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Stato patrimoniale
31-12-2021

31-12-2020

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

5.930

11.861

II - Immobilizzazioni materiali

3.325

490

Totale immobilizzazioni (B)

9.255

12.351

esigibili entro l'esercizio successivo

378.161

379.309

Totale crediti

C) Attivo circolante
II - Crediti
378.161

379.309

IV - Disponibilità liquide

247.314

188.200

Totale attivo circolante (C)

625.475

567.509

3.840

3.833

638.570

583.693

400.000

400.000

802

784

15.246

14.899

834

366

416.882

416.049

104.355

93.698

esigibili entro l'esercizio successivo

105.666

63.927

Totale debiti

105.666

63.927

11.667

10.019

638.570

583.693

D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2021 31-12-2020
Conto economico
A) Valore della produzione
5) altri ricavi e proventi
altri

832.556

520.508

Totale altri ricavi e proventi

832.556

520.508

Totale valore della produzione

832.556

520.508

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

202

152

658.470

377.603

110.622

87.624

b) oneri sociali

33.466

24.769

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale

10.657

8.000

7) per servizi
9) per il personale
a) salari e stipendi

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
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

10.657

8.000

154.745

120.393

6.401

6.070

5.930

5.930

471

140

6.401

6.070

5.766

10.473

825.584

514.691

6.972

5.817

193

193

C) Proventi e oneri finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari

193

193

(193)

(193)

6.779

5.624

imposte correnti

5.945

5.258

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

5.945

5.258

834

366

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile
d'esercizio pari a Euro 834.
Attività svolte
L'attività della Società per l'anno 2021 è indicata in dettaglio nell'allegato 1) che diviene parte
integrante del presente documento. Come si evince dal suddetto allegato "Stato di attuazione Programma di attività 2021" sono stati realizzati interventi per il settore nautico, lapideo e artigianato
artistico ed enogastronomico. Sono stati inoltre potenziati gli interventi relativi ai principali festival,
promozione e comunicazione turismo e cultura.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Non si sono verificati fatti di rilievo nel corso dell'esercizio.
Criteri di formazione
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art.
2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A
completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti
3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla
società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né
azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, nel corso
dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto
finanziario ( art 2435 bis comma 2 Cc).
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le
eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento
Euro" compresa tra le poste di Patrimonio Netto.
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2021 tengono conto
delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data
attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi
contabili nazionali OIC.

Principi di redazione
(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..)
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che
dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato
rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non
a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione,
valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di
dare una rappresentazione veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai
fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza
dell'operazione o del contratto.

Criteri di valutazione applicati
(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel
corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per
l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti
cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità
di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non
modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del
bene:
Tipo Bene

% Ammortamento

Fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature

25%

Altri beni

20%

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di
valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono
meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli
ammortamenti.
Crediti
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di
chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere
ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le
aliquote e le norme vigenti;
Riconoscimento ricavi
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base
alla competenza temporale.
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Altre informazioni
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio
definite nel seguito della presente Nota integrativa
Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

11.861

2.992

14.853

-

2.502

2.502

11.861

490

12.351

(1)

3.306

3.305

5.930

471

6.401

(5.931)

2.835

(3.096)

5.930

6.297

12.227

-

2.972

2.972

5.930

3.325

9.255

Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2021

Variazioni

Saldo al 31/12/2020

5.930

11.861

(5.931)

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2021

Variazioni

Saldo al 31/12/2020

3.325

490

2.835

Attivo circolante
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

339.191

(293.849)

45.342

45.342

-

247.000

247.000

247.000

39.287

41.196

80.483

80.483

831

4.505

5.336

5.336

379.309

(1.148)

378.161

378.161

Crediti verso imprese controllanti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

I crediti verso clienti sono rappresentati da una fattura da emettere per il riaddebito del costo del
personale relativo ad un dipendente.
I crediti tributari sono rappresentati principalmente dal credito iva ed ires maturato. Per euro 6.353 è
presente il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali art 57 bis dl 24/04/17 n. 50.
I crediti verso imprese controllanti sono rappresentati da crediti verso la CCIAA di Lucca per i
contributi che devono essere ancora versati come specificato meglio nella parte della nota integrativa
relativa al conto economico.
Non vi sono crediti con durata residua superiore a 5 anni.
Non vi sono crediti con obbligo di retrocessione a termine.
I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2021
I crediti verso altri, al 31/12/2021
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente
(articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
Area geografica
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

Italia

Totale

45.342

45.342

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 247.000 247.000
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

80.483

80.483

5.336

5.336

378.161 378.161

Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2021

Variazioni

Saldo al 31/12/2020

247.314

188.200

59.114

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

187.638

59.642

247.280

562

(528)

34

188.200

59.114

247.314

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio.
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Ratei e risconti attivi
Saldo al 31/12/2021

Variazioni

Saldo al 31/12/2020
3.840

3.833

7

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione
numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi
proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

3.833

7

3.840

Totale ratei e risconti attivi

3.833

7

3.840
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Valore di inizio
esercizio
Capitale

Risultato
d'esercizio

Altre destinazioni

Valore di fine
esercizio

400.000

-

400.000

784

18

802

14.898

348

15.246

1

(1)

0

14.899

347

15.246

366

(366)

834

834

416.049

(1)

834

416.882

Riserva legale
Altre riserve
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Il prospetto che segue dà evidenza dell'entità delle perdite dell'esercizio 2020 che beneficiano del
regime di sospensione in oggetto in relazione al patrimonio netto complessivo:
Saldo al 31/12/2021

Capitale sociale
Riserva legale
Altre Riserve

Saldo al 31/12/2020

400.000

400.000

802

784

15.246

Utili (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
di cui perdite in regime di sospensione
ex art. 6 DL 23/2020 - esercizio 2020
(residuo)
Patrimonio netto escluso perdite in
regime di sospensione

834

366

416.882

416.049

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la
distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7bis, C.c.)
Importo
Capitale
Riserva legale

400.000
802

Possibilità di utilizzazione
B
A,B

Altre riserve
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Totale

Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2021

Variazioni

Saldo al 31/12/2020

104.355

93.698

10.657

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2021 verso i dipendenti in
forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e
dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere
continuativo.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
93.698

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

(10.657)

Utilizzo nell'esercizio

10.657

Totale variazioni

104.355

Valore di fine esercizio

Debiti
Saldo al 31/12/2021

Variazioni

Saldo al 31/12/2020

105.666

63.927

41.739

Variazioni e scadenza dei debiti
I debiti hanno durata inferiore a 5 anni e sono rappresentati da debiti verso fornitori, verso istituti di
sicurezza e previdenza sociale, debiti tributari per i debiti irpef ed ires ed altri debiti per debiti verso
dipendenti per retribuzioni da corrispondere.

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

Italia

Totale

Debiti verso fornitori

69.150

-

Debiti tributari

15.341

-

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

10.522

-

Altri debiti

10.653

-

Debiti

105.666 105.666

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Debiti non assistiti da garanzie reali
105.666

Ammontare

Totale
105.666

Ratei e risconti passivi
Saldo al 31/12/2021

Variazioni

Saldo al 31/12/2020
11.667

1.648

10.019

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

10.019

1.648

11.667

Totale ratei e risconti passivi

10.019

1.648

11.667

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza
temporale.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Nella voce altri ricavi e proventi sono presenti per euro 759.000 contributi del socio CCIAA di Lucca ed euro 6.353 per
contributi derivanti da crediti d'imposta per investimenti pubblicitari incrementali. 31/12/202031/12/2021
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
La vostra società è una Società soggetta a direzione e coordinamento di CCIAA DI LUCCA.
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della suddetta
Società che esercita la direzione e coordinamento (articolo 2497-bis, quarto comma, C.c.).
Esercizio
precedente

Ultimo Esercizio

Data dell'ultimo bilancio approvato
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni

26.640.742

24.466.449

C) Attivo circolante

10.236.809

10.946.769

607

493

34.878.157

35.413.711

484.128

134.606

28.381.039

28.872.893

29.500

58.500

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

3.774.748

3.426.072

D) Debiti

2.208.742

2.914.958

D) Ratei e risconti attivi
Totale attivo
A) Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri

E) Ratei e risconti passivi

6.682

Totale passivo

34.878.157
Ultimo
esercizio

35.413.711
Esercizio
precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato
A) Valore della produzione

7.595.253

7.3.27.747

B) Costi della produzione

7.646.665

7.354.324

C) Proventi e oneri finanziari

141.077

151.706

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

395.614

134.606

Variazioni attività finanziaria

(1.151)

9.477

Utile (perdita) dell'esercizio

484.128

134.606

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
Euro

834

5% a riserva legale

Euro

42

a riserva straordinaria

Euro

792

a dividendo

Euro

Risultato d'esercizio al 31/12/2021
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LUCCA PROMOS SRL

Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto Dott.ssa Alessia Giometti iscritto all'albo dei Dottori Comemrcialisti ed Esperti
Contabili di Lucca al n. 702/A quale incaricato della società, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies
della l.340/2000, dichiara che il documento informatico in formato xbrl contenente lo stato
patrimoniale, il conto economico, e la nota integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti
originali depositati presso la società.
Data, 10/04/2022
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