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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali 800.000 800.000

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 800.000 800.000

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 36.581 36.419

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 36.581 36.419

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 0 0

Totale attivo circolante (C) 36.581 36.419

D) Ratei e risconti 0 0

Totale attivo 836.581 836.419

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 (1) 0

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (3.072.434) (2.953.610)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (102.761) (118.824)

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto (2.675.196) (2.572.434)

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 3.511.777 3.408.853

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti 3.511.777 3.408.853

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 836.581 836.419

v.2.11.3 Te.aM. S.p.A. in liq. in c.p.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 2 di 14

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

altri 82.580 6

Totale altri ricavi e proventi 82.580 6

Totale valore della produzione 82.580 6

B) Costi della produzione

7) per servizi 129.680 70.109

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 80

Totale ammortamenti e svalutazioni 0 80

14) oneri diversi di gestione 30.472 11.446

Totale costi della produzione 160.152 81.635

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (77.572) (81.629)

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 25.189 37.195

Totale interessi e altri oneri finanziari 25.189 37.195

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (25.189) (37.195)

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) (102.761) (118.824)

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 (102.761) (118.824)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Azionisti,
il bilancio che viene sottoposto al Vs esame ed al Vs voto chiude con una perdita di € 102.761. 
Come riferito nella Nota integrativa al bilancio 2019, si annota che in data 29.05.2020 era stato depositato presso il 
Tribunale di Bergamo il ricorso ex art. 161 c. 6 L.F. ed in data 23.11.2020 i conseguenti piano e proposta concordataria.
Con provvedimento del 30.12.2020 il Tribunale aveva poi dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo 
fissando al 27.04.2021 l’udienza per l’adunanza dei creditori.
Successivamente, il Commissario Giudiziale aveva formulato richiesta di revoca ex. art. 173 L.F. per la quale si sono 
svolte due udienze in Camera di Consiglio nei giorni 31 marzo 2021 e 5 maggio 2021.
Il giorno 24 maggio 2021, nel rispetto del termine assegnato dal Tribunale, sono stati depositati il piano e la proposta ex 
art. 161 L.F. adeguatamente modificati al fine di recepire le osservazioni e le prescrizioni formulate dagli organi della 
procedura.
Alla data di formazione del presente bilancio la Società è in attesa di ricevere la notifica della decisione del Tribunale in 
merito alla prosecuzione della procedura.
A seguito dell’attuale situazione legata all’emergenza Covid, la Vs società si è avvalsa della facoltà concessa dal D.L. 
17.03.2020 n. 18 convertito dalla Legge 24.04.2020 n. 27 - e così come poi modificato dal D.L. 31.12.2020 n. 183 
convertito dalla Legge 26.02.2021 n. 21 - , 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.

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 poi 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
I criteri di valutazione ed i principi contabili adottati sono quelli riferibili alle società in liquidazione. Riguardo ai valori 
espressi, si vuole da subito evidenziare che gli stessi, salvo le eccezioni riportate nella descrizione di ogni singola 
appostazione, sono stati ricondotti a quanto previsto nel piano concordatario e sue integrazioni.
Si forniscono le seguenti precisazioni:
Immobilizzazioni Immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono valutate al costo di acquisizione ed al netto delle quote di ammortamento.
Il valore è stato completamente azzerato mediante iscrizione di specifico F.do svalutazione.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali erano originariamente iscritte 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. Al fine 
di tener conto del venir meno della possibilità di svolgere l’attività di discarica, già nel precedente esercizio si era 
provveduto ad iscrivere un apposito F.do svalutazione.
Le immobilizzazioni in corso e acconti erano iscritte all’attivo sulla base del costo sostenuto alla data di riferimento del 
bilancio. Anche per tale posta è stato iscritto un F.do svalutazione al fine di considerare la sua sostanziale insussistenza 
in conseguenza dell’impossibilità di svolgere l’attività per la quale erano stati sostenuti i costi ivi allocati.
Crediti e debiti
I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo, mentre i debiti sono esposti al loro valore nominale, così come 
anche comunicato dai creditori nell’ambito delle dichiarazioni di credito formulate a servizio del piano concordatario.
F.di svalutazione
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Iscritti, come indicato, per adeguare il valore del terreno alle mutate prospettive di utilizzo e/o realizzo dello stesso 
nonché per tener conto della inutilizzabilità futura delle spese 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) (1.689) 0 (1.689)

Svalutazioni (431.354) (2.026.734) - (2.458.088)

Valore di bilancio 0 800.000 0 800.000

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 0 0 0

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 - 0

Totale variazioni 0 0 0 0

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) - (1.689) (1.689)

Svalutazioni (431.354) 0 (431.354)

Valore di bilancio 0 0 0

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 - - 0

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0

Totale variazioni 0 0 0

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, alle spese di costituzione della società e, quanto ad € 420.244, ai costi a suo tempo sostenuti 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 mediante creazione 
di relativo fondo svalutazione.

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

Con riguardo al valore relativo ai Terreni e fabbricati, si precisa che, per un criterio di estrema prudenza, si è mantenuto 
il valore di € 800.000 benché nella proposta concordataria sia stato indicato un valore di € 1.030.000, frutto delle 
interlocuzioni con il Comune di Treviglio.
Il valore delle "Immobilizzazioni in corso e acconti" é stato, pure, indirettamente azzerato mediante la previsione di uno 
specifico F.do svalutazione.
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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

36.419 162 36.581 36.581 0 0

Attività per imposte anticipate 
iscritte nell'attivo circolante

0 - 0

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

36.419 162 36.581 36.581 0 0

Si forniscono i seguenti dettagli:
2020 2019

Crediti tributari iscritti nell’attivo circolante
. Erario c/Iva 36.581 36.419

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 0 - (1) (1)

Totale altre riserve 0 - (1) (1)

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo (2.953.610) (118.824) - (3.072.434)

Utile (perdita) dell'esercizio (118.824) 118.824 - (102.761) (102.761)

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - 0

Totale patrimonio netto (2.572.434) 0 (1) (102.761) (2.675.196)

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 (1) - -

Totale altre riserve (1) 0 0

Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi

0 - -

Utili portati a nuovo (3.072.434) - -

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 - -

Totale (2.572.435) 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 1.014.590 6.695 1.021.285 1.021.285 0 0

Debiti verso fornitori 429.968 (12.479) 417.489 417.489 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

12.229 0 12.229 12.229 0 0

Altri debiti 598.532 108.708 707.240 707.240 0 0

Totale debiti 3.408.853 102.924 3.511.777 3.511.777 0 0

Si forniscono i seguenti dettagli ed informazioni:
2020 2019

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 1.021.285 1.014.590
Altri debiti
. Collegio Sindacale c/compensi, interessi e spese 90.079 57.804
. Amministratori c/compensi 123.280 123.502
. Liquidatore c/compensi 45.005 26.308
. Debiti diversi 122.159 87.213
. Debiti v/terzi

- Debiti v/Pentas Srl 170.255 147.243
- Debiti v/Rota Nodari Lorenzo 156.462 156.462

Totale  707.240  598.532

Come già riferito, l’importo dei debiti di cui sopra è stato aggiornato, ove necessario, in conseguenza delle dichiarazioni 
fornite dai creditori nell’ambito della predisposizione del piano concordatario.

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 1.011.166 1.011.166 2.500.611 3.511.777

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

- - - - 1.353.534 1.353.534

Debiti verso banche 1.011.166 - - 1.011.166 10.119 1.021.285

Debiti verso fornitori - - - - 417.489 417.489

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

- - - - 12.229 12.229

Altri debiti - - - - 707.240 707.240

Totale debiti 1.011.166 0 0 1.011.166 2.500.611 3.511.777
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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. in c.p., 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. in 
c.p., ha ricondotto l'onere della bonifica in capo ai soli soggetti inquinatori, fra i quali non rientra Te.aM. S.p.A. in liq. 
in c.p..

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 € 170.255 (€ 156.401 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 € 1.167 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

Non vi sono fatti di rilievo da segnalare; al momento della stesura della presente Nota integrativa si è in attesa del 
provvedimento che il Tribunale di Bergamo vorrà assumere in merito all'istanza art. 173 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 31/12/2019 31/12/2018

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni 0 1.353.534

C) Attivo circolante 19.449 26.760

D) Ratei e risconti attivi 0 0

Totale attivo 19.449 1.380.294

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 12.000 12.000

Riserve 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio (1.716.239) (1.667.145)

Totale patrimonio netto (1.704.239) (1.655.145)

B) Fondi per rischi e oneri 0 1.353.534

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti 1.723.688 1.681.905

E) Ratei e risconti passivi 0 0

Totale passivo 19.449 1.380.294

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2019 31/12/2018

A) Valore della produzione 2 0

B) Costi della produzione 32.929 1.398.487

C) Proventi e oneri finanziari (16.168) (13.658)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 (255.000)
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Imposte sul reddito dell'esercizio 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio (49.095) (1.667.145)

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

Per quanto occorra, si informa che nel corso del 2020 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 e successive modifiche ed integrazioni.

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 € 102.761.
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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 azioni proprie né azioni o quote di società 
controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni 
proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e/o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, 
anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

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, 08 giugno 2021

Il Liquidatore
(Dr. Corrado Rovelli)
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