
Te.aM. S.p.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici

Sede in Bergamo - Piazza della 
Repubblica n. 2

Codice Fiscale 03035400161

Numero Rea BG 343666

Capitale Sociale Euro 500.000 i.v.

Forma giuridica S.p.A.

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento Refero S.r.l.

v.2.7.1 Te.aM. S.p.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 1 di 13

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Stato patrimoniale
31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale
Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0
B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 431.675 383.669
II - Immobilizzazioni materiali 2.158.577 2.738.440
III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0
Totale immobilizzazioni (B) 2.590.252 3.122.109

C) Attivo circolante
I - Rimanenze 0 0
II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 36.909 24.577
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
imposte anticipate 0 0
Totale crediti 36.909 24.577

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0
IV - Disponibilità liquide 101.419 0
Totale attivo circolante (C) 138.328 24.577

D) Ratei e risconti 0 0
Totale attivo 2.728.580 3.146.686

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 2
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 (135.941)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio (1.334.737) (100.462)
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0
Totale patrimonio netto (834.737) 263.599

B) Fondi per rischi e oneri 549.390 0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 959.134 742.270
esigibili oltre l'esercizio successivo 2.054.793 2.140.817
Totale debiti 3.013.927 2.883.087

E) Ratei e risconti 0 0
Totale passivo 2.728.580 3.146.686

v.2.7.1 Te.aM. S.p.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 2 di 13

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Conto economico
31-12-2017 31-12-2016

Conto economico
A) Valore della produzione

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 21.921
5) altri ricavi e proventi

altri 1 1
Totale altri ricavi e proventi 1 1

Totale valore della produzione 1 21.922
B) Costi della produzione

7) per servizi 74.495 74.729
10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 241 241
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 668.157 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 668.398 241
12) accantonamenti per rischi 549.390 0
14) oneri diversi di gestione 11.486 11.412
Totale costi della produzione 1.303.769 86.382

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (1.303.768) (64.460)
C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

altri 0 9
Totale proventi diversi dai precedenti 0 9

Totale altri proventi finanziari 0 9
17) interessi e altri oneri finanziari

altri 30.969 36.011
Totale interessi e altri oneri finanziari 30.969 36.011

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (30.969) (36.002)
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) (1.334.737) (100.462)
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 (1.334.737) (100.462)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale
Signori Azionisti,
il bilancio che viene sottoposto alla Vs approvazione ed al Vs voto chiude con una perdita di € 1.334.737, dopo aver 
effettuato ammortamenti per € 241.
Il lasso di tempo di cui si è usufruito per la stesura del presente bilancio è stato funzionale all’attesa della sentenza del 
Consiglio di Stato in merito al ricorso presentato dal Comune di Treviglio avverso la pronuncia favorevole del TAR 
della Lombardia riguardo l’iter autorizzativo per lo svolgimento dell’attività di discarica sul terreno di proprietà sociale.
La sentenza, emessa il 05.04.2018 e pubblicata il 21.05.2018 ha accolto le istanze del Comune di Treviglio con la 
conseguenza che ad oggi non è più possibile dare avvio all’attività di discarica così come a suo tempo autorizzata.
Nei giorni immediatamente successivi, il Consiglio di Amministrazione si è riunito per esaminare le prospettive future 
decidendo pure di verificare presso i soci la disponibilità ad effettuare i versamenti necessari ai fabbisogni aziendali.
Tenuto conto della predetta sentenza del Consiglio di Stato e della risposta sostanzialmente negativa da parte dei soci, 
lo scrivente Consiglio di Amministrazione ritiene di dover formulare il presente bilancio in ottica liquidatoria.
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. i cui dati essenziali dell’ultimo bilancio 
approvato sono riepilogati in uno specifico prospetto della presente Nota Integrativa.
CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI CONTABILI ADOTTATI
A mente di quanto sopra, sono stati modificati i criteri di valutazione ed i principi contabili adottati al fine di tener 
conto della circostanza che non vi è più la continuità aziendale.
Immobilizzazioni Immateriali
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 rischi.
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 stato iscritto un F.do rischi al fine di considerare la sua sostanziale insussistenza a seguito della 
citata sentenza che ha reso non più possibile l’attività per la quale erano stati sostenuti i costi ivi inseriti.
Riguardo i terreni è stato 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 rischi
Iscritto, come sopra indicato, per tener conto del sostanziale azzeramento delle immobilizzazioni immateriali.
F.do svalutazione
Iscritto per adeguare il valore del terreno alle mutate prospettive di utilizzo e/o realizzo dello stesso.
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 384.796 2.738.440 - 3.123.236

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) (1.127) - (1.127)

Valore di bilancio 383.669 2.738.440 0 3.122.109

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 48.247 118.036 - 166.283

Ammortamento dell'esercizio (241) - (241)

Altre variazioni - (29.742) - (29.742)

Totale variazioni 48.006 88.294 - 136.300

Valore di fine esercizio

Costo 433.043 2.826.734 - 3.259.777

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) (1.368) 0 (1.368)

Svalutazioni - (668.157) - (668.157)

Valore di bilancio 431.675 2.158.577 0 2.590.252

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di 
ampliamento

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 383.107 1.689 384.796

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) - (1.127) (1.127)

Valore di bilancio 383.107 562 383.669

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 48.247 - 48.247

Ammortamento dell'esercizio - (241) (241)

Totale variazioni 48.247 (241) 48.006

Valore di fine esercizio

Costo 431.354 1.689 433.043

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) - (1.368) (1.368)

Valore di bilancio 431.354 321 431.675

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 a € 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 
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amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività di discarica; come già indicato, i citati costi sono stati 
indirettamente annullati, mediante la previsione di specifico F.do rischi.
I costi pluriennali su mutui, pari ad € 321, riferiti agli oneri accessori sostenuti per l'ottenimento di un finanziamento 
bancario ipotecario, sono stati ammortizzati in relazione alla durata residua del finanziamento stesso.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e fabbricati Immobilizzazioni materiali in corso e acconti Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.738.440 0 2.738.440

Valore di bilancio 2.738.440 0 2.738.440

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 118.036 118.036

Altre variazioni (29.742) - (29.742)

Totale variazioni (29.742) 118.036 88.294

Valore di fine esercizio

Costo 2.708.698 118.036 2.826.734

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - - 0

Svalutazioni (668.157) - (668.157)

Valore di bilancio 2.040.541 118.036 2.158.577

Per i motivi già indicati, le "immobilizzazioni in corso e acconti" sono state indirettamente annullate, mediante la 
previsione di specifico F.do rischi. Ancora, in merito al valore dei Terreni, è stato iscritto un F.do svalutazione per tener 
conto del venir meno della possibilità di esercitare l'attività di discarica.

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 24.404 12.505 36.909 36.909 0 0

Attività per imposte anticipate 
iscritte nell'attivo circolante 0 - 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 173 (173) 0 0 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 24.577 12.332 36.909 36.909 0 0

Si forniscono i seguenti dettagli ed informazioni:

2017 2016
Crediti tributari iscritti nell’attivo circolante
. Erario c/Iva 36.909 24.258
. Erario c/Irap 0 144
. Ritenute d’acconto subite 0 2
Totale  36.909  24.404

v.2.7.1 Te.aM. S.p.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 6 di 13

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 0 101.419 101.419

Totale disponibilità liquide 0 101.419 101.419

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 Decrementi

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 2 - (2) 0

Totale altre riserve 2 - (2) 0

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

Utili (perdite) portati a nuovo (135.941) - 135.941 0

Utile (perdita) dell'esercizio (100.462) 100.462 - (1.334.737) (1.334.737)

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio 0 - - 0

Totale patrimonio netto 263.599 100.462 135.939 (1.334.737) (834.737)

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

Versamenti a copertura perdite - - 55.374

Varie altre riserve 0 - -

Totale altre riserve 0 - 55.374

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

Utili portati a nuovo 0 - -

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 - -

Totale 500.000 0 55.374

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

v.2.7.1 Te.aM. S.p.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 8 di 13

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Fondi per rischi e oneri

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio - 0

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 549.390 549.390

Totale variazioni 549.390 549.390

Valore di fine esercizio 549.390 549.390

Come già osservato, l'accantonamento è conseguente al venir meno dei presupposti che avevano originato la 
capitalizzazione dei costi propedeutici all'inizio dell'attività.

Debiti

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 1.170.600 182.934 1.353.534 0 1.353.534 0

Debiti verso banche 1.619.632 (258.398) 1.361.234 659.975 701.259 0

Debiti verso fornitori 20.969 148.567 169.536 169.536 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

6.025 3.920 9.945 9.945 0 0

Altri debiti 65.861 53.817 119.678 119.678 0 0

Totale debiti 2.883.087 130.840 3.013.927 959.134 2.054.793 0

Si forniscono i seguenti dettagli ed informazioni: 

2017 2016
Debiti verso soci per finanziamenti
oltre 12 mesi 1.353.534 1.170.600
infruttiferi ed erogati dall’azionista Refero S.r.l.

 Debiti verso banche 2017 2016
 entro12 mesi

. Scoperti di c/c 659.975 649.415
 oltre 12 mesi

. Scoperti di c/c 701.259 970.217
Altri debiti
. Collegio Sindacale c/compensi 19.264 5.027
. Amministratori c/compensi 100.414 60.834
Totale  119.678  65.861

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 1.046.859 1.046.859 1.967.068 3.013.927

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali
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Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti verso soci per finanziamenti - 0 1.353.534 1.353.534

Debiti verso banche 1.046.859 1.046.859 314.375 1.361.234

Debiti verso fornitori - 0 169.536 169.536

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale - 0 9.945 9.945

Altri debiti - 0 119.678 119.678

Totale debiti 1.046.859 1.046.859 1.967.068 3.013.927
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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 39.000 14.237

Categorie di azioni emesse dalla società

Descrizione Consistenza iniziale, 
numero

Consistenza iniziale, valore 
nominale

Consistenza finale, 
numero

Consistenza finale, valore 
nominale

ordinarie 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 detto in precedenza e, quanto ad € 1.714.570, alla fidejussone rilasciata 
a favore del Comune di Treviglio a garanzia delle opere di bonifica delle aree di proprietà, opere da eseguire solo nel 
caso di autorizzazione all'esercizio dell'attività di discarica.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Si riferiscono esclusivamente ai finanziamenti infruttiferi di interessi di complessivi € 1.353.534 erogati a tutto il 
31.12.2017 dal socio Refero S.r.l. di cui si è già detto.
Non vi sono altre operazioni da segnalare.

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

Si rinvia a quanto già riferito nell'incipit della presente Nota Integrativa.
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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 31/12/2017 31/12/2016
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0
B) Immobilizzazioni 1.611.747 1.428.813
C) Attivo circolante 19.509 19.509
D) Ratei e risconti attivi 0 0
Totale attivo 1.631.256 1.448.322
A) Patrimonio netto

Capitale sociale 12.000 12.000
Riserve (80.782) 0
Utile (perdita) dell'esercizio (147.084) (80.782)
Totale patrimonio netto (215.866) (68.782)

B) Fondi per rischi e oneri 0 0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0
D) Debiti 1.847.122 1.517.104
E) Ratei e risconti passivi 0 0
Totale passivo 1.631.256 1.448.322

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2017 31/12/2016
A) Valore della produzione 401 0
B) Costi della produzione 14.064 13.917
C) Proventi e oneri finanziari (12.855) (10.846)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (120.566) (56.019)
Imposte sul reddito dell'esercizio 0 0
Utile (perdita) dell'esercizio (147.084) (80.782)

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 segnaliamo che la perdita di € 1.334.737 conduce all'emersione della fattispecie di cui all'art. 2447 c.c. 
per la quale Vi invitiamo ad assumere i provvedimenti conseguenti.
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Nota integrativa, parte finale
Ai sensi dell'art. 2428 punti 3 e 4 del C.C. si precisa che non esistono né quote proprie né azioni o quote di società 
controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né quote 
proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e/o alientate dalla società, nel corso dell'esercizio, 
anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Infine, si rammenta che i mandati del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono giunti a scadenza e 
che, di conseguenza i Signori Azionisti saranno invitati ad adottare le conseguenti delibere.

Il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 
economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Bergamo, 10 luglio 2018
p. Il Consiglio di Amministrazione

(Dr. Salvatore Corna)
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