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RELAZIONE E BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017

RELAZIONE SULLA GESTIONE
Signori Soci,
il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, della Editrice Il Giorno S.r.l. (di seguito “Società”),
che viene sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, è stato redatto in conformità ai principi
della IV direttiva CEE, secondo quanto previsto dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile.
Il bilancio evidenzia un utile di 1.041.760 euro.
ANDAMENTO DELLA GESTIONE
Qui di seguito riportiamo i dati di sintesi dello stato patrimoniale e del conto economico, confrontati con
quelli dell’esercizio precedente.
STATO PATRIMONIALE
(in migliaia di euro)

31.12.2017

31.12.2016

6.845

9.169

660

722

7.505

9.891

7.042

9.286

2

11

461

594

7.505

9.891

Attività
Attività immobilizzate
Attività correnti
Totale attività
Passività e Patrimonio netto
Patrimonio netto
Fondi per rischi e oneri
Passività correnti
Totale passività e patrimonio netto

CONTO ECONOMICO
Anno 2017

Anno 2016

1.349

1.345

11

23

1.360

1.367

84

85

1.276

1.282

-

-

1.276

1.282

162

175

Utile (perdita) prima delle imposte

1.438

1.457

Imposte correnti, differite e anticipate

396

451

1.042

1.006

(in migliaia di euro)
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
altri ricavi
Ricavi netti
Costi operativi
Margine operativo lordo
Ammortamenti e perdite di valore delle immobilizzazioni
Risultato operativo
Proventi da partecipazione
Proventi e (oneri) finanziari

Utile (perdita) dell’esercizio
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Dal 2001, la Società ha dato in affitto il ramo “Il Giorno” alla capogruppo Poligrafici Editoriale S.p.A.
I costi operativi risultano così costituiti:

al 31.12.2017

al 31.12.2016

Costi per servizi

72

72

Godimento di beni di terzi

11

11

Accantonamenti per rischi

-

-

Oneri diversi di gestione

1

2

84

85

(in migliaia di euro)

Totale

Le imposte sul reddito dell’esercizio, pari a 396 migliaia di euro, si riferiscono per 338 migliaia di euro
all’IRES, per 50 migliaia di euro all’IRAP e per 8 migliaia di euro a imposte differite.
Situazione finanziaria e investimenti
Al 31 dicembre 2017 la Società aveva una disponibilità finanziaria positiva di 15 mila euro, oltre ad un
credito finanziario verso società controllanti di 6.829 mila euro. Tale finanziamento ha prodotto
nell’esercizio interessi attivi per 162 migliaia di euro.
Nel corso dell’esercizio non sono stati fatti investimenti.
In deroga agli artt. 67, c. 9 e 68, c.4 del D.P.R. n. 917/1986 e successive modifiche e per espressa clausola
contrattuale, la Società contabilizza l’ammontare dei beni relativi al ramo d’azienda a Poligrafici
Editoriale S.p.A. per tutta la durata della locazione.
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
(in migliaia di euro)
Crediti finanziari
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Attività finanziarie
Passività finanziarie
Posizione finanziaria netta

al 31.12.2017

al 31.12.2016

6.829

9.152

15

12

6.844

9.164

-

-

6.844

9.164

Partecipazioni
La Società possiede, inoltre, partecipazioni in: Immobiliare Editori Giornali S.r.l. e Consuledit S.r.l.
Crediti e debiti con durata maggiore di 5 anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Non esistono crediti e debiti iscritti nell’attivo e nel passivo del bilancio di durata residua superiore a
cinque anni, né debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
Oneri finanziari imputati all’attivo
Nessun onere finanziario è stato imputato ai valori iscritti nell’attivo nel corso dell’esercizio.
Informativa richiesta dall’art. 2427 1° comma n. 22 bis e 22 ter
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Rapporti con Controllanti, Collegate o Parti Correlate
I principali rapporti sono intercorsi con le seguenti società:
- Monrif S.p.A.: per la gestione dell’IVA di Gruppo;
- Poligrafici Editoriale S.p.A.: per la concessione alla stessa di un finanziamento fruttifero di interessi,
l’affitto del ramo d’azienda “Il Giorno” e la gestione della fiscalità di Gruppo tramite l’adesione al
consolidato fiscale;
- Superprint Editoriale S.r.l.: per prestazioni di servizi amministrativi.
Tutti i rapporti sono regolati alle normali condizioni di mercato.
I dati di sintesi al 31 dicembre 2017 relativi ai rapporti che Editrice Il Giorno S.r.l. ha intrattenuto con le
società del Gruppo sono i seguenti:
(in migliaia di euro)

Crediti

Debiti

Costi

Ricavi

Società controllanti

7.466

347

-

1.511

-

103

66

-

7.466

450

66

1.511

Società correlate
Totale

Accordi “fuori bilancio”
La Società non ha in essere accordi che non risultano dallo Stato Patrimoniale.
Direzione e coordinamento di società
Secondo quanto previsto dal Codice Civile all’art. 2497 bis comma 4, viene di seguito riportato un
prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio di Poligrafici Editoriale S.p.A. società che
esercita la direzione ed il coordinamento, approvato dall’assemblea degli azionisti il 12 maggio 2017.
SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA
ATTIVITÀ
(in euro)

al 31.12.2016

Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari
Investimenti immobiliari
Attività immateriali
Partecipazioni valutate al metodo del costo

24.097.068
7.020.323
217.846
105.461.460

Attività finanziarie non correnti

1.709.315

Attività per imposte differite

2.739.239

Totale attività non correnti

141.245.251

Attività correnti
Rimanenze
Crediti commerciali e diversi
Attività finanziarie correnti

1.102.190
28.764.526
-
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Azioni della controllante

504.418

Crediti per imposte correnti

3.506.707

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

1.805.228

Totale attività correnti
TOTALE ATTIVITÀ

35.683.069
176.928.320

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO
(in euro)

al 31.12.2016

Patrimonio netto
Capitale sociale

32.847.381

Riserve

25.356.195

Utili (perdite) a nuovo

(5.417.278)

Totale patrimonio netto

52.786.298

Passività non correnti
Debiti finanziari

2.209.826

Fondo rischi, oneri ed altri debiti

5.589.071

Fondo TFR e trattamento di quiescenza
Debiti per imposte differite
Totale passività non correnti

16.530.240
492.717
24.821.854

Passività correnti
Debiti commerciali

19.387.752

Altri debiti correnti

21.881.891

Debiti finanziari

56.723.755

Debiti per imposte correnti
Totale passività correnti

1.326.770
99.320.168

Totale passività

124.142.022

TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO

176.928.320

CONTO ECONOMICO
(in euro)
Ricavi
Altri ricavi

Anno 2016
122.369.603
6.949.711

Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti
e prodotti in corso di lavorazione
Totale ricavi

23.095
129.342.409

Consumi di materie prime ed altri

11.520.369

Costi del lavoro

49.038.278

Pag. n. 7

Ammortamenti e perdite di valore delle immobilizzazioni
Altri costi operativi
Totale costi

3.016.275
65.568.708
129.143.630

Risultato operativo

198.779

Proventi finanziari

903.304

Oneri finanziari
Totale proventi (oneri) finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie disponibili per la vendita
Proventi e (oneri) da valutazione delle partecipazioni
Utile (perdita) prima delle imposte
Imposte correnti e differite sul reddito
UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO

1.290.042
(386.738)
(200.166)
(2.500.000)
(2.888.125)
275.144
(3.163.269)

ALTRE INFORMAZIONI
Situazione e movimentazione delle azioni o quote della controllante
Si precisa che la Società non possiede, né ha posseduto durante l’esercizio, anche per tramite di società
fiduciarie o interposta persona, azioni o quote di società controllanti.
Ricerca e sviluppo
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3 del Codice Civile si informa che non è stata espletata alcuna attività di
ricerca e sviluppo.
Contenziosi in essere
La Società è parte in causa in taluni contenziosi, che attengono a pretese diffamazioni a mezzo stampa
per la pubblicazione de Il Giorno fino al dicembre 2000 e pregressi rapporti di lavoro. Si ritiene che gli
esiti probabili dei contenziosi in essere, tenuto conto del fondo rischi accantonato in bilancio, non
avranno effetti significativi sui futuri bilanci di esercizio.
Gestione dei rischi
Rischio finanziario
Per la gestione della finanza/tesoreria, la Società adotta una procedura vincolante che prevede il
rigoroso rispetto di criteri di prudenza e di rischio limitato nella scelta delle opzioni di
finanziamento/investimento e l’assoluto divieto di porre in essere operazioni di natura speculativa.
Rischio di tasso
La Società non ha finanziamenti passivi. Quello attivo verso la controllante è a tasso variabile. La
valutazione del rischio di variazione dei tassi di interesse con un ipotetico incremento o decremento del
10% dei tassi medi applicati avrebbe portato un effetto a conto economico nell’anno 2017 di +/- 12
migliaia di euro, al netto degli effetti fiscali.
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Rischio di cambio
Operando esclusivamente nell’area euro, la Società non è esposta ad alcun rischio finanziario connesso
alla fluttuazione dei cambi.
Rischio di credito
Il rischio di credito rappresenta l’esposizione della Società a potenziali perdite derivanti dal mancato
adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti. I principali crediti della Società derivano da
posizioni verso la controllante Poligrafici Editoriale S.p.A. e pertanto con rischi limitati.
Avvenimenti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio e prevedibile evoluzioni della gestione
Nessun avvenimento di particolare rilievo si è verificato nei primi mesi del corrente anno. Per quanto
riguarda l’evoluzione della gestione, perdurando l’affitto del ramo d’azienda “Il Giorno”, sono
prevedibili risultati economici in linea con quello del presente esercizio.

PROPOSTE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI
Signori Soci,
il bilancio al 31 dicembre 2017 chiude con un utile di 1.041.760 euro.
Vi invitiamo ad approvare il bilancio sottopostoVi e la relazione che l’accompagna.
L’Amministratore propone destinare l’intero utile dell’esercizio a “Utili (Perdite) portati a nuovo”.

Bologna, 23 aprile 2018
L’Amministratore Unico
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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017
STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA’
(in euro)

31.12.2017

31.12.2016

16.709

16.709

B) Immobilizzazioni
III. Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in:
c) in altre imprese
2) Crediti
c) verso imprese controllanti

6.828.787

9.152.131

6.845.496

9.168.840

636.608

693.520

- entro 12 mesi

-

-

- oltre 12 mesi

698

8.700

- entro 12 mesi

5.366

5.532

- oltre 12 mesi

2.582

2.582

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II. Crediti
4) verso controllanti
4ter) imposte anticipate

5) verso altri

IV. Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
TOTALE ATTIVO

14.594

12.240

659.848

722.574

7.505.344

9.891.414

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’
31.12.2017

31.12.2016

Capitale

5.000.000

5.000.000

IV. Riserva legale

1.000.000

1.000.000

-

2.279.655

(in euro)
A) Patrimonio netto
I.

VIII. Utili (Perdite) portati a nuovo

1.041.760

1.005.846

Totale patrimonio netto (A)

IX. Utile (Perdita) dell'esercizio

7.041.760

9.285.501

B) Fondi per rischi ed oneri

2.500

11.413

7) verso fornitori

110.788

191.670

11) verso controllanti

347.014

400.598

D) Debiti

14) altri debiti

3.282

2.232

Totale debiti (D)

461.084

594.500

7.505.344

9.891.414

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA’
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CONTO ECONOMICO
(in euro)

Anno 2017

Anno 2016

1.348.675

1.344.614

A) Valore Della Produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi

10.930

22.734

1.359.605

1.367.347

7) Per servizi

71.797

71.810

8) Per godimento beni di terzi

11.007

11.006

Totale Valore Della Produzione (A)
B) Costi Della Produzione

14) Oneri diversi di gestione
Totale Costi Della Produzione (B)
Differenza Tra Valore E Costi Della Produzione (A-B)

1.164

2.061

83.968

85.377

1.275.637

1.281.970

C) Proventi E Oneri Finanziari
16) Altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti:
1) imprese controllate
Totale Proventi Finanziari

162.149

174.818

162.149

174.818

(62)

(61)

(62)

(61)

17) Interessi e altri oneri finanziari
4) diverse
Totale Oneri Finanziari
Totale Proventi E Oneri Finanziari (C)
Risultato Prima Delle Imposte (A-B+-C)
22) Imposte Sul Reddito Dell'esercizio
Utile (Perdita) Dell'esercizio

162.087

174.757

1.437.724

1.456.727

395.964

450.881

1.041.760

1.005.846
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NOTA INTEGRATIVA
Il bilancio dell’esercizio di Editrice Il Giorno S.r.l. (di seguito “Società”), chiuso al 31 dicembre 2017, di
cui la presente nota costituisce parte integrante ai sensi dell’art. 2423, 1° comma C.C., corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili e trova costante riferimento ai “Principi di redazione” stabiliti dall’art.
2423 bis C.C. ed ai “Criteri di valutazione” di cui all’art. 2426 del C.C.
Per quanto riguarda l’informazione prevista dall’art. 2428 C.C., si fa riferimento alla relazione sulla
gestione.
Il bilancio è corredato dei prospetti supplementari richiesti dalla legge o resi necessari per una migliore
comprensione dei fatti aziendali.
Il bilancio è stato redatto in “unità di euro”, senza decimali, utilizzando il metodo dell’arrotondamento,
come previsto dall’art. 2423, comma 5 C.C.
Le voci senza alcun contenuto sia nel presente che nel precedente bilancio d’esercizio sono state omesse.
Principi di redazione e Criteri di valutazione
Il bilancio è stato redatto in base al principio del costo storico e nella prospettiva della continuazione
dell’attività.
L’attività della Società consiste esclusivamente nell’affitto del ramo d’azienda costituito dalla testata “Il
Giorno” alla controllante Poligrafici Editoriale S.p.A.; pertanto, la continuità aziendale della stessa risulta
strettamente condizionata dalla situazione economico-finanziaria della Poligrafici Editoriale S.p.A. e, più
in generale, dell’intero Gruppo Poligrafici Editoriale (“Gruppo”).
Dalle informazioni ricevute dagli Amministratori della capogruppo per quanto riguarda l’andamento del
Gruppo Poligrafici Editoriale, l’esercizio 2017 chiude con un utile consolidato a livello di risultato
operativo di € 3,1 milioni ed una perdita netta consolidata di € 2,9 milioni (di cui € 4,4 milioni
riconducibili alle attività cedute). Tali risultati sono sostanzialmente allineati alle previsioni riflesse nel
Piano Pluriennale redatto dalla Direzione del Gruppo con riferimento al periodo 2017-2022 ed
approvato dal Consiglio di Amministrazione della Poligrafici Editoriale S.p.A. in data 20 marzo 2017.
Il Gruppo ha proseguito nell’implementazione delle operazioni di riorganizzazione ed efficientamento
della struttura avviate nei precedenti esercizi al fine di consentire recuperi di redditività operativa.
I risultati positivi consuntivati a livello operativo ed il rispetto dei parametri finanziari al termine del
precedente esercizio hanno consentito alla controllante Poligrafici Editoriale S.p.A. di addivenire, nel
mese di aprile 2017, alla risoluzione della Convenzione in essere con gli istituti di credito finanziatori ed
alla definizione di un contratto di finanziamento per complessivi € 49 milioni con un pool formato da sei
dei principali istituti di credito italiani.
Sempre dalle informazioni ricevute dagli Amministratori della capogruppo, le analisi del fabbisogno
finanziario del Gruppo per i prossimi dodici mesi, a seguito dei flussi di cassa che si genereranno dalla
gestione corrente e tenuto conto della stipula degli accordi di cui sopra, risultano sufficienti a far fronte
alla propria operatività. Gli stessi hanno inoltre valutato, sulla base dei dati attesi per l’esercizio 2018, la
capacità di rispettare i parametri finanziari previsti negli accordi di finanziamento senza riscontrare
particolari criticità, a meno di significativi scostamenti, ad oggi non prevedibili, dei risultati rispetto a

Pag. n. 12

quanto riflesso nel budget 2018.
Pertanto, in considerazione di quanto sopra evidenziato, il bilancio d’esercizio della Società al 31
dicembre 2017 è stato redatto secondo il presupposto della continuità aziendale.
I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre
2017 in osservanza dell'art. 2426 c.c. e dei citati principi contabili sono i seguenti:
Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni in altre imprese sono iscritte in bilancio al costo di acquisizione o di sottoscrizione
comprensivo degli oneri accessori e rettificato nel caso di perdite durevoli di valore.
Crediti
I crediti commerciali sono valutati al loro valore nominale, al netto del fondo svalutazione crediti al fine
di tener conto della presumibile perdita di realizzazione ai sensi dell’art. 2426, punto 8 C.C.
I crediti di cui alla voce B III 2 sono iscritti per il loro valore nominale, non ravvisandosi la necessità di
alcuna svalutazione.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Gli interessi e le spese maturati alla data di chiusura dell’esercizio sono contabilizzati secondo
competenza economica.
Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi ed oneri sono accantonati per coprire perdite o passività, di esistenza certa o probabile,
di cui tuttavia alla chiusura dell’esercizio non sono determinabili l’ammontare o la data di
sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a
disposizione.
Debiti
I debiti sono iscritti per importi corrispondenti al loro valore nominale.
Ricavi e costi
I ricavi e i costi sono imputati a conto economico secondo il criterio della competenza economica e nel
rispetto del principio della prudenza.
I ricavi generati dalla vendita di beni sono riconosciuti quando l’impresa ha trasferito i rischi ed i benefici
significativi connessi alla proprietà del bene e l’ammontare del ricavo può essere determinato
attendibilmente.
I ricavi relativi alla vendita di servizi parzialmente resi sono rilevati in base alla percentuale di
completamento del servizio quando non sussistono incertezze di rilievo sull’ammontare e sull’esistenza
del ricavo e dei relativi costi. Diversamente i ricavi sono riconosciuti nei limiti dei costi sostenuti e
recuperabili.
I ricavi sono iscritti al netto dei resi, sconti, abbuoni e premi.
Imposte sul reddito
Le imposte dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta
da assolvere in considerazione della competenza economica e in applicazione alla vigente normativa
fiscale. In particolare sono state recepite le imposte che, pur essendo di competenza di esercizi futuri
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sono esigibili con riferimento all’esercizio in corso (imposte anticipate) e quelle che, pur essendo di
competenza dell’esercizio, si renderanno esigibili solo in esercizi futuri (imposte differite). Tali imposte
differite e anticipate derivano dalle differenze temporanee tra i valori delle attività e passività civilistiche
ed i rispettivi valori fiscali. Le imposte anticipate sono iscritte nella misura in cui vi sia la ragionevole
certezza in merito al loro recupero futuro. A tale proposito, la Società aderisce all’opzione per il
consolidato fiscale, presentato in capo alla Capogruppo Monrif S.p.A., ai sensi degli artt. 117-129 del Tuir
introdotti dal D. Lgs. 344/2003, avendo sottoscritto un regolare contratto che regola i rapporti finanziari
conseguenti; pertanto, in bilancio, sono riflessi gli effetti fiscali dell’opzione esercitata.
COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELL'ATTIVO
B) IMMOBILIZZAZIONI
III. Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni in altre imprese
Editrice Il Giorno S.r.l. detiene le seguenti partecipazioni:
Immobiliare Editori Giornali S.r.l. con sede legale in Roma. La partecipazione corrisponde a n.19.749
quote, pari al 2,378% del capitale sociale. Il valore iscritto a bilancio è pari a 16.546 euro.
Consuledit S.r.l con sede legale in Milano. Il valore iscritto a bilancio è pari a 162 euro.
Crediti finanziari
Ammontano a 6.829 migliaia di euro e rappresentano il finanziamento a semplice richiesta, accordato
alla controllante Poligrafici Editoriale S.p.A. sul quale maturano interessi calcolati a normali condizione
di mercato.
Rispetto al precedente esercizio e diminuiscono di 2.323 migliaia di euro per il combinato effetto degli
interessi di periodo (162 migliaia di euro) e del rimborso di 2.486 migliaia di euro conseguente la
distribuzione di un dividendo straordinario, come più ampiamente commentato nella successiva voce A)
Patrimonio netto.
C) ATTIVO CIRCOLANTE
II. Crediti
(in migliaia di euro)

al 31.12.2017

al 31.12.2016

Crediti verso clienti:
- verso clienti
- verso clienti in sofferenza

-

20

- (fondo svalutazione crediti)

-

(20)

636

693

Imposte anticipate

6

13

Crediti verso altri

-

1

Depositi cauzionali

3

3

645

710

Crediti verso controllanti - Poligrafici Editoriale

Totale
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IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE
La voce è composta da depositi bancari per 15 migliaia di euro.
COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
Il capitale sociale è costituito da n. 5.000.000 azioni ordinarie del valore di 1 euro cadauna, interamente
detenuto e versato da Poligrafici Editoriale S.p.A.
La riserva legale, costituita ai sensi dell’art. 2430 del C.C., ammonta a 1 milione di euro, pari al 20% del
capitale sociale.

(in migliaia di euro)
31/12/2015

Capitale
Sociale

Riserva
Legale

5.000

1.000

1.928

1.152

9.080

-

-

1.152
(800)
-

(1.152)
1.006

(800)
1.006

5.000

1.000

2.280

1.006

9.286

-

-

1.006
(3.286)
-

(1.006)
1.042

(3.286)
1.042

5.000

1.000

-

1.042

7.042

Destinazione Utile 2015
Distribuzione dividendi
Risultato esercizio
31/12/2016
Destinazione Utile 2016
Distribuzione dividendi
Risultato esercizio
31/12/2017

Utili (perdite)
portati a nuovo

Utili (perdite)
d’esercizio

Totale

In sede di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, il socio unico della Società, ha
deliberato la distribuzione del risultato conseguito nell’esercizio per complessivi 800 migliaia di euro
che è stato compensato con i crediti commerciali vantati verso la controllante in relazione al contratto di
affitto del Ramo d’azienda.
Il 27 dicembre 2017 l’Assemblea Ordinaria dei soci ha deliberato la distribuzione di un dividendo
straordinario al socio unico Poligrafici Editoriale S.p.A. di 2.486 migliaia di euro con l’utilizzo totale delle
riserve di utili accantonati negli esercizi precedenti. La suddetta distribuzione si è concretizzata con la
riduzione del credito finanziario che la Società vantava nei confronti della controllante Poligrafici
Editoriale S.p.A.
Si riporta di seguito il prospetto relativo alla classificazione delle riserve secondo la loro disponibilità e
distribuibilità, come richiesto dall’art. 2427 comma 7bis del C.C.:
Utilizzi effettuati nei 3 anni
precedenti
Per copertura
Per altre
perdite
ragioni

Possibilità
(in migliaia di euro)
Capitale

Importo

Utilizzo

Quota
disponibile

5.000

-

-

-

-

1.000

B

-

-

-

6.000

-

-

-

-

Riserve di utili:
Riserva legale

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci
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B) FONDI PER RISCHI E ONERI
(in migliaia di euro)

al 31.12.2016

Utilizzi Accantonam. al 31.12.2017

Fondo per vertenze legali

2

-

-

2

Fondo per crediti pubblicitari

9

(9)

-

-

11

(9)

-

2

Totale

Il fondo per vertenze legali stanziato per alcuni procedimenti pendenti principalmente per pretese
diffamazioni a mezzo stampa si è incrementato/decrementato. Il fondo relativo ai crediti pubblicitari è
stanziato per fare fronte delle potenziali residue inesigibilità di crediti pubblicitari contrattualmente
riconducibili alla Società da parte della concessionaria della pubblicità del Gruppo, Società Pubblicità
Editoriale e Digitale S.p.A.
D) DEBITI
La voce si decrementa, rispetto all’esercizio precedente, di 133 migliaia di euro per effetto delle
variazioni evidenziate nel prospetto di seguito riportato:
(in migliaia di euro)

Al 31.12.2017

Al 31.12.2016

-

-

7
103
110

9
182
191

9
338

8
392

2
2
4

1
2
3

461

594

Debiti verso banche
Debiti commerciali:
Verso fornitori
Verso società correlate
Debiti verso controllanti:
Monrif Spa per debito IVA
Poligrafici Editoriale per consolidato fiscale
Debiti tributari:
Altre imposte e tasse
Debiti diversi:
Professionisti
Collegio sindacale
Totale

I debiti verso società del Gruppo si riferiscono per 103 migliaia di euro alle prestazioni di servizi
amministrativi rese alla Società dalla correlata Superprint Editoriale S.r.l.
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
I ricavi ammontano a 1.348 migliaia di euro e si riferiscono principalmente al canone d’affitto del ramo
d’azienda “Il Giorno” addebitato alla controllante Poligrafici Editoriale S.p.A.
5) Altri ricavi e proventi
Gli “Altri ricavi” sono pari a 11 migliaia di euro e, si riferiscono principalmente a sopravvenienze attive e
all’adeguamento del fondo cause iscritto in bilancio al 31 dicembre 2017.
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
7) Costi per servizi
Anno 2017

Anno 2016

Costi per servizi amministrativi

56

56

Consulenze e prestazioni professionali

10

10

6

6

(in migliaia di euro)

Costi per organi sociali

72
72
I costi per servizi amministrativi, pari a 56 migliaia di euro, si riferiscono all’addebito della società
correlata Superprint Editoriale S.r.l. per le prestazioni di servizi amministrativi rese; mentre le
consulenze e prestazioni professionali, pari a 10 migliaia di euro, riguardano le spese della società di
revisione, spese legali e amministrative diverse.
8) Costi per godimento di beni terzi
Nel 2017 la Società ha contabilizzato 11 migliaia di euro per l’affitto dei locali in Bologna addebitati dalla
correlata Superprint Editoriale S.r.l.
14) Oneri diversi di gestione
(in migliaia di euro)

Anno 2017

Anno 2016

Imposte indirette e tasse

1

1

Altri oneri

-

1

Totale

1

2

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanziari
Sono costituiti dagli interessi sul finanziamento erogato alla controllante Poligrafici Editoriale S.p.A.
Ammontano a 162 migliaia di euro e rispetto allo scorso esercizio diminuiscono di 13 migliaia di euro
per la ridefinizione dei tassi di interesse applicati e per la riduzione del finanziamento attivo
precedentemente commentato.
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Proventi diversi dai precedenti
Anno 2017

Anno 2016

Interessi attivi crediti da controllanti – Poligrafici Editoriale S.p.A.

162

175

Totale

162

175

(in migliaia di euro)

IMPOSTE CORRENTI, DIFFERITE E PREPAGATE
Anno 2017

Anno 2016

- IRES

338

392

- IRAP

49

50

387

442

- IRES

8

9

- IRAP

-

-

8

9

- IRES

346

401

- IRAP

49

50

395

451

Imponibile
1.438

Imposta
345

Differenze temporanee con fiscalità differita

-

-

Redditi non tassabili

3

1

1.441

346

Imponibile

Imposta

-

(in migliaia di euro)

Totale imposte nette:

Totale Imposte nette
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
(in migliaia di euro)
Risultato prima delle imposte e onere fiscale teorico (aliq. 24%)
Costi non deducibili

Totale
Imposte differite passive (IRES)
(in migliaia di euro)
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi
Deducibilità di costi sostenuti in esercizi precedenti

31

8

Totale

31

8

Le imposte anticipate e differite sono state conteggiate applicando le aliquote fiscali in vigore al
momento in cui le differenze temporanee si riverseranno e sono calcolate sulle differenze generate
dall’applicazione dei criteri fiscali e di determinazione dell’imponibile.
La Società non ha operato alcuno stanziamento per imposte differite passive.
La Società ha iscritto imposte anticipate relative allo stanziamento a fondi rischi per i quali la
deducibilità ai fini fiscali avverrà in esercizi successivi a quello in cui vengono imputati a conto
economico.
Utile dell’esercizio
L'utile dell’esercizio ammonta a 1.042 migliaia di euro.
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Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
La Società non ha in essere alcun contratto di locazione finanziaria per il quale si debbano fornire
informazioni così come richiesto ai sensi del n. 22 dell’articolo 2427 del Codice Civile.

Compenso all’ Amministratore Unico e ai Revisori legali dei conti.
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai revisori legali
dei conti:

Compenso

(in euro)
Compensi agli Amministratori

5.000

Compensi ai revisori legali dei conti

8.180

Totale

13.180

Informativa richiesta dall’art. 2427 1° comma n. 22bis e 22 ter
Operazioni con parti correlate
La Società non ha realizzato operazioni a condizioni di mercato non normali con parti correlate, come
definite dal principio contabile internazionale IAS 24.
Con riferimento comunque ai rapporti intercorsi con controllanti, collegate e parti correlate si rimanda a
quanto indicato nella presente nota integrativa e nella relazione sulla gestione.
Accordi “fuori bilancio”
La Società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
Si precisa che, per quanto riguarda tutte le altre informazioni previste da disposizioni di legge, si
rimanda alla relazione sulla gestione redatta dall’Amministratore Unico.

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 economico
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

PROPOSTE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI
Signori Soci,
il bilancio al 31 dicembre 2017 chiude con un utile di 1.041.760 euro.
Vi invitiamo ad approvare il bilancio sottopostoVi e la relazione che l’accompagna.
L’Amministratore propone destinare l’intero utile dell’esercizio a “Utili (Perdite) portati a nuovo”.

Bologna, 23 aprile 2018

L’Amministratore Unico
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Deloitte & Touche S.p.A.
Piazza Malpighi, 4/2
40123 Bologna
Italia
Tel: +39 051 65811
Fax: +39 051 230874
www.deloitte.it

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE
AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D. LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

Al Socio Unico della
Editrice Il Giorno S.r.l.

RELAZIONE SULLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Editrice Il Giorno S.r.l. (la Società),
società controllata dalla Poligrafici Editoriale S.p.A. con la quale intrattiene la sostanziale totalità delle
proprie operazioni, redatto in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis del Cod. Civ., costituito dallo stato
patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota
integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2017 e del risultato economico per l’esercizio chiuso
a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della
società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo
indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza
applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi
probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.
Responsabilità dell’Amministratore Unico per il bilancio d’esercizio
L’Amministratore Unico è responsabile per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali.
L’Amministratore Unico è responsabile per la valutazione della capacità della Società di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.
L’Amministratore Unico utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio
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d’esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per
l’interruzione dell’attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte.
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso
non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di
una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello
elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità
ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente.
Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati
significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano
in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile, svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia),
abbiamo esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la
durata della revisione contabile. Inoltre:
•

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta
a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro
giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al
rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non
intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni
intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

•

abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile
allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un
giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;

•

abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime
contabili effettuate dall’Amministratore Unico, inclusa la relativa informativa;

•

siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell’Amministratore Unico
del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi
significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In
presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di
revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a
riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate
sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze
successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in funzionamento;

•

abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come
richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e
i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel
corso della revisione contabile.
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RELAZIONE SU ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10
L’Amministratore Unico della Editrice Il Giorno S.r.l. è responsabile per la predisposizione della relazione
sulla gestione della Società al 31 dicembre 2017, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e
la sua conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un
giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della Editrice Il Giorno S.r.l. al
31 dicembre 2017 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione
su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Editrice Il Giorno
S.r.l. al 31 dicembre 2017 ed è redatta in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base
delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di
revisione, non abbiamo nulla da riportare.

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.

Francesco Masetti
Socio

Bologna, 20 aprile 2018

