
























































































































AREXPO S.P.A. 

Nella tabella soprariportata nella voce "altri" sono ricomprese, tra l'altro, le spese per lavori su opere per 

ristrutturazioni pari ad Euro 4.869.581, i costi per la realizzazione di nuove opere pari ad Euro 1.415.548 

nonché le spese per la vigilanza dell'area pari ad Euro 1.860.738. 

Spese per godimento beni di terzi 

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per 

complessivi€ 89.617 (€ 43.086 nel precedente esercizio) e sono composti da affitti e locazioni. 

Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

2.424.296 (€ 2.677.179 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

Valore esercizio 
Variazione 

Valore esercizio 

precedente corrente 

ICI/IMU 1.672.274 o 1.672.274 

Sopravvenienze e insussistenze 
202.330 41.722 244.052

passive 

Altri oneri di gestione 802.575 -294.605 507.970 

Totale 2.677.179 -252.883 2.424.296 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione per tipologia di debiti 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 12 del Codice civile viene esposta nel 

seguente prospetto la suddivisione della voce "interessi ed altri oneri finanziari" per complessivi € 12.318.511 

(€ 10.553.565 nel precedente esercizio): 

Interessi e altri 

oneri finanziari 

Debiti verso banche 12.218.136 

Altri 100.375 

Totale 12.318.511 

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del Codice civile, si precisa che non 

rilevano ricavi di entità o incidenza eccezionali. 

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del Codice civile, si precisa che non 

rilevano costi di entità o incidenza eccezionali. 

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle 

norme tributarie vigenti. Le imposte di competenza dell'esercizio sono rappresentate dalle imposte correnti, 

così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali, e dalle imposte anticipate, relative a componenti di reddito 

Bilancio di esercizio al 31/12/2019 Pag.29 






















	Arexpo S.p.A. Relazione
	bilancio arexpo 2019firmato

