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AGENZIA PER LO SVILUPPO LA PROMOZIONE TURISTICA
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO S.c.a.r.l.
Codice fiscale 02910070164 – Partita iva 02910070164
VIA TORQUATO TASSO 8 - 24121 BERGAMO BG
Numero R.E.A. 332910
Registro Imprese di BERGAMO n. 02910070164
Capitale Sociale € 285.720,00 i.v.

Nota integrativa abbreviata ex Art. 2435 bis C.C.
al bilancio chiuso il 31/12/2012
Gli importi presenti sono espressi in unità di euro
PREMESSA
Signori Soci,
il bilancio chiuso al 31.12.2012 è stato redatto in base ai principi e criteri
contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal
D.Lgs 17.1.2003 n. 6, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali e,
ove mancanti, con quelli dell’International Accounting Standards Board (IASB).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della
competenza;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche
se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura
dell'esercizio secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato
l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto
in forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano
superati per due esercizi consecutivi;
- ai sensi del disposto dell’art. 2423 ter del codice civile, nella redazione del
bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile
per lo Stato Patrimoniale e dall’art. 2425 del codice civile per il Conto
Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e
finanziaria della Società, nonché del risultato economico;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle
disposizioni di legge;
- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della
facoltà prevista dall’art. 2435-bis, comma 4, del codice civile:
1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società
controllanti, neanche per interposta persona o società fiduciaria;
2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di
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società controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi
dell’articolo 2423, comma 1, del codice civile.
NOTIZIE SULLA SOCIETA’
Appartenenza ad un gruppo
La vostra società non appartiene ad alcun Gruppo, anche se detiene il controllo di
una società di diritto estero preposta alla gestione di attività promozionali in
Repubblica Slovacca; detta società è titolare dell’immobile in cui è svolta l’attività
suddetta.

ATTIVITA’ SVOLTA
Turismo Bergamo prosegue l’attività di promozione del territorio Bergamasco con
un piano strategico di promozione della Città di Bergamo e della sua provincia
attraverso diversi canali, attività e strumenti.
Grazie infatti all’incremento dei flussi turistici e all’espansione del vicinissimo
aeroporto di Orio al Serio, Turismo Bergamo, con il suo ruolo promo commerciale,
acquisisce sempre più un ruolo chiave nello sviluppo turistico dell’area e in qualità di
operatore dell’incoming.
Relativamente alla attività sviluppate si rimanda alla relazione per trimestre allegata
a codesta nota integrativa.

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti
con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426
del codice civile.

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e
sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di
utilizzazione e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell’art. 2426
del codice civile.

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione,
compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria e quelli su beni di terzi sono
addebitati integralmente al Conto economico. I costi di manutenzione aventi natura
incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e ammortizzati in relazione
alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.
Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a quote costanti secondo tassi
commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche
dell’utilizzo, della destinazione, della durata economico-tecnica e dell’usura fisica
del bene e per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti sono ridotte del 50 per
cento in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo
produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.
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Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Fabbricati
3%
Macchine e apparecchiature
15%
Mobili e macchine ord. d’ufficio
12%
Macchine elettromeccaniche d’ufficio
20%
Autovetture
25%
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti
una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente
svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione,
viene ripristinato il valore originario.
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46, suscettibili di
autonoma utilizzazione e di ridotta vita utile sono completamente ammortizzati
nell’esercizio di acquisizione, rispecchiando l’effettivo deperimento e consumo
subiti da detti beni.

B) III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
I crediti immobilizzati sono esposti al presumibile valore di realizzo.
Le immobilizzazioni finanziarie comprendono titoli rappresentanti un investimento
destinato a rimanere nel portafoglio della società fino allo loro naturale scadenza,
sono iscritte in bilancio secondo il criterio del costo specifico.
In tale voce è iscritta anche una residua “partecipazione” in impresa di cui all’Art.
2359 c.c., iscritta per il residuo valore a seguito di svalutazione effettuata nel corso
del precedente esercizio del costo in quanto inferiore al valore effettivo.

C) ATTIVO CIRCOLANTE
C) I – Rimanenze
Materie prime, sussidiarie e di consumo; Prodotti in corso di lavorazione e
semilavorati; Prodotti finiti e merci (art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, nn. 9, 10 e 12)
Le rimanenze di prodotti finiti e merci sono iscritte al costo di acquisto di acquisto
comprensivo degli oneri e delle spese accessorie di diretta imputazione.

C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo. Il valore dei crediti è iscritto al
netto dei fondi rettificativi iscritti in contabilità ed appositamente costituiti negli anni
precedenti tenendo in considerazione l’effettivo rischio di inesigibilità del credito (
perché insoluto e/o protestato).

C) III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Non vi sono attività finanziare che non costituiscono immobilizzazioni.

C) IV – Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza
economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico.

Fondi per rischi e oneri
Non sono istituiti fondi per rischi e oneri.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Bilancio di esercizio al 31/12/2012
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Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che
regolano il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all’effettivo
impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del
bilancio.

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.

Ratei e risconti attivi e passivi
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio di competenza economica
a norma dell’art. 2424 bis, comma 6 del c.c.. Riguardano proventi e/o oneri comuni
a due esercizi ripartibili in proporzione al periodo di riferimento e la cui competenza
è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o economica.

Costi e Ricavi
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli
sconti, degli abbuoni e dei premi.

Conversione dei valori in moneta estera
(documento n. 26 dei principi contabili nazionali, art. 2426, n. 8-bis e art. 110,
c. 3, T.U.I.R.)
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati
contabilizzati al cambio corrente alla data di compimento della relativa operazione.
Le immobilizzazioni in valuta sono iscritte al tasso di cambio al momento del loro
acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell’esercizio nei casi in cui la
riduzione è stata giudicata durevole.

Imposte
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell’onere di competenza
dell’esercizio.
Lo stato patrimoniale e il conto economico comprendono le imposte correnti; non
sono state stanziate imposte anticipate in quanto non sono presenti differenze
temporanee tra l’imponibile fiscale e il risultato del bilancio.
La composizione delle imposte a carico dell’esercizio, iscritte nel conto economico,
è la seguente:
Importo
1.
Imposte correnti (-)
16.111,00
2.
Variazione delle imposte anticipate (+/-)
0,00
3.
Variazione delle imposte differite (-/+)
0,00
4.
Imposte sul reddito dell’esercizio (-1 +/-2 -/+3)
16.111,00
Le imposte sul reddito d’esercizio sono così composte:
- IRES euro 261,00
- IRAP euro 15.850,00
DETERMINAZIONE IRES
ATTIVITA' COMMERCIALE
Utile / Perdita

-26.379,16

VARIAZIONI IN AUMENTO
Costi non deducibili
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ASSICURAZIONI RCA
SPESE TELEFONICHE COMMERCIALE
AMM.TO INDED.

INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI

449,06
1.003,57
985,50
8,99

IRAP DELL'ESERCIZIO
IRES DELL'ESERCIZIO
Totale Costi non deducibili

261
2.708,12

Totale variazioni in aumento

2.708,12
----------------

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
Ricavi non imponibili
Nc.
Totale Ricavi non imponibili
10% IRAP
Totale variazioni in diminuzione

0,00
0,00
1.730,93
1.730,93
----------------

Reddito imponibile ai fini delle II.DD.

-25.401,97

ATTIVITA' NON COMMERCIALE
REDDITO DI FABBRICATI
Reddito imponibile ai fini delle II.DD.

1.066,00
---------------1.066,00

DETERMINAZIONE IRAP
retribuzione personale dipendente

€ 316.237,65

comp assimilati

€ 52.134,00

prest.occli

€ 11.606,00

valore della produzione istituzionale

€ 379.977,65

Ricavi

€ 298.941,09

altri proventi

€ 6.456,76
€ 305.397,85

costi mat prime

€ 25.598,27

costi per servizi

€ 149.593,97

costi per godimento beni di terzi

€ 0,00

ammortamento immobilizz materiali

€ 10.730,53

ammortamento immobilizz immateriali

€ 14.015,24

variazione rimanenze

-€ 1.954,00
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oneri diversi di gestione

€ 1.736,68
€ 199.720,69

variazioni in aumento

€ 0,00

deduzioni

€ 85.831,09

valore della produzione commerciale

€ 19.846,07

VAL PROD SEZ I

€ 379.977,65

VAL PROD SEZ II

€ 19.846,07
€ 399.823,72

lazio

€ 23.789,51

lombardia

€ 376.034,21

imposta Reg. Lazio

€ 1.182,34

imposta Reg. Lombardia

€ 14.665,33

Imposta esercizio 2011

€ 15.847,67

Sez.3bis - MISURA E MOTIVAZIONI DELLE RIDUZIONI DI VALORE APPLICATE ALLE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI.
Non sono state operate riduzioni di valore nei confronti delle immobilizzazioni
materiali e immateriali.

Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE.
Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO.
Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

B I 01
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Immobilizzazioni immateriali
574.057
91.010
0
0
665.067

La consistenza finale si riferisce a:
- Marchi registrati per euro 935,86
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-

Oneri pluriennali per euro 168,00
Programmi software per euro 423.317,47
Spese per studi e ricerche per euro 180.522,96
Manutenzioni beni di terzi per euro 56.462,30
Costi modifiche statutarie 3.660,27

Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

B I 02
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
-Fondo ammortamento immob. immateriali
336.687
90.811
0
0
427.498

La consistenza del fondo è stata incrementata delle rispettive quote di
ammortamento per ogni categoria di beni.

Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

B II 01
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Immobilizzazioni materiali
716.429
5.587
3.298
0
718.718

La consistenza finale si riferisce a:
- Fabbricati per euro 397.828,00
- Macchinari ed apparecchiature per euro 17.164,92
- Attrezzature per euro 180,00
- Mobili e macchine d’ufficio per euro 139.189,09
- Macchine elettr. ed elaboratori per euro 123.825,50
- Autoveicoli per euro 40.530,00
Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

B II 02
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
-Fondo ammortamento immob. materiali
238.471
55.401
2.753
0
291.119

La consistenza del fondo è stata incrementata delle rispettive quote di
ammortamento per ogni categoria di beni.
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Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

B III 02
IMMOBILIZZAZIONI - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Altre immobilizzazioni finanziarie
50.662
65.000
0
0
115.662

La consistenza finale si riferisce a:
- Titoli a reddito fisso per euro 115.652,00
- Partecipazioni in imprese controllate per euro 10,00
Codice Bilancio
Descrizione

CI
ATTIVO CIRCOLANTE
RIMANENZE

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale
Codice Bilancio
Descrizione

11.356
9.402
11.356
0
9.402
C II 01
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI
Esigibili entro l'esercizio successivo

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

165.940
23.662
0
0
189.602

La consistenza finale dei crediti esigibili entro l’esercizio successivo si riferisce a:
- crediti verso clienti per euro 163.611,15
- Contributi da incassare per euro 25.000,00
- fondo rischi su crediti vs clienti per euro (6.093,83)
- fornitori c/spese anticipate per euro 6.499,27
- cauzioni per euro 177.83
- crediti tributari per euro 16,78
- fatture da emettere per euro 818,61
- crediti inail per euro 102,19
Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

C IV
ATTIVO CIRCOLANTE
DISPONIBILITA' LIQUIDE
1.069
83.981
0
0
85.050

La consistenza finale delle disponibilità liquide si riferisce a denaro in cassa e al
saldo attivo dei conti correnti bancari.
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Codice Bilancio

D

Descrizione

RATEI E RISCONTI

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

4.293
0
4.293
0
0

Sez.4 - FONDI E T.F.R. -

Codice Bilancio

C

Descrizione
Consistenza iniziale
Aumenti
di cui formatisi nell’esercizio
Diminuzioni
di cui utilizzati
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
83.399
26.267
26.267
6.414
6.414
0
103.252

La consistenza finale del Fondo TFR si riferisce al debito effettivamente maturato
alla data del 31.12.2012.

Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO.
Codice Bilancio
Descrizione
Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

D
01
DEBITI
Esigibili entro l'esercizio successivo
491.734
0
95.359
0
396.375

La consistenza finale dei debiti esigibili entro l’esercizio successivo si riferisce a:
- crediti verso fornitori per euro 110.872,70
- fatture da ricevere per euro 45.630,93
- debiti tributari per euro 36.525,09
- debiti previdenziali per euro 21.371,48
- debiti per personale dipendente per euro 26.893,97
- altri debiti per euro 153.206,79
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Codice Bilancio

E

Descrizione

RATEI E RISCONTI

Consistenza iniziale
Incrementi
Decrementi
Arrotondamenti (+/-)
Consistenza finale

0
40.270
0
0
40.270

La voce si riferisce agli accantonamenti dei costi relativi al personale dipendente.

Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO.

Codice Bilancio

Capitale
Sociale
AI

Descrizione

Capitale

All’inizio dell’esercizio precedente
Destinazione del ris. d’esercizio
Attribuzione di dividendi
Altre destinazioni
Altre variazioni
Risultato dell’esercizio precedente
Alla chiusura dell’esercizio prec.
Destinazione del ris. d’esercizio
Attribuzione di dividendi
Altre destinazioni
Altre variazioni
Risultato dell’esercizio corrente
Alla chiusura dell’esercizio corrente

288.386

Capitale
Sociale
A VII
v
Altre riserve di
capitale
0

Riserva di
Utili
A IV

22.155

Riserva di
Utili
A VII
a
Riserva
straordinaria
127.789

Risultato
d'esercizio
A IX
a
Utile (perdita)
dell'esercizio
37.161

0
0
0

0
0
258

0
1.858
0

0
35.044
0

0
-37.161
0

288.386

258

24.013

162.833

-101.975
-101.975

0
0
-2.666

0
0
0

0
0
0

0
-101.975
0

0
101.975
0

0
285.720

0
258

0
24.013

0
60.858

154.139
154.139

Riserva legale

TOTALI

475.491

373.515

524.987

Sez.6 - CREDITI E DEBITI.

Sez.6 - CREDITI CON DURATA RESIDUA SUP. 5 ANNI.

Codice bilancio
C

Descrizione
CREDITI
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Sez.6 - DEBITI CON DURATA RESIDUA SUP. 5 ANNI.

Codice bilancio
D

Descrizione

Importo fino a 5 anni

Importo oltre i 5 anni

396.375

DEBITI

0

Sez.6 - DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI.
Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali.
Sez.6 - CREDITI PER AREA GEOGRAFICA.
AREA GEOGRAFICA

CREDITI

ITALIA

189.602
189.602

TOTALE
Sez.6 - DEBITI PER AREA GEOGRAFICA.
AREA GEOGRAFICA
ITALIA

TOTALE

DEBITI
396.375
396.375

Sez.6 - EFFETTI VARIAZIONE CAMBI (Art. 2427 numero 6-bis)
Non vi sono crediti e debiti in valuta.
Sez.6 - CREDITI PER OPERAZIONI CON OBBLIGO PER L'ACQUIRENTE DI RETROCESSIONE
A TERMINE (Art. 2427 numero 6-ter).
Non vi sono crediti relativi ad operazioni che prevedano l’obbligo per l’acquirente di
retrocessione a termine.
Sez.6 - DEBITI PER OPERAZIONI CON OBBLIGO PER L'ACQUIRENTEDI RETROCESSIONE A
TERMINE (Art. 2427 numero 6-ter).
Non vi sono debiti relativi ad operazioni che prevedano l’obbligo per l’acquirente di
retrocessione a termine.
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Sez.7Bis - VOCI DEL PATRIMONIO NETTO.

Codice Bilancio
Descrizione

Capitale
Sociale
AI

Capitale
Sociale
A VII
v

Altre riserve
di capitale
285.720
258

Capitale

Valore da bilancio
Possibilità di utilizzazione ¹
Quota disponibile
Di cui quota non distribuibile
Di cui quota distribuibile
Per copertura perdite
Per distribuzione ai soci
Per altre ragioni

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Riserva di
Utili
A IV
Riserva legale
24.013
B
24.013
24.013
0
0
0
0

Riserva di
Utili
A VII
a
Riserva
straordinaria
60.858
B, C
60.858
0
60.858
101.975
0
0

Risultato
d'esercizio
A IX
a

TOTALI

Utile (perdita)
dell'esercizio
154.139

524.987

0
0
0
0
0
0

¹ LEGENDA
A = per aumento di capitale
B = per copertura perdite
C = per distribuzione ai soci

Sez.8 - ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO
PATRIMONIALE.
Nel corso dell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce
dell’attivo dello stato patrimoniale.
Sez.11 - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI.
Non vi sono proventi da partecipazioni.
Sez.12 - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI.
Sez.12 - PROVENTI FINANZIARI.
PROVENTI FINANZIARI
DIVIDENDI DA TITOLI
ALTRI

IMPORTO
538
867
1.405

TOTALE

Sez.12 - ONERI FINANZIARI.
PROVENTI FINANZIARI
INTERESSI PASSIVI BANCARI
ALTRI INTERESSI PASSIVI

TOTALE
Bilancio di esercizio al 31/12/2012
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5.809
43
5.852
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Sez.13 - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI.

Sez.13 - PROVENTI STRAORDINARI.
PROVENTI STRAORDINARI
SOPR.ATT.ESTR.ALL'ATT.TASSAB.

IMPORTO

TOTALE

13.734
13.734

Sez.18 - AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E ALTRI.
Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori
simili emessi dalla società.
Sez.19 - ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA'
La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.
Sez.19B - FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI.
Non vi sono finanziamenti erogati dai soci.
ez.20 - PATRIMONIO PER SPECIFICO AFFARE ART.2447 SEPTIES
Non sono presenti patrimoni destinati ad uno specifico affare.
Sez.21 - FINANZIAMENTO PER SPECIFICO AFFARE ART.2447 DECIES
Non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
Sez.22 - CONTRATTI DI LEASING.
La società non ha in essere contratti di locazione finanziaria.
Sez.22bis - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (Art.22-bis)
Viene omessa l’informativa in quanto nel corso dell’esercizio non vi sono state
operazioni con parti correlate, o comunque non sono rilevanti e sono state concluse
a normali condizioni di mercato (sia a livello di prezzo che di scelta della
controparte).

Bilancio di esercizio al 31/12/2012
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Sez.22ter - ACCORDI FUORI BILANCIO (Art. 22-ter)
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
PRIVACY
Privacy – avvenuta redazione del Documento Programmatico sulla sicurezza
(punto 26, Allegato B), D.Lgs. 30.6.2003, n. 196)
La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di
privacy (D.Lgs n. 196/2003) redigendo apposita autocertificazione e adottando le
misure necessarie per la tutela dei dati.

ARTICOLO 2497 BIS c.c.
Informativa ai sensi del 2497 - bis C.C.
In ottemperanza all’art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l’attività della società non
è sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.
CONCLUSIONI.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa
civilistica e le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili
tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come
l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico
dell’esercizio.
L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in
conformità al principio di chiarezza.
Relativamente alla destinazione dell’utile di esercizio, il C.d.A. propone di destinare
l’intero risultato di esercizio accantonandolo nei termini di legge a riserva legale per il
5% e la restante parte a riserva straordinaria
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il
bilancio chiuso al 31.12.2012 e la proposta di destinazione dell’utile sopra indicata.
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le
informazioni che si rendessero necessarie.

Bergamo, 25/03/2013
IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
Sig. Silvano Ravasio
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