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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 80

II - Immobilizzazioni materiali 800.000 800.000

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 800.000 800.080

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 36.419 41.387

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 36.419 41.387

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 0 37

Totale attivo circolante (C) 36.419 41.424

D) Ratei e risconti 0 4.300

Totale attivo 836.419 845.804

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 500.000 500.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 0 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 0 (1)

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (2.953.610) (1.334.737)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (118.824) (1.618.872)

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto (2.572.434) (2.453.610)

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.408.853 3.299.414

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti 3.408.853 3.299.414

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 836.419 845.804
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

altri 6 0

Totale altri ricavi e proventi 6 0

Totale valore della produzione 6 0

B) Costi della produzione

7) per servizi 70.109 329.567

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 80 241

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 1.240.541

Totale ammortamenti e svalutazioni 80 1.240.782

14) oneri diversi di gestione 11.446 11.461

Totale costi della produzione 81.635 1.581.810

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (81.629) (1.581.810)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 37.195 37.062

Totale interessi e altri oneri finanziari 37.195 37.062

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (37.195) (37.062)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (118.824) (1.618.872)

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

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 0

21) Utile (perdita) dell'esercizio (118.824) (1.618.872)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Azionisti,
il bilancio che viene sottoposto al Vs esame ed al Vs voto chiude con una perdita di € 118.824, dopo aver effettuato 
ammortamenti per € 80.
Preliminarmente si informa che a seguito dell’attuale situazione legata all’emergenza Covid, lo scrivente si è avvalso 
della facoltà concessa dal DPCM 8 marzo 2020 e dal D.L. 17.03.2020 n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020 n. 27, 
facoltà peraltro prevista dall’art. 13(2) dello statuto, di convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio entro il 
maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Come anticipato nella Nota Integrativa dell’esercizio precedente, nel corso del 2019 è stato effettuato da parte di un 
professionista incaricato da SABB S.p.A. lo studio preliminare di fattibilità di messa in sicurezza del sito di proprietà 
sociale, studio resosi necessario per la nota sentenza del Consiglio di Stato che aveva reso irrealizzabile il progetto 
originario di discarica di amianto.
Il progetto predisposto aveva come obiettivo la messa in sicurezza con successivo ripristino ambientale permanente 
delle aree di proprietà ed era stato ritenuto percorribile dal Comune di Treviglio, dalla Provincia di Bergamo e dall’A.T.
S. di Bergamo. Il progetto prevedeva il riempimento con apporto di terra e roccia da scavo e comprendeva tre diverse 
alternative di riempimento. Tale progetto era stato illustrato ai soci durante un’assemblea appositamente convocata: il 
socio SABB S.p.A. aveva rammostrato la sua disponibilità a dar corso allo stesso a condizione che la società 
raggiungesse, da un lato, un accordo transattivo a saldo e stralcio con tutto il ceto creditorio (ciò anche grazie alla messa 
a disposizione di una provvista da parte del socio medesimo) e che, contestualmente, SABB S.p.A. rilevasse le azioni 
della società di proprietà del socio privato Refero S.r.l. in liq..
Quindi, di intesa con lo scrivente Liquidatore, il legale di SABB S.p.A. dava corso nel settembre 2019 all’attività di 
negoziazione con i creditori sociali della società al fine di poter raggiungere un accordo transattivo a saldo e stralcio che 
prevedesse pure l’espressa rinuncia ad ogni ulteriore pretesa. Il legale era riuscito a raccogliere la disponibilità di quasi 
tutti i creditori, con l’eccezione degli Enti non contattati, di alcuni piccoli creditori non contattati poiché titolari di 
crediti di entità trascurabile e del creditore Pentas S.r.l. – il quale vanta nei confronti della società un credito di circa € 
148 mila – che non ha mai mostrato interesse ad accettare un saldo e stralcio del proprio credito.
Nel frattempo, uno dei creditori aveva adito il Tribunale di Bergamo per chiedere la declaratoria di fallimento della 
società (prima udienza 19.11.2019).
Nonostante tale accadimento, l’accordo transattivo con il ceto creditorio avrebbe comunque potuto realizzarsi, attesa la 
disponibilità del creditore procedente a rinunciare all’istanza a seguito del pagamento del dovuto. Atteso, però, che non 
tutti i creditori avevano manifestato il loro assenso ad accettare un saldo e stralcio ed a rinunciare ad ogni ed ulteriore 
pretesa, SABB S.p.A. aveva ritenuto non più percorribile l’ipotesi sopra prospettata.
Erano, quindi, continuate le interlocuzioni con il creditore procedente e, avendo lo stesso acconsentito alla concessione 
di un ulteriore termine per la negoziazione, il Giudice istruttore aveva a sua volta differito il termine dell’istruttoria 
prefallimentare. La sospensione dell’attività giudiziaria in conseguenza dell’emergenza Covid ha poi portato ad un 
ulteriore differimento. Nelle more, e precisamente il 28.05.2020, la società ha presentato istanza ex art. 161, 6 c. L.F..

Principi di redazione

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO
Il bilancio d’esercizio - redatto in conformità delle disposizioni del Codice Civile - è costituito dallo Stato Patrimoniale, 
dal Conto Economico e dalla presente Nota Integrativa, che fornisce le informazioni richieste dalla normativa vigente.
Con riferimento alla struttura dei conti e della Nota Integrativa, si osserva che, in conformità alla disciplina di cui all’
art. 2435-bis C.C., ci si è avvalsi della facoltà di adottare la forma abbreviata.
Atteso poi che la Nota integrativa contiene le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 C.C., non si è 
provveduto a redigere la relazione sulla gestione.
La società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Refero S.r.l. in liq. i cui dati essenziali dell’ultimo 
bilancio approvato sono riepilogati in uno specifico prospetto della presente Nota Integrativa.

Criteri di valutazione applicati

CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI CONTABILI ADOTTATI
Riguardo ai criteri di valutazione ed ai principi contabili adottati, si forniscono le seguenti precisazioni:
Immobilizzazioni Immateriali
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Le immobilizzazioni immateriali sono valutate al costo di acquisizione ed al netto delle quote di ammortamento.
Quelle connesse ai costi relativi alle attività propedeutiche all’approntamento della discarica sono state azzerate 
mediante l’iscrizione di uno specifico F.do svalutazione.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori di diretta 
imputazione; in assenza dell’inizio dell’attività tali costi non sono stati mai oggetto di ammortamento.
Le immobilizzazioni in corso e acconti sono iscritte all’attivo sulla base del costo sostenuto alla data di riferimento del 
bilancio. Per tale posta è iscritto un F.do svalutazione al fine di considerare la sua sostanziale insussistenza a seguito 
della citata sentenza del Consiglio di Stato che ha reso non più possibile l’attività per la quale erano stati sostenuti i 
costi ivi allocati.
Relativamente ai terreni è, invece, iscritto un F.do svalutazione per tener conto del venir meno della possibilità di 
svolgere l’attività di discarica.
Crediti e debiti
I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo, mentre i debiti sono esposti al loro valore nominale.
F.do svalutazione
Come indicato, iscritto per adeguare il valore del terreno alle mutate prospettive di utilizzo e/o realizzo dello stesso 
nonché per tener conto della verosimile inutilizzabilità futura delle spese di messa in pristino stato sostenute nel 
passato.
Costi e ricavi
Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 433.043 2.826.734 - 3.259.777

Rivalutazioni 0 0 - 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (1.609) 0 (1.609)

Svalutazioni (431.354) (2.026.734) - (2.458.088)

Valore di bilancio 80 800.000 0 800.080

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 0 0 0

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 0 - -

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

0 0 0 0

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 - 0

Ammortamento dell'esercizio (80) 0 (80)

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 - 0

Totale variazioni (80) 0 0 (80)

Valore di fine esercizio

Costo 433.043 2.826.734 - 3.259.777

Rivalutazioni 0 0 - 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (1.689) 0 (1.689)

Svalutazioni (431.354) (2.026.734) - (2.458.088)

Valore di bilancio 0 800.000 0 800.000

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di 
ampliamento

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 431.354 1.689 433.043

Rivalutazioni 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - (1.609) (1.609)

Svalutazioni (431.354) 0 (431.354)

Valore di bilancio 0 80 80

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 0 0

Riclassifiche (del valore di bilancio) - - 0

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

0 0 0

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0
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Costi di impianto e di 
ampliamento

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Ammortamento dell'esercizio - (80) (80)

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0

Totale variazioni 0 (80) (80)

Valore di fine esercizio

Costo 431.354 1.689 433.043

Rivalutazioni 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0 (1.689) (1.689)

Svalutazioni (431.354) 0 (431.354)

Valore di bilancio 0 0 0

I costi di impianto e di ampliamento, a suo tempo iscritti con il consenso del Collegio Sindacale, sono da ricondurre, 
quanto a € 11.110, ai costi sostenuti per la costituzione della società e, quanto ad € 420.244, ai costi sostenuti a tutto il 
31.12.2017 per l'iter burocratico inerente l'ottenimento da parte degli enti competenti delle autorizzazioni 
amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività di discarica; come già indicato, i citati costi sono stati 
interamente svalutati.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Immobilizzazioni materiali in corso e 
acconti

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.708.698 118.036 2.826.734

Rivalutazioni 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - - 0

Svalutazioni (1.908.698) (118.036) (2.026.734)

Valore di bilancio 800.000 0 800.000

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 0 0

Riclassifiche (del valore di bilancio) - - 0

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore 
di bilancio)

0 0 0

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio - - 0

Svalutazioni effettuate nell'esercizio - 0 0

Totale variazioni 0 0 0

Valore di fine esercizio

Costo 2.708.698 118.036 2.826.734

Rivalutazioni 0 0 0

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0 0 0

Svalutazioni (1.908.698) (118.036) (2.026.734)

Valore di bilancio 800.000 0 800.000

Per i motivi già indicati, il valore delle "Immobilizzazioni in corso e acconti" é stato indirettamente azzerato mediante 
la previsione di uno specifico F.do svalutazione. Ancora, in merito al valore dei Terreni, è stato iscritto un F.do 
svalutazione per tener conto della sua possibile utilizzabilità futura anche tenendo conto delle conseguenze della 
sentenza del Consiglio di Stato.
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Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

41.387 (4.968) 36.419 36.419 0 0

Attività per imposte anticipate 
iscritte nell'attivo circolante

0 - 0

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

41.387 (4.968) 36.419 36.419 0 0

Si forniscono i seguenti dettagli ed informazioni:
2019 2018

Crediti tributari iscritti nell’attivo circolante
. Erario c/Iva 36.419 41.387

Disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 37 (37) 0

Totale disponibilità liquide 37 (37) 0

Ratei e risconti attivi

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

Risconti attivi 4.300 (4.300) 0

Totale ratei e risconti attivi 4.300 (4.300) 0

Oneri finanziari capitalizzati

Nell'esercizio non vi sono stati oneri finanziari imputati a valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 500.000 - - 500.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - 0

Riserva legale 0 - - 0

Riserve statutarie 0 - - 0

Altre riserve

Varie altre riserve (1) - 1 0

Totale altre riserve (1) - 1 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo (1.334.737) (1.618.872) - (2.953.610)

Utile (perdita) dell'esercizio (1.618.872) 1.618.872 - (118.824) (118.824)

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - 0

Totale patrimonio netto (2.453.610) 0 1 (118.824) (2.572.434)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti 
esercizi

per copertura perdite

Capitale 500.000 - -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - -

Riserve di rivalutazione 0 - -

Riserva legale 0 - -

Riserve statutarie 0 - -

Altre riserve

Varie altre riserve 0 - -

Totale altre riserve 0 0 0

Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi

0 - -

Utili portati a nuovo (2.953.610) - -

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 - -

Totale (2.453.610) 0 0

Quota non distribuibile 0

Residua quota distribuibile 0

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Debiti
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Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso soci per 
finanziamenti

1.353.534 0 1.353.534 1.353.534 0 0

Debiti verso banche 996.590 18.000 1.014.590 1.014.590 0 0

Debiti verso fornitori 418.762 11.206 429.968 429.968 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

12.229 0 12.229 12.229 0 0

Altri debiti 518.299 80.233 598.532 598.532 0 0

Totale debiti 3.299.414 109.439 3.408.853 3.408.853 0 0

Si forniscono i seguenti dettagli ed informazioni:
2019 2018

Debiti verso soci per finanziamenti
entro 12 mesi 1.353.534 1.353.534
infruttiferi ed erogati dall’azionista Refero S.r.l. in liq.

 Debiti verso banche
 entro12 mesi

. Scoperti di c/c 1.014.590 996.590
Altri debiti
. Collegio Sindacale c/compensi 57.804 39.603
. Amministratori c/compensi 123.502 123.502
. Liquidatore c/compensi 26.308 7.588
. Debiti diversi 87.213 46.331
. Debiti v/terzi

- Debiti v/Pentas Srl 147.243 147.243
- Debiti v/Rota Nodari Lorenzo 156.462 154.032

Totale  598.532  518.299

. i  di € 87.213 fanno riferimento all’aggiornamento dell’importo (€ 58.873) dei debiti già iscritti in Debiti diversi
bilancio per tener conto delle ulteriori somme (costituite da capitale, interessi e spese legali) indicate nei decreti 
ingiuntivi emessi nei confronti della società, a premi per polizze fidejussorie (€ 16.819) ed ad altri di minore entità.
. i  sono relativi al debito verso Pentas S.r.l. e Rota Nodari Lorenzo e conseguono all’escussione da parte Debiti v/terzi
del Credito Valtellinese della garanzia dagli stessi rilasciata a valere sulle posizioni di debito conseguenti alle linee di 
credito a suo tempo concesse alla società.

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

Debiti di durata residua superiore a 
cinque anni

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali
TotaleDebiti assistiti da 

ipoteche
Totale debiti assistiti da 

garanzie reali

Ammontare 0 1.004.561 1.004.561 2.404.292 3.408.853

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti 

da garanzie reali TotaleDebiti assistiti 
da ipoteche

Debiti 
assistiti da 

pegni

Debiti assistiti da 
privilegi speciali

Totale debiti assistiti 
da garanzie reali

Debiti verso soci per 
finanziamenti

- - - 0 1.353.534 1.353.534

Debiti verso banche 1.004.561 - - 1.004.561 10.029 1.014.590

Debiti verso fornitori - - - 0 429.968 429.968

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

- - - 0 12.229 12.229

Altri debiti - - - 0 598.532 598.532
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Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti 

da garanzie reali TotaleDebiti assistiti 
da ipoteche

Debiti 
assistiti da 

pegni

Debiti assistiti da 
privilegi speciali

Totale debiti assistiti 
da garanzie reali

Totale debiti 1.004.561 0 0 1.004.561 2.404.292 3.408.853
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Numero medio

Totale Dipendenti 0

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

Amministratori Sindaci

Compensi 18.720 18.200

Categorie di azioni emesse dalla società

Descrizione Consistenza iniziale, 
numero

Consistenza iniziale, valore 
nominale

Consistenza finale, 
numero

Consistenza finale, valore 
nominale

50.000 10 50.000 10

Totale 50.000 10 50.000 10

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Importo

Impegni 0

Garanzie 4.914.570

di cui reali 3.200.000

Passività potenziali 0

Le garanzie di € 4.914.570 sono riconducibili, quanto ad € 3.200.000, all'ipoteca, gravante sui terreni di proprietà, a 
garanzia degli affidamenti bancari di cui si è già riferito in precedenza e, quanto ad € 1.714.570, alla garanzia 
fidejussoria rilasciata a favore del Comune di Treviglio relativa al compimento delle opere di bonifica sul terreno di 
proprietà. A tal riguardo, si rimarca che tale appostazione viene mantenuta per la necessaria informativa, posto che, ad 
avviso della società, nessun obbligo compete ora in capo a Te.aM. S.p.A. in liq., atteso che l'impossibilità di svolgere 
l'attività di discarica, alla quale era subordinata l'effettuazione della bonifica da parte di Te.aM. S.p.A. in liq, ha 
ricondotto l'onere della bonifica in capo ai soli soggetti inquinatori, fra i quali non rientra Te.aM. S.p.A. in liq..

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Si riferiscono:
- ai finanziamenti infruttiferi di interessi di complessivi € 1.353.534 erogati a tutto il 31.12.2017 dal socio Refero S.r.l. 
in liq.;
- al debito di € 156.462 nei confronti del Sig. Rota Nodari Lorenzo a seguito dell'escussione da parte del Credito 
Valtellinese della garanzia dallo stesso rilasciata a fronte della posizione debitoria conseguente alle linee di credito a 
suo tempo concesse alla società;
- al debito di € 165.040 (€ 147.242 in linea capitale, oltre interessi e spese legali) nei confronti di Pentas S.r.l. a seguito 
dell'escussione da parte del Credito Valtellinese della garanzia dalla stessa rilasciata a fronte della posizione debitoria 
conseguente alle linee di credito a suo tempo concesse alla società;
- al corrispettivo di € 3.500/annui a favore di Augere S.r.l. per lo svolgimento dei servizi amministrativi.
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

La società non ha stipulato accordi fuori bilancio i cui rischi e/o benefici possano ritenersi significativi e la cui 
indicazione sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società 
medesima.

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

Con riferimento alle posizioni debitorie è opportuno segnalare che in data 30.01.2020 il Banco BPM S.p.A. ha 
comunicato l'intervenuta risoluzione dei contratti di affidamento in essere seguiti dalla rituale richiesta di rientro entro 
un termine prefissato. 
Come già accennato precedentemente, in data 28.05.2020 é stata presentata al Tribunale di Bergamo istanza ex art. 161, 
6 c. L.F..

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

La società non possiede strumenti finanziari derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2018 31/12/2017

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni 1.353.534 1.611.747

C) Attivo circolante 26.760 19.509

D) Ratei e risconti attivi 0 0

Totale attivo 1.380.294 1.631.256

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 12.000 12.000

Riserve 0 (80.782)

Utile (perdita) dell'esercizio (1.667.145) (147.084)

Totale patrimonio netto (1.655.145) (215.866)

B) Fondi per rischi e oneri 1.353.534 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti 1.681.905 1.847.122

E) Ratei e risconti passivi 0 0

Totale passivo 1.380.294 1.631.256

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2018 31/12/2017

A) Valore della produzione 0 401
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B) Costi della produzione 1.398.487 14.064

C) Proventi e oneri finanziari (13.658) (12.855)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (255.000) (120.566)

Imposte sul reddito dell'esercizio 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio (1.667.145) (147.084)

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In quanto occorra, si dà atto che nel corso del 2019 la società non ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti 
e comunque vantaggi economici da Pubbliche Amministrazioni e da soggetti di cui al comma 125 dell'art. 1 della L. 124
/2017.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Azionisti,
nell’invitarVi ad approvare il bilancio, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, così come 
sottopostoVi, Vi propongo altresì di rinviare a nuovo la Perdita dell'esercizio di € 118.824.
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