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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 7.231 1.107

II - Immobilizzazioni materiali 2.303.098 1.555.229

III - Immobilizzazioni finanziarie 499.780 659.124

Totale immobilizzazioni (B) 2.810.109 2.215.460

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 521.593 53.690

esigibili oltre l'esercizio successivo 117.646 2.052

imposte anticipate 27.825 25.766

Totale crediti 667.064 81.508

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 382.185 52.377

Totale attivo circolante (C) 1.049.249 133.885

D) Ratei e risconti 11.176 2.158

Totale attivo 3.870.534 2.351.503

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 551.751 551.751

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 43.871 0

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 1.263.023 1

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 37.243 877.424

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 1.895.888 1.429.176

B) Fondi per rischi e oneri 888.915 878.393

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 54.399 3.700

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 384.441 17.488

esigibili oltre l'esercizio successivo 477.905 22.256

Totale debiti 862.346 39.744

E) Ratei e risconti 168.986 490

Totale passivo 3.870.534 2.351.503
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.489.248 215.139
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

0 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 222.692 1.723.687

Totale altri ricavi e proventi 222.692 1.723.687

Totale valore della produzione 1.711.940 1.938.826

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 854.518 228

7) per servizi 275.918 89.472

8) per godimento di beni di terzi 57.064 5.944

9) per il personale

a) salari e stipendi 117.031 13.151

b) oneri sociali 41.429 3.965

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 9.425 742

c) trattamento di fine rapporto 8.790 742

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 635 0

Totale costi per il personale 167.885 17.858

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

107.361 44.287

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.757 181

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 105.604 44.106

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 2.070 182

Totale ammortamenti e svalutazioni 109.431 44.469

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

12) accantonamenti per rischi 31.630 857.285

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 72.547 27.595

Totale costi della produzione 1.568.993 1.042.851

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 142.947 895.975

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari
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a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 2 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 2 0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 106 34

Totale proventi diversi dai precedenti 106 34

Totale altri proventi finanziari 108 34

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 18.820 8.606

Totale interessi e altri oneri finanziari 18.820 8.606

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (18.712) (8.572)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 63.651 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale svalutazioni 63.651 0

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (63.651) 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 60.584 887.403

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 8.954 3.697

imposte relative a esercizi precedenti 0 (945)

imposte differite e anticipate 14.387 7.227

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 23.341 9.979
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21) Utile (perdita) dell'esercizio 37.243 877.424
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2021 redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 

2435 bis c.c.

 

Premessa
 

Il bilancio chiuso al 31/12/2021 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, primo

comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto

conformemente agli articoli 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis del Codice Civile, secondo principi di redazione

conformi a quanto stabilito dall'art. 2423-bis e sulla base dei criteri di valutazione di cui all'art. 2426 Codice Civile.

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-bis del

Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo.

Conseguentemente, nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427

limitatamente alle voci specificate al comma 4 dell’art. 2435-bis) del Codice Civile.

La presente nota integrativa riporta inoltre le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 Codice Civile e pertanto

non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 6 del Codice Civile.

Prima di procedere oltre nell'esposizione dei dati e delle informazioni della presente nota integrativa, pare opportuno

ricordare che nel corso dell'esercizio la società ha proceduto alla fusione per incorporazione della società "Ecolegno

Bergamasca Srl" con socio unico, con sede in Treviglio (Bg), via Dalmazia, 2, capitale sociale euro 51.000 interamente

detenuto da SABB, codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bergamo n.

02637210168, esercente l'attività di raccolta, lavorazione e relativa commercializzazione degli scarti di legname.

A tale operazione, completata con l’atto di fusione stipulato in data 29 luglio 2021 e iscritto al Registro delle Imprese di

Bergamo in data 01.09.2021, è stato dato effetto retroattivo, anche ai fini fiscali, a partire dal 1° gennaio 2021.

Ai sensi dell'art. 2423, comma 6 del Codice Civile, tutti gli importi contenuti nel presente bilancio sono espressi in unità di

euro.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2364, comma 2 del Codice Civile, e in conformità con le previsioni statutarie, ci si è

avvalsi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del bilancio, così come previsto dall'art. 14 dello statuto sociale,

al fine di acquisire i dati dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2021 delle società partecipate, approvati dalle rispettive assemblee.

Principi di redazione

PRINCIPI DI REDAZIONE

Al fine di redigere con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria

e del risultato economico della società, nel presente bilancio sono stati osservati i disposti dell'articolo 2423 del Codice

Civile e sono stati altresì rispettati i postulati di bilancio di cui all'OIC 11 paragrafo 15.
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Prudenza
Ai sensi dell’articolo 2423-bis del Codice Civile nel presente bilancio si è proceduto:

a valutare le singole voci di bilancio secondo prudenza e con ragionevole cautela nelle stime in condizioni di incertezza;

a includere in bilancio esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio;

a determinare i proventi e i costi nel rispetto della competenza temporale e indipendentemente dalla loro manifestazione

finanziaria;

a comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;

a considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio.

 

Prospettiva della continuità aziendale
Per quanto concerne il principio di cui all’articolo 2423-bis, comma 1, numero 1 del Codice Civile, si fa presente che la

valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuità aziendale e quindi tenendo conto del

fatto che la società costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito almeno per un

prevedibile arco di tempo futuro di 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio.

 

Rappresentazione sostanziale
Per quanto concerne il principio di cui all’articolo 2423-bis, comma 1, numero 1-bis del Codice Civile si è proceduto a

rilevare e rappresentare le singole voci tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.

2423, quinto comma del Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI

Al fine di rendere più agevole l’analisi dell’evoluzione economica, finanziaria e patrimoniale della società, nel rispetto dell’

articolo 2423-bis, comma 1, numero 6 del Codice Civile, sono stati mantenuti immutati i criteri di valutazione adottati già nel

precedente esercizio.

Correzione di errori rilevanti

CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI

Non sono emersi nell’esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti per i quali si sia resa necessaria la loro

correzione.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
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PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO

Considerata la rilevante modificazione intervenuta nella struttura patrimoniale e finanziaria della società e nell'attività dalla

stessa svolta per effetto della fusione citata in premessa, va tenuto presente che i confronti con i dati dell'esercizio precedente

evidenziati in ogni parte del presente documento, sia a livello patrimoniale che economico, sono pressoché privi di

significato.

Criteri di valutazione applicati

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del

Codice Civile.

Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Ove applicabili sono stati altresì osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità

(OIC) al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

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 natura e alle dimensioni dell’impresa anche in funzione della

rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

CREDITI VERSO SOCI

Alla data di chiusura del presente bilancio la società non vantava residui crediti verso gli azionisti per versamenti ancora

dovuti.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni nette sono pari complessivamente a euro 2.810.109 (euro 2.215.460 nel precedente esercizio).

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così sinteticamente rappresentati:

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 3.250 2.368.932 1.137.584 3.509.766

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.143 813.703 815.846

Svalutazioni 0 0 478.460 478.460

Valore di bilancio 1.107 1.555.229 659.124 2.215.460

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 7.881 9.899 25.000 42.780

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

0 0 5.501 5.501

Ammortamento dell'esercizio 1.757 105.604 107.361

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 63.651 63.651

Altre variazioni 0 843.574 (115.192) 728.382

Totale variazioni 6.124 747.869 (159.344) 594.649

Valore di fine esercizio

Costo 11.131 3.549.302 1.041.890 4.602.323

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 3.900 1.246.204 1.250.104

Svalutazioni 0 0 542.110 542.110

Valore di bilancio 7.231 2.303.098 499.780 2.810.109

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a euro 7.231 (euro 1.107 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
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La composizione delle singole voci presenti in bilancio e i movimenti delle stesse intervenuti nel corso dell'esercizio,

derivanti dalla menzionata operazione di fusione (evidenziati nel rigo "Altre variazioni") e ammortamenti, sono così

rappresentati:

Costi di impianto e di 
ampliamento

Concessioni, licenze, marchi e 
diritti simili

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 0 3.250 3.250

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 0 2.143 2.143

Svalutazioni - - 0

Valore di bilancio 0 1.107 1.107

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 7.881 0 7.881

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio)

- - 0

Ammortamento dell'esercizio 1.576 181 1.757

Svalutazioni effettuate nell'esercizio - - 0

Altre variazioni - - 0

Totale variazioni 6.305 (181) 6.124

Valore di fine esercizio

Costo 7.881 3.250 11.131

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.576 2.324 3.900

Svalutazioni - - 0

Valore di bilancio 6.305 926 7.231

Criteri di valutazione

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al valore di costo, nel limite del valore recuperabile, e sono rappresentate in

bilancio, a norma di legge, al netto delle quote di ammortamento accantonate, calcolate in misura costante in relazione alla

prevedibile utilità pluriennale di tali costi.

Altre informazioni

In relazione a quanto previsto dal punto 3) dell’art. 2427 del Codice Civile si precisa che i costi di impianto e di

ampliamento, iscritti nell'attivo del bilancio si riferiscono ai costi sostenuti nell'esercizio in esame in riferimento alla già

menzionata fusione per incorporazione di "Ecolegno Bergamasca Srl"; l’iscrizione in bilancio di tale voce è stata

effettuata con il consenso del Collegio Sindacale.

Con riferimento al contenuto del punto 3-bis) dell’art. 2427 del Codice Civile si precisa che nel bilancio in esame, come

anche in passato, non si è resa necessaria l’effettuazione di riduzioni di valore delle immobilizzazioni immateriali diverse

da quelle conseguenti alle normali procedure di ammortamento in corso, delle quali si riferirà in altra parte della presente

nota integrativa.

Ai sensi del 2° periodo del punto 5) dell’art. 2426 del Codice Civile si precisa che il valore residuo da ammortizzare di tali

voci al 31 dicembre 2021, pari a 6.305 euro, trova ampia capienza nell’ammontare delle riserve disponibili presenti nel

bilancio.

Immobilizzazioni materiali
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Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a euro 2.303.098 (euro 1.555.229 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

La composizione delle singole voci presenti in bilancio e i movimenti delle stesse intervenuti nel corso dell'esercizio,

derivanti dalla fusione sopra menzionata (evidenziati nel rigo "Altre variazioni"), acquisizioni, alienazioni e ammortamenti,

sono così rappresentati:

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.240.907 112.924 0 15.101 2.368.932

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 694.211 112.924 0 6.568 813.703

Svalutazioni - - - - 0

Valore di bilancio 1.546.696 0 0 8.533 1.555.229

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 0 0 9.899 9.899

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

- - - - 0

Ammortamento dell'esercizio 49.874 43.004 0 12.726 105.604

Svalutazioni effettuate nell'esercizio - - - - 0

Altre variazioni 294.863 521.972 0 26.739 843.574

Totale variazioni 244.989 478.968 0 23.912 747.869

Valore di fine esercizio

Costo 2.547.463 783.186 8.345 210.308 3.549.302

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 755.778 304.218 8.345 177.863 1.246.204

Svalutazioni - - - - 0

Valore di bilancio 1.791.685 478.968 0 32.445 2.303.098

Criteri di valutazione

Le immobilizzazioni sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, sulla base del costo di acquisto (o di produzione,

determinato sulla base dei costi direttamente imputabili al cespite prodotto) comprensivo degli oneri accessori di diretta

imputazione, salvo le rivalutazioni operate in applicazione delle leggi di rivalutazione monetaria eseguite su alcuni cespiti

delle quali si riferirà dettagliatamente in seguito; il valore così iscritto sulle varie voci di immobilizzazioni è rappresentato in

bilancio, a norma di legge, al netto delle quote di ammortamento accantonate.

Va inoltre precisato come nella determinazione dei costi inclusi nella rilevazione delle immobilizzazioni tutte le spese di

manutenzione o di ammodernamento non aventi natura incrementativa del valore dei beni cui si riferiscono siano state

integralmente addebitate al conto economico.

Altre informazioni

In relazione a quanto previsto dal punto 3-bis) dell’art. 2427 del Codice Civile si precisa che nel bilancio in esame, come

anche in passato, non si è resa necessaria l’effettuazione di riduzioni di valore delle immobilizzazioni materiali diverse

da quelle conseguenti alle normali procedure di ammortamento in corso, delle quali si riferirà in altra parte della presente

nota integrativa.
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Con riferimento a quanto previsto dal punto 8) dell’art. 2427 del Codice Civile si precisa che non esistono oneri

finanziari imputati nell'esercizio (o nei precedenti) ai valori iscritti fra le immobilizzazioni.

Ai sensi delle vigenti norme in materia di rivalutazione dei beni d’impresa si precisa che la movimentazione delle

immobilizzazioni ed i valori finali contenuti nei prospetti precedenti comprendono le movimentazioni dei seguenti

importi derivanti da rivalutazioni eseguite:

 

Tipologia di immobilizzazioni Valore Incrementi Decrementi Valore

e composizione del valore iniziale     finale

Terreni e fabbricati        

- costi storici inclusi nel valore iscritto 1.235.544 306.557 0 1.542.101

- rivalutazione D.L. 185/2008 1.005.362 0 0 1.005.362

Totale valori iscritti 2.240.906 306.557 0 2.547.463

 

Operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria

In relazione a quanto previsto dal punto 22) dell'art. 2427 del Codice Civile si segnala che la società non aveva in corso, alla

data di riferimento del presente bilancio, operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario

della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto.

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a euro 451.874 (euro 617.799 nel precedente

esercizio).

La composizione delle singole voci e i movimenti intervenuti nell'esercizio sono così rappresentati:

Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in imprese collegate Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 137.275 958.984 1.096.259

Svalutazioni 0 478.460 478.460

Valore di bilancio 137.275 480.524 617.799

Variazioni nell'esercizio

Riclassifiche (del valore di bilancio) 0 35.000 35.000

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0 63.650 63.650

Altre variazioni (137.275) 0 (137.275)

Totale variazioni (137.275) (28.650) (165.925)
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Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in imprese collegate Totale Partecipazioni

Valore di fine esercizio

Costo 0 993.984 993.984

Svalutazioni 0 542.110 542.110

Valore di bilancio 0 451.874 451.874

Altre informazioni

Con riferimento alle informazioni richieste dal punto 4) dell’art. 2427 del Codice Civile, si segnala come le variazioni

negative delle immobilizzazioni finanziarie intervenute nell’esercizio siano conseguenti:

alla già menzionata fusione per incorporazione della società "Ecolegno Bergamasca Srl" nella quale SABB deteneva

l'intero capitale sociale con conseguente annullamento del valore della partecipazione iscritto in bilancio pari a euro

137.275;

alle ulteriori svalutazioni iscritte nel presente bilancio in riferimento alle partecipazioni in "TE.AM SPA." (dichiarata

fallita con sentenza n. 97 del 29.06.2021 del Tribunale di Bergamo) e "ECO.INERTI TREVIGLIO SRL".

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2361, comma 2 del Codice Civile si segnala che la società non ha assunto partecipazioni

comportanti la responsabilità illimitata in altre società.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Crediti immobilizzati

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a euro 47.906 (euro 41.325 nel precedente esercizio) e si

riferiscono ai finanziamenti infruttiferi erogati a favore della partecipata "ECO.INERTI TREVIGLIO SRL" oltre ai depositi

cauzionali in essere in relazione ad alcuni contratti di utenza e a depositi cauzionali per la partecipazione a gara di appalto,

iscritti in bilancio al valore nominale la cui movimentazione è legata principalmente alla già menzionata fusione.

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti immobilizzati per scadenza ai sensi dell'art. 2427,

comma 1 numero 6 del Codice Civile:

 

 
Importo 

nominale iniziale

Fondo 
svalutazione 

iniziale

Valore netto 
iniziale

Accantonamenti 
al fondo 

svalutazione

Utilizzi del fondo 
svalutazione

Verso imprese collegate esigibili 
oltre esercizio successivo

41.250 0 41.250 0 0

Verso altri esigibili oltre esercizio 
successivo

75 0 75 0 0

Totale 41.325 0 41.325 0 0

 

 
(Svalutazioni)
/Ripristini di 

valore

Riclassificato da/
(a) altre voci

Altri movimenti 
incrementi/

(decrementi)

Importo 
nominale finale

Fondo 
svalutazione 

finale

Valore netto 
finale

Verso imprese 
collegate esigibili 
oltre esercizio 
successivo

0 -35.000 25.000 31.250 0 31.250

Verso altri 
esigibili oltre 
esercizio 
successivo

0 0 16.581 16.656 0 16.656
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Totale 0 -35.000 41.581 47.906 0 47.906

 

Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazioni 
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 immobilizzati verso 
imprese collegate

41.250 (10.000) 31.250 0 31.250 0

Crediti immobilizzati verso 
altri

75 16.581 16.656 0 16.656 0

Totale crediti immobilizzati 41.325 6.581 47.906 0 47.906 0

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Partecipazioni in imprese collegate

Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese collegate, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 5

del Codice Civile:

Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio 

in euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito

TE.AM SPA 
(SOCIETA' 
FALLITA)

BERGAMO 03035400161 0 0 0 0 49,00% 0

ECO.INERTI 
TREVIGLIO 
SRL

BRIGNANO 
GERA D'ADDA 
(BG)

03205330164 50.000 5.386 52.754 24.500 49,00% 25.849

G.ECO SRL TREVIGLIO 
(BG)

03772140160 500.000 241.431 7.807.840 125.450 25,09% 426.025

Totale 451.874

Criteri di valutazione

Le partecipazioni presenti nel patrimonio sociale, che si riferiscono a società non quotate, sono state valutate sulla base dei

seguenti criteri:

la partecipazione in "TE.AM SPA", in considerazione della sentenza di fallimento emessa in data 29.06.2021, è stata

mantenuta in bilancio al valore integralmente svalutato precedentemente iscritto; nell'esercizio in esame si è proceduto

inoltre alla riclassificazione dei crediti per finanziamenti infruttiferi erogati a favore di "TE.AM SPA", pari a euro 35.000,

in aumento del valore della partecipazione stessa e alla successiva svalutazione per pari importo mediante integrazione del

relativo fondo svalutazione;

la partecipazione in "ECO.INERTI TREVIGLIO SRL" è stata svalutata nell'esercizio, in proporzione alle diminuzioni

patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato;

la partecipazione in "G.ECO SRL" è stata valutata sulla base del valore di costo storico sostenuto in conformità con il

criterio prudenziale stabilito dall'art. 2426 Codice Civile.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti immobilizzati - Operazioni con retrocessione a termine

Per quanto riguarda le informazioni richieste dal punto 6-ter) dell'art. 2427 del Codice Civile relativo alle operazioni che

prevedono per l'acquirente l'obbligo di retrocessione a termine si segnala che, alla data di chiusura dell'esercizio, non

risultavano crediti immobilizzati riconducibili a tale casistica.
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Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

Rimanenze

Alla data di chiusura del presente bilancio, considerata anche la natura dell'attività esercitata dalla società e la tipologia di

lavorazione non esistevano rimanenze finali di beni né prestazioni in corso di esecuzione.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a euro 667.064 (euro 81.508 nel precedente esercizio).

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono indicate ai sensi dell'art. 2427, punto 4 del Codice Civile le variazioni intervenute delle varie voci

creditorie rispetto all'esercizio precedente e riportata la composizione e la suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi

dell'art. 2427, comma 1, numero 6 del Codice Civile.

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 verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

53.690 146.342 200.032 200.032 0 0

Crediti verso imprese collegate 
iscritti nell'attivo circolante

0 204.371 204.371 204.371 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

2.052 223.876 225.928 108.282 117.646 0

Attività per imposte anticipate 
iscritte nell'attivo circolante

25.766 2.059 27.825

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

0 8.908 8.908 8.908 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

81.508 585.556 667.064 521.593 117.646 0

Criteri di valutazione

I crediti sono iscritti in bilancio generalmente al valore nominale eventualmente modificato, nel caso di crediti originati da

rapporti commerciali, in conseguenza di resi, rettifiche di fatturazione, sconti finanziari per pagamenti pronta cassa.

Eccezioni a detto criterio generale sono costituite solo dai crediti vantati nei confronti di procedure concorsuali o di altri

soggetti insolventi che, in relazione alle concrete prospettive di realizzo degli stessi sono stati stralciati dal bilancio - in

tutto o in parte - all'atto della ricezione della comunicazione di ammissione alla procedura del debitore, e dalle posizioni

creditorie nei confronti dell’Erario per imposte chieste in rimborso, che sono iscritte in bilancio per l’importo comprensivo

degli interessi maturati a norma di legge sui ritardati rimborsi.
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Nel corso dell'esercizio, in relazione alla presenza fra i crediti sociali di alcune posizioni di dubbia esigibilità è stato

adeguato il fondo svalutazione crediti, quantificato nella sua entità a fine esercizio in 9.649 euro, valore questo calcolato

sulla base del prudente apprezzamento dell’Organo Amministrativo.

Il valore netto dei crediti così risultante corrisponde al loro valore presumibile di realizzazione.

Altre informazioni

In merito al contenuto di alcune delle voci di cui sopra, ed in particolare con riferimento agli elementi classificabili in

diverse voci dello schema di bilancio, si segnala che fra le attività sono inclusi crediti per 204.370,97 euro, classificati

fra i crediti verso "imprese collegate" originati da canoni di locazione immobiliare attivi e da prestazioni di servizi e che

sono classificabili anche fra i crediti verso "clienti".

Si segnala come le variazioni dell’ammontare delle principali voci comprese nello schema di cui sopra siano

riconducibili, oltre che alla dinamica gestionale in atto, alla già menzionata fusione di cui alla premessa.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti - Operazioni con retrocessione a termine

Per quanto riguarda le informazioni richieste dal punto 6-ter) dell'art. 2427 del Codice Civile relativo alle operazioni che

prevedono per l'acquirente l'obbligo di retrocessione a termine si segnala che alla data di chiusura dell'esercizio non

risultavano crediti riconducibili a tale casistica.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Attività finanziarie

Alla data di chiusura del presente bilancio la società non deteneva alcuna partecipazione, azione o altro strumento finanziario

iscritto tra le attività finanziarie dell’attivo circolante.

Disponibilità liquide

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a euro 382.185 (euro 52.377 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci e i movimenti intervenuti nell'esercizio sono così rappresentati:

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

Depositi bancari e postali 52.245 329.682 381.927

Denaro e altri valori in cassa 132 126 258

Totale disponibilità liquide 52.377 329.808 382.185

Criteri di valutazione

Le disponibilità liquide, riferite quasi totalmente alla liquidità presente a fine esercizio sui conti correnti intrattenuti dalla

società presso istituti di credito, sono iscritte in bilancio al valore nominale della loro consistenza numeraria così come

emergente dalle risultanze contabili opportunamente riconciliate con le risultanze degli estratti conto di fonte bancaria.

Altre informazioni
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Con riferimento alle informazioni richieste dal punto 4) dell’art. 2427 del Codice Civile si segnala come la variazione netta

dell'ammontare delle disponibilità liquide intervenuta nell’esercizio sia riconducibile, oltre che alla dinamica gestionale in

atto, anche alla già menzionata fusione di cui alla premessa.

Ratei e risconti attivi

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I risconti attivi sono pari a euro 11.176 (euro 2.158 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci e i movimenti intervenuti nell'esercizio sono così rappresentati:

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

Risconti attivi 2.158 9.018 11.176

Totale ratei e risconti attivi 2.158 9.018 11.176

Criteri di valutazione

I risconti attivi, che si riferiscono principalmente ai premi assicurativi e alle spese accessorie sui finanziamenti, sono stati

determinati sulla base di un criterio di competenza economica e temporale dei costi comuni a più esercizi ai quali si

riferiscono.

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Con riferimento a quanto previsto dal punto 8), comma 1, dell'art. 2427 si precisa che non esistono oneri finanziari imputati

nell'esercizio (o nei precedenti) ai valori iscritti fra i crediti.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a euro 1.895.888 (euro 1.429.176 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che

compongono il Patrimonio Netto

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 551.751 0 0 0 0 0 551.751

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 0 0 43.871 0 0 0 43.871

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 0 833.553 0 0 0 833.553

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 429.472 0 0 429.472

Varie altre riserve 1 0 0 0 0 (3) (2)

Totale altre riserve 1 0 833.553 429.472 0 (3) 1.263.023

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

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

Utile (perdita) dell'esercizio 877.424 0 (877.424) 0 0 0 37.243 37.243

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - - - 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 1.429.176 0 0 429.472 0 (3) 37.243 1.895.888

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Disponibilità e utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del Codice Civile relativamente alla specificazione delle

voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro

avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dal prospetto sottostante:

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 551.751
conferimento 
azionisti

0 1.298.248 0
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Importo
Origine / 

natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -

Riserve di rivalutazione 0 0 550.813 0

Riserva legale 43.871
Riserve di 
utili

B 43.871 36.864 0

Riserve statutarie 0 - - -

Altre riserve

Riserva straordinaria 833.553
Riserve di 
utili

A, B, C 833.553 0 0

Riserva avanzo di fusione 429.472
Riserve di 
utili

A, B, C 429.472 0 0

Varie altre riserve (2) 0 384.150 0

Totale altre riserve 1.263.023 1.263.025 384.150 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - -

Utili portati a nuovo 0 0 97.222 0

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 0 (141.329) 0

Totale 1.858.645 1.306.896 2.225.968 0

Quota non distribuibile 50.176

Residua quota distribuibile 1.256.720

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

Si precisa che le riserve indicate come non liberamente distribuibili nel prospetto che precede si riferiscono:

alla quota parte degli utili di esercizi precedenti non distribuibili a norma del punto 5) dell’art. 2426 del Codice Civile ed

ammontante a 6.305 euro;

alla riserva legale ammontante a 43.871 euro.

Fondi per rischi e oneri

FONDI PER RISCHI E ONERI

I fondi per rischi e oneri sono iscritti nelle passività per complessivi euro 888.915 (euro 878.393 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci e i movimenti intervenuti nell'esercizio sono così rappresentati:

Fondo per trattamento di quiescenza 
e obblighi simili

Fondo per imposte 
anche differite

Strumenti finanziari 
derivati passivi

Altri 
fondi

Totale fondi per 
rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

0 0 0 878.393 878.393

Variazioni 
nell'esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

0 0 0 31.630 31.630

Utilizzo 
nell'esercizio

0 3.734 0 21.108 24.842

Altre variazioni 0 3.734 0 0 3.734

Totale variazioni 0 0 0 10.522 10.522

Valore di fine 
esercizio

0 0 0 888.915 888.915

Criteri di valutazione
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I fondi per rischi e oneri imputati in bilancio accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti di natura

determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia, alla chiusura dell'esercizio, erano indeterminati o l'ammontare o

la data di sopravvenienza.

Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile degli stessi in base ai dati e alle informazioni disponibili.

Gli eventuali rischi per i quali la manifestazione di una passività non è certa o probabile, e pertanto non suscettibile di

accantonamento ai fondi per rischi e oneri, se presenti, sono descritti nell’apposito capitolo della nota integrativa.

Più in dettaglio, il fondo rischi e oneri iscritto in bilancio di complessivi euro 888.915 è costituito:

dall'accantonamento effettuato nell'esercizio precedente pari a euro 857.285 relativo, come già dettagliatamente

evidenziato nella Nota Integrativa del bilancio 2020, all'atto di coobligazione in solido sottoscritto da SABB nel corso

dell'anno 2017, costituendosi fideiussore unitamente ad altri due soggetti di TE.AM SPA (società parteciata da SABB al

49% e dichiarata fallita in data 29.06.2021) per l'importo della polizza fidejussoria di complessivi euro 1.714.570 emessa

da Allianz su richiesta del contraente TE.AM SPA a favore del Comune di Treviglio, a garanzia delle obbligazioni

derivanti dall'esecuzione dell'intervento di bonifica dell'area denominata ex "Cava Vailata" per la realizzazione di una

discarica. Tale fondo è stato mantenuto iscritto in bilancio in considerazione del fatto che, ad oggi, il Comune di Treviglio,

che in data 13.09.2021 ha acquistato il compendio immobiliare dell'ex cava Vailata dal Fallimento TE.AM SPA, non ha

ancora autorizzato lo svincolo di detta fideiussione; pur sottolineando che la mancata o effettiva manifestazione dei rischi

sottesi sia soggetta ad inevitabili incertezze correlate ad eventi futuri che non sono sotto il diretto controllo della Società e

che l'evoluzione della tematica potrebbe quindi comportare di conseguenza riflessi significativi sui livelli patrimoniali,

economici e finanziari della Società, l'accantonamento effettuato, anche alla luce di uno specifico parere acquisito dal

legale coinvolto nell'analisi della tematica, si ritiene alla stato dei fatti congruo e prudenziale;

dall'accantonamento di euro 31.630 effettuato nell'esercizio in esame, in considerazione della richiesta di pagamento di

Allianz notificata nel mese di marzo 2022 a SABB (in forza della suddetta coobbligazione), dei premi arretrati di

complessivi euro 64.552 relativi alla polizza fideiussoria sopra richiamata; tale passività, sulla base delle controdeduzioni

del legale incaricato da SABB e dettagliatamente esposte nella sua relazione rilasciata in data 17.06.2022, è stata iscritta

nel presente bilancio, in via prudenziale, tra i fondi rischi e oneri per la quota di propria competenza.

 

Altre informazioni

Per quanto riguarda le informazioni richieste dal punto 14) dell’art. 2427 del Codice Civile si rinvia all’apposito capitolo

della presente nota integrativa per una trattazione congiunta delle informazioni e dei dati connessi con la fiscalità anticipata e

differita.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi euro 54.399 (euro 3.700 nel

precedente esercizio).

La composizione delle singole voci e i movimenti intervenuti nell'esercizio sono rappresentati nella seguente tabella; si

precisa che l'incremento di tale voce derivante dalla fusione pari a euro 44.489,73 è stato inserito nel rigo "Altre variazioni"):

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 3.700

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 8.790

Utilizzo nell'esercizio 1.645
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Altre variazioni 43.554

Totale variazioni 50.699

Valore di fine esercizio 54.399

Criteri di valutazione

Il trattamento di fine rapporto per lavoro subordinato relativo ai rapporti di lavoro in essere con i 4 dipendenti in forza alla

società alla data di chiusura dell’esercizio è stato incrementato in conformità a quanto previsto dalle leggi e dai contratti di

lavoro vigenti; tale incremento comprende anche le quote di rivalutazione degli importi accantonati negli esercizi precedenti.

L'ammontare del debito a fine esercizio così determinato rappresenta l'effettiva entità di quanto maturato a tale titolo da

ciascun dipendente in relazione all’anzianità e alle mansioni svolte, al netto di quanto eventualmente versato direttamente

dalla società a fondi di previdenza complementare.

Debiti

DEBITI

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi euro 862.346 (euro 39.744 nel precedente esercizio).

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono indicate ai sensi dell'art. 2427 punto 4) del Codice Civile le variazioni intervenute nelle varie voci

debitorie rispetto all'esercizio precedente e riportata la composizione e la suddivisione dei debiti ai sensi dell'art. 2427 punto

6) del Codice Civile:

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 banche 0 574.040 574.040 96.135 477.905 134.535

Debiti verso fornitori 39.744 201.883 241.627 241.627 0 0

Debiti tributari 0 12.038 12.038 12.038 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

0 11.216 11.216 11.216 0 0

Altri debiti 0 23.425 23.425 23.425 0 0

Totale debiti 39.744 822.602 862.346 384.441 477.905 134.535

Criteri di valutazione

I debiti sono stati rilevati al loro valore nominale, eventualmente modificato, nel caso di debiti originati da rapporti

commerciali, in conseguenza di resi, rettifiche di fatturazione, sconti finanziari per pagamenti pronta cassa.

Altre informazioni

Quanto alle informazioni richieste dal punto 4) dell’art. 2427 del Codice Civile, si precisa che le variazioni dell'ammontare

delle principali voci comprese nello schema di cui sopra sono riconducibili principalmente, oltre che alla dinamica gestionale

in atto, alla fusione citata in premessa.
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Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

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

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 

2427, comma 1 numero 6 del Codice Civile:

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 134.535 179.872 179.872 682.474 862.346

I debiti presenti in bilancio assistiti da garanzie su beni sociali si riferiscono unicamente al mutuo ipotecario stipulato dalla

società incorporata "Ecolegno Bergamasca Srl" in data 20.05.2020 dell'importo nominale di euro 196.700 rimborsabile in n.

180 rate mensili con scadenza dell'ultima rata in data 20.05.2035, a garanzia del quale è stata iscritta ipoteca per la somma

complessiva di euro 295.050 sull'immobile acquistato e parzialmente finanziato dal prestito di cui sopra sito nel comune di

Treviglio.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine

Per quanto riguarda le informazioni richieste dal punto 6-ter) dell'art. 2427 del Codice Civile relativo alle operazioni che

prevedono per l'acquirente l'obbligo di retrocessione a termine si segnala che alla data di chiusura dell'esercizio non

risultavano debiti riconducibili a tale casistica.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Finanziamenti effettuati dai soci

Ai sensi del punto 19-bis) dell’art. 2427 del Codice Civile si segnala che alla data di chiusura dell'esercizio in esame non

esistevano posizioni di finanziamento effettuate dai soci a favore della società.

Ristrutturazione del debito

La società non ha mai attuato operazioni di ristrutturazione del debito.

Ratei e risconti passivi

RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei e risconti passivi, che si riferiscono principalmente - per i ratei - agli interessi passivi sui finanziamenti in essere e -

per i risconti - ai crediti d'imposta sugli investimenti in beni strumentali nuovi, sono iscritti nelle passività per complessivi

euro 168.986 (euro 490 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci ed i movimenti intervenuti nell'esercizio sono così rappresentati:

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

Ratei passivi 0 448 448
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti passivi 490 168.048 168.538

Totale ratei e risconti passivi 490 168.496 168.986

Criteri di valutazione

Ratei e risconti passivi sono stati determinati sulla base di un criterio di competenza economica e temporale dei costi e dei

proventi comuni a più esercizi ai quali si riferiscono.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Per quanto riguarda il conto economico nel suo complesso, si richiama preliminarmente quanto già esposto in premessa e

cioè che, considerata la modificazione intervenuta anche nell'attività svolta dalla società per effetto della più volte

menzionata fusione intervenuta nell'esercizio, i confronti con i dati dell'esercizio precedente sono pressoché privi di

significato.

Valore della produzione

VALORE DELLA PRODUZIONE

La tabella seguente evidenzia sinteticamente le variazioni intervenute nelle singole voci del valore della produzione.

Tipologia di componenti

del valore della produzione

Valori relativi

all'esercizio 2020

Variazioni Valori relativi

all'esercizio 2021

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 215.139 1.274.109 1.489.248

2) variazione delle rimanenze 0 0 0

3) variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0

4) incrementi immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0

5) altri ricavi e proventi 1.723.687 -1.500.995 222.692

Totale valore della produzione 1.938.826 -226.886 1.711.940

 

Criteri di valutazione

I ricavi e i proventi sono iscritti in bilancio al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi di incentivazione vendite,

nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

I ricavi per le vendite di prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente coincide

con quello di consegna o di spedizione dei beni.

I ricavi derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti, di norma, sulla base della competenza temporale o dell’

ultimazione della prestazione.

I ricavi e proventi nel loro complesso sono rettificati - ove necessario - con la rilevazione dei relativi ratei, risconti e

integrazioni derivanti da fatture e note di accredito da emettere.

Costi della produzione

COSTI DELLA PRODUZIONE

La tabella seguente espone sinteticamente le variazioni intervenute nelle singole voci dei costi della produzione:

 

Tipologia dei componenti

dei costi della produzione

Valori relativi

all'esercizio 2020

Variazioni Valori relativi

all'esercizio 2021

6) materie prime, sussidiarie, consumo e merci 228 854.290 854.518
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7) servizi 89.472 186.446 275.918

8) godimento beni di terzi 5.944 51.120 57.064

9) personale 17.858 150.027 167.885

10) ammortamenti e svalutazioni 44.469 64.962 109.431

11) variazioni rimanenze 0 0 0

12) accantonamenti per rischi 857.825 -825.655 31.630

13) altri accantonamenti 0 0 0

14) oneri diversi di gestione 27.595 44.952 72.547

Totale costi della produzione 1.042.851 526.142 1.568.993

 

Criteri di valutazione

I costi e le spese sono iscritti in bilancio al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi, e comprendono le eventuali

imposte accessorie oggettivamente riferibili ai beni o ai servizi acquistati.

I costi per gli acquisti di prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente coincide

con quello di consegna o di spedizione dei beni.

I costi derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti, di norma, sulla base della competenza temporale o dell’

ultimazione della prestazione.

I costi e le spese nel loro complesso sono rettificati - ove necessario - con la rilevazione dei relativi ratei, risconti e

integrazioni derivanti da fatture e note di accredito da ricevere.

Modalità di determinazione degli ammortamenti

Gli ammortamenti sulle immobilizzazioni immateriali sono stati conteggiati in misura costante in relazione alla prevedibile

utilità pluriennale di tali costi e sono stati concretamente determinati sulla base dei seguenti periodi temporali di

presumibile utilità:

Spese di impianto e ampliamento (spese relative all'operazione di fusione intervenuta nel corso dell'esercizio): cinque

anni;

Concessione licenze, marchi e diritti (Marchio aziendale): diciotto anni.

Gli ammortamenti calcolati sulle immobilizzazioni materiali imputati al conto economico sono stati conteggiati in modo

sistematico e costante sulla base di aliquote ritenute rappresentative della vita utile tecnico-economica stimata dei cespiti,

tenuto conto anche della nuova attività intrapresa dalla società a seguito della fusione citata. Per i beni acquistati nel corso

dell’esercizio si è proceduto a operare un ragguaglio riducendo convenzionalmente le aliquote al 50%, in quanto esistono le

condizioni previste dall'OIC 16 paragrafo 61. I piani di ammortamento, in conformità all'OIC 16 paragrafo 70, sono rivisti

in caso di modifica della residua possibilità di utilizzazione dei beni.

In particolare, sono state applicate le seguenti aliquote:

- fabbricati strumentali 3,00%

- impianti specifici 10,00%

- impianti generici 7,50%

- autovetture 25,00%

- mobili, arredi e scaffalature 12,00%

- macchine ufficio elettroniche 20,00%
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Le quote di ammortamento complessivamente stanziate, incluse nel Conto Economico alla voce B) 10), rispecchiano

l'effettivo deperimento fisico ed economico subito dai beni nell'esercizio, così come il valore netto delle immobilizzazioni

esposto in bilancio rappresenta con criteri prudenziali l'attuale valore dei cespiti tenuto conto del loro deperimento e consumo.

Proventi e oneri finanziari

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

In relazione a quanto previsto dal punto 12) dell’art. 2427 del Codice Civile, relativamente ai componenti finanziari presenti

in bilancio, si evidenzia la seguente ripartizione degli stessi:

 

Tipologia di proventi e oneri

finanziari

Valori relativi

all'esercizio 2020

Variazioni Valori relativi

all'esercizio 2021

15) proventi da partecipazione 0 0 0

16) altri proventi finanziari 34 74 108

17) interessi e altri oneri finanziari:      

- relativi a debiti verso banche -8.606 -10.214 -18.820

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0 0

Totale proventi e oneri finanziari -8.572 -10.140 -18.712

 

Criteri di valutazione

I ricavi e i costi di natura finanziaria vengono riconosciuti, di norma, sulla base della competenza temporale.

Composizione dei proventi da partecipazione

Proventi da partecipazione

In relazione a quanto previsto dall'art. 2427, comma 1 numero 11 del Codice Civile si segnala che non esistono proventi da

partecipazione.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Nel bilancio in esame sono state iscritte le seguenti rettifiche di valore di attività finanziarie per un importo complessivo di

euro 63.651 relative:

all'ulteriore svalutazione di euro 35.000 della partecipazione in "TE.AM SPA" (società fallita in data 29.06.2021) al fine

di azzerare il maggior valore della stessa iscritto in bilancio a seguito della riclassificazione contabile dei crediti per

finanziamenti erogati a favore di TE.AM SPA di pari importo;

alla svalutazione della partecipazione in "ECO.INERTI TREVIGLIO SRL" di euro 28.650,54 al fine di uniformare il

valore di iscrizione della stessa alla corrispondente frazione del patrimonio netto contabile della società controllata

risultante dall'ultimo bilancio approvato.
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Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Ricavi di entità o incidenza eccezionale
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del Codice Civile si segnala che il risultato dell'esercizio in

esame non è stato influenzato dalla presenza di ricavi di entità o incidenza eccezionale.

Costi di entità o incidenza eccezionale
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del Codice Civile si segnala che il risultato dell'esercizio in

esame non è stato influenzato dalla presenza di costi di entità o incidenza eccezionale.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

  Imposte correnti
Imposte relative 

a esercizi 
precedenti

Imposte differite
Imposte 

anticipate

Proventi (oneri) 
da adesione al 

regime 
consolidato 

fiscale
/trasparenza 

fiscale

IRES 0 0 -3.734 -18.121  

IRAP 8.954 0 0 0  

Totale 8.954 0 -3.734 -18.121 0

 

Le imposte sul reddito sono calcolate sulla base della stima del reddito imponibile determinato in conformità alle vigenti

disposizioni di legge.

Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle attività per imposte

anticipate

Ai sensi del punto 14) dell’art. 2427 del Codice Civile si segnala che le differenze temporanee esistenti nel bilancio in

relazione alle quali sono state iscritte in bilancio imposte anticipate o differite sono indicate nella tabella che segue,

unitamente ai relativi importi iscritti in bilancio calcolati sulla base di quanto previsto dai vigenti principi contabili.

Per quanto concerne specificamente le imposte anticipate si è proceduto all’iscrizione degli importi riferiti a differenze

temporanee che si andranno ad annullare nei prossimi quattro anni, in quanto per gli esercizi successivi non si è ritenuto che

sussistesse, alla data odierna, la ragionevole certezza in merito alla possibilità di conseguimento di utili fiscali

sufficientemente capienti in tali periodi.

Non sono state invece iscritte le ulteriori imposte anticipate stimabili su eventuali altre differenze temporanee il cui

riassorbimento non è certo nell'arco temporale sopra indicato (fondo rischi e oneri) o su posizioni fiscali equiparabili

(eccedenze di ROL /ACE riportabili agli esercizi successivi ) in relazione al fatto che - vista la loro natura e la struttura di

finanziamento delle attività sociali – non è realisticamente prevedibile un loro effettivo recupero da parte della società.
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Le tabelle sottostanti, distintamente per l’Ires e l’Irap, riepilogano i movimenti dell’esercizio, derivanti dagli incrementi per

le differenze temporanee sorte nell’anno e dai decrementi per le differenze temporanee riversate delle voci "Fondo per

imposte differite" e "Crediti per imposte anticipate”.

Come rilevabile anche dai prospetti sotto riportati l’importo delle imposte anticipate iscritte in bilancio non comprende

imposte calcolate su perdite fiscalmente riportabili in quanto inesistenti.

A proposito della fiscalità anticipata e differita, si precisa inoltre:

che gli importi iscritti in bilancio sono stati integralmente imputati al conto economico;

che a livello patrimoniale si è proceduto alla compensazione degli importi di imposte anticipate e differite la cui

estinzione è prevista nel medesimo esercizio;

che l'aliquota fiscale utilizzata per il conteggio delle imposte anticipate è quella attualmente in vigore, e precisamente

quella del 24% (IRES).

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 123.711

Totale differenze temporanee imponibili 7.777

Differenze temporanee nette (115.934)

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (42.212)

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 14.387

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (27.825)
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Operazioni in valuta estera - Valutazione delle attività e delle passività in valuta 
estera
In relazione a quanto previsto dai punti 1) e 6-bis) dell’art. 2427 del Codice Civile si segnala che non sono state effettuate

operazioni in valuta e che conseguentemente l’andamento del mercato valutario del periodo successivo alla data di

riferimento del presente bilancio non ha alcun effetto sui dati emergenti dal bilancio in esame in quanto non esistono

posizioni in valuta.

In relazione a quanto previsto dal punto 6-bis) dell’art. 2427 del Codice Civile si segnala che l’andamento del mercato

valutario del periodo successivo alla data di riferimento del presente bilancio, in conseguenza della assenza di posizioni in

valuta in essere, non ha alcun effetto sui dati emergenti dal bilancio in esame in quanto non esistono posizioni in valuta.

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del Codice

Civile:

Numero medio

Impiegati 3

Totale Dipendenti 3

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

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti l'Organo Amministrativo e i Sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma

1 numero 16 del Codice Civile:

Amministratori Sindaci

Compensi 48.933 17.206

Compensi al revisore legale o società di revisione

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ai sensi dell'art. 2427 comma 1

numero 16 bis del Codice Civile:

Valore

Revisione legale dei conti annuali 5.637

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 5.637
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Titoli emessi dalla società

Titoli emessi dalla società

In relazione a quanto previsto dal punto 18) dell'art. 2427 del Codice Civile si precisa che non esistono azioni di godimento,

obbligazioni convertibili o altri titoli similari in circolazione emessi dalla società.

Nessuna modifica è intervenuta successivamente alla chiusura dell'esercizio.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del Codice Civile in merito agli impegni, alle garanzie e alle

passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale si segnala quanto segue:

per quanto concerne le garanzie rilasciata a favore di terzi, diverse da quelle già indicate nello specifico punto della

presente nota integrativa a proposito dei debiti assistiti da garanzie su beni sociali, si segnala quanto già dettagliatamente

evidenziato nel punto della presente nota integrativa relativo ai "Fondi per rischi e oneri" in ordine all'atto di

coobbligazione in solido sottoscritto da SABB unitamente ad altri due soggetti relativo alla polizza fidejussoria emessa da

Allianz su richiesta di TE.AM (società fallita in data 29.06.2021 e partecipata da SABB al 49%) a favore del Comune di

Treviglio per l'importo di euro 1.714.570;

per quanto riguarda gli impegni e le passività potenziali nulla da rilevare.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati a uno specifico affare

Si precisa che la società non si è avvalsa delle disposizioni introdotte dall'art. 2447-bis) e seguenti del Codice Civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate

In relazione a quanto previsto dall'art. 22-bis) dell'art. 2427 Codice Civile si segnala che nell'esercizio in corso non sono

intercorse operazioni con parti correlate - così come individuate dai principi contabili internazionali - concluse a condizioni

diverse da quelle normali di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione a quanto previsto dal punto 22-ter) dell'art. 2427 del Codice Civile si precisa che alla data di chiusura

dell'esercizio non erano in essere accordi significativi non risultanti dallo stato patrimoniale per effetto dei quali si possano

generare benefici o rischi a favore o a carico della società.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del Codice Civile si segnala che il conflitto Russia - Ucraina, iniziato lo

scorso 20 febbraio 2022, è un evento che non era prevedibile entro il 31 dicembre 2021; pertanto, pur essendo certamente un

fatto di rilievo verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio, è da considerarsi un fatto successivo che non comporta una

variazione nei valori di bilancio.

Per quanto riguarda gli effetti che tale fatto potrà comportare sull'attività della società, così come le sue ripercussioni sul lato

economico in particolare per quanto riguarda la lievitazione dei costi relativi all'approvvigionamento energetico, questi non

sono al momento in alcun modo prevedibili, in quanto dipendenti dalla durata, dall'intensità e dall'eventuale ampliamento del

conflitto attualmente in essere.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del

Codice Civile

La società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di società o enti terzi.

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

Strumenti finanziari derivati

Ai sensi dell'art. 2427-bis), comma 1, punto 1 del Codice Civile si segnala che la società alla data di riferimento del bilancio

non aveva in essere operazioni relative a strumenti finanziari derivati.

Azioni proprie e di società controllanti

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435-bis), comma 7 del Codice Civile si precisa che la società alla data di chiusura

del presente bilancio non detiene azioni proprie o partecipazioni in società controllanti.

A tale proposito si segnala che in data 9.12.2021 l'assemblea degli azionisti di SABB ha deliberato l'acquisto di n. 82.732

azioni ordinarie proprie (pari al 5,08% del capitale sociale di SABB) di proprietà del socio "LINEA GESTIONE SRL",

partecipata dal gruppo A2A SPA quotato in borsa.

Decorso il termine per l'esercizio del diritto di prelazione da parte della compagine sociale di SABB, la suddetta operazione è

stata formalizzata con scrittura privata autenticata dal Notaio sottoscritta dalle parti in data 9.06.2022 per un corrispettivo di

acquisto convenuto in complessivi euro 33.092,80.

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

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124
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Con riferimento all’art. 1 comma 125-bis della Legge 124/2017, la società non ha ricevuto nell'esercizio alcuna sovvenzione

pubblica soggetta agli obblighi di comunicazione in questione.
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Nota integrativa, parte finale

CONCLUSIONE

Per ulteriori informazioni in merito all'attività svolta durante l'esercizio si rinvia al contenuto del bilancio, precisando che nel

corso dell’esercizio in esame la società, a seguito dell’operazione di fusione citata in premessa, oltre all'attività tradizionale

di gestione del proprio patrimonio immobiliare e delle partecipazioni societarie, ha intrapreso l'attività concernente il

recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, in particolare la raccolta, lavorazione e relativa

commercializzazione degli scarti di legname.

Si conclude la presente nota integrativa assicurandovi che le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture

contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti e che il presente bilancio rappresenta con chiarezza ed in modo veritiero e

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società alla data di chiusura dell'esercizio ed il risultato economico

conseguito.

Pertanto si propone all'assemblea di deliberare l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 così come

predisposto con un utile, già al netto delle imposte di competenza dell'esercizio, di 37.242,50 euro, proponendo altresì la

seguente destinazione dell'utile conseguito:

- a riserva legale 1.862,12 euro

- a nuovo 35.380,38 euro

in totale 37.242,50 euro

Ringraziando per la fiducia accordata, formulo i migliori auguri per il futuro della società.

 

Treviglio, 18 giugno 2022

 

Amministratore Unico

(Lizza Marco)
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 

DICEMBRE 2021 REDATTA AI SENSI DELL’ART. 2429, CO. 2, C.C. 

  

All’assemblea dei soci della società SABB – SERVIZI AMBIENTALI BASSA BERGAMASCA SPA 

con sede legale in Treviglio, Via Palazzo 29, 2 

 

Oggetto: Relazione del collegio sindacale al bilancio di esercizio chiuso al 31 

dicembre 2021 redatta ai sensi dell’art. 2429, co. 2, c.c. 

Preliminarmente il Collegio segnala che in considerazione dell’espressa previsione statutaria 

ed in considerazione dei motivi legati all’eccezionalità delle operazioni contabili conseguenti 

alla fusione con ECOLEGNO BERGAMASCA S.R.L.,  l’assemblea ordinaria per l’approvazione 

del bilancio è stata convocata entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. 

Inoltre, pur essendo stata convocata l’assemblea degli azionisti in prima convocazione il per 

giorno 29 giugno 2022, non è stato possibile rispettare i termini di deposito della presente 

relazione di revisione previsti dall’articolo 2429 c.c.  in quanto l’organo di amministrazione 

ha reso disponibile il progetto di bilancio, relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, 

completo di nota integrativa solo in data 13 luglio 2022. 

In conseguenza di quanto sopra la presente relazione è stata approvata collegialmente in 

data 15/07/2022 quindi non in tempo utile per il suo deposito presso la sede della società nei 

15 giorni precedenti la data della prima convocazione dell’assemblea di approvazione del 

bilancio oggetto di commento. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 la nostra attività è stata ispirata alle 

disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali 

abbiamo effettuato l’autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente il collegio 

sindacale. 

 

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati 

Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere in 

merito alla società e per quanto concerne: 

-     la tipologia dell’attività svolta; 

-     la sua struttura organizzativa e contabile; 

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene ribadito che 

la fase di “pianificazione” dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi 



 
 

 
 

intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il 

riscontro positivo riguardo a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel 

tempo. 

È stato quindi possibile affermare che: 

- l’attività tipica svolta dalla società è di fatto mutata nel corso dell’esercizio in esame in 

quanto per effetto della fusione con ECOLEGNO BERGAMASCA S.R.L. la società sta 

svolgendo l’attività di raccolta e dello smaltimento dei rifiuti ( legnosi ) in coerenza con 

l’oggetto sociale, superando pertanto la criticità, più volte ribadita dal Collegio Sindacale  

(anche nel corso delle riunioni collegiali e delle conseguenti verbalizzazioni periodiche 

precedenti alla fusione) che la società si occupasse solo della gestione degli immobili di 

proprietà e delle proprie partecipazioni societarie. 

- l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono variate  in aumento 

rispetto al precedente esercizio; 

- le risorse umane costituenti la “forza lavoro” sono aumentate da 1 a 3; 

- quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze 

dei valori espressi nel conto economico per 2 ultimi esercizi, ovvero quello in esame 

(2021) e quello precedente (2020). È inoltre possibile rilevare come la società abbia 

operato nel 2021 in termini non confrontabili pienamente con l’esercizio precedente per 

effetto della fusione intervenuta, e, di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali 

presupposti. 

La presente relazione riassume quindi l’attività concernente l’informativa prevista dall’art. 

2429, co. 2, c.c. e più precisamente: 

- sui risultati dell’esercizio sociale; 

- sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma; 

- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento 

all’eventuale utilizzo da parte dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art. 

2423, co. 4, c.c.; 

- sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c. 

Si resta in ogni caso a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede 

di dibattito assembleare. 

Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e 

nel corso dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 

c.c.; di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali. 

 

Attività svolta 

Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività 

svolta dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente 

e/o straordinaria al fine di individuarne l’impatto economico e finanziario sul risultato di 

esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche quelli 



 
 

 
 

derivanti dalla valutazione delle partecipazioni societarie con particolare riferimento a quella 

nella società Te.AM spa per effetto della delibera di scioglimento e messa in liquidazione di 

quest'ultima e della successiva dichiarazione di fallimento con sentenza n. 97 del 

29/06/2021 dal Tribunale di Bergamo, monitorata con periodicità costante. Durante le 

operazioni di verifica successive alla delibera di scioglimento della partecipata Te.Am spa e 

della successiva proposta di procedura concorsuale (concordato preventivo) sfociata infine 

nel 2021 nella sopra citata dichiarazione di fallimento, il Collegio ha sempre segnalato la 

necessità di mantenere la svalutazione contabile della partecipazione e di approfondire i 

rischi correlati alla possibile escussione della fideiussione garantita da Sabb per i costi di 

bonifica dell’area della ex cava Vailata. Come si evince dal Bilancio risulta mantenuto per 

l’esercizio 2021 -rispetto all’esercizio 2020- l’accantonamento al suddetto fondo rischi,  e 

specificamente per euro 857.285  corrispondente al rischio (ponderato dall’organo 

amministrativo sulla base dei pareri Legali pervenuti) che Sabb debba sostenere, in qualità 

di coobbligata, il 50% dei costi stimati di bonifica dell’area denominata “ex cava Vailata”. 

L’amministratore unico a riguardo ha indicato come eventi che hanno portato alla 

valutazione/ponderazione effettuata: 

(i) la sentenza del TAR Lombardia sezione di Brescia che ha accolto il ricorso 

formulato dalla Società contro le ordinanze emesse dalla Provincia di Bergamo 

relative alla presunta responsabilità per l’inquinamento dell’area denominata “ex 

cava Vailata”, sentenza che non è poi stata appellata;  

(ii) il diniego del Comune di Treviglio allo svincolo della suddetta  fideiussione; 

 

Si precisa che a tale fondo è stato aggiunto l’accantonamento di euro 31.630 pari alla quota 

a carico della società del costo della suddetta fideiussione, tuttavia in corso di contestazione 

da parte della società; per un totale di fondo rischi accantonato di euro 888.815= 

A tal proposito il Collegio, seppur non negando che possa sussistere una possibile più ridotta 

probabilità del rischio di escussione, confermata dai pareri dei Legali incaricati dalla società,  

tali da poter  giustificare la sopra riportata quantificazione  del fondo rischi, tenuto 

comunque  conto della natura di partecipata pubblica di Sabb spa, invita l’amministratore a 

proporre senza indugio i provvedimenti necessari (tra i quali un piano preventivo) al fine di 

prevenire una possibile crisi a seguito dell’avverarsi della situazione di rischio correlata alle 

garanzie prestate da Sabb. In caso contrario, qualora si avverassero le condizioni di rischio 

ipotizzate, la società potrebbe trovarsi coinvolta in una situazione di crisi in merito alla 

possibile continuità aziendale. 

 

In merito al valore della partecipazioni si sengala: 

- La svalutazione integrale della partecipazione in ECOLEGNO BERGAMASCA SRL  per 

effetto della intervenuta fusione per euro 137.275= 



 
 

 
 

- La riclassificazione della voce crediti per finanziamenti infruttiferi (erogati da SABB per 

sostenere i costi della proposta concordataria di TE.AM SPA ) nel conto  partecipazioni e 

contestuale sua svalutazione  per euro 35.000  (in quanto dichiarata fallita con sentenza 

n. 97 del 29/06/2021 dal Tribunale di Bergamo); 

- La svalutazione parziale della partecipazione in ECO.INERTI TREVIGLIO SRL  per allineare 

il valore di bilancio a quello corrispondente alla quota  di patrimonio netto della 

partecipata, in quanto inferiore, quindi per euro 28.651= 

 

Il Collegio ha quindi periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e 

funzionale dell’impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime 

postulate dall’andamento della gestione. 

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratore, dipendenti e 

consulenti esterni - si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a 

ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del collegio sindacale. 

Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che: 

- il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali è 

aumentato rispetto all’esercizio precedente; 

- il livello della preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali 

ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche 

aziendali; 

- i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell’assistenza contabile, fiscale, societaria 

e giuslavoristica sono mutati in parte, mantenendo tuttavia un grado di conoscenza 

coerente dell’attività svolta e delle problematiche gestionali anche straordinarie che hanno 

influito sui risultati del bilancio. 

Stante la relativa semplicità dell’organigramma direzionale le informazioni richieste dall’art. 

2381, co. 5, c.c., sono state fornite dall’amministratore unico con periodicità anche 

superiore al minimo fissato di 6 mesi e ciò sia in occasione delle riunioni programmate, sia 

in occasione di accessi individuali dei membri del collegio sindacale presso la sede della 

società e anche tramite i contatti/flussi informativi telefonici ed informatici con i membri del 

consiglio di amministrazione: da tutto quanto sopra deriva che l’amministratore ha, nella 

sostanza e nella forma, rispettato quanto a lui imposto dalla citata norma. 

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, 

il collegio sindacale può affermare che: 

- le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state conformi alla 

legge ed allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da 

compromettere definitivamente l’integrità del patrimonio sociale; 

- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della 

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per 

dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società; 



 
 

 
 

- le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge ed allo statuto 

sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali 

da compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 

- non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo 

della società, né in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché 

sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; 

- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti 

significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione; 

- non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 

2406 c.c.; 

- non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.; 

- non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c.; 

- nel corso dell’esercizio il collegio non ha rilasciato pareri previsti dalla legge fatta 

eccezione della proposta in merito alla nomina del Revisore Contabile in sede 

assembleare. 

 

Osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione 

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è stato redatto dall’organo di 

amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla 

nota integrativa. 

Inoltre: 

 tali documenti sono stati consegnati nella prima versione al collegio sindacale in data 

13/07/2022  quindi non in tempo utile affinché siano depositati presso la sede della 

società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto 

dall’art. 2429, co. 1, c.c.; 

  la revisione legale è affidata al revisore dott. Federico Marzii (nominato dall’assemblea in 

data 14 luglio 2021 su proposta motivata del collegio sindacale) che ha predisposto la 

propria relazione secondo i Principi di revisione ISA Italia 700 e ss. - evidenzia che il 

bilancio nel suo complesso non contiene errori significativi portando il revisore tuttavia 

all’emissione del seguente giudizio con richiamo di informativa: 

“ Giudizio 

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della SABB – Servizi Ambientali 

Bassa Bergamasca S.p.A. (la Società), redatto in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-

bis c.c., costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto economico per 

l’esercizio chiuso a tale data e 

dalla nota integrativa.  

A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2021 e del risultato 



 
 

 
 

economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne 

disciplinano i criteri di redazione. 

Elementi alla base del giudizio 

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 

Italia). Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella 

sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della 

presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai 

principi in materia di etica e di indipendenza 

applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di aver 

acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. 

Richiami di informativa 

Come descritto dall’amministratore unico nel paragrafo “Problematiche di comparabilità e 

adattamento” della nota integrativa, i dati dei prospetti di bilancio risultano poco 

comparabili con quelli dell’esercizio precedente per effetto della fusione per incorporazione 

della società "Ecolegno Bergamasca Srl". 

Nel paragrafo relativo ai “Fondi per rischi e oneri” l’amministratore unico riporta le 

informazioni che hanno determinato il mantenimento dello stanziamento effettuato 

nell'esercizio precedente e pari a euro 857.285, relativo al rischio di escussione della 

fideiussione prestata dalla partecipata Te.aM. 

S.p.A. dichiarata fallita nel corso dell’esercizio 2021, sulla quale SABB si era coobligata. In 

relazione al citato stanziamento si sottolinea che, la mancata o effettiva manifestazione dei 

rischi sottesi sia soggetta ad inevitabili incertezze correlate ad eventi futuri che non sono 

sotto il diretto controllo della Società e che l’evoluzione della tematica potrebbe quindi 

comportare conseguenti riflessi significativi sui valori patrimoniali, economici e finanziari 

della Società. 

Il giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tali aspetti. 

Altri aspetti 

Si segnala che, essendo convocata l’assemblea degli azionisti in prima convocazione il 

giorno 29 giugno 2022, non è stato possibile rispettare i termini di deposito della presente 

relazione di revisione previsti dall’articolo 2429 c.c..” 

 

È quindi stato esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale vengono fornite ancora 

le seguenti ulteriori informazioni: 

- i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tale necessità, sono 

stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi 

precedenti, conformi al disposto dell’art. 2426 c.c. ad eccezione della partecipazione 

Te.AM spa;  

- è stata posta attenzione all’impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale 

conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale 



 
 

 
 

riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente 

relazione; 

- l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di 

legge ai sensi dell’art. 2423, co. 4, c.c.; 

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta 

conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale ed a tale 

riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni; 

- ai sensi dell’art. 2426, co. 5, c.c. i valori significativi iscritti ai punti B) I - 1) e B) I - 2) 

dell’attivo dello stato patrimoniale sono stati oggetto di nostro specifico controllo con 

conseguente consenso alla loro iscrizione; si precisa, per mero richiamo, che non sarà 

possibile distribuire dividendi intaccando le riserve di utili oltre l’ammontare netto di tale 

posta capitalizzata nell’attivo; 

- è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per 

quanto attiene l’assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte 

originariamente in valute diverse dall’euro; 

- sono state fornite in nota integrativa le informazioni richieste dall’art. 2427-bis c.c., 

relative agli strumenti finanziari derivati e per le immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un 

valore superiore al loro fair value; 

- gli impegni, le garanzie e le passività potenziali sono stati illustrati; 

- in merito alla proposta dell’organo amministrativo in merito alla destinazione del risultato 

di esercizio esposta in nota integrativa, il collegio non ha nulla da osservare, facendo 

peraltro notare che la decisione in merito spetta all’assemblea dei soci. 

Risultato dell’esercizio sociale 

Il risultato netto accertato dall’organo amministrativo relativo all’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2021, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per 

euro 37.243=. 

Conclusioni 

Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto è stato portato a conoscenza del collegio 

sindacale ed è stato riscontrato dai controlli periodici svolti, il collegio all’unanimità propone 

all’assemblea di approvare il progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 

così come è stato redatto e Vi è stato proposto dall’organo di amministrazione, tenendo 

conto di quanto qui esposto e del richiamo di informativa espressa dall’organo di revisione 

legale dei conti.  

Treviglio, 15 luglio 2022 

Il Collegio Sindacale 

dott. Stefano Armellini  

dott. Michele Austoni  

dott. ssa  Daniela Personelli  
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    Agli azionisti della SABB - Servizi Ambientali Bassa Bergamasca S.p.A. 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

Giudizio 
Ho svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della SABB – 
Servizi Ambientali Bassa Bergamasca S.p.A. (la Società), redatto in forma 
abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis c.c., costituito dallo stato patrimoniale al 
31 dicembre 2021, dal conto economico per l’esercizio chiuso a tale data e  
dalla nota integrativa. 
 
A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre  
2021 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità  
alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Elementi alla base del giudizio 
Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali  
(ISA Italia). Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente  
descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del  
bilancio d’esercizio della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Società  
in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza  
applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.  
Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare  
il mio giudizio. 

Richiami di informativa 

Come descritto dall’amministratore unico nel paragrafo “Problematiche di  
comparabilità e adattamento” della nota integrativa, i dati dei prospetti di  
bilancio risultano poco comparabili con quelli dell’esercizio precedente per effetto  
della fusione per incorporazione della società "Ecolegno Bergamasca Srl". 
Nel paragrafo relativo ai “Fondi per rischi e oneri” l’amministratore unico  
riporta le informazioni che hanno determinato il mantenimento dello  
stanziamento effettuato nell'esercizio precedente e pari a euro 857.285,  
relativo al rischio di escussione della fideiussione prestata dalla partecipata Te.aM.  
S.p.A. dichiarata fallita nel corso dell’esercizio 2021, sulla quale SABB si era  
coobligata. In relazione al citato stanziamento si sottolinea che, la mancata o effettiva  
manifestazione dei rischi sottesi sia soggetta ad inevitabili incertezze correlate ad  
eventi futuri che non sono sotto il diretto controllo della Società e che l’evoluzione  
della tematica potrebbe quindi comportare conseguenti riflessi significativi sui  
valori patrimoniali, economici e finanziari della Società. 

Il giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tali aspetti. 
 
 



Altri aspetti 
Si segnala che, essendo convocata l’assemblea degli azionisti in prima  
convocazione il giorno 29 giugno 2022, non è stato possibile rispettare i termini di  
deposito della presente relazione di revisione previsti dall’articolo 2429 c.c.. 
 
Responsabilità dell’amministratore unico e del collegio sindacale per il 
bilancio d’esercizio 
L’amministratore unico è responsabile per la redazione del bilancio d’esercizio 
che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme 
italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla 
legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso ritenuta necessaria per 
consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi 
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

L’amministratore unico è responsabile per la valutazione della capacità della 
Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella 
redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del 
presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa 
in materia. L’amministratore unico utilizza il presupposto della continuità 
aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbia valutato che 
sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l’interruzione 
dell’attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte. 

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla 
legge, sul processo di predisposizione dell’informativa finanziaria della Società. 
 
Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 
I miei obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio 
d’esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a 
comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione di 
revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un 
livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una 
revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente.  
Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali 
e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, 
singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni 
economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione 
internazionali (ISA Italia), ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto 
lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre: 

 ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio 
 d’esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho   
      definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito 
      elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il 
 rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più 
 elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo 
  



      derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode 
 può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, 
 rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 
 ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della 

 revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione 
 appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia 
 del controllo interno della Società; 
 ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la 

 ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall’amministratore unico, 
 inclusa la relativa informativa; 
 sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte 

 dell’amministratore unico del presupposto della continuità aziendale e, in 
 base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una 
 incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far 
 sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad 
 operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza 
 significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di 
 revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale 
 informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione 
 del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi  
      acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o 
      circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare 
      come un’entità in funzionamento; 
 ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio 

 d’esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio 
 d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da 
 fornire una corretta rappresentazione. 

Ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un 
livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e 
la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, 
incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel 
corso della revisione contabile. 

Bergamo, 13 luglio 2022 
 
 
 
Federico Marzii 

  (Revisore Legale) 

Federico Marzii
Timbro
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