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BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014
STATO PATRIMONIALE

In Euro

In Euro

31/12/2014

31/12/2013

0

0

0

0

0

0

0

0

17.959.000

13.724.000

17.959.000

13.724.000

0

0

302.419

107.595

III. ATTIVITA' FINANZIARIE

0

0

IV.DISPONIBILITÀ' LIQUIDE

7.173

6.659

309.592

114.254

0

0

18.268.592

13.838.254

ATTIVO

(A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI

ANCORA DOVUTI

(B) IMMOBILIZZAZIONI

I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

- Fondo ammortamento

II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

TOTALE (B) IMMOBILIZZAZIONI

(C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. RIMANENZE
II. CREDITI
- Entro 12 mesi

TOTALE (C) ATTIVO CIRCOLANTE
(D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

1

CONTI D'ORDINE

0

0

10.000

10.000

II. RISERVE DA SOVRAPPREZZO AZIONI

0

0

III. RISERVE DI SVALUTAZIONE

0

0

2.000

0

V. RISERVA PER AZ.PROPRIE IN PORTAF.

0

0

VI. RISERVA STATUTARIA

0

0

17.959.000

13.724.000

VIII. UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO

101.854

0

IX. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

195.723

103.854

TOTALE (A) PATRIMONIO NETTO

18.268.577

13.837.854

(B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

0

0

(C) TRATT. FINE RAPP. LAV. SUBORD.

0

0

- Entro 12 mesi

15

400

TOTALE (D) DEBITI

15

400

(E) RATEI E RISCONTI

0

0

TOTALE PASSIVO

18.268.592

13.838.254

CONTI D'ORDINE

0

0

0

0

(154)

(1.180)

PASSIVO

(A) PATRIMONIO NETTO

I. CAPITALE SOCIALE

IV. RISERVA LEGALE

VII. ALTRE RISERVE

(D) DEBITI

CONTO ECONOMICO
(A) VALORE DELLA PRODUZIONE
(B) COSTI DELLA PRODUZIONE
7. PER SERVIZI
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10. AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMM.RI

0

0

14. ONERI DIVERSI DI GESTIONE

(1.029)

(2.177)

TOT. (B) COSTI DELLA PRODUZIONE

(1.183)

(3.357)

(1.183)

(3.357)

TOTALE (A-B) DIFFERENZA TRA VALORE

E COSTI DELLA PRODUZIONE

(C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

15.PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:

- DA ALTRI

16.ALTRI PROVENTI FINANZIARI:

d) PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI:

2) DA CONTROLLANTI

233

3) DA ALTRI

47

144

(269)

(252)

TOTALE (C) PROVENTI ED ON. FINANZIARI

11

(108)

(D) RETTIFICHE DI VALORE ATT. FINANZ.

0

0

(E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

0

0

TOT. (E) PROVENTI E ON. STRAORDINARI

0

0

TOT. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

(1.172)

(3.465)

196.573

0

322

107.319

195.723

103.854

17.INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI:

c) VERSO ALTRI

22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

- imposte anticipate - ires

- provento da consolidato fiscale

23. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D’ESERCIZIO CHIUSO AL
31.12.2014
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(redatta ai sensi dell’art. 2435 bis c.c.)
Il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, le cui voci vengono
illustrate nel prosieguo della Nota Integrativa, è stato redatto in conformità
alla normativa del codice civile e comprende lo Stato Patrimoniale, il Conto
Economico e la presente Nota Integrativa. Inoltre, come richiesto dai principi
contabili, è stato incluso nel presente bilancio anche il prospetto delle
variazioni del patrimonio netto.
Con la presente Nota Integrativa, vengono fornite le informazioni necessarie
a dare una rappresentazione veritiera e corretta sulla situazione patrimoniale
ed economica della società.
CRITERI DI FORMAZIONE

E

CONTENUTO DEL BILANCIO

D’ESERCIZIO
Il bilancio è stato redatto secondo le disposizioni del codice civile,
interpretate ed integrate dai principi contabili elaborati dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili così come
modificati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
Nella redazione del bilancio sono stati osservati i principi generali indicati
nell’art. 2423 bis del codice civile ed in particolare:
- la valutazione delle voci si è basata sul principio della prudenza e
competenza, nella prospettiva di continuazione dell’attività, nonché tenendo
conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo
considerato;
- i criteri di valutazione sono conformi al disposto dell’art. 2426 del codice
civile e non si discostano da quelli applicati nella redazione del bilancio
precedente;
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- non si sono verificati “casi eccezionali” che abbiano reso necessario il
ricorso a deroghe di cui agli art. 2423 comma 4° e 2423 bis comma 2 del
codice civile;
- gli importi con cui sono state esposte le singole voci di bilancio risultano
comparabili con quelli dell’esercizio precedente;
- non si è proceduto a raggruppamenti di voci nello Stato Patrimoniale e nel
Conto Economico;
- non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci
dello schema.
I criteri di valutazione ed i principi contabili adottati nella redazione del
presente bilancio di esercizio sono conformi al disposto dell’art. 2426 del
codice civile e sono esposti di seguito, per le voci più significative.
La Nota Integrativa, così come lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico,
è stata redatta in unità di Euro, senza cifre decimali come previsto
dall’articolo 2423, 5° comma del codice civile.
I criteri di valutazione ed i principi contabili adottati nella redazione del
presente bilancio di esercizio sono conformi al disposto dell’art. 2426 del c.c
e sono esposti di seguito, per le voci più significative:
STATO PATRIMONIALE
Immobilizzazioni Finanziarie
Trattasi di partecipazioni con carattere di investimento durevole valutate con
il metodo del costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato
dalle svalutazioni necessarie per tener conto di perdite di valore ritenute
durevoli. Le svalutazioni effettuate sono annullate in tutto o in parte negli
esercizi successivi qualora vengano meno i motivi che le hanno determinate.
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Nei casi di vendite di titoli azionari effettuate in tempi diversi, la
configurazione di costo adottata è quella del costo medio ponderato.
Crediti e Debiti
I crediti sono esposti al valore nominale rappresentato dal presumibile valore
di realizzo, mentre i debiti sono riportati al loro valore nominale,
rappresentativo del presumibile valore di estinzione.
Disponibilità liquide
Le giacenze di cassa sono iscritte al valore nominale, che rappresenta il
valore di presumibile realizzo. Le disponibilità liquide sono costituite dalle
giacenze sui conti correnti bancari e sono iscritte al valore nominale che
rappresenta il presumibile valore di realizzo.
Non esistono disponibilità in valuta estera.
CONTO ECONOMICO
Costi e ricavi
I costi ed i ricavi sono iscritti nel Conto Economico secondo il principio della
prudenza e della competenza temporale. I costi sono considerati di
competenza dell’esercizio se nel corso dello stesso è avvenuta l’esecuzione
della prestazione o la maturazione di corrispettivi periodici. I dividendi sono
iscritti nei proventi finanziari secondo il principio di competenza.
Imposte correnti e differite
Sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano
pertanto gli accantonamenti per le imposte da liquidare.
Le imposte anticipate e differite sono calcolate sulle differenze temporali tra
il valore attribuito alle attività e passività secondo criteri civilistici ed il
valore attribuito alle stesse attività e passività ai fini fiscali.
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Le imposte differite passive non sono rilevate solo nel caso in cui esistano
scarse probabilità che il relativo debito insorga.
Le attività derivanti da imposte anticipate non sono rilevate, nel rispetto del
principio

della

prudenza,

qualora

manchi

la

ragionevole

certezza

dell’esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le relative differenze
temporanee, di un reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle
differenze che saranno annullate.
ADESIONE AL CONSOLIDATO FISCALE
Come consentito dal Testo Unico (D.Lgs 12 dicembre 2003, n. 344) che ha
introdotto il regime fiscale di tassazione di Gruppo denominato “Consolidato
Fiscale”, la FGC FINANZIARIA S.r.l. ha stipulato con la controllante finale
FGC S.p.A l’esercizio congiunto dell’opzione per il regime di Consolidato
Nazionale per il triennio 2013-2015 come da comunicazione dell’opzione
all’Agenzia delle Entrate trasmessa in data 17/06/2013; di conseguenza, la
società ha riflesso in bilancio i rapporti patrimoniali relativi alla fiscalità
IRES che è attribuita alla società controllante nelle voci “Crediti verso
controllanti” e “Debiti verso controllanti” anziché nei “Crediti Tributari” e
“Debiti Tributari”.
RAPPORTI CON PARTI CORRELATE
Le operazioni poste in essere dalla società con parti correlate, ivi incluse le
operazioni infragruppo, rientrano generalmente nella gestione ordinaria e
sono regolate a condizioni di mercato.
Non si rilevano operazioni di carattere atipico o inusuale, estranee alla
normale gestione dell’impresa, con dette parti correlate.
Per maggiori informazioni relativamente ai rapporti intrattenuti con le
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imprese controllate, collegate e sotto comune controllo, si rimanda alle
informazioni contenute nel prosieguo della Nota Integrativa.
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DI CUI ALL’ART. 2425 C.C. N.
15 DIVERSI DAI DIVIDENDI
La società non ha conseguito alcun provento in questione.
AZIONI DI GODIMENTO - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI TITOLI O VALORI SIMILARI
Trattandosi di una società a responsabilità limitata, non esistono né possono
esistere azioni di godimento, prestiti obbligazionari o titoli similari dalla
stessa emessi.
COMMENTO ALLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
B) IMMOBILIZZAZIONI
III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2014

€

17.959.000

Saldo al 31/12/2013

€

13.724.000

€

4.235.000

Variazione
Partecipazioni in:

31/12/2014

31/12/2013

- Altre imprese (correlate)

17.959.000

13.724.000

Totale

17.959.000

13.724.000

Partecipazioni in altre imprese
Di seguito il dettaglio della composizione delle partecipazioni in altre
imprese:
31-12-2013

Incrementi

Partecipazioni in:
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Decrementi

31-12-2014

Caltagirone Editore S.p.A.
Totale

13.724.000

4.235.000

-

17.959.000

13.724.000

4.235.000

-

17.959.000

La voce ‘Partecipazioni in altre imprese’ riguarda n. 19.800.000 azioni
ordinarie di Caltagirone Editore S.p.A..
Di seguito elenchiamo alcune informazioni rilevanti sulla partecipazione
(importi in migliaia di Euro):
IMPRESA

SEDE

CAP.

% DI

VALORE

VALORE

RISULTATO

Valore pro-

SOC.

POSSESSO

DI

PATRIM.

ULTIMO ES.

quota

CARICO

NETTO

CONSOLIDATO

patrimonio

CONSOLIDATO

DI GRUPPO

netto cons. al

31-12-2014 (*)

DI GRUPPO

CALTAGIRONE

ROMA

125.000

6,9603

17.959

586.543

Differenza

(37.194)

40.825

(22.866)

EDITORE SPA

S.P.A.

(*) da bilancio predisposto secondo i principi contabili internazionali

C) ATTIVO CIRCOLANTE
II. Crediti

Saldo al 31/12/2014

€

302.419

Saldo al 31/12/2013

€

107.595

Variazione

€

194.824

La formazione dei crediti, è evidenziata nella seguente tabella:

Crediti verso imprese controllanti

31/12/2014

31/12/2013

VARIAZIONI

105.599

107.348

(1.749)

247

247

0

196.573

0

196.573

Crediti tributari
Crediti per imposte differite attive
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302.419

107.595

194.824

Non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni.
I crediti verso Controllanti sono costituiti dal credito IVA (Euro 34) trasferito
alla FGC S.p.A., come controllante per adesione alla cosiddetta ‘IVA di
Gruppo’ ai sensi del D.M. 13/12/1979, da fatture da emettere per interessi su
finanziamenti per Euro 233, da un finanziamento fruttifero per Euro 105.000
(tasso 1,5%) verso la FGC 2005 S.p.A. e al credito pari ad Euro 332 ceduto
alla FGC S.p.A. per adesione al consolidato fiscale.
Il credito per imposte anticipate è pari ad Euro 196.573. L’importo è riferibile
alle imposte anticipate stanziate nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 e
calcolate, sull’importo dell’ACE riportato a nuovo, in virtù dell’utilizzo
differito dell’incentivo.
Si riporta di seguito la movimentazione:
Crediti per imposte anticipate

31/12/2013

Saldo al 1° gennaio

0

Imposte anticipate iscritte nell’esercizio

196.573

Saldo al 31 dicembre

196.573

Le imposte anticipate sono state computate utilizzando le aliquote d’imposta
presumibilmente vigenti al momento del recupero e, nel rispetto del principio
di prudenza, sono state rilevate in quanto sussiste la ragionevole certezza del
loro recupero, in relazione alla capienza dei redditi imponibili attesi della
società e della Capogruppo FGC S.p.A. che ha confermato tale previsione.
Alla fine di ogni esercizio viene verificato se, ed in quale misura, sussistano
ancora le condizioni per mantenere in bilancio le attività per imposte
anticipate.
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IV. DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Saldo al 31/12/2014

€

7.173

Saldo al 31/12/2013

€

6.659

Variazione

€

514

Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa

Saldi

Saldi

Variazioni

31/12/2014

31/12/2013

7.084

6.659

425

89

0

89

7.173

6.659

514

I depositi bancari sono costituiti per Euro 7.084 da fondi liquidi ed
immediatamente esigibili depositati presso le Banche, così come risultano dai
rapporti di conto corrente e per Euro 89 da denaro in cassa.
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto, pari ad Euro 18.268.577 è così suddiviso:
31/12/2014

31/12/2013

Variazione

- Capitale sociale

10.000

10.000

-

- Riserva legale

2.000

-

2.000

- Soci c/capitale

17.959.000

13.724.000

4.235.000

101.854

-

101.854

-

-

195.723

103.854

91.869

18.268.577

13.837.854

4.430.723

- - Utili portati a nuovo
- Perdite portate a nuovo
- Risultato dell’esercizio
Totale del Patrimonio netto

Il capitale sociale, pari ad euro 10.000,00 , risulta interamente versato.
I soci della FGC FINANZIARIA S.r.l., nel corso dell’esercizio chiuso al 31
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dicembre 2014 hanno incrementato la ‘riserva soci conto capitale’ al fine di
dotare la società di una maggiore consistenza patrimoniale.
La movimentazione del Patrimonio netto è evidenziata nella seguente tabella:
Destinazione del
Altre variazioni
Movimentazione

Saldo al

Patrimonio netto

31.12.2013

risultato dell'esercizio
Distribuz. di
Altro

Incrementi

Risultato

Saldo al

d'esercizio

31.12.2014

Decrementi

dividendi

Capitale sociale

10.000

-

-

-

-

-

10.000

-

2.000

-

-

-

2.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.724.000

-

-

4.235.000

-

-

17.959.000

Perdita a nuovo

0

-

-

-

-

0

Utile a nuovo

0

-

101.854

-

-

-

101.854

103.854

-

(103.854)

-

-

195.723

195.723

13.837.854

-

-

4.235.000

0

195.723

18.268.577

Riserva legale
Riserva
indisponibile
Riserva
straordinaria
Riserva a copertura
perdite
Avanzo di fusione
Riserva da avanzo
concambio
Ris.Rival.D.L.185
29/11/2008
Ris. Vers.soci
c/cap.soc.

Risultato d'
esercizio
TOTALE

L’utilizzabilità delle poste di Patrimonio Netto è evidenziata nella seguente
tabella:
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natura/descrizione

importo

Possibilità di

quota

utilizzi effettuati nei tre precedenti

utilizzo (*)1

disponibile

esercizi

Capitale sociale

10.000

- riserva legale

2.000

B

- Soci c/capitale

17.959.000

ABC

17.959.000

101.854

ABC

101.854

-Utili a nuovo

-Perdite a nuovo

per copertura

per distribuzione

perdite

utili

0

Totale Utili/Perdite a

101.854

nuovo

TOTALE

18.072.854

18.060.854

Quota distribuibile Euro 18.060.854
Quota non distribuibile Euro 0

D) DEBITI
Saldo al 31/12/2014

€

15

Saldo al 31/12/2013

€

400

Variazione €

(385)

Le variazioni intervenute nella consistenza dei debiti, sono evidenziate
nella seguente tabella:
Descrizione

Saldi

Saldi

31/12/2014

31/12/2013

0

400

Debiti verso soci per finanziamenti

(*)

A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci
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Variazioni

(400)

Debiti tributari
Totale

15

0

15

15

400

(385)

Non esistono debiti di durata residua superiore a cinque anni, né debiti assistiti
da garanzie reali su beni sociali.
COMMENTO ALLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
Saldo al 31/12/2014

€

1.183

Saldo al 31/12/2013

€

3.357

Variazione €

(2.174)

DESCRIZIONE

31/12/2014

31/12/2013

Variazioni

- Costi per servizi

154

1.180

(1.026)

- Oneri diversi di gestione

1.029

2.177

(1.148)

Totale

1.183

3.357

(2.174)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Saldo al 31/12/2014

€

11

Saldo al 31/12/2013

€

(108)

Variazione

€

119

Proventi
Saldo al 31/12/2014

€

280

Saldo al 31/12/2013

€

144

Variazione €

136

Proventi finanziari

-Interessi attivi da controllanti

31/12/2014

31/12/2013

Variazione

233

0

233
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- Interessi attivi bancari
Totale

47

144

(97)

280

144

136

Gli ‘Interessi attivi da controllanti’ sono relativi ad interessi su finanziamenti
fruttiferi erogati a favore di FGC S.p.A..
Oneri Finanziari
Saldo al 31/12/2014

€

(269)

Saldo al 31/12/2013

€

(252)

Variazione €

(17)

Interessi ed altri oneri finanziari

- Commissioni bancarie
Totale

31/12/2014

31/12/2013

Variazione

269

252

17

269

252
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Nell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti
nell’attivo dello stato patrimoniale.
IMPOSTE

CORRENTI

–

DIFFERITE

–

PROVENTI

DA

CONSOLIDATO FISCALE
Le imposte anticipate stanziate nell’esercizio sull’ACE accantonata per futuri
utilizzi sono pari ad Euro 196.573 (IRES).
Il Provento da Consolidato Fiscale (Euro 322) è stato calcolato
sull’imponibile fiscale (perdita fiscale). Mediante l’adesione al ‘regime del
consolidato fiscale’, l’obbligazione tributaria IRES viene trasferita alla
controllante FGC S.p.A..
Le imposte correnti sono pari a zero in quanto non risulta reddito imponibile
ai fini IRES e IRAP.
RAPPORTI CON PARTI CORRELATE
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Di seguito viene riportato il dettaglio dei rapporti patrimoniali con parti
correlate al 31 dicembre 2014:
FGC Finanziaria S.r.l.
Parti Correlate

FGC S. p. A.

TOTALE

Crediti

Debiti

Crediti

Debiti

Altri

Altri

comm.li

comm.li

finanziari

finanziari

Crediti

Debiti

-

-

105.233

-

366

-

-

-

105.233

-

366

-

Di seguito viene riportato il dettaglio dei rapporti economici con parti
correlate al 31 dicembre 2014.
FGC Finanziaria S.r.l.
Parti Correlate

Costi operativi

Ricavi operativi

Oneri finanziari

Proventi finanziari

-

-

-

233

-

-

-

233

FGC S. p. A.

Totali

ALTRE NOTIZIE INTEGRATIVE
La società non è soggetta a direzione e coordinamento da parte di altra
società.
MEDIA DIPENDENTI
Non è stata impiegata forza lavoro nel corso dell’esercizio.
INDICAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
Ai sensi dell’art. 2427 n. 17 del codice civile si precisa che il capitale è diviso
in n. 2 quote.
Il Presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e
Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria nonché il risultato d’esercizio e corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili.
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Nel chiedervi l’approvazione del Bilancio, si propone di riportare a nuovo
l’utile conseguito pari ad Euro 195.723.
L’Amministratore Unico
( Marco Torosantucci)
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