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Stato patrimoniale 
 
           31-12-2020        31-12-2019 
Stato patrimoniale   
Attivo   
   B) Immobilizzazioni   
      I – Immobilizzazioni immateriali      128.683 128.683 
      II – Immobilizzazioni materiali 16.494.673 16.480.904 
      III – Immobilizzazioni finanziarie 0 0 
      Totale immobilizzazioni (B) 16.623.356 16.609.587 
   C) Attivo circolante   
   II - Crediti   
         esigibili entro l’esercizio successivo 278.659 378.330 
         Totale crediti 278.659 378.330 
   IV - Disponibilità liquide 260.018 568.340 
   Totale attivo circolante (C) 538.677 946.670 
   D) Ratei e risconti 3.542 4.320 
   Totale attivo 17.165.575 17.560.577 
Passivo   
   A) Patrimonio netto   
      I - Capitale 15.906.838 15.906.838 
      IV – Riserva legale 19.130 19.130 
      VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi                            

finanziari attesi 
(115.361) (135.628) 

      VIII – Utili (perdite) portati a nuovo (4.664.789) (3.166.469) 
      IX – Utile (perdita) dell’esercizio (525.716) (1.498.320) 
      Totale patrimonio netto 10.620.102 11.125.551 
   B) Fondi per rischi e oneri 1.021.467 1.292.008 
   C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 281.158 294.614 
   D) Debiti   
        esigibili entro l’esercizio successivo 1.586.749 1.228.498 
        esigibili oltre l’esercizio successivo 3.590.847 3.590.847 
        Totale debiti 5.177.596 4.819.345 
   E) Ratei e risconti 65.252 29.059 
   Totale passivo 17.165.575 17.560.577 
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Conto economico 
 
           31-12-2020        31-12-2019 
Conto economico   
   A) Valore della produzione   
     1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 274.833 1.746.668 
     5) altri ricavi e proventi   
         contributi in conto esercizio 210.333 251.444 
         altri 79.035 28.575 
         Totale altri ricavi e proventi 289.368 280.019 
     Totale valore della produzione 564.201 2.026.687 
   B) Costi della produzione   
     6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 11.804 59.898 
     7) per servizi 479.690 1.211.944 
     8) per godimento di beni di terzi 28.245 56.093 
     9) per il personale   
         a) salari e stipendi 260.257 357.243 
         b) oneri sociali 79.799 111.409 
         c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di 

quiescenza, altri costi del personale  
 

26.364 
 

30.056 
             c) trattamento di fine rapporto 26.364 30.056 
       Totale costi per il personale 366.420 498.708 
     10) ammortamenti e svalutazioni   
        a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni e 

materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 
 

0 
 

404.241 
           a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  0 56.915 
           b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  0 347.326 
        d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e    

delle disponibilità liquide 
 

0 
 

1.433 
      Totale ammortamenti e svalutazioni 0 405.674 
       13) altri accantonamenti 0 814.980 
       14) oneri diversi di gestione 111.884 386.485 
      Totale costi della produzione  998.043 3.433.782 
   Differenza tra valore e costi della produzione (A – B) (433.842) (1.407.095) 
   C) Proventi e oneri finanziari   
     16) altri proventi finanziari   
       d) proventi diversi dai precedenti   
           altri 66 5.125 
           Totale proventi diversi dai precedenti 66 5.125 
       Totale altri proventi finanziari 66 5.125 
     17) interessi e altri oneri finanziari   
        altri 91.940 96.350 
        Totale interessi e altri oneri finanziari 91.940 96.350 
       Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 +17 + - 17-bis) (91.874) (91.225) 
Risultato prima delle imposte (A – B + - C + - D) (525.716) (1.498.320) 
21) Utile (perdita) dell’esercizio (525.716) (1.498.320) 
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020 
 
Nota Integrativa parte iniziale 
 
Principi di redazione 
 

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio 

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, 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 agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai 

principi contabili e alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità 

(O.I.C.). 

Il Bilancio è stato redatto pertanto nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza e del 

principio generale della rilevanza. Un dato o informazione è considerato rilevante quando la sua 

omissione o errata indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari 

dell’informazione di bilancio. 

Informativa sulla continuità aziendale Covid-19 

Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale, avvalendosi della facoltà 

di deroga prevista dall’art.38-quater del Decreto Rilancio, pur avuto riguardo delle rilevanti incertezze 

e dubbi significativi derivanti dall'attuale stato di emergenza e crisi economica di dimensioni 

eccezionali, determinato dall'epidemia di Covid-19 manifestatasi a decorrere dai primi mesi dell'anno 

2020. Tale situazione, straordinaria e anomala, non riflette le effettive capacità e potenzialità della 

nostra società. L'interruzione della continuità aziendale non può però giustificare, a priori, l'assoluta 

mancanza di gestione del rischio e l'automatica rinuncia all'assunzione delle iniziative proattive a 

salvaguardia della continuità aziendale mitigando il rischio insito nell'impatto negativo conseguente 

alla venuta meno del prerequisito di adeguatezza patrimoniale e liquidità, fondamento 

imprescindibile della continuità aziendale stessa. Nel corso dell'anno la società, per far fronte alla 

tensione finanziaria venutasi a creare, ha fatto ricorso a tutti gli strumenti consentiti per contenere 

costi generali e perseguire così la continuità aziendale: ammortizzatori sociali, sospensione delle 

rate dei mutui, blocco nella sostituzione dei pensionamenti, ridefinizione degli orari lavorativi con 

diminuzione del monte ferie o ricorso allo smart working e conseguente limitazione dei costi legati 

al funzionamento uffici, richieste per contributi e ristori governativi dedicati al settore fieristico. 
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Il settore fieristico nazionale risulta tra i più penalizzati dalle disposizioni governative e regionali 

legate all’emergenza sanitaria. L’interruzione pressoché totale dell’attività caratteristica non ha 

permesso di generare valori della produzione significativi: una situazione comune a tutti gli enti 

fieristici italiani ed europei. 

L'organo amministrativo della società sta attentamente monitorando l'andamento dell'attività 

d'impresa al fine di mantenere la continuità aziendale per l'esercizio 2021. 

La struttura del presente bilancio è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424, 

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, 2435-

bis e a tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa. 

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché 

del risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive 

complementari a tale scopo. 

Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente. 

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente 

esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto 

articolo.  

Inoltre, la presente Nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 

c.c. e pertanto non si è provveduto a redigere la Relazione sulla gestione, come previsto dall'art. 

2435-bis del Codice Civile. 

 

Principi contabili 

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono 

stati osservati i seguenti principi: 

 la valutazione delle singole voci è stata fatta tenendo conto delle incertezze e degli effetti 

derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura; 

 sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla 

loro manifestazione numeraria; 

 si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti 

dopo la sua chiusura; 
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 gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente. 

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto 

a quelli adottati nell'esercizio precedente. 

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro. 

 

 

Criteri di valutazione applicati 
 

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 

del Codice Civile.  

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, 

comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. 

 

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.  

Per gli effetti della crisi economica, correlata all'emergenza sanitaria COVID-19, la società si è 

avvalsa delle disposizioni del D.L. n. 104/20 art. 60 comma 7 - quater, non contabilizzando nel 

presente bilancio il 100% degli ammortamenti annuali inerenti a tutte le categorie dei beni immateriali 

e materiali in considerazione del totale fermo dell'attività fieristica occorso nell'anno 2020. Nel corso 

dell'esercizio di ripresa del processo di ammortamento delle immobilizzazioni, materiali ed 

immateriali, si valuterà la tecnica di rideterminazione del piano di ammortamento residuo dei beni 

(prolungando il piano di ammortamento originario ovvero ridistribuendo le quote di ammortamento 

sospese nell'esercizio 2020) in funzione della futura valutazione della vita utile/durata economica di 

ciascun cespite. Tale deroga all'art. 2426 comma 2 del c.c. ha permesso alla società di contenere la 

perdita dell'esercizio 2020. 
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Si riporta di seguito l'ammontare complessivo degli ammortamenti dei beni non contabilizzati nel 

presente bilancio: 

ammortamento di beni immateriali euro 56.915,00 

ammortamento di beni materiali euro 348.446,00 

Attesa l'inesistenza nel patrimonio netto contabile al 31 dicembre 2020 di utili di esercizio, anche 

portati a nuovo, e/o di riserve disponibili, nei successivi esercizi la società destinerà ad una riserva 

indisponibile gli utili che si formeranno di ammontare pari alle quote di ammortamento 2020 sospese 

pari a complessivi euro 405.361,00. 

 

Crediti 

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. 

Alla data del 31/12/2020 risultano contabilizzati fornitori c/anticipi per euro 60.443. 

 

Disponibilità liquide 

 

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa e le giacenze monetarie risultanti dai 

conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale. 

 

Ratei e risconti 

 

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale. 

 

Fondi per rischi e oneri 

I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o 

probabile, delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la 

data di sopravvenienza. 

Alla data di chiusura dell'esercizio 2020 risultano iscritti nel bilancio, redatto al 31/12/2020, i seguenti 

fondi: 

Fondo Imposte per euro 651.984 

Fondo strumenti finanziari passivi per euro 115.361 

Fondo per progetto APEA per euro 254.122 
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Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non 

si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 

 

Nel corso dell'esercizio 2020 il Comune di Piacenza ha notificato alla società avviso di accertamento 

IMU e TASI, anno 2015, per un importo complessivo di euro 162.316. Si rappresenta che 

l'ammontare complessivo di tale avviso di accertamento risultava già congruamente coperto con 

quota parte del Fondo Imposte contabilizzato nel precedente bilancio al 31/12/2019 e che, pertanto, 

la società ha rilasciato nel corso dell'esercizio 2020 Fondo Imposte di pari ammontare iscrivendo 

una corrispondente voce tra i debiti IMU e TASI. La società sta regolarmente dando esecuzione al 

piano di pagamento rateale dei debiti IMU e TASI pregressa nei confronti del Comune di Piacenza. 

 

TFR 

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di 

ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente e in particolare a quanto 

disposto dall'art. 2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. 

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici. 

 

Debiti 

 

I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed 

esigibili alla data di chiusura dell'esercizio.  

Alla data del 31/12/2020 risultano contabilizzati clienti c/anticipi per euro 470.668. 

 

Strumenti finanziari derivati 

 

Gli strumenti finanziari derivati sono attivati al solo fine di garantire la copertura di rischi sottostanti 

di tasso d’interesse, di cambio, di prezzo o di credito. Gli strumenti possiedono i requisiti per essere 

considerati di copertura semplice e vengono valutati pertanto con il metodo semplificato in quanto  

 

trattasi di derivati di copertura di flussi finanziari. La semplificazione consiste nel non dover elaborare 

un test quantitativo, per cui la variazione va interamente imputata alla Riserva per operazioni di 

copertura dei flussi finanziari attesi senza dover scomporre la componente inefficace da imputare a 

conto economico. 
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Uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari o del fair value di un’attività segue 

la classificazione, nell’attivo circolante o immobilizzato, dell’attività coperta; uno strumento 

finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari e del fair value di una passività, un impegno 

irrevocabile o un’operazione programmata altamente probabile è classificato nell’attivo circolante, 

così come uno strumento finanziario derivato non di copertura. In caso di fair value negativo, tali 

strumenti sono iscritti al passivo tra i fondi e rischi. 

Le variazioni di fair value della componente efficace degli strumenti finanziari derivati di copertura di 

flussi finanziari sono iscritte nel Patrimonio netto, alla voce Riserva per operazioni di copertura dei 

flussi finanziari attesi. 

 

 

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi 

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente 

connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. 

In particolare: 

 i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in 

accordo con i relativi contratti.  

 i costi sono contabilizzati con il principio della competenza; 

 gli accantonamenti a fondi rischi e oneri sono iscritti per natura; 

 i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della 

competenza temporale. 

 

 

Imposte sul Reddito 

 

Le imposte sul reddito dell'esercizio, ove esistenti, sono stanziate in applicazione del principio di 

competenza, e sono determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della 

determinazione del reddito imponibile ai fini IRES ed IRAP; nello Stato Patrimoniale il debito è  

 

rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce “Crediti tributari”. Si rappresenta che 

nell'esercizio chiuso al 31/12/2020 la società non ha maturato imposte sul reddito di competenza né 

ai fini IRES né ai fini IRAP.  
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Altre informazioni 
 
Nota integrativa abbreviata, attivo 
 
Immobilizzazioni 
 
Movimenti delle immobilizzazioni 
 

Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni. 

 
Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Immobilizzazioni 

finanziarie 
Totale 

immobilizzazioni  
Valore di inizio 
esercizio 

 

Costo     
Rivalutazioni     
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

952.696 5.444.609 
 

6.397.305 

Svalutazioni     
Valore di bilancio 128.683 16.480.904  16.609.587 

Variazioni 
nell'esercizio 

 

Incrementi per 
acquisizioni 

    

Riclassifiche (del 
valore di bilancio) 

    

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio) 

    

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

    

Ammortamento 
dell’esercizio 

  
 

 

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

    

Altre variazioni     
Totale variazioni  13.769  13.769 

Valore di fine 
esercizio 

 

Costo     
Rivalutazioni     
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

952.696 5.442.365 
 

6.395.061 

Svalutazioni     
Valore di bilancio 128.683 16.494.673  16.623.356 
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Immobilizzazioni immateriali 

Si riporta di seguito la movimentazione e il dettaglio delle immobilizzazioni immateriali. 

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 
Costi di impianto e di 
ampliamento 

    

Costi di ricerca, sviluppo e di 
pubblicità 

    

Diritti di brevetto industriale e 
diritti di utilizzo di opere 
dell'ingegno 

    

Concessioni, licenze, marchi e 
diritti simili 

115.037   115.037 

Avviamento     
Immobilizzazioni in corso e 
acconti 

    

Altre immobilizzazioni 
immateriali 

13.646   13.646 

Arrotondamento     
Totali 128.683   128.683 

 

 
Immobilizzazioni materiali 

Si riporta di seguito la movimentazione delle immobilizzazioni materiali. 

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale 
Terreni e fabbricati 16.348.319 22.679  16.370.998 
Impianti e macchinario 80.792 12.780  93.572 
Attrezzature industriali e commerciali 25.503 4.600  30.103 
Altri beni     
- Mobili e arredi     
- Macchine di ufficio elettroniche     
- Autovetture e motocicli     
- Automezzi     
- Beni diversi dai precedenti     
     
Immobilizzazioni in corso e acconti 26.290  -26.290  
Totali 16.480.904 40.059 -26.290 16.494.673 

 

 

 
Oneri finanziari capitalizzati 
 

Si attesta che nell'esercizio non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari ai valori 

iscritti all'attivo dello Stato Patrimoniale (art. 2427 punto 8 del Codice Civile). 
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto 
 
Patrimonio netto 
 
Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 
 

 
Riserva per operazioni di copertura di flussi 

finanziari attesi 
Valore di inizio esercizio -135.628 
Variazioni dell'esercizio:  

Incremento per variazione di fair value 20.267 
Decremento per variazione di fair value  
Rilascio a conto economico  
Rilascio a rettifica di attività/passività  
Effetto fiscale differito  

Valore di fine esercizio -115.361 

 

 
Al 31/12/2020 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato. 

 

 

Debiti 
 
Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni 
sociali 
 
Si fornisce un dettaglio relativamente ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali e di durata 

residua superiore a 5 anni (art. 2427, punto 6 del Codice Civile). 

Gli importi riportati in tabella sono riferiti per euro 1.735.465 alla residua quota capitale del mutuo 

ipotecario contratto con la banca Crédit Agricole e per euro 1.855.382 alla residua quota capitale del 

mutuo ipotecario contratto con la Banca di Piacenza. 

 

 
 Ammontare 

Debiti di durata residua superiore a 5 anni 3.590.847 
Debiti assistiti da garanzie reali:  

Debiti assistiti da ipoteche 3.590.847 
Debiti assistiti da pegni  
Debiti assistiti da privilegi speciali  
Totale debiti assistiti da garanzie reali 3.590.847 

Debiti non assistiti da garanzie reali  
Totale 3.590.847 
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Nota integrativa abbreviata, altre Informazioni 
 
Dati sull'occupazione 

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di 

seguito i dati relativi alla media della composizione del personale dipendente al 31/12/2020. 

 
 Numero medio 

Dirigenti 0 
Quadri 2 
Impiegati 6 
Operai 1 
Altri dipendenti 0 
Totale dipendenti 9 

 

 

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

Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi agli Amministratori e 

ai membri del Collegio Sindacale, nonché gli impegni assunti per loro conto per l'esercizio al 

31/12/2020, come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile. 

 

 Compensi Anticipazioni Crediti 
Impegni assunti per loro 

conto per effetto di 
garanzie prestate 

Amministratori 20.000    
Sindaci 20.717    

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato 
patrimoniale 
 

Non sussistono garanzie e passività potenziali iscritte nello Stato patrimoniale. 

 
 
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. 

 

 
Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 

Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter si segnala che non risultano accordi non risultanti dallo Stato 

Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione 

patrimoniale, finanziaria ed economica della società. 
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Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 
dell'esercizio 
 

Si rappresenta che, dopo la chiusura dell'esercizio 2020, la società sta continuando ad affrontare - 

con l'avvio manifestatosi nel corso dell'esercizio 2020 - gli effetti economici negativi correlati alla 

nota emergenza sanitaria COVID-19. L'organo amministrativo della società sta attentamente 

monitorando l'andamento dell'attività d'impresa al fine di mantenere la continuità aziendale per 

l'esercizio 2021. 

 
 

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

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società ha 

concluso contratti derivati per la copertura del rischio del tasso di interesse. La quota di interessi sul 

mutuo, contratto per l'impianto fotovoltaico, relativo allo strumento finanziario derivato Over The 

Cunter (OTC) ammonta a euro 31.140. Di seguito si indicano le informazioni di dettaglio richieste 

dall'art. 2427-bis co. 1 n. 1 c.c. 

- La valutazione dell'operazione in strumenti derivati al 31/12/2020 è pari ad euro - 115.361 

- L'importo Mark to Model è stato determinato dalla Banca Crédit Agricole sulla base della 

metodologia generalmente in uso sul mercato (calcolo dei prezzi in uso presso l'istituto bancario). 

 

 

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

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 la società ha ricevuto le seguenti sovvenzioni, sussidi, 

contributi o corrispettivi non avente natura retributiva o risarcitoria da amministrazioni pubbliche ed 

enti ad esse equiparati ai sensi della Legge n. 124/2017 e ss.mm.: contributi correlati ad agevolazioni 

COVID - 19 per complessivi euro 24.361. 

 

 
Ricavi e costi di entità e incidenza eccezionale 
 

La Società ha contratto, nell’esercizio 2020, ricavi eccezionali di ammontare pari a € 24.361, correlati 

ad agevolazioni Covid-19, nessun costo. 

 
Azioni proprie e di società controllanti 
 

In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), c. 3, art. 2428 c.c., si comunica che la Società non ha 

detenuto nel corso dell'esercizio azioni proprie e/o della Società controllante. 
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
 

Copertura della perdita d'esercizio 

Tempi di pagamento delle transazioni commerciali 

Ai sensi dell’art. 7-ter D. Lgs. 231/2002 si segnala che il tempo medio di pagamento dei fornitori nelle 

transazioni commerciali si è notevolmente allungato per carenza di liquidità ed è mediamente 

superiore ai 180 giorni.  

 

 
Dichiarazione di conformità del bilancio 
 
PIACENZA, 15 marzo 2021 

L'Amministratore Unico 

CAVALLI GIUSEPPE 

 

 

 

Il sottoscritto Paolo Cremonesi, Dottore Commercialista, in qualità di professionista incaricato, ai 

sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è 

conforme all'originale depositato presso la società. 

 

Signori Soci, nell'invitarVi ad approvare il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 

31/12/2020, Vi propongo di operare la copertura della perdita di esercizio 2020, pari a Euro 

525.716, e delle perdite pregresse portate a nuovo, pari a euro 4.664.789, mediante 

convocazione di Assemblea Straordinaria e corrispondente riduzione del Capitale Sociale. 

 


