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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
II - Immobilizzazioni materiali

2.044.597

2.209.556

Totale immobilizzazioni (B)

2.044.597

2.209.556

esigibili entro l'esercizio successivo

189.519

200.307

Totale crediti

189.519

200.307

C) Attivo circolante
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

8.612

38.126

198.131

238.433

2.730

2.730

2.245.458

2.450.719

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

53.100

53.100

III - Riserve di rivalutazione

1.772.533

1.772.533

VI - Altre riserve

444.630 (1)

444.632

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(463.524)

(246.064)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(203.479)

(217.460)

Totale patrimonio netto

1.603.260

1.806.741

esigibili entro l'esercizio successivo

642.198

643.978

Totale debiti

642.198

643.978

Totale passivo

2.245.458

2.450.719

D) Debiti

(1)

Altre riserve
Versamenti in conto capitale
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Conto economico
31-12-2019 31-12-2018
Conto economico
A) Valore della produzione
5) altri ricavi e proventi
altri

3.499

1

Totale altri ricavi e proventi

3.499

1

Totale valore della produzione

3.499

1

30.439

38.297

164.958

164.927

164.958

164.927

164.958

164.927

B) Costi della produzione
7) per servizi
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

11.580

14.236

Totale costi della produzione

206.977

217.460

(203.478)

(217.459)

altri

1

1

Totale interessi e altri oneri finanziari

1

1

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

(1)

(1)

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

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

(203.479)

(217.460)

21) Utile (perdita) dell'esercizio

(203.479)

(217.460)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari a Euro
(203.479), al netto degli ammortamenti pari ad Euro 164.958.
Criteri di formazione
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa,
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio alle disposizioni
previste dagli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed alle raccomandazioni fornite dagli
organismi contabili competenti.
La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse poste
dall'art. 2423-ter, mentre la Nota Integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è conforme al
contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa.
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis c. 1 del Codice Civile, il presente bilancio è stato redatto in forma
abbreviata.

Principi di redazione
Conformemente al disposto dell'art. 2423-bis del Codice Civile, la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta
ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non
riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.

Criteri di valutazione applicati
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Immobilizzazioni
Materiali
Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in bilancio al costo di acquisto. Tale costo è comprensivo degli oneri
accessori nonché dei costi di diretta imputazione.
Le quote di ammortamento imputate a conto economico sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. Esse non sono state
modificate rispetto all'esercizio precedente:
•
•
•
•

terreni e fabbricati: 3%
impianti e macchinari: 10%
attrezzature: 10%
mobile e arredi: 10%

In conformità ai principi contabili di riferimento, l'ammortamento è stato calcolato sul valore dei rispettivi beni
immobili al netto del valore attribuibile al terreno sul quale sono stati edificati.
Per taluni corpi di fabbrica che compongono il complesso immobiliare della società, interessati da consistenti interventi
di ristrutturazione sono stati calcolati ammortamenti sulla base della stimata durata economica dei relativi beni, che si
ritiene ragionevolmente pari a circa 33 anni.
Avvalendosi della facoltà concessa dal D.L. n. 185/2008, nel bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2008 i beni
immobili iscritti tra le immobilizzazioni materiali, costituiti dal complesso monumentale denominato “Rocca Brivio”,
composto da terreni agricoli aventi una superficie di 70 ettari, un palazzo monumentale edificato nella seconda metà del
XVII secolo, un cascinale, due mulini e un corpo edilizio detto Fabbrica, sono stati rivalutati per l'importo di Euro
1.772.533.
Nel corso dell'esercizio 2015, il complesso immobiliare di cui sopra era stato oggetto di perizia di stima che ha
determinato quale probabile valore di realizzo l'importo di Euro 2.700.000. Conseguentemente si era provveduto a
rilevare a conto economico una svalutazione pari ad Euro 1.890.042.
Nel presente esercizio non risultano venuti meno i presupposti della svalutazione.
Crediti
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo.
Debiti
I debiti sono rilevati al loro valore nominale, e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla data di
chiusura dell'esercizio.
Ratei e risconti
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Riconoscimento ricavi
I ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con i relativi
contratti.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
Impegni, garanzie e passività potenziali
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati in un apposito paragrafo della
presente nota integrativa, per un importo pari all'ammontare delle garanzie prestate.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Altre informazioni
La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla procedura di liquidazione in cui essa si trova.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito
della presente Nota integrativa
Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

86.571

4.984.124

5.070.695

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

86.571

884.526

971.097

Svalutazioni

-

1.890.042

1.890.042

Valore di bilancio

-

2.209.556

2.209.556

Ammortamento dell'esercizio

-

164.958

164.958

Altre variazioni

-

(1)

(1)

Totale variazioni

-

(164.959)

(164.959)

Costo

86.571

4.984.123

5.070.694

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

86.571

1.049.484

1.136.055

Svalutazioni

-

1.890.042

1.890.042

Valore di bilancio

-

2.044.597

2.044.597

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto Diritti di brevetto industriale e diritti di
e di ampliamento utilizzazione delle opere dell'ingegno

Altre
Concessioni, licenze,
immobilizzazioni
marchi e diritti simili
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio
esercizio
54.250

1.421

2.500

28.400

86.571

54.250

1.421

2.500

28.400

86.571

Costo

54.250

1.421

2.500

28.400

86.571

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

54.250

1.421

2.500

28.400

86.571

Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di fine
esercizio

Immobilizzazioni materiali
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

2.044.597

Variazioni

2.209.556

(164.959)

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni Totale Immobilizzazioni
materiali
materiali

Valore di inizio esercizio
4.912.336

10.131

3.211

58.446

4.984.124

816.951

9.876

3.211

54.488

884.526

Svalutazioni

1.890.042

-

-

-

1.890.042

Valore di bilancio

2.205.343

255

-

3.958

2.209.556

Ammortamento
dell'esercizio

162.150

170

-

2.638

164.958

Altre variazioni

-

-

-

(1)

(1)

(162.150)

(170)

-

(2.639)

(164.959)

4.912.335

10.131

3.211

58.446

4.984.123

979.100

10.046

3.211

57.127

1.049.484

Svalutazioni

1.890.042

-

-

-

1.890.042

Valore di bilancio

2.043.193

85

-

1.319

2.044.597

Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

Variazioni nell'esercizio

Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
189.519

Variazioni
200.307

(10.788)

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso imprese controllanti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

102.961

-

102.961

102.961

94.566

(8.057)

86.509

86.509

2.780

(2.730)

50

50

200.307

(10.788)

189.519

189.520

I crediti verso controllanti, pari ad Euro 102.961, sono costituiti da:
- crediti verso il Comune di San Giuliano Milanese per Euro 45.044;
- crediti verso il Comune di Melegnano per Euro 10.598;

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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- crediti verso il Comune di San Donato Milanese per Euro 45.044;
- crediti verso l'Associazione Rocca Brivio per Euro 2.275
I crediti tributari, pari ad Euro 86.509, sono rappresentati da crediti verso erario per Iva; ricorrendo le condizioni di cui
all'art. 30 del Dpr 633/1972 tale credito verrà parzialmente richiesto a rimborso e successivamente ceduto nel corso
dell'esercizio 2020.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2019 secondo area geografica non è significativa.

Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
8.612

Variazioni
38.126

(29.514)

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

38.107

(29.514)

8.593

19

-

19

38.126

(29.514)

8.612

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
2.730

Variazioni
2.730

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

2.730

2.730

Totale ratei e risconti attivi

2.730

2.730

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

1.603.260

Variazioni

1.806.741

(203.481)

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Si segnala che nel verbale di approvazione del bilancio 2018, datato 6 maggio 2019, è stato deliberato di coprire
mediante utilizzo delle riserve disponibili la perdita dell'esercizio, pari ad Euro 217.460, e le perdite degli esercizi
precedenti portate a nuovo.
Nei prospetti che seguono tali poste sono espresse al lordo di tale copertura.
Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Valore di inizio
esercizio

Risultato
d'esercizio

Altre destinazioni

Valore di fine
esercizio

53.100

-

53.100

1.772.533

-

1.772.533

444.631

-

444.631

1

(2)

(1)

444.632

(2)

444.630

Utili (perdite) portati a
nuovo

(246.064)

(217.460)

(463.524)

Utile (perdita) dell'esercizio

(217.460)

217.460

(203.479)

(203.479)

Totale patrimonio netto

1.806.741

(2)

(203.479)

1.603.260

Capitale
Riserve di rivalutazione
Altre riserve
Versamenti in conto
capitale
Varie altre riserve
Totale altre riserve

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

(1)

Totale

(1)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

Importo
Capitale
Riserva da soprapprezzo delle azioni
Riserve di rivalutazione

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Importo

Possibilità di utilizzazione

Riserva legale

-

A,B

Riserve statutarie

-

A,B,C,D

Riserva straordinaria

-

A,B,C,D

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile

-

A,B,C,D

Riserva azioni o quote della società controllante

-

A,B,C,D

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni

-

A,B,C,D

Versamenti in conto aumento di capitale

-

A,B,C,D

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

-

A,B,C,D

444.631

A,B,C,D

Versamenti a copertura perdite

-

A,B,C,D

Riserva da riduzione capitale sociale

-

A,B,C,D

Riserva avanzo di fusione

-

A,B,C,D

Riserva per utili su cambi non realizzati

-

A,B,C,D

Riserva da conguaglio utili in corso

-

A,B,C,D

Altre riserve

Versamenti in conto capitale

(1)

Varie altre riserve

444.630

Totale altre riserve

-

A,B,C,D

(463.524)

A,B,C,D

-

A,B,C,D

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Utili portati a nuovo
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

1.806.739

Totale

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre
riserve
Descrizione
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

Totale

Importo Possibilità di utilizzazioni
(1)

A,B,C,D

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

-

A,B,C,D

(1)

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
Capitale
sociale
All'inizio dell'esercizio precedente
Destinazione
dell'esercizio

del

Riserva legale

Altre Riserve

53.100

Risultato d'esercizio

Totale

2.217.164

(246.064)

2.024.200

(246.063)

246.064

1

(217.460)

(217.460)

1.971.101

(217.460)

1.806.741

(217.462)

217.460

2

(203.479)

(203.479)

(203.479)

1.603.260

risultato

- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
Altre variazioni
- Incrementi
- Decrementi
- Riclassifiche
Risultato dell'esercizio precedente
Alla
chiusura
dell'esercizio
precedente
Destinazione
del
risultato
dell'esercizio

53.100

- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
Altre variazioni
- Incrementi
- Decrementi
- Riclassifiche
Risultato dell'esercizio corrente
Alla
chiusura
corrente

dell'esercizio

53.100

1.753.639

Debiti
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
642.198

Variazioni
643.978

(1.780)

Variazioni e scadenza dei debiti
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio
15.463

(1.685)

13.778

13.778

627.519

-

627.519

627.519

Debiti tributari

850

(45)

805

805

Altri debiti

146

(50)

96

96

643.978

(1.780)

642.198

642.198

Debiti verso fornitori
Debiti verso controllanti

Totale debiti

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento.
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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I debiti verso controllanti, pari ad Euro 627.519, si riferiscono a fondi erogati dai soci per sopperire alle spese di
liquidazione; la suddivisione per singolo socio è la seguente:
•
Euro 30.313 Comune di Melegnano;
•
Euro 134.129 Comune di San Donato;
•
Euro 134.129 Comune di San Giuliano;
•
Euro 328.948 CAP Holding Spa.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte
probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2
del passivo (Fondo imposte).
Tale voce, pari ad Euro 805, è costituta da debiti per ritenute operate alla fonte.
I debiti iscritti al 31/12/2019 fanno esclusivo riferimento a creditori nazionali.

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

Totale

642.198

Ammontare

642.198

Debiti non assistiti da garanzie reali
Debiti verso fornitori
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Altri debiti
Totale debiti

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

3.499

Descrizione

1

3.498

31/12/2019

31/12/2018

Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi

3.499

1

3.498

Totale

3.499

1

3.498

Costi della produzione
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
206.977

Descrizione

Variazioni
217.460

(10.483)

31/12/2019

31/12/2018

Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi

30.439

38.297

(7.858)

164.958

164.927

31

11.580

14.236

(2.656)

206.977

217.460

(10.483)

Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Totale

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

(1)

Descrizione

(1)

31/12/2019

31/12/2018

Variazioni

Da partecipazione
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)

(1)

(1)

(1)

(1)

Utili (perdite) su cambi
Totale

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Saldo al 31/12/2019

Imposte

Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2019

Variazioni

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

Imposte correnti:
IRES
IRAP
Imposte sostitutive
Imposte relative a esercizi precedenti
Imposte differite (anticipate)
IRES
IRAP
Proventi (oneri) da adesione al regime di
consolidato fiscale / trasparenza fiscale
Totale

Non vi sono imposte di competenza dell'esercizio.
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
Fiscalità differita / anticipata
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Non sono state iscritte imposte anticipate derivanti da perdite fiscali riportabili, in quanto, per le stesse, non sussistono
le condizioni richieste dai principi contabili per la contabilizzazione del beneficio fiscale futuro.

Informativa sulle perdite fiscali
Esercizio corrente Esercizio precedente
Aliquota fiscale
Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Amministratori
15.720

Compensi

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
La società non ha strumenti finanziari derivati.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Ai sensi dell'art. 2427 punto 22-bis si segnala che nell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti correlate a
condizioni diverse da quelle normali di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Ai sensi dell'art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si segnala
che non sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque
genere da pubbliche amministrazioni.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
Risultato d'esercizio al 31/12/2019

Euro

5% a riserva legale

Euro

a riserva straordinaria

Euro

a dividendo

Euro

a nuovo

Euro

(203.479)

(203.479)

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
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.
Liquidatore
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Katja Besseghini
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