dei crediti con il criterio del costo ammortizzato il
fattore temporale viene rispettato confrontando il tasso di interesse effettivo con i tassi di interesse di mercato.
Qualora il tasso di interesse effettivo sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, quest’
ultimo viene utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito al fine di determinare il suo
valore iniziale di iscrizione. Alla chiusura dell’esercizio, il valore dei crediti valutati al costo ammortizzato è
pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo. Nel caso in cui il tasso
contrattuale sia un tasso fisso, il tasso di interesse effettivo determinato in sede di prima rilevazione non viene
ricalcolato. Se invece si tratta di un tasso variabile e parametrato ai tassi di mercato, allora i flussi finanziari
futuri sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazioni dei tassi di interesse di mercato, andando a
ricalcolare il tasso di interesse effettivo.
L’attualizzazione dei crediti non è stata effettuata per i crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi e/o in quanto gli
effetti sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.
Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio
2016, gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto, come consentito dal principio contabile
OIC 15, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione.
I crediti comprendono le fatture emesse e quelle ancora da emettere, ma riferite a prestazioni di competenza
dell'esercizio in esame.

Disponibilità liquide
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Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, i valori bollati e le giacenze monetarie risultanti
dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale, appositamente
convertiti in valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera.

Ratei e risconti
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.
Relativamente ai ratei e risconti pluriennali si è provveduto a verificare il mantenimento della originaria
iscrizione e laddove necessario sono state operate le necessarie variazioni.

Fondi per rischi e oneri
I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile,
delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

TFR
Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun
dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art. 2120
c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.
Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti
Sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.
Nella rilevazione iniziale 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.
L’attualizzazione dei debiti non è stata effettuata per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi e/o in quanto gli
effetti sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.
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 consentito dal principio contabile OIC 19, si
è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
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I crediti ed i debiti espressi originariamente in valuta estera sono convertiti in Euro ai cambi storici del giorno in
cui sono sorti. Le differenze di cambio realizzate in occasione del pagamento dei debiti e dell'incasso dei crediti
in valuta estera sono imputate al conto economico.
I crediti in valuta esistenti a fine esercizio sono stati convertiti in Euro al cambio del giorno di chiusura del
Bilancio; gli utili e le perdite su cambi così rilevati sono stati esposti nel conto economico del Bilancio alla voce
C.17-bis "Utile/perdite su cambi", eventualmente accantonando a riserva di patrimonio netto non distribuibile,
fino al momento del realizzo, un importo pari all'utile netto emergente dalla somma algebrica dei valori
considerati.
Relativamente all'importo iscritto alla voce C.17-bis si precisa che la parte d la parte di perdite su cambi non
realizzata è pari a Euro -133.327.
Ove ritenuto necessario sulla parte non realizzata si è provveduto a determinare le imposte differite/anticipate.
Successivamente alla chiusura dell'esercizio, sino alla data di formazione del presente Bilancio, non si sono
verificate variazioni dei cambi che possono generare effetti economici e/o patrimoniali significativi.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi
I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse
con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
In particolare:
i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con i
relativi contratti;
i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente
coincide con la consegna o la spedizione del bene;
i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;
gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura, ove possibile, nella classe pertinente del
conto economico;
i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza
temporale.

Dividendi
I dividendi sono contabilizzati secondo il principio di competenza economica, al sorgere del relativo diritto alla
riscossione, ai sensi dell'OIC 21.

Imposte sul Reddito
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Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e sono
determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile; nello
Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce “Crediti tributari”.
Con riferimento alla rilevazione degli effetti fiscali derivanti dalle differenze temporali tra esposizione in
Bilancio di componenti economici e momento di rilevanza fiscale dei medesimi si specifica quanto segue.
Le imposte differite sono state calcolate sulla base delle differenze temporanee tassabili applicando l'aliquota di
imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze temporanee genereranno delle variazioni in
aumento della base imponibile.
In aderenza del principio della prudenza, le attività per imposte anticipate sono state calcolate sulle differenze
temporanee deducibili applicando l'aliquota di imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze
genereranno una variazione in diminuzione dell'imponibile, basandosi sul principio della ragionevole certezza
dell'esistenza di imponibili fiscali futuri sufficienti a riassorbire le variazioni sopra menzionate.
L'ammontare delle imposte anticipate viene rivisto ogni anno al fine di verificare il permanere della ragionevole
certezza di conseguire in futuro redditi imponibili fiscali, tali da recuperare l'intero importo delle imposte
anticipate.
L'ammontare delle imposte differite ed anticipate è soggetto, altresì, a rideterminazione nell'ipotesi di variazione
delle aliquote di tassazione originariamente considerate.

Altre informazioni
Riclassificazioni del bilancio e indici
Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di Bilancio si
riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica della società e i principali indici di bilancio.

Posizione finanziaria

Descrizione

Esercizio precedente

Variazione

Esercizio corrente

a) Attività a breve
Depositi bancari

902.711

-882.265

20.446

2.356

542

2.898

53.675.795

8.992.284

62.668.079

830

16

846

54.581.692

8.110.577

62.692.269

10.000.000

10.000.000

1.644

457

2.101

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)

6.200.626

-500.000

5.700.626

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE

6.202.270

9.500.457

15.702.727

Danaro ed altri valori in cassa
Azioni ed obbligazioni non immob.
Crediti finanziari entro i 12 mesi
DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI
DELL'ATTIVO CIRCOLANTE
b) Passività a breve
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro
12 mesi)
Debiti verso banche (entro 12 mesi)
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Descrizione

Esercizio precedente

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE
PERIODO

Variazione

Esercizio corrente

48.379.422

-1.389.880

46.989.542

44.367.688

-9.838.134

34.529.554

44.367.688

-9.838.134

34.529.554

-44.367.688

9.838.134

-34.529.554

4.011.734

8.448.254

12.459.988

d) Passività di medio/lungo termine
Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12
mesi)
TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO
TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO
E LUNGO TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

Conto economico riepilogativo
Descrizione

Esercizio precedente

Ricavi della gestione caratteristica

% sui ricavi

Esercizio corrente

1.425.220

Acquisti e variazioni rimanenze materie
prime, sussidiarie, di consumo e merci

% sui ricavi

1.483.645

324

0,02

5.465

0,37

Costi per servizi e godimento beni di terzi

518.676

36,39

569.156

38,36

VALORE AGGIUNTO

906.220

63,58

909.024

61,27

3.902

0,27

83

0,01

1.399.756

98,21

1.447.399

97,56

19.496

1,37

13.126

0,88

-509.130

-35,72

-551.418

-37,17

109.601

7,69

109.601

7,39

-618.731

-43,41

-661.019

-44,55

1.537.890

107,91

1.783.278

120,20

919.159

64,49

1.122.259

75,64

-801.372

-56,23

-313.600

-21,14

1.720.531

120,72

1.435.859

96,78

Ricavi della gestione accessoria
Costo del lavoro
Altri costi operativi
MARGINE OPERATIVO LORDO
Ammortamenti, svalutazioni ed altri
accantonamenti
RISULTATO OPERATIVO
Proventi e oneri finanziari e rettif. di
valore di attività finanziarie
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito
Utile (perdita) dell'esercizio

Indici di struttura
Indici di struttura

Significato

Quoziente primario di struttura
Patrimonio Netto
-------------------------------------

Eserc.
precedente

Eserc.
corrente

1,16

1,18

1,81

1,69

L'indice misura la capacità della struttura finanziaria aziendale di
coprire impieghi a lungo termine con mezzi propri.

Immobilizzazioni esercizio
Quoziente secondario di struttura
Patrimonio Netto + Pass. consolidate
-------------------------------------------

L'indice misura la capacità della struttura finanziaria aziendale di
coprire impieghi a lungo termine con fonti a lungo termine.

Immobilizzazioni esercizio

Indici patrimoniali e finanziari
Indici patrimoniali e finanziari
Leverage (dipendenza finanz.)

Significato

Eserc.
precedente
1,67

Eserc.
corrente
1,67

Capitale investito
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Indici patrimoniali e finanziari
----------------------------------------------

Eserc.
precedente

Significato

Eserc.
corrente

L'indice misura l'intensità del ricorso all'indebitamento per la
copertura del capitale investito.

Patrimonio Netto
Elasticità degli impieghi
Attivo circolante
----------------------------------------------------------

48,34

49,00

0,67

0,67

Permette di definire la composizione degli impieghi in %, che
dipende sostanzialmente dal tipo di attività svolta dall'azienda e dal
grado di flessibilità della struttura aziendale. Più la struttura degli
impieghi è elastica, maggiore è la capacità di adattamento
dell'azienda alle mutevoli condizioni di mercato.

Capitale investito
Quoziente di indebitamento complessivo
Mezzi di terzi
-----------------------------

Esprime il grado di equilibrio delle fonti finanziarie. Un indice elevato
può indicare un eccesso di indebitamento aziendale.

Patrimonio Netto

Indici gestionali
Indici gestionali

Significato

Eserc. precedente

Rendimento del personale

Eserc. corrente
1,02

Ricavi netti esercizio
-----------------------------------------

1,03

L'indice espone la
produttività del personale,
misurata nel rapporto tra
ricavi netti e costo del
personale.

Costo del personale esercizio

Indici di liquidità
Indici di liquidità

Significato

Eserc. precedente

Quoziente di disponibilità
Attivo corrente
-------------------------------------

Eserc. corrente
7,11

3,47

7,11

3,47

L'indice misura il grado di copertura dei
debiti a breve mediante attività
presumibilmente realizzabili nel breve
periodo e smobilizzo del magazzino.

Passivo corrente
Quoziente di tesoreria
Liq imm. + Liq diff.
-----------------------------

L'indice misura il grado di copertura dei
debiti a breve mediante attività
presumibilmente realizzabili nel breve
periodo.

Passivo corrente

Indici di redditività
Indici di redditività

Significato

Eserc. precedente

Return on debt (R.O.D.)
Oneri finanziari es.
-----------------------------

Eserc. corrente
5,28

5,28

2,16

1,77

L'indice misura la remunerazione in % dei
finanziatori esterni, espressa dagli interessi
passivi maturati nel corso dell'esercizio sui
debiti onerosi.

Debiti onerosi es.
Return on Equity (R.O.E.)
Risultato esercizio
----------------------------------

L'indice offre una misurazione sintetica in %
dell'economicità globale della gestione
aziendale nel suo complesso e della
capacità di remunerare il capitale proprio.

Patrimonio Netto

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Pag. 14 di 38
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.0

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

RENCO GROUP S.P.A.

Pag. 15 di 38
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.0

RENCO GROUP S.P.A.

Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni.

Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

548.605

68.596.678

69.145.283

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

371.442

Valore di bilancio

177.163

68.596.678

68.773.841

Incrementi per acquisizioni

-

199.075

199.075

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di
bilancio)

-

10.400

10.400

371.442

Variazioni nell'esercizio

109.601

Ammortamento dell'esercizio

109.601

(109.601)

188.675

79.074

Costo

548.605

68.785.353

69.333.958

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

481.043

Totale variazioni
Valore di fine esercizio

67.562

Valore di bilancio

481.043
68.785.353

68.852.915

Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Il seguente prospetto evidenzia i movimenti delle immobilizzazioni immateriali (art. 2427, punto 2 del Codice
Civile).

Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio
Costo

548.605

548.605

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

371.442

371.442

Valore di bilancio

177.163

177.163

109.601

109.601

(109.601)

(109.601)

Costo

548.605

548.605

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

481.043

481.043

67.562

67.562

Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Valore di bilancio
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Le altre immobilizzazioni immateriali sono costituite dagli oneri accessori per l'emissione del prestito
obbligazionario di nominali Euro 10.000.000, avvenuta nel 2015, e sono ammortizzati sulla base della durata
del prestito stesso.

Immobilizzazioni finanziarie
La voce immobilizzazioni finanziarie è composta da partecipazioni, crediti di natura finanziaria, titoli e
strumenti finanziari derivati come evidenziato nel prospetto che segue.
Voci di bilancio

Saldo iniziale

Incrementi

Decrementi

Saldo finale

Partecipazioni in:
a) Imprese controllate

68.595.848

199.059

830

16

68.596.678

199.075

10.400

68.784.507

Crediti verso:
a) Imprese controllate
Totali

846
10.400

68.785.353

Di seguito si forniscono informazioni e prospetti di dettaglio delle singole voci.

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte
della Società. Il loro valore al 31/12/2019 ammonta complessivamente a Euro 68.784.507 (Euro 68.595.848
alla fine dell'esercizio precedente).
Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore
netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile).

Partecipazioni in imprese controllate Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

68.595.848

68.595.848

Valore di bilancio

68.595.848

68.595.848

199.059

199.059

10.400

10.400

188.659

188.659

Costo

68.784.507

68.784.507

Valore di bilancio

68.784.507

68.784.507

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Decrementi per alienazioni (del valore di bilancio)
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

L'incremento delle partecipazioni in imprese controllate è attribuibile alla costituzione delle società Renco
Asset Management S.r.l. e della società Renco Immobilare S.r.l. oltre che alla costituzione della società di
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diritto mozambicano Mozestate Ltd. Il decremento delle partecipazioni è attribuibile esclusivamente alla
liquidazione della società Ren Travel S.r.l.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Il seguente prospetto evidenzia la formazione e la composizione dei crediti immobilizzati (art. 2427, punto 2
del Codice Civile), nonché gli importi con scadenza superiore a 5 anni (art. 2427, punto 6 del Codice Civile).

Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Crediti immobilizzati verso imprese
controllate

830

16

846

846

Totale crediti immobilizzati

830

16

846

846

La variazione dei crediti finanziari intervenuta nell'esercizio è attribuibile esclusivamente alla rilevazione delle
differenze cambio.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
Le partecipazioni in imprese controllate sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile, di seguito vengono riportate le informazioni relative alle
partecipazioni in imprese controllate, possedute direttamente o indirettamente, iscritte nelle immobilizzazioni
finanziarie.

Denominazione

Città, se in
Italia, o Stato
estero

Codice fiscale
(per imprese
italiane)

Capitale in
euro

Utile (Perdita)
ultimo esercizio
in euro

Patrimonio
netto in
euro

Quota
posseduta
in euro

Quota
Valore a bilancio
posseduta o corrispondente
in %
credito

82.484

82.081

99,511%

99.511

8.365.018 145.572.856 144.861.005

99,511%

67.109.924

Renco Asst
Management
S.r.l

Pesaro (PU)

02699780413

100.000

Renco S.p.A.

Pesaro (PU)

13273270150

60.000.000

Pesaro (PU)

02246130419

100.000

78.062

5.284.908

5.284.380

99,99%

1.475.459

55.033

-

-

572

1,00%

65

100.000

(5.101)

94.899

94.435

99,511%

99.511

3.592

(7.706)

(4.152)

42

1,00%

37

Renco Capital
S.r.l.
Angorenco
LDA
Renco
Immobiliare S.
r.l.
Mozestate
LDA

Sud Africa
Pesaro (PU)
Mozambico

02693310415

(17.517)

68.784.507

Totale

Ai sensi dell'art. 2426 n. 3) Cod. Civ. l'iscrizione delle partecipazioni nelle Società Renco Asset Management S.
r.l. e Renco Immobiliare S.r.l. ad un valore superiore rispetto alla corrispondente quota di Patrimonio Netto è
giustificata dalla fase di start-up delle due società, come indicato in premessa.
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Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
Ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile si riporta un prospetto riepilogativo dei crediti immobilizzati
suddiviso per area geografica.

Area geografica Crediti immobilizzati verso controllate Totale crediti immobilizzati
Resto del Mondo

846

846

Totale

846

846

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo
circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).

Valore di inizio
esercizio
Crediti verso imprese controllate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro Quota scadente oltre
l'esercizio
l'esercizio

1.748.272

(222.403)

1.525.869

1.525.869

-

7.964.834

(6.129.110)

1.835.724

1.085.406

750.318

4.716

27.329

32.045

39.300

(6.200)

33.100

33.100

-

9.757.122

(6.330.384)

3.426.738

2.644.375

750.318

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
I crediti dell’attivo circolante sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del soggetto
debitore (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):

Italia

Area geografica

Totale

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante

1.525.869 1.525.869

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

1.835.724 1.835.724

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante

32.045

32.045

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

33.100

33.100

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

3.426.738 3.426.738

Crediti verso imprese controllate
Descrizione
Residence Viserba S.r.l.
Renco S.p.A.
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Descrizione

Esercizio precedente

Variazione

Esercizio corrente

Renco Capital S.r.l.
Totale crediti verso imprese controllate

1.748.272

42.224

42.224

-222.403

1.525.869

Quanto al credito verso Renco S.p.A., pari a Euro 1.483.645, si segnala che trattasi di crediti commerciali
derivanti da prestazioni di servizi finalizzati alla gestione direzionale, alla corporate governance ed alla
consulenza in materia fiscale e legale, svolti a favore della controllata Renco S.p.A
Quanto al credito verso Renco Capital S.r.l. pari a Euro 42.224, trattasi di crediti derivanti dall'istituto del
consolidato fiscale nazionale.

Crediti tributari
Descrizione

Esercizio precedente

Ritenute subite
Crediti IRES

Variazione

7.037.908

-6.130.397

907.511

835.992

-67.879

768.113

3.752

3.752

65.414

138.818

Crediti IRAP
Crediti IVA

73.404

Altri crediti tributari

17.530

Totali

Esercizio corrente

17.530

7.964.834

-6.129.110

1.835.724

La voce ritenute subite pari a Euro 907.511 (Euro 7.037.908 al 31 dicembre 2018) è costituita da crediti per
imposte pagate all'estero non ancora recuperate. Si segnala che nel corso dell'esercizio sono state stornate
imposte pagate all'estero negli esercizi dal 2013 e 2018 per Euro 5.901.667 in quanto il loro recupero è stato
ritenuto improbabile. Tali crediti si erano generati in capo alla controllata Renco S.p.A. con la quale è in vigore
accordo di consolidato fiscale.
La voce Crediti verso IRES pari a Euro 768.113 (Euro 835.992 al 31 dicembre 2018) è costituita quanto a Euro
750.318 da crediti IRES chiesti a rimborso ai sensi dell'art. 2 del DL 201/2011 per la mancata deduzione
dell'IRAP relativamente alle spese per il personale dipendente e assimilato, e quanto a Euro 17.795 da crediti
IRES dell'esercizio precedente.

Altri crediti
Descrizione

Esercizio precedente

a) Crediti verso altri esig. entro esercizio

Esercizio corrente

Variazione

39.300

33.100

-6.200

- anticipi a fornitori

39.300

33.100

-6.200

Totale altri crediti

39.300

33.100

-6.200

Altri crediti:

Tra i crediti sono iscritte attività per imposte anticipate per Euro 32.035. Per una descrizione dettagliata si rinvia
al paragrafo relativo alla fiscalità differita.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Si fornisce di seguito un prospetto relativo alla composizione ed alla variazione delle attività finanziarie non
immobilizzate (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Ai sensi dell’OIC 31 e 14 la voce Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria (cd. cash
pooling) comprende il credito verso la società Renco S.p.A. e Renco Valore S.r.l., in quanto le condizioni
contrattuali che regolano la gestione della tesoreria accentrata sono equivalenti a quelle di un deposito bancario
e il rischio di perdita della controparte è ritenuto insignificante.

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio
Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

53.675.795

8.992.284

62.668.079

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

53.675.795

8.992.284

62.668.079

Disponibilità liquide
Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti
alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

902.711

(882.265)

20.446

2.356

542

2.898

905.067

(881.723)

23.344

Ratei e risconti attivi
La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice Civile):

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

4.513

18.927

23.440

Totale ratei e risconti attivi

4.513

18.927

23.440

Oneri finanziari capitalizzati
Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori iscritti
all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile).
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 80.905.288 e ha registrato le seguenti
movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Capitale
sociale
Saldo al
01.01.2018
Destinazione del
risultato dell’
esercizio
- altre
destinazioni

9.012.500

Riserva
sovrapprezzo
azioni
25.987.500

Riserva
Riserva
non
Straordinaria distr.
Ex 2426

Riserva
Azioni
proprie

Riserva
legale

-3.608.900

1.167.886

18.057.535

112.657

2.140.490

Vs. c
/capitale

Arrot.

Risultato d’
esercizio

2

2.253.147

25.026.313

Totale

77.895.983

-2.253.147

Altre variazioni
- arrotondamenti
Risultato dell’
esercizio
precedente
Saldo al
31.12.2018
Destinazione del
risultato dell’
esercizio
- altre
destinazioni

-1

9.012.500

25.987.500

-3.608.900

1.280.543

20.198.025

86.027

1.634.468

25.026.313

1

36

-1
1.720.531

1.720.531

1.720.531

79.616.513

-1.720.531

Altre variazioni
- distribuzione
riserve

-147.086

-147.086

- arrotondamenti
Risultato dell’
esercizio corrente
Saldo al
31.12.2019

2

2
1.435.859

9.012.500

25.987.500

-3.608.900

1.366.570

21.685.407

36

25.026.313

3

1.435.859

1.435.859
80.905.288

Si segnala che in data 15/1/2019 i soci della la società hanno deliberato di distribuire riserve per Euro 147.086.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto,
specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro
avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile):
Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili.
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Importo

Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

9.012.500

C

25.987.500

C

A,B,C

1.366.570

U

B

Riserva straordinaria

21.685.407

U

A,B,C

21.685.407

Versamenti in conto capitale

25.026.313

C

A,B,C

25.026.313

Capitale
Riserva da soprapprezzo delle azioni
Riserva legale

25.987.500
-

Altre riserve

Varie altre riserve
Totale altre riserve

39

-

46.711.759

46.711.720

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (3.608.900)

C

-

79.469.429

Totale

72.699.220

Quota non distribuibile

25.987.500

Residua quota distribuibile

46.711.720

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
Al 31/12/2019 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.

Fondi per rischi e oneri
La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella (art. 2427,
punto 4 del Codice Civile).

Fondo per imposte anche differite Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio

151.850

151.850

3

3

38.848

38.848

(38.845)

(38.845)

113.005

113.005

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

Tra i fondi per le imposte sono iscritte passività per imposte differite per Euro 113.005 .
Nella sezione della presente Nota integrativa relativa all'esposizione degli effetti della fiscalità differita,
vengono forniti i dettagli relativi al fondo imposte differite.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2019 verso i dipendenti in forza a tale
data, al netto degli anticipi corrisposti.
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Per i dipendenti che hanno optato per l’adesione alla previdenza complementare il TFR viene versato
direttamente al fondo pensione; negli altri casi il TFR viene trasferito al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS.
La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
35.971

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

645

Accantonamento nell'esercizio

(110)

Altre variazioni

535

Totale variazioni

36.506

Valore di fine esercizio

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate
nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

44.367.688

161.866

44.529.554

10.000.000

34.529.554

6.200.626

(500.000)

5.700.626

5.700.626

-

1.644

457

2.101

2.101

-

Debiti verso fornitori

149.434

8.093

157.527

157.527

-

Debiti verso imprese controllate

807.412

(738.854)

68.558

68.558

-

Debiti tributari

938.512

1.621.061

2.559.573

1.975.097

584.476

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

119.006

2.410

121.416

121.416

-

Altri debiti

382.601

72.379

454.980

454.980

-

52.966.923

627.412

53.594.335

18.480.305

35.114.030

Obbligazioni
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche

Totale debiti

Obbligazioni
Si segnalano le seguenti emissioni di prestiti obbligazionari in corso al 31 dicembre 2019:
- in data 13 agosto 2015 prestito obbligazionario di nominali Euro 10.000.000 costituito da 100 obbligazioni da
Euro 100.000 cadauna e con scadenza 13 agosto 2020 ammesso alla negoziazione sul segmento professionale
ExtraMOT PRO tasso di interesse 5%;
- in data 23 novembre 2017 prestito obbligazionario di nominali Euro 35.000.000 costituito da 350 obbligazioni
da Euro 100.000 cadauna e con scadenza 23 novembre 2023 ammesso alla negoziazione sul segmento
professionale ExtraMOT PRO tasso di interesse 4,75%.
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I regolamenti dei suddetti prestiti contengono i seguenti covenant finanziari che devono essere rispettati a livello
consolidato. Alla data di chiusura dell'esercizio i convenants previsti sono stati rispettati.

Indici di equilibrio finanziario

Covenant

Risultato consolidato

PFN/Equity

1,5

0,0

3,5

0,1

4,5

8,4

Posizione finanziaria netta
-------------------Patrimonio Netto
PFN/EBITDA
Posizione finanziaria netta
--------------------EBITDA
Interest Coverage Ratio (ICS)
Ebitda
--------------------Oneri finanziari

La variazione della voce "obbligazioni" è da attribuirsi interamente al valutazione al costo ammortizzato delle
obbligazioni stesse.

Debiti verso banche
Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

a) Debiti verso banche esig. entro
esercizio

1.644

2.101

457

Conti correnti passivi

1.644

2.101

457

Totale debiti verso banche

1.644

2.101

457

Debiti verso imprese controllate
Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

Renco Capital S.r.l.

179.603

-179.603

Renco Real Estate S.r.l.

168.582

-168.582

Joint Green S.r.l.
Ren Travel S.r.l. in liquidazione
Arengest S.r.l.

20.744

19.721

395.742

-1.023
-395.742

878

3.580

2.702

35.085

709

-34.376

6.778

15.866

9.088

Renco Asset Management S.r.l.

5.378

5.378

Renco Immobiliare S.r.l.

1.301

1.301

Residence Viserba S.r.l.

21.966

21.966

Italsec S.r.l.
Renco Food S.r.l.
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Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

Mozestate LTD
Totale debiti verso imprese controllate

807.412

37

37

68.558

-738.854

Debiti tributari
Descrizione

Esercizio precedente

Debito IRES
Erario c.to ritenute dipendenti
Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori

Variazione

835.206

862.600

1.697.806

95.827

2.125

97.952

7.480

-5.000

2.480

761.335

761.335

Condoni e sanatorie
Arrotondamento
Totale debiti tributari

Esercizio corrente

-1

1

938.512

1.621.061

2.559.573

I debiti per imposte IRES pari a Euro 1.697.806 sono esposti al netto degli acconti versati nell'esercizio pari a
Euro 333.656 e delle ritenute d'acconto subite per Euro 42.987.
La voce condoni e sanatorie è riferita alle somme dovute a seguito dell'adesione alla definizione agevolata dei
processi verbali di constatazione di cui all’art. 1 comma 1 D.L. n. 119 / 2018 per le annualità 2013 e 2014.

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Descrizione

Esercizio precedente

Debito verso Inps

Esercizio corrente

93.094

95.210

2.116

6

35

29

25.906

26.171

265

119.006

121.416

2.410

Debiti verso Inail
Altri debiti verso Istituti di previdenza e
sicurezza sociale
Totale debiti previd. e assicurativi

Variazione

Altri debiti
Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

a) Altri debiti entro l'esercizio

382.601

454.980

72.379

Debiti verso dipendenti/assimilati

382.601

454.980

72.379

Totale Altri debiti

382.601

454.980

72.379

Suddivisione dei debiti per area geografica
Si fornisce, inoltre, un prospetto informativo sulla ripartizione dei debiti in base alle aree geografiche di
operatività del soggetto creditore.

Area geografica
Obbligazioni
Debiti verso soci per finanziamenti
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2.101

-

2.101

157.527

-

157.527

68.521

37

68.558

2.559.573

-

2.559.573

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

121.416

-

121.416

Altri debiti

454.980

-

454.980

Debiti verso banche
Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese controllate
Debiti tributari

53.594.298

Debiti

37 53.594.335

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Si fornisce un dettaglio relativamente ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali e di durata residua
superiore a 5 anni (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):

Debiti non assistiti da garanzie reali
53.594.335

Ammontare

Totale
53.594.335

Finanziamenti effettuati da soci della società
Per quanto riguarda i finanziamenti da parte di soci, si fornisce il seguente dettaglio, con l'indicazione della
scadenza e della presenza di eventuali clausole di postergazione rispetto agli altri creditori sociali (art. 2427,
punto 19-bis del Codice Civile).

Scadenza Quota in scadenza Quota con clausola di postergazione in scadenza
28/12/2020

5.700.626

5.700.626

Totale

5.700.626

5.700.626

I debiti verso soci per finanziamento infruttifero sono costituiti dalla conversione, avvenuta nel corso del 2009,
del totale delle cedole su prestiti obbligazionari maturati a favore dei soci alla data del 31 dicembre 2008 e non
ancora pagate dalla società. Il finanziamento in scadenza al 31 dicembre 2014 è stato di volta in volta
prorogato fino al 28 dicembre 2020. Per effetto di nuove garanzie prestate dalla società a favore della
controllata Renco S.p.A. i finanziamenti soci sono stati integrati da clausola di postergazione valevole fino al
31 dicembre 2020.

Ratei e risconti passivi
Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 del
Codice Civile).
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi

345.080

302

345.382

Totale ratei e risconti passivi

345.080

302

345.382

I ratei passivi sono costituiti da interessi passivi sui prestiti obbligazionari la cui uscita finanziaria è prevista
nel corso del 2020.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle
singole voci, rispetto all'esercizio precedente:
Descrizione

Esercizio precedente

Ricavi vendite e prestazioni

Variazione

Var. %

1.425.220

1.483.645

58.425

4,10

3.902

83

-3.819

-97,87

1.429.122

1.483.728

54.606

Altri ricavi e proventi
Totali

Esercizio corrente

I ricavi delle vendite e prestazioni derivano dal corrispettivo per servizi finalizzati alla gestione direzionale, alla
corporate governance ed alla consulenza in materia fiscale e legale, svolti a favore della controllata Renco S.p.A.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce l'indicazione della ripartizione
dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività.

Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi

1.483.645

Totale

1.483.645

Costi della produzione
Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della
produzione".
Descrizione
Per materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

Var. %

324

5.465

5.141

1.586,73

518.581

543.092

24.511

4,73

95

26.064

25.969

27.335,79

1.039.646

1.075.883

36.237

3,49

359.318

370.871

11.553

3,22

792

645

-147

-18,56

109.601

109.601

19.496

13.126

-6.370

-32,67

2.047.853

2.144.747

96.894

Per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
Ammortamenti e svalutazioni:
a) immobilizzazioni immateriali
Oneri diversi di gestione
Totali
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Proventi e oneri finanziari
Si segnala che nel corso dell'esercizio sono stati rilevati proventi da partecipazione (dividendi incassati
nell'esercizio) per Euro 4.269.976 di cui Euro 3.880.955 derivanti dalla società partecipata Renco S.p.A. ed
Euro 389.021 derivanti dalla liquidazione della società Ren Travel S.r.l.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Conformemente alle disposizioni di cui al punto 12) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il dettaglio
relativo all'ammontare degli interessi e degli altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti
verso banche ed altri.

Interessi e altri oneri finanziari
2.324.366

Prestiti obbligazionari

29.005

Altri

2.353.371

Totale

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Imposte sul reddito d'esercizio
La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente tabella:
Descrizione

Esercizio precedente

Variazione

Var.%

Esercizio corrente

Imposte relative a esercizi
precedenti

-72.905

73.090

-100,25

185

Imposte differite

-30.014

-8.831

29,42

-38.845

-4.674

-22.655

484,70

-27.329

693.779

-446.168

-64,31

247.611

-801.372

487.772

Imposte anticipate
Proventi / oneri da adesione al
consolidato fiscale
Totali

-313.600

Fiscalità differita (art. 2427, punto 14 del Codice Civile)
Le imposte differite sono state calcolate tenendo conto dell'ammontare di tutte le differenze temporanee generate
dall'applicazione di norme fiscali e applicando le aliquote in vigore al momento in cui tali differenze sono sorte.
Le attività per imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza degli
esercizi successivi di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad
annullare.
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Di seguito viene esposto un prospetto contenente la descrizione delle differenze temporanee che hanno
comportato la rilevazione di imposte differite ed anticipate, specificandone il relativo ammontare, l'aliquota di
imposta applicata, l'effetto fiscale, gli importi accreditati o addebitati a conto economico e le voci escluse dal
computo, con riferimento sia all'esercizio corrente che all'esercizio precedente. Nel prospetto in esame si espone,
inoltre, l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in Bilancio attinenti a perdite dell'esercizio e di
esercizi precedenti.
Esercizio precedente

Variazioni dell'esercizio

Esercizio corrente

Voce
IRES

IRAP

IMPOSTE
ANTICIPATE

IRES

IRAP

IRES

IRAP

Ammontare delle differenze temporanee

Perdite su cambi

177

133.343

dividendi incassati

19.476

-19.476

Totale differenze
temporanee deducibili

19.653

113.867

133.520

133.520

Perdite fiscali
Aliquote IRES e IRAP

24,00

Crediti per imposte
anticipate

4.717

IMPOSTE DIFFERITE

3,90

24,00
27.328

3,90

32.045

Ammontare delle differenze temporanee

Utili su cambi

394

16

410

Costi emissione PO

632.312

-161.866

470.446

Totale differenze
temporanee imponibili

632.706

-161.850

470.856

Aliquote IRES e IRAP

24,00

Debiti per imposte
differite

151.849

3,90

24,00
-38.844

113.005

-147.134

66.174

-80.960

-147.134

66.174

-80.960

Arrotondamento

3,90

-2

Imposte anticipate
(imposte differite) nette
IRES e IRAP
Totali imposte
anticipate (imposte
differite) nette
- imputate a Conto
economico

66.174

Riconciliazione imposte - IRES
Si riporta un prospetto contenente le informazioni richieste dal principio contabile n. 25, riguardanti la
riconciliazione tra l'onere fiscale evidenziato in Bilancio e l'onere fiscale teorico.
Descrizione
Risultato prima delle imposte
Onere fiscale teorico %

Valore

Imposte
1.122.259
24

269.342

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:
- utili su cambi da valutazione

16

Totale

16

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:
- perdite su cambi da valutazione
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Descrizione

Valore

Totale

Imposte
133.343

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi:
- spese autovetture

9.539

- sopravvenienze passive

413

- spese telefoniche

301

- multe e ammende

2.236

- altre variazioni in aumento

2.358

- interessi passivi

2.353.371

- costi quotazione PO

161.866

- quota non imponibile utili

-4.075.929

Totale

-1.545.845

Imponibile IRES

-290.259

Maggiorazione IRES - Imposte correnti

Riconciliazione imposte - IRAP
Si riporta un prospetto contenente le informazioni richieste dal principio contabile n. 25, riguardanti la
riconciliazione tra l'onere fiscale evidenziato in Bilancio e l'onere fiscale teorico.
Descrizione
Base imponibile IRAP ( A - B + b9 + b10 lett. c) e d) + b12 + b13)

Valore

Imposte
786.380

Costi non rilevanti ai fini IRAP:
- costi co.co.pro. e coll. occasionali

138.841

Totale

925.221

Onere fiscale teorico %

5,30

49.037

Deduzioni:
- INAIL
- Contributi previdenziali

953
22.500

- Altre deduzioni

1.423.901

Totale

1.447.354

Imponibile IRAP

-522.133

La società, in qualità di consolidante, ha effettuato l’opzione per il consolidato fiscale per il periodo 2019 con le
seguenti società controllate (consolidate): Renco S.p.A., Renco Capital S.r.l., Renco Valore S.r.l., Residence
Viserba S.r.l., Joint Green S.r.l., Arengest S.r.l., Italsec S.r.l. e Renco Food S.r.l., Renco Asset Management S.r.
l. e Renco Immobiliare S.r.l.
Sulla base di tale opzione l’IRES viene determinata su una base imponibile corrispondente alla somma algebrica
degli imponibili positivi e negativi delle singole società.
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I rapporti economici, i diritti e i doveri reciproci, fra la società consolidante e le sue predette società controllate
sono definiti nel contratto di consolidamento.
Come previsto dai Principi Contabili Nazionali, il debito per imposte è rilevato alla voce "Debiti tributari" al
netto degli acconti versati, delle ritenute subite e, in genere, dei crediti di imposta.
Alla stessa voce "Debiti tributari" è iscritta l’IRES corrente calcolata sulla base della stima degli imponibili
positivi e negativi delle società controllate che hanno aderito al Consolidato fiscale nazionale, al netto degli
acconti versati, delle ritenute subite e dei crediti d’imposta di competenza delle società stesse. In contropartita al
debito per imposte sono iscritti i corrispondenti crediti della società consolidante verso le società del Gruppo per
l’imposta corrente corrispondente agli imponibili positivi trasferiti nell’ambito del Consolidato fiscale nazionale.
Il debito per le compensazioni dovute alle società controllate con imponibile negativo è rilevato alla voce
"Debiti verso imprese controllate".
L’IRES differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività
determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.
L’IRAP corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di seguito i
dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2019.

Numero medio
Dirigenti

2

Impiegati

1

Totale Dipendenti

3

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi agli Amministratori e ai membri
del Collegio Sindacale, nonché gli impegni assunti per loro conto per l'esercizio al 31/12/2019, come richiesto
dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile.

Amministratori
Compensi

145.600

Sindaci
17.530

Compensi al revisore legale o società di revisione
Ai sensi dell’art. 2427 punto 16-bis si fornisce di seguito il dettaglio dei corrispettivi spettanti al revisore legale
(alla società di revisione) per le prestazioni rese, distinte tra servizi di revisione legale e altri servizi.

Valore
Revisione legale dei conti annuali

92.000

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 92.000

Categorie di azioni emesse dalla società
Come prescritto dal punto 17 dell'art. 2427 del Codice Civile, i dati sulle azioni che compongono il capitale
sociale e il numero ed il valore nominale delle azioni sottoscritte nell'esercizio sono desumibili dal prospetto
che segue.
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Descrizione

Consistenza iniziale,
numero

Consistenza iniziale, valore
nominale

Consistenza finale,
numero

Consistenza finale, valore
nominale

Ordinarie

901.250

9.012.500

901.250

9.012.500

Totale

901.250

9.012.500

901.250

9.012.500

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell’art. 2427 n. 9 c.c. si segnalano l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle
passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali
prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei
confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime
sono distintamente indicate.

Importo
146.361.648

Garanzie

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-bis si segnala che nell’esercizio le operazioni effettuate con parti correlate,
definite dall’art.2435-bis comma 6 del Codice Civile, sono state effettuate a normali condizioni di mercato. In
ogni caso nella tabella seguente vengono esposte le operazioni con parti correlate:

Denominazione
Renco S.p.A.

Ricavi
1.483.645

Dividendi incassati Cash Pooling Crediti finanziari Crediti commerciali Debiti Commerciali
3.880.955

Renco Valore S.r.l.

51.019.602
11.648.476

Renco Capital S.r.l.

42.224

Ancorenco LDA

846

Renco Immobiliare S.r.l.

1.301

Renco Asset Management S.r.l.

5.378

Mozestate S.r.l.
Ren Trave S.r.l. in liquidazione

37
389.021

Residence Viserba S.r.l.

21.966

Joint Green S.r.l.

19.721

Renco Food S.r.l.

15.866

Arengest S.r.l.

3.580

Italsec S.r.l.

709

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
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Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter si segnala che non risultano accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale
che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione patrimoniale, finanziaria
ed economica della società.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
A partire dalla fine del mese di febbraio è risultato conclamato l’insorgere del nuovo virus c.d. COVID 19, con
un’epidemia che si è velocemente trasmessa in molti paesi del mondo, definita dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità come “situazione pandemica".
L’Italia rappresenta alla data di emanazione della presente relazione uno dei paesi più coinvolti. Ciò ha
determinato una forte pressione sul sistema sanitario del Paese e la conseguente emanazione da parte delle
autorità Governative di una serie di provvedimenti tesi al contenimento del rischio di ulteriore espansione del
virus presso la popolazione italiana.
L’organo amministrativo di Renco Group S.p.A. non ritiene che l’emergenza COVID-19 verosimilmente
produrrà effetti sul regolare e ordinario svolgimento delle attività aziendali, pur in presenza delle azioni
mitigative già tempestivamente poste in essere dalla Società e volte principalmente a preservare la continuità
produttiva garantendo la piena tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori. Al riguardo, ha ritenuto che l’
andamento dell’emergenza accompagnato dalle incertezze legate agli ulteriori sviluppi in termini di impatto
sulla salute pubblica e, conseguentemente, sul tessuto produttivo, economico e sociale del Paese non permetta
allo stato attuale ogni approssimazione di quantificazione degli effetti sull’andamento 2020 della società.
L’organo amministrativo ritiene peraltro che quanto sta accadendo non modifichi le prospettive di medio lungo
anche in termini di conferma della sussistenza del presupposto della continuità aziendale.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società non utilizza
strumenti derivati.

Azioni proprie e di società controllanti
In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), c. 3, art. 2428 c.c., si fornisce un opportuno prospetto
riepilogativo dei dati relativi alle azioni proprie e della Società controllante possedute dalla Società, con
evidenza dei movimenti avvenuti nel cosrso dell'esercizio.
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Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute,
anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona
Azioni proprie
36.050

Numero

360.500

Valore nominale

4

Parte di capitale corrispondente

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Ai sensi dell'art. 1 c.125 della L. 124/2017, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, nel caso in cui la società
avesse ricevuto nel corso dell'esercizio sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi
economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti ad esse collegati, si invita a
consultare il Registro Nazionale degli aiuti, come consentito dall'articolo dall'art. 3-quater, c. 2 D.L. 135/2018.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Destinazione del risultato d'esercizio
Si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la seguente destinazione dell'utile di
esercizio:
Descrizione

Valore

Utile dell'esercizio:
- a Riserva legale

71.793

- a Riserva straordinaria

1.364.066

Totale

1.435.859

Tempi di pagamento delle transazioni commerciali
Ai sensi dell’art. 7-ter D. Lgs. 231/2002 si segnala che il tempo medio di pagamento dei fornitori strategici
nelle transazioni commerciali è mediamente pari a 30 giorni fine mese dalla data di ricezione della fattura.
Eventuali ritardi fisiologici rispetto al termine pattuito sono limitati a 10 giorni lavorativi.
Le politiche commerciali della società non prevedono richieste nei confronti dei fornitori per ottenere
particolari dilazioni.
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Dichiarazione di conformità del bilancio
PESARO, 18 maggio 2020
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
GASPARINI GIOVANNI

Il sottoscritto GASPARINI GIOVANNI dichiara che lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto
Finanziario e la Nota integrativa sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL, in
quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di
chiarezza, correttezza e veridicità di cui all'art. 2423 del Codice Civile.
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