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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2016 
 

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro 
 

 

Stato patrimoniale 31/12/2016  31/12/2015  

Attivo     

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti -   -   

B) Immobilizzazioni     

I - Immobilizzazioni immateriali           7.654            34.790   

II - Immobilizzazioni materiali       3.873.198         3.931.337   

III - Immobilizzazioni finanziarie             140               140   

Totale Immobilizzazioni (B)       3.880.992         3.966.267   

C) Attivo circolante     

I - Rimanenze           7.541             4.434   

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita, valore di fine esercizio -   -   

II - Crediti     
esigibili entro l'esercizio successivo         966.199         1.702.640   

esigibili oltre l'esercizio successivo          44.564            55.977   

Totale crediti       1.010.763         1.758.617   

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni -   -   

IV - Disponibilità liquide       3.967.133         1.918.828   

Totale attivo circolante (C)       4.985.437         3.681.879   

D) Ratei e risconti           1.819             8.710   

Totale attivo       8.868.248         7.656.856   

Passivo     

A) Patrimonio netto     

I - Capitale       4.509.179         4.509.179   

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni -   -   

III - Riserve di rivalutazione -   -   

IV - Riserva legale          22.908            20.464   

V - Riserve statutarie -   -   

VI - Altre riserve 465.859           419.418   

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi -   -   

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -   -   

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 417.072            48.885   

Perdita ripianata nell'esercizio -   -   

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio -   -   

Totale patrimonio netto di gruppo 5.415.018         4.997.946   

B) Fondi per rischi e oneri         242.082           271.610   

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato          97.149            78.158   

D) Debiti     
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esigibili entro l'esercizio successivo 3.076.976         2.178.035   

esigibili oltre l'esercizio successivo               0            76.501   

Totale debiti 3.076.976         2.254.536   

E) Ratei e risconti          37.023            54.606   

Totale passivo       8.868.248         7.656.856   

 

Conto economico 31/12/2016  31/12/2015  

A) Valore della produzione     
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni       6.628.368         5.288.337   

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 

lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su 

ordinazione 

-   -   

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti 

-   -   

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione -   -   

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -   -   

5) altri ricavi e proventi     

contributi in conto esercizio -   -   

altri          27.127             9.130   

Totale altri ricavi e proventi          27.127             9.130   

Totale valore della produzione       6.655.495         5.297.467   

B) Costi della produzione     
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci          15.714             6.293   

7) per servizi 3.492.676         2.697.404   

8) per godimento di beni di terzi       1.909.376         2.012.229   

9) per il personale     

a) salari e stipendi         295.862           247.659   

b) oneri sociali          94.849            71.732   

C), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri 

costi del personale 

         22.822            21.550   

c) trattamento di fine rapporto          20.777            17.103   

d) trattamento di quiescenza e simili -   -   

e) altri costi           2.045             4.447   

Totale costi per il personale         413.533           340.941   

10) ammortamenti e svalutazioni     

A), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e 

materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

        159.489           156.634   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali          29.194            31.953   

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali         130.295           124.681   

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni -   -   

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

disponibilità liquide 

         10.000             1.547   

Totale ammortamenti e svalutazioni         169.489           158.181   

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

merci 

-3.106             3.653   

12) accantonamenti per rischi -   -   

13) altri accantonamenti -   -   

14) oneri diversi di gestione         200.357            47.820   

Totale costi della produzione 6.198.039         5.266.521   

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 457.456            30.946  

C) Proventi e oneri finanziari     

15) proventi da partecipazioni     
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da imprese controllate -   -   

da imprese collegate -   -   

da imprese controllanti -   -   

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti -   -   

altri -   -   

Totale proventi da partecipazioni -   -   

16) altri proventi finanziari     

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni     

da imprese controllate -   -   

da imprese collegate -   -   

da imprese controllanti -   -   

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti -   -   

altri -   -   

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni -   -   

B), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 

partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 

costituiscono partecip 

-   -   

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 

partecipazioni 

-   -   

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 

partecipazioni 

-   -   

d) proventi diversi dai precedenti     

da imprese controllate -   -   

da imprese collegate -   -   

da imprese controllanti -   -   

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti -   -   

altri           8.378            14.809   

Totale proventi diversi dai precedenti           8.378            14.809   

Totale altri proventi finanziari           8.378            14.809   

17) interessi e altri oneri finanziari     

verso imprese controllate -   -   

verso imprese collegate -   -   

verso imprese controllanti -   -   

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti -   -   

altri           2.207             4.126   

Totale interessi e altri oneri finanziari           2.207             4.126   

17-bis) utili e perdite su cambi -   -   

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)           6.171            10.683   

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie     

18) rivalutazioni     

a) di partecipazioni -   -   

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni -   -   

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

d) di strumenti finanziari derivati -   -   

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria -   -   

Totale rivalutazioni -   -   

19) svalutazioni     

a) di partecipazioni -   -   

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni -   -   

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

d) di strumenti finanziari derivati -   -   

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria -   -   

Totale svalutazioni -   -   

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie -   -   
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(18 - 19) 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 463.627            41.629  

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

anticipate 

    

imposte correnti 64.058            26.091   

imposte relative a esercizi precedenti               5                 0   

imposte differite e anticipate -17.508   -33.347   

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

fiscale 

-   -   

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

anticipate 

46.555   -7.256   

21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio 417.072            48.885  

 

I valori si intendono espressi in euro  
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Nota integrativa, parte iniziale 

 
 
PREMESSA 
Il bilancio al 31.12.2016 si è chiuso con un utile dopo imposte di € 417.071,97. 
Il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile 
e si compone dei seguenti documenti: 
 

1. Stato patrimoniale; 
2. Conto economico; 
3. Nota integrativa, che costituisce parte integrante del bilancio ai sensi 

dell'articolo 2423, comma 1, del codice civile. 
 
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 corrisponde alle risultanze di 
scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e 
seguenti del codice civile. 
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai 
sensi dell'art. 2423, ultimo comma, c.c.: 

 lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il 
passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, 
espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o 
per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE; 

 i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono 
una migliore intelligibilità del documento. 

 

PRINCIPI DI REDAZIONE 
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i 
suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le 
singole voci (art. 2426 c.c.). 
In particolare: 
i. la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva 

della continuazione dell'attività; 
ii. la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza 

dell'operazione o del contratto; 
iii. i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 

indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento; 
iv. i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se 
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conosciuti dopo la chiusura di questo; 
v. gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio 

secondo il principio della competenza; 
vi. per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato 

l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle 
disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c., salvo le modifiche apportate a seguito 
dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D. lgs.39/2015; 

vii. gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati 
separatamente. 
Si precisa inoltre che: 

viii. ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in 
forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati 
per due esercizi consecutivi; 

ix. criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 
31.12.2016 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal 
D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 
2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi 
contabili nazionali OIC; 

x. ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, 
sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato 
Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico con indicate 
le voci espressamente previste dall'art.2435-bis comma 2 del codice stesso. A tale 
riguardo si fa presente che non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che 
ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale. 

Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della 
Società, nonché del risultato economico. 
 
Nell’esercizio in esame, come già detto in precedenza, a causa dell'entrata in vigore 
delle nuove disposizioni introdotto dal D. Lgs.39/2015 alcuni voci del bilancio risultano 
rappresentate in modi diverso rispetto a quanto succedeva in passato. Al fine di 
rendere comparabile nel tempo la lettura delle singolo voci, si è pertanto proceduto 
alla riclassificazione di talune voci del bilancio dell’esercizio precedente al fine di 
renderle comparabili con le voci di bilancio dell’esercizio in corso. 
 

OMISSIONE RELAZIONE SULLA GESTIONE 
Con riferimento alle azioni proprie ed alle azioni o quote delle società controllanti si fa 
presente quanto segue: 
 

a. la Vostra società non possiede azioni proprie in portafoglio; 
b. la Vostra società non detiene  né quote ne  azioni di società controllanti, 

neanche per interposta persona o società fiduciaria; 
c. la Vostra società non ha né acquistato, né alienato azioni proprie, né azioni 

o quote di società controllanti anche per interposta persona o società 
fiduciaria. 

In considerazione delle informazioni fornite in relazione alle azioni proprie e delle 
società controllanti, si rileva che la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci 
si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 2435-bis, comma 7, del codice civile. 
 

La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, 
e appartiene al gruppo Lucca Holding S.p.A. in qualità di controllata. 
 

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 
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bilancio. 
 

Attività svolta - Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio 
 
Lucca Comics & Games Srl si è trovata a dover affrontare nel 2016 alcune sfide 
riassumibili come segue: 

 Il 2016 è stato il primo anno in cui risultava completamente efficace la fusione 
per incorporazione con Lucca Fiere e Congressi Srl, che implicava una 
revisione degli obiettivi e l’integrazione nel proprio organico di due lavoratori 
dipendenti; 

 nello stesso anno si è assisitito ad una ulteriore evoluzione del comparto 
normativo delle Società Partecipate, non ancora completo, e il contemporaneo 
ingresso del nuovo Codice degli Appalti, introdotto il 18 aprile 2016; 

 la ricorrenza del 50esimo anniversario dalla prima edizione del Salone dei 
Comics, obbiettivo fondamentale per l’immagine della Società e l’omonimo 
Festival; 

 la predisposizione ad accogliere nel proprio ambito un nuovo ulteriore ramo: Il 
Museo del fumetto, congelato dall’AC a partire dall’anno 2014. 

 l'inizio del percorso per il nuovo brand corporate, Lucca Crea, per il quale sono 
stati realizzati diverse presentazioni differenti, prima per le proposte riguardanti 
il naming, successivamente le proposte del logotipo e manuale vere e proprie. 
Sulla base del nuovo logotipo e colori aziendali si è progettato il rebranding 
degli uffici della società. 

 
Per poter affrontare queste sfide e quelle future, la società ha deciso quindi di mettersi 
in gioco con determinazione affrontando un percorso di analisi e revisione del proprio 
processo di business. Riorganizzazione, analisi dei propri fattori critici di successo 
delle sue aree di miglioramento il tutto con l’intento di creare le condizioni 
organizzative ottimali per il rafforzamento della posizione sul mercato fieristico;  
Approfondimento dell’analisi del capitale umano, degli aspetti tecnologici ed 
organizzativi che compongono i suoi processi. Per porsi dinamicamente di fronte ai 
suoi nuovi obiettivi gestionali si è pensato quindi anche di dover interagire con il 
mercato della cultura e delle relazioni con un nuovo marchio che, sapendo mantenere 
la centralità dell’asset valoriale di Lucca Comics & Games combinandolo con i 
traguardi come il rilancio del Polo Fiere di Lucca e la gestione di un hub culturale di 
Primo livello come il Museo del Fumetto. La riorganizzazione aziendale doveva essere 
assecondata anche dalla ridefinizione degli spazi di lavoro. Affittando l’area ex-
holding, ritenuta idonea nonostante i limite di prossimità rispetto agli spazi già occupati 
dalla società, abbiamo potuto procedere a realizzare uno spazio unico in cui 
risiedessero le funzioni sales, programmazione e corporate image, prevalentemente 
polarizzate sul grande evento, una sala direzionale, una sala da dedicare all’area 
ricerca e sviluppo eventi e progetti speciali, prevalentemente polarizzata sul polo fiere, 
due aree smart, per il lavoro occasionale dei professionisti dell’area tecnica e dell’area 
comunicazione. 

Questa attività ha visto un inteso sviluppo progettuale e tecnico che ha riguardato gli 
arredi, le forniture elettriche e soprattutto la completa revisione dell’infrastruttura 
digitale della sede. 
 
L’edizione 2016 della manifestazione annuale Lucca Comics & Games ha sbaragliato 
qualsiasi precedente record. La percentuale della prevendita è ulteriormente cresciuta 
toccando picchi del 70% del globale e il dato dei movimenti unici di acquisto titoli (che 
normalmente vengono assimilati ai visitatori unici) è cresciuto di un terzo superando le 
200.000 unità, dato questo rilevantissimo, mentre la somma delle presenze globali 
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(ovvero degli ingessi giornalieri sommati) è di oltre 270.000 unità.  
Si fa notare che, l’introduzione del tetto degli 80.000 biglietti giornalieri vendibili, ha da 
un lato consentito una migliore distribuzione del pubblico nelle giornate dell’evento, e 
dall’altro, potrebbe ingenerare effetti molto positivi sulla prevendita 2017. 
 

Da segnalare nel 2016 anche un aumento di fatturato della manifestazione. Questo è 
dovuto sicuramente all’aumento di investitori che partecipano alla nostra 
manifestazione, ma è dovuto anche alla costumer satisfaction che riusciamo ad 
ottenere anche con i nostri partner principali  che li porta ad investire su Lucca ogni 
anno di più.  
 
Il 2016 è stato anche l'anno degli interventi strutturali nel campo della sicurezza. Gli 
incontri promossi dalla Prefettura e dalla Questura rivolti a tutti gli Enti e Organismi 
interessati e soprattutto i numerosi tavoli tecnici che si sono succeduti a vari livelli, 
soprattutto nei mesi di Settembre e Ottobre, hanno consentito di individuare e 
promuovere soluzioni che hanno migliorato notevolmente l’enorme impatto di traffico e 
visitatori. Sicuramente le operazioni di delicato pre-filtraggio alle porte, che pur hanno 
comportato spese non previste al momento della formazione del bilancio preventivo,  
hanno aiutato a gestire i flussi in ingresso del popolo dei Comics, garantendo serenità 
agli ospiti e ai residenti. 
 
Nel corso del 2016, anche grazie al rinnovato slancio dato dall’incorporazione di Lucca 
Fiere e Congressi S.p.A. in Lucca Comics & Games s.r.l., sono stati portati avanti 
migliorie della struttura del Polo Fieristico e manutenzioni periodiche non più rinviabili. 
Si ricordano in particolare il restauro della torre, con impermeabilizzazione delle zone 
ammalorate e realizzazione della porta di accesso alla copertura e la revisione e 
messa a norma di tutto l’impianto delle luci di emergenza, che porterà ad un notevole 
risparmio di manutenzione nei prossimi anni. 
Si sono svolti inoltre nuovi eventi oltre ad aver ancora ospitato la sede distaccata del 
Tribunale di Lucca per le udienze del processo inerente l’incidente ferroviario di 
Viareggio.  
Sono stati realizzati in totale n. 11 eventi che si sono succeduti con cadenza media 
quindicinale, per un totale di circa 40.000 visitatori, oltre agli 8.000 candidati alle 
selezioni per l’accesso alle facoltà a numero chiuso dell'Università di Pisa, di 
settembre. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di valutazione adottati/utilizzati per la redazione del bilancio,  di seguito  
illustrati nelle singole voci,  rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice 
civile e tengono conto dei principi contabili aggiornati dall'Organismo Italiano di 
Contabilità (OIC). 
In applicazione di quanto previsto dall’art.2435-bis del codice civile comma 7, i titoli 
sono valutati al costo di acquisto, i crediti al valore presumibile di realizzo e i debiti al 
valore nominale. 

 

ATTIVO 

B) IMMOBILIZZAZIONI  

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte/valutate al costo di acquisto o di 
produzione, comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente 
ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto 



 

LUCCA CREA SRL Codice fiscale 01966320465  

 

   Pagina 9 di 15 
 

delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell’art. 2426 del codice civile. 

In dettaglio: 

 I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell’attivo del bilancio, in 
considerazione della loro utilità pluriennale. L’ammortamento è calcolato in cinque 
anni a quote costanti.  

 Il costo del software è ammortizzato in tre esercizi.  

 Le altre immobilizzazioni immateriali includono principalmente spese relative 
a manutenzioni su beni di terzi ammortizzate in cinque anni.  

 

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, 
compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene. Nel costo dei 
beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi. 

Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi 
commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo  e tenendo conto anche dell’usura 
fisica del bene, che coincidono con le aliquote ordinarie previste dalla legislazione 
fiscale (tabella allegata al D.M. 31.12.1988, aggiornato con modificazione con D.M. 
17.11.1992), e per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti sono ridotte del 50 
per cento in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo 
produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio. 

Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria. 
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono: 

 Attrezzature industriali e commerciali                            15% 

 Macchine d’ufficio                                                          20% 

 Mobili e arredi                                                                12% 

 Impianti generici                                                              3,8% 

 Fabbricati                                                                        1,5% 
 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. 
La società non ha ricevuto contributi in conto impianti.   
 

B) III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

PARTECIPAZIONI  
La Lucca Comics & Games S.r.l. non detiene partecipazioni di alcun tipo in altre 
società. 
 
CREDITI 
I crediti, iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, relativi a depositi cauzionali, sono 
iscritti al valore nominale. 

  

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

C) I – Rimanenze 

Le rimanenze finali sono valutate in parte al costo di acquisto e in parte al presunto 
valore di realizzo determinate al 31.12.2016 perché inferiore al costo di acquisto. 
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C) II – Crediti  

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il 
valore nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rishi 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. 
I crediti sono ripartiti in riferimento alle diverse aree geografiche nelle quali opera la 
società. 

 
C) III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
Non sono presenti attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. 
 

C) IV – Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. Il loro consistente 
importo è la conseguenza del fatto che al 31/12/2016 sono stati incassati quasi per 
intero tutti i ricavi relativi alla manifestazione annuale (stand, sponsor e biglietti) 
mentre sono ancora da pagare la grande maggioranza dei costi di allestimento ed 
infatti al 31/12/2016 a fronte di Euro 3,9milioni di liquidità il bilancio evidenzia anche 
circa 3milioni di debiti a breve termine. 

  

 D) Ratei e risconti  

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza 
economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico. Costituiscono quote di costi 
e ricavi comuni a 2 o più esercizi. 
 

 PASSIVO 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI  

Sono presenti fondi per rischi ed oneri. 
Tra i fondi per rischi e oneri ritroviamo: 

 Euro 201.000 per accantonamento relativo ad un contenzioso TARSU 
con il Comune di Lucca, effettuato in precedenti esercizi; 

 Euro 41.082 per il fondo per imposte differite che si riferisce alla 
plusvalenza anno 2014 rateizzata in cinque anni al netto della quota 
stornata nel corrente anno. 

 

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO  

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. 

  

D) DEBITI 

I debiti sono iscritti al valore nominale. 

  

COSTI E RICAVI 



 

LUCCA CREA SRL Codice fiscale 01966320465  

 

   Pagina 11 di 15 
 

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

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

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati 
contabilizzati al cambio corrente alla data di compimento della relativa operazione. 

 

IMPOSTE 

Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell’onere di competenza 
dell’esercizio. 
L’onere per imposte sul reddito, di competenza dell’esercizio, è determinato in base 
alla normativa vigente. 
La ridotta incidenza delle imposte dirette è dovuta alla presenza di un rilevante reddito 
detassato sia per perdite fiscali pregresse sia per l’agevolazione denominata ACE 
(aiuto alla crescita economica) conseguente alla elevata ricapitalizzazione della 
società avvenuta post 2010. 
La società si trova in regime di consolidato fiscale nazionale, di cui agli articoli 117 e 
seguenti del TUIR, con la Lucca Holding S.p.A. 
 
Determinazione delle imposte anticipate/differite: 
 
 Ammontare 

delle differenze 

temporanee 

Effetto fiscale 

IRES 

 

Effetto fiscale 

IRAP 

Effetto fiscale 

totale 

 
Imposte anticipate     

Quota 

dell’avviamento 

ammessa in 

deduzione ai soli fini 

fiscali (1/18) 

 

 

 

 

25.111,00 

 

 

 

 

-6.905,53 

 

 

 

 

-979,33 

 

 

 

 

(-)7.884,86 

Quota al fondo 

svalutazione crediti 

 

8.024,89 

 

1.925,97 

 

0 

 

1.925,97 

Quota manut. che 

ecc. il 5% anno 2011  

 

 

253,28 

 

 

-69,66 

0 

 

0 

 

 

 (-)69,66 

 

 

TOTALE 
  

-5.049,22 

 

-979,33 

 

-6.028,55 
 

 

 

 

Imposte differite 

    

 

 

 

Quota plusvalenza 

vendita terreno Polo 

Fiere anno 2014 

 

 

 

85.586,89 

 

 

 

23.536,39 

 

 

 

0 

 

 

 

(+)23.536,39 

 

TOTALE 
  

23.536,39 

  

23.536,39 
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La composizione delle imposte a carico dell’esercizio, iscritte nel conto economico, è 
quindi la seguente: 
                                                                                          IRES                              IRAP 
1.  Imposte correnti (-)                                            -13.916,00                 -50.142,00 
2.  Variazione delle imposte anticipate (+/-)             -5.049,22                     - 979,33 
3.  Variazione delle imposte differite (-/+)                23.536,39                       - 
4.  Imposte sul reddito dell’esercizio (-1 +/-2 -/+3)    4.571,17                 - 51.121,33 
 
Nelle voci 2 e 3 sono iscritti i saldi degli aumenti e delle diminuzioni. 
Preme rilevare che con riferimento al cambio di aliquota IRES dal 27,5% al 24% 
previsto a decorrere dagli esercizi successivi a quello in corso al 31.12.2016 si è 
provveduto ad effettuare la rettifica nell’entità del credito per imposte anticipate per 
Euro 5.384,49 e del debito per imposte differite per Euro 5.991,52 maturati in esercizi 
precedenti al 2016. 
 

Immobilizzazioni 

Tra le immobilizzazioni immateriali ritroviamo le spese relative all’acquisto di 
programmi software.  
Le immobilizzazioni materiali si riferiscono ad acquisti di macchine d’ufficio, 
attrezzatura e mobili e arredi effettuati nel corso dell’esercizio 2016. 

 

Movimenti delle immobilizzazioni 

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle 
immobilizzazioni. 
  

 Immobilizzazioni 
immateriali 

Immobilizzazioni 
materiali 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

Totale 
immobilizzazioni 

Valore di inizio 
esercizio 

    

  Valore di bilancio 34.790 3.931.337 140 3.966.267 

Variazioni 
nell'esercizio 

    

  Incrementi per 
acquisizioni 

2.058 72.156 - 74.214 

  Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

- - - - 

  Ammortamento 
dell'esercizio 

(29.194) (130.295)  (159.489) 

  Totale variazioni (27.136) (58.139) - (85.275) 

Valore di fine 
esercizio 

    

  Valore di bilancio 7.654 3.873.198 140 3.880.992 
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Oneri finanziari capitalizzati 
 

Nel corso dell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell’attivo. 

 
Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie 
reali su beni sociali 
 

Non sono presenti debiti con scadenza superiore a 5 anni. 
 
Non sono presenti debiti assistiti da garanzie reali. 

 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali 

 

I proventi di entità o incidenza eccezionali, che ammontano ad euro 6.012, si 
riferiscono principalmente all’adeguamento del fondo imposte differite all’aliquota 
IRES del 24% in vigore dal 1 Gennaio 2017. 

Gli oneri di entità o incidenza eccezionale, che ammontano ad euro 36.662, si 
riferiscono principalmente a costi relativi alla manifestazione dell’anno 2015 non 
imputati nel bilancio al 31.12.2015 perché non inseriti tra le fatture da ricevere in 
quanto non conosciuti e all’adeguamento del credito per imposte anticipate 
all’aliquota IRES del 24% in vigore dal 1 Gennaio 2017. 

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni 

La società nei termini stabiliti dal D.Lgs 196/03 ha aggiornato il Documento Programmatico sulla 
Sicurezza adottando le misure minime di sicurezza. 

Dati sull’occupazione 

Il numero medio dei dipendenti in forza al 31.12.2016 è pari a n. 13 unità. 

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

L’ammontare dei compensi spettanti e corrisposti agli amministratori per l’anno 2016 è stato di Euro 
12.000 per il Presidente ed Euro 12.000 oltre CNPA come per legge per i due consiglieri. 
Per quanto concerne il revisore legale unico il compenso totale spettante è pari ad Euro 8.000 oltre 
CNPA come per legge. 
La società non ha concesso né agli amministratori né ai sindaci alcuna anticipazione, credito od 
impegno al 31.12.2016. 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 
In conformità con quanto disposto dall’art. 2472, primo comma, n. 9) del codice civile si fa presente 
che non esistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale della 
società. 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Sono presenti operazioni con parti correlate regolate a condizioni non difformi da quelle ordinarie 
applicate sul mercato. 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
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Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, ai sensi del n. 22-ter dell’art. 
2427 c.c. 

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

Dopo la chiusura dell'esercizio 2016 sono da segnalare il cambio al vertice della struttura operativa 
della società. 
Il Dott. Renato Genovese, alla scadenza contrattuale prevista per il 31 dicembre 2016, ha lasciato la 
direzione della manifestazione. 
Il CDA, ringraziandolo per l'egregio lavoro effettuato, ha deciso di affidare, con delibera n. 6 del 3 
Febbraio 2017, la direzione esecutiva della società al Dott. Emanuele Vietina, dipendente primo 
livello quadro. 
In data 3 Febbraio 2017, come da del. C.C. n. 39 del 5 Luglio 2016, l'Assemblea dei Soci ha 
deliberato la variazione di denominazione sociale da Lucca Comics & Games s.r.l. in Lucca Crea Srl 
- Cultura e Relazioni. 

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata. 

La nostra società fa parte del gruppo Lucca Holding S.p.A. con sede in Lucca, Via dei Bichi, 340 – 
San Marco che redige il bilancio consolidato. 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice 
Civile 

La società, al 31.12.2016, non ha strumenti finanziari derivati. 
 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l’attività di 
direzione e coordinamento 
Informativa ai sensi del 2497 – bis C.C. 
In ottemperanza all’art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l’attività della società è sottoposta alla 
direzione e al coordinamento della Lucca Holding S.p.A. 
Di seguito un prospetto dove vengono forniti i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato della 
Lucca Holding S.p.A. dell’anno 2015: 
 
STATO PATRIMONIALE 

 ATTIVITA’ 2015 2014 

A Crediti vs soci per versam.ancora dovuti 0 0 

B Immobilizzazioni 40.229.034 46.046.443 

C Attivo circolante 25.094.955 21.151.518 

D Ratei e risconti 105.811 145.323 

 TOTALE 65.429.800 67.343.284 

 

 PASSIVITA’ 2015 2014 

A Patrimonio netto 53.650.783 50.553.128 

B Fondo rischi ed oneri 58.772 125.439 

C TFR lav.subordinati 33.807 28.321 

D Debiti 11.668.482 16.620.190 

E Ratei e risconti 17.956 16.206 

 TOTALE 65.429.800 67.343.284 
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CONTO ECONOMICO 

  2015 2014 

 Valore della produzione 2.084.823 2.964.404 

 Costi della produzione (417.667) (406.154) 

 Differenza 1.667.156 2.558.250 

 Proventi e oneri finanziari 4.622.499 (180.436) 

 Rettifiche di valore di attività finanziarie (1.252.737) (254.964) 

 Proventi e oneri straordinari (8.931) 3.529 

 
 Risultato prima delle imposte 5.027.987 2.126.379 

 Imposte sul reddito dell’esercizio (30.332) (85.451) 

 Utile (Perdita d’esercizio) 4.997.655 2.040.928 

 

Azioni proprie e di società controllanti 
La società non possiede azioni proprie né di società controllanti. 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le 
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle 
norme vigenti. 
La presente nota integrativa, così come l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato 
economico dell’esercizio. 
L’esposizione dei valori richiesti dall’art.2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al 
principio di chiarezza. 
 
Relativamente alla destinazione dell’utile di esercizio di Euro 417.071,97 il consiglio di 
amministrazione propone di destinare Euro 20.853,60 a riserva legale e la restante parte pari a Euro 
396.218,37 a riserva straordinaria. 
L’accantonamento dell’intero utile di esercizio è finalizzato soprattutto ad assicurare alla società le 
risorse finanziarie necessarie per gli investimenti – anche ma non solo strutturali - da eseguire 
urgentemente per il rilancio del polo fieristico. 
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 
31.12.2016 e la proposta di destinazione dell’utile come sopra indicato. 
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni 
contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle 
norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, 
inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da 
quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od 
annotazioni integrative al bilancio. 
 
Lucca, 24.03.2017                            

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 

                                                                                  (Francesco Caredio)   

  
 


