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STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31-12-2017 31-12-2016 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali 14.332 14.576 

II - Immobilizzazioni materiali 440 2.412 

III - Immobilizzazioni finanziarie 100.000 246.442 

Totale immobilizzazioni (B) 114.772 263.430 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I - Rimanenze 0 0 

II - Crediti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 843.991 988.385 

Totale crediti (II) 843.991 988.385 

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide 586.317 383.793 

Totale attivo circolante (C) 1.430.308 1.372.178 

D) RATEI E RISCONTI 1.571 1.224 

TOTALE ATTIVO 1.546.651 1.636.832 

      

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31-12-2017 31-12-2016 

A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 210.000 210.000 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 0 0 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve 1.237.440 1.673.565 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 
attesi 

0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 9.068 9.068 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 2.497 -436.125 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto (A) 1.459.005 1.456.508 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

17.425 26.455 

D) DEBITI   

Esigibili entro l'esercizio successivo 55.418 138.069 

Totale debiti (D) 55.418 138.069 

E) RATEI E RISCONTI 14.803 15.800 

TOTALE PASSIVO 1.546.651 1.636.832 
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CONTO ECONOMICO 31-12-2017 31-12-2016 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 283.711 316.836 

5) Altri ricavi e proventi   

Altri 116.440 214.479 

Totale altri ricavi e proventi 116.440 214.479 

Totale valore della produzione 400.151 531.315 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE   

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 444 1.179 

7) Per servizi 121.377 159.099 

8) per godimento di beni di terzi 1.879 2.553 

9) per il personale:   

a) salari e stipendi 104.344 89.985 

b) oneri sociali 26.592 28.473 

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

7.491 9.196 

c) Trattamento di fine rapporto 7.491 6.625 

e) Altri costi 0 2.571 

Totale costi per il personale 138.427 127.654 

10) ammortamenti e svalutazioni:   

a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e 
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

2.216 2.989 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 244 244 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.972 2.745 

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.216 2.989 

14) Oneri diversi di gestione 22.685 45.757 

Totale costi della produzione 287.028 339.231 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 113.123 192.084 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

15) proventi da partecipazioni   

altri  10.000 0 

Totale proventi da partecipazioni 10.000 0 

16) altri proventi finanziari:   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 1 10 

Totale proventi diversi dai precedenti 1 10 

Totale altri proventi finanziari 1 10 

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) 10.001 10 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE.: 

  

19) Svalutazioni:   

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 

116.441 615.608 

Totale svalutazioni 116.441 615.608 

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

-116.441 -615.608 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 6.683 -423.514 

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

Imposte correnti 4.186 4.848 

Imposte relative a esercizi precedenti 0 7.763 

Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 

4.186 12.611 

21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 2.497 -436.125 
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Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2017  

redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c. 

 

PREMESSA 

Il bilancio chiuso al 31/12/2017 chiude con un utile di 2.497 Euro. 

Il 2017 è stato caratterizzato dal clima d’incertezza, per tutta la produzione italiana, dovuto all’attesa per i 

decreti applicativi della nuova legge cinema nr. 220-14/11/2016 e delle conseguenti trasformazioni delle 

misure di sostegno, sia per quanto concerne i contributi ministeriali che per la leva fiscale del tax credit. Tali 

incertezze hanno portato a livello nazionale al rinvio o alla sospensione di molti progetti cinematografici, 

compreso decine di titoli su cui FIP, nell’ambito della propria attività sinergica con FCTP, aveva già investito 

risorse e tempo. Nel contempo, l’accrescersi della competizione tra territori, con diverse Film Commission e 

fondi regionali sempre più attivi nell’attrazione delle produzioni e un’ulteriore riduzione dei contributi dalla Città 

di Torino, hanno evidenziato la necessità per FCTP di individuare nuove forme di approvvigionamento e di 

impiego delle risorse a favore del cinema. 

In tale contesto, l’attività di Fip è stata di supporto a FCTP e si è tradotta in un numero maggiore di attività 

rispetto agli anni precedenti, anche in relazione agli ambiti di corporate finance, controllo di gestione ed eventi 

speciali quali: 

- il supporto alla ricerca insieme a Regione Piemonte di misure di aiuto attraverso fondi europei nell’ambito 

della riprogrammazione POS FESR 2014-2020 (anche in questo caso strumento d’intervento a partire dal 

2018); 

- il supporto all’elaborazione di un bando per le produzioni cinematografiche e televisive (strumento 

d’intervento a partire dal 2018); 

- il supporto alla ricerca di sinergie con i principali enti locali piemontesi e le Fondazioni Bancarie regionali per 

reperire nuove risorse finanziarie e logistiche a sostegno di film e fiction (incontrando nella seconda parte 

dell’anno i Sindaci di Cuneo, Novara, Alessandria, Asti, Vercelli, Biella, Saluzzo, Savigliano, Fossano e 

Verbania, riscontrando in tutti un buon interesse che potrà essere concretizzato insieme ad altri incontri 

congiunti con le fondazioni bancarie di ogni singola realtà territoriale - mentre  Vercelli ha espresso interesse 

a sostenere le riprese di due film sul territorio nella primavera 2018, e Biella e il cuneese - Sindaci di Cuneo, 

Fossano e Saluzzo - attraverso Fondazione ARTEA hanno manifestato interesse a erogare un contributo da 

formalizzarsi a presentazione di progetti cinematografici); 

- l’implementazione del nuovo piano di controllo di gestione finanziario e la revisione del piano dei conti  
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della contabilità ordinaria, la supervisione a inizio anno dei budget e l’assistenza economico-finanziaria in fase 

di redazione del bilancio della Fondazione, semestrale annuale e preventivo; 

- le diverse azioni di sostegno al settore dell’animazione, tra cui il supporto organizzativo e nella gestione delle 

relazioni esterne per conto di Rai Com durante il festival Cartoons on the Bay, e l’attivazione di un fondo di 

garanzia in collaborazione con Finpiemonte e RAI a beneficio delle società operanti sul territorio (maggiori 

dettagli nella parte successiva dedicata al settore dell’animazione); 

- il supporto e la collaborazione organizzativa ai principali eventi organizzati nell’anno, tra cui l’iniziativa dei 

“Production Days”, realizzata grazie al sostegno di Compagnia di San Paolo.  

Gli investimenti in associazione in partecipazione restano ancora aperti per circa 130.000 Euro, essendo 

nell’esercizio terminata la disponibilità di credito di imposta maturato in relazione a precedenti contratti stipulati. 

 

Nel 2018 proseguirà il ruolo di FIP come catalizzatore di eventi strategici legati al mondo dell’animazione sia 

per gli eventi sia a favore delle società di produzione.  

È inoltre previsto di capitalizzare le relazioni acquisite con le imprese per impostare un’attività di product 

placement, sempre per mantenere un continuo collegamento con le aziende del territorio e il mondo del 

cinema. Nel dettaglio l’attività prevede:  

- analisi e studio dei nuovi decreti tax credit in uscita nei primi mesi 2018 e relativa modalità di intervento con 

imprese esterne alla filiera dell’audiovisivo; 

- attività di tax credit e product placement a supporto di FCTP per la contribuzione alle produzioni, in virtù della 

nuova legge cinema. Nella prima parte dell’anno tale attività è stata avviata per i lungometraggi “Dolcissime” 

e “Saluta Andonio”; 

- Cartoons on the Bay 2018: aspetti operativi, logistici, convenzione RAI/Regione Piemonte, comunicazione, 

promozione e presentazione con Finpiemonte del fondo garanzia dedicato alle società di animazione; 

gestione con Finpiemonte del fondo di garanzia dedicato all’animazione;  

- consulenza a FCTP per il controllo di gestione; 

- eventi di promozione e comunicazione di film in uscita, quali La terra buona e Tu mi nascondi qualcosa che 

prevedono il coinvolgimento delle aziende investitrici Egea e Banca Alpi Marittime; 

- prosecuzione eventi speciali, in particolare Production Days con l’organizzazione di un convegno sul 

finanziamento alla produzione con la nuova legge cinema in collaborazione con MiBACT; 

- collaborazione con FCTP e Steve della Casa per la manifestazione Arena Derthona 2018 e per 

l’organizzazione di alcune serate evento presso la sala movie; 



 FILM INVESTIMENTI PIEMONTE SRL A S.U.   

Bilancio di esercizio al 31/12/2017  Pag.6 di 23 

- prosecuzione attività in supporto a FCTP per l’attività di coinvolgimento dei territori regionali per il 

decentramento delle produzioni. 

Per quanto riguarda l’andamento economico e finanziario dell’esercizio 2017, a fronte di un valore della 

produzione di 400 mila Euro, rappresentato dai ricavi per le prestazioni effettuate e dai crediti di imposta 

utilizzati a fronte dei contratti di associazione in partecipazione conclusi negli esercizi precedenti, Fip 

consuntiva oneri relativi alla gestione ordinaria per 288 mila Euro. Per quanto riguarda la gestione non 

operativa, è stata imputata al conto economico la svalutazione dei contratti di associazione in partecipazione 

per la parte corrispondente all’utilizzo del credito di imposta (116 mila Euro). Si segnala al proposito che con 

questo esercizio è stato utilizzato tutto il credito di imposta derivante dai contratti di associazione in 

partecipazione stipulati in precedenti esercizi, per un beneficio complessivo, nei 10 anni di attività in questo 

settore, di oltre un milione di Euro. Si è inoltre conclusa positivamente una mediazione per il recupero dei 

versamenti effettuati per la produzione del filmato Marco Polo che ha permesso di conseguire un recupero, al 

netto delle svalutazioni effettuate in precedenti esercizi, di 10 mila Euro. 

Il risultato netto dell’esercizio è dunque positivo per 2.497 mila Euro. 

Il bilancio chiuso al 31/12/2017 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, criteri di valutazione di cui all'art. 

2426 C.C. 

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 omettono le indicazioni previste dal comma 1 numero 

10 dell'art. 2426 e si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle voci 

specificate al comma 5 dell’art. 2435 bis del Codice Civile. 

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

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

Codice Civile. 

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) 

integrati, ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di 

dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato 

economico dell'esercizio. 

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del 
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bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il 

ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile. 

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio. 

CRITERI DI REDAZIONE 

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del 

Codice Civile, si è provveduto a: 

• valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale; 

• includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

• determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla 

loro manifestazione finanziaria; 

• comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio; 

• considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci 

del bilancio; 

• mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto 

dall'art. 2426 del Codice Civile. 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri 

accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla 

residua possibilità di utilizzazione del bene. 

I criteri e le aliquote applicate sono di seguito riportate: 

- Costi di impianto ed ampliamento                  5 anni 

- Marchi                                                           18 anni 

- Altre                                                                5 anni 

Il periodo di ammortamento del marchio, riferito al logo della società, coincide con la durata della società il cui 

termine è previsto nel 2028.  
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Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo 

costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi bilanci 

qualora vengano meno le ragioni della rettifica 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di 

ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la 

produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel 

periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni 

esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione. 

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate 

dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime 

le condizioni previste dall’OIC 16 par. 53. 

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par. 66 sono rivisti in caso di modifica della residua 

possibilità di utilizzazione. 

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC 16 

par. 73 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore 

recuperabile. 

Altri beni: 

• mobili e arredi: 12% 

• macchine ufficio elettroniche: 20% 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate e collegate, rappresentanti investimenti 

strategici e duraturi, sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo degli oneri accessori, 

in particolare dei costi di intermediazione bancaria e finanziaria. Ove si manifesti una perdita durevole di valore 

della partecipazione, si provvede alla svalutazione della stessa sulla base del principio del minor valore tra il 

costo di acquisto ed il valore di mercato. Tale ultimo valore, se relativo a società per le quali non è presente 

una quotazione ufficiale, viene calcolato tenendo conto del patrimonio netto rettificato dalla partecipata 

risultante dall'ultimo bilancio approvato. Per le partecipazioni precedentemente svalutate per le quali sono 
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venute meno in tutto o in parte le ragioni che avevano reso necessaria la svalutazione, si procede al ripristino 

nei limiti del costo originario.  

Nella voce sono iscritti, per il corrispettivo pagato, i contratti di associazione in partecipazione stipulati con i 

produttori cinematografici. Alla fine di ogni esercizio si procede a una prudenziale valutazione dei contratti, 

sulla base dei ritorni attesi e, qualora se ne ravvisasse l'opportunità, eventuali svalutazioni di valore sono 

iscritte in un apposito fondo rischi. 

Crediti 

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / 

origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo. 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali 

e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito. 

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo 

ammortizzato 

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti 

ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base 

dell’esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica 

generale, di settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno 

riflessi sui valori alla data del bilancio. 

Crediti tributari e per imposte anticipate 

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto 

di realizzo tramite rimborso o in compensazione. 

La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze 

temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata in vigore al 

momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno. 

Le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale sono state rilevate in presenza di ragionevole 

certezza del loro futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale per un ragionevole periodo di 

tempo che prevede redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite riportabili e/o dalla presenza di 

differenze temporanee imponibili sufficienti ad assorbire le perdite riportabili.  

Disponibilità liquide 
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Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 

contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi 

sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali 

varia in funzione del tempo. 

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state 

rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento 

temporale anche dell’eventuale recuperabilità. 

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, nel 

caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico. 

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale. 

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, 

operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore. 

 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 

vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura 

del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

Debiti 

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza 

contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della 

scadenza originaria. 

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di 

estinzione. 

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; 

quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra 

natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte. 
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Per i debiti commerciali, al verificarsi delle condizioni di cui all’OIC 19 par. da 39 a 49, è stato operato lo 

scorporo degli interessi passivi impliciti inclusi nel costo d’acquisto dei beni o servizi. 

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 

sostituto e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto 

di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta. 

Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

Imposte sul reddito d'esercizio 

Le imposte correnti sono determinate in applicazione alla normativa tributaria vigente, in base ad una stima 

della base imponibile ai fini fiscali, e saranno definitivamente accertate nella dichiarazione dei redditi. In 

particolare, alla voce "Debiti tributari" sono classificati gli oneri fiscali determinati sulla base del complessivo 

imponibile di competenza; alla voce "Crediti tributari" sono classificate le attività costituite da crediti verso 

l'Amministrazione finanziaria per imposte chieste a rimborso e/o da compensare negli esercizi successivi a 

quello di riferimento. 

Le imposte anticipate non vengono stanziate qualora non sussista la ragionevole certezza del conseguimento, 

negli esercizi in cui si riserveranno le relative differenze temporanee, di un reddito imponibile tale da rendere 

effettiva la loro recuperabilità. 

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

Le immobilizzazioni sono pari a € 114.772 (€ 263.430 nel precedente esercizio). 

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

 

  
Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Immobilizzazioni 

finanziarie 
Totale 

immobilizzazioni 
Valore di inizio esercizio     
Costo 97.599 13.725 862.050 973.374 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

83.023 11.313  94.336 

Svalutazioni 0 0 615.608 615.608 
Valore di bilancio 14.576 2.412 246.442 263.430 
Variazioni nell'esercizio     

Ammortamento dell'esercizio 244 1.972  2.216 
Altre variazioni 0 0 -146.442 -146.442 
Totale variazioni -244 -1.972 -146.442 -148.658 
Valore di fine esercizio     

Costo 97.599 13.725 862.050 973.374 
Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 83.267 13.285  96.552 

Svalutazioni 0 0 762.050 762.050 
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Valore di bilancio 14.332 440 100.000 114.772 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 14.332 (€ 14.576 nel precedente esercizio). 

Il valore delle immobilizzazioni immateriali diminuisce per effetto dell’imputazione agli ammortamenti 

dell'esercizio pari a 244 Euro. I diritti relativi al cartone “Black Sheep to the moon” non sono stati ammortizzati 

in quanto non è ancora iniziata l'attività di sfruttamento de medesimi. 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  
Costi di 

impianto e di 
ampliamento 

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno 

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili 

Altre 
immobilizza

zioni 
immateriali 

Totale 
immobilizza

zioni 
immateriali 

Valore di inizio 
esercizio      

Costo 67.549 12.000 4.400 13.650 97.599 
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

67.549 0 1.824 13.650 83.023 

Valore di bilancio 0 12.000 2.576 0 14.576 
Variazioni 
nell'esercizio      

Ammortamento 
dell'esercizio 0 0 244 0 244 

Totale variazioni 0 0 -244 0 -244 
Valore di fine 
esercizio      

Costo 67.549 12.000 4.400 13.650 97.599 
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

67.549 0 2.068 13.650 83.267 

Valore di bilancio 0 12.000 2.332 0 14.332 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 440 (€ 2.412 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

  
Altre 

immobilizzazioni 
materiali 

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali 
Valore di inizio 
esercizio   

Costo 13.725 13.725 
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

11.313 11.313 

Valore di bilancio 2.412 2.412 
Variazioni 
nell'esercizio   

Ammortamento 
dell'esercizio 1.972 1.972 

Totale variazioni -1.972 -1.972 
Valore di fine 
esercizio 

  

Costo 13.725 13.725 
Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

13.285 13.285 

Valore di bilancio 440 440 
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Immobilizzazioni finanziarie 

Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi 

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 100.000 (€ 246.442 nel precedente 

esercizio) e sono rappresentate dai diritti del film "Quello che non ho" e dal contratto di associazione in 

partecipazione con Luna Film per il film "Altrove". 

La movimentazione rispetto all’esercizio precedente è dovuta all’utilizzo del credito di imposta residuo 

maturato sul film “Black Sheep to the moon” pari a 116.442 e dal rimborso a seguito mediazione di parte 

dell’investimento effettuato per produzione del film “Marco Polo” (30.000 Euro). 

La produzione di "Luna Film Altrove "ha ancora aperti i termini per valutare l'effettivo realizzo. 

  
Partecipazioni 

in altre 
imprese 

Totale 
Partecipazioni 

Valore di inizio 
esercizio   

Costo 862.050 862.050 
Svalutazioni 615.608 615.608 
Valore di 
bilancio 246.442 246.442 

Variazioni 
nell'esercizio 

  

Altre variazioni -146.442 -146.442 
Totale variazioni -146.442 -146.442 
Valore di fine 
esercizio 

  

Costo 862.050 862.050 
Svalutazioni 762.050 762.050 
Valore di 
bilancio 

100.000 100.000 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

Crediti 

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 843.991 (€ 988.385 nel precedente esercizio). 

La composizione è così rappresentata: 

 

  
Esigibili entro 

l'esercizio successivo 
Esigibili oltre 

l'esercizio 
Valore nominale 

totale 
(Fondi 

rischi/svalutazioni) Valore netto 

Verso clienti 165.660 0 165.660 0 165.660 
Verso controllanti 653.788 0 653.788 0 653.788 
Crediti tributari 22.416 0 22.416  22.416 
Verso altri 2.127 0 2.127 0 2.127 
Totale 843.991 0 843.991 0 843.991 
 

Crediti - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla 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 
Quota 

scadente oltre 
Di cui di durata 

residua superiore 
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l'esercizio l'esercizio a 5 anni 
Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 162.960 2.700 165.660 165.660 0 0 

Crediti verso imprese 
controllanti iscritti 
nell'attivo circolante 

720.000 -66.212 653.788 653.788 0 0 

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

102.999 -80.583 22.416 22.416 0 0 

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante 2.426 -299 2.127 2.127 0 0 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

988.385 -144.394 843.991 843.991 0 0 

 

Credito verso controllanti 

Il credito pari a Euro 653.788 nei confronti della controllante Film Commission Torino Piemonte è maturato a 

fronte dell'attività congiunta di promozione del territorio e dell'attività di Film Commission effettuata da FIP. 

Crediti tributari 

La voce al 31/12/2017 è così formata: 

 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni 

Credito per IRES ed IRAP 22.110 26.451 -4.341 

Credito IVA 306 --- 306 
Credito di imposta tax credit  76.548 -76.548 

Totale crediti tributari 22.416 102.999 -80.583 

 

Crediti verso altri 

I crediti diversi, pari a 2.127 Euro, si riducono di 299 Euro rispetto ai 2.426 Euro dell'esercizio precedente e si 

riferiscono ad altre patite di minore entità. 

 

Crediti - Ripartizione per area geografica 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area 

geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

 

Area geografica 

Crediti verso 
clienti iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
controllanti 

iscritti nell'attivo 
circolante 

Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Totale crediti 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Italia 165.660 653.788 22.416 2.127 843.991 
Totale 165.660 653.788 22.416 2.127 843.991 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 586.317 (€ 383.793 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

  Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Depositi bancari e postali 383.773 202.465 586.238 
Denaro e altri valori in cassa 20 59 79 
Totale disponibilità liquide 383.793 202.524 586.317 
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RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 1.571 (€ 1.224 nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

  Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Ratei attivi 1.224 347 1.571 
Totale ratei e risconti attivi 1.224 347 1.571 
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 1.459.005 (€ 1.456.508 nel precedente 

esercizio). 

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole 

poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’: 

 

  
Valore di inizio 

esercizio 
Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazioni 

Incrementi Decrementi Riclassifiche Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 210.000 0 0 0 0 0  210.000 
Altre riserve         

Varie altre riserve 1.673.565 0 0 0 0 -436.125  1.237.440 
Totale altre riserve 1.673.565 0 0 0 0 -436.125  1.237.440 
Utili (perdite) portati 
a nuovo 9.068 0 0 0 0 0  9.068 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

-436.125 0 436.125 0 0 0 2.497 2.497 

Totale Patrimonio 
netto 1.456.508 0 436.125 0 0 -436.125 2.497 1.459.005 

 
Descrizione Importo 
Altre Riserve 1.237.440 
Totale 1.237.440 
 

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le 

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto: 

 

  
Valore di inizio 

esercizio 
Attribuzione 
di dividendi 

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Capitale 210.000 0 0 0 0 0  210.000 
Altre riserve         

Varie altre riserve 1.673.565 0 0 0 0 0  1.673.565 
Totale altre riserve 1.673.565 0 0 0 0 0  1.673.565 
Utili (perdite) portati 
a nuovo 9.068 0 0 0 0 0  9.068 

Utile (perdita) 
dell'esercizio -436.125 0 436.125 0 0 0 -436.125 -436.125 

Totale Patrimonio 
netto 

1.456.508 0 436.125 0 0 0 -436.125 1.456.508 

 

Disponibilità ed 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 dai prospetti 

sottostanti: 
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  Importo Origine/natura 
Possibilità 

di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle 
utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi - 
per copertura perdite 

Riepilogo delle 
utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi - 

per altre ragioni 
Capitale 210.000   0 0 0 
Altre riserve       

Varie altre riserve 1.237.440  A. B. C. 1.204.508 855.424 0 
Totale altre riserve 1.237.440   1.204.508 855.424 0 
Utili portati a nuovo 9.068  A. B.C 0 0 0 

Totale 1.456.508   
1.204.508 

855.424 0 

Residua quota 
distribuibile    

1.204.508 
  

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

      

 

 

Descrizione Importo Origine/natura 
Possibilità 

di 
utilizzazioni 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle 
utilizzazioni effettuate nei 

tre precedenti esercizi 
per copertura perdite 

Riepilogo delle 
utilizzazioni effettuate nei 

tre precedenti esercizi: 
per altre ragioni 

Altre Riserve 1.237.440  A, B, C 1.204.508 855.424 0 
Totale 1.237.440      

 

TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 17.425 (€ 26.455 

nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

  Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Valore di inizio esercizio 26.455 
Variazioni nell'esercizio  
Altre variazioni -9.030 
Totale variazioni -9.030 
Valore di fine esercizio 17.425 

 

Commento, informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il fondo è stato utilizzato nell’esercizio per Euro 16.521 a seguito delle dimissioni di un dipendente. Al 31 

dicembre 2017 i dipendenti erano tre di cui uno part time. 

 

DEBITI  

Debiti - Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: 
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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 
superiore a 5 anni 

Debiti verso fornitori 34.208 -12.751 21.457 21.457 0 0 
Debiti tributari 76.550 -69.894 6.656 6.656 0 0 
Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale 

31 7.052 7.083 7.083 0 0 

Altri debiti 27.280 -7.058 20.222 20.222 0 0 
Totale debiti 138.069 -82.651 55.418 55.418 0 0 

 

Debiti Tributari 

Tale voce al 31/12/2017 risulta così composta: 

 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni 

Debiti verso Erario per 
ritenute su redditi di lavoro 
subordinato ed autonomo 

                                     6.656                                   10.730                                     -4.074 

Debito per IVA ---                                    65.820                                    -65.820 

Totale                                       6.656                                    76.550                                    -69.894 

 

La composizione della voce al 31/12/2017 è la seguente: 

 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni 

Debiti verso il Collegio 
Sindacale 

                                       4.680                                    3.051                                       1.629 

Debiti per contratti di 
associazione in 
partecipazione 

                                     15.000                                  15.000 --- 

Debiti verso altri                                             542                                    9.229                                       -8.687 

Totale                                        20.222                                  27.280                                       -7.058 

 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 

Debiti verso fornitori 21.457 34.208 -12.751 

Debiti tributari 6.656 76.550 -69.894 

Debiti vs. istituti di 
previdenza e sicurezza 
sociale 

7.083 31 7.052 

Altri debiti 20.222 27.280 -7.058 

Totali 55.418 138.069 -82.651 

 

Debiti - Ripartizione per area geografica 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art. 

2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

 

Area geografica Debiti verso 
fornitori 

Debiti tributari 

Debiti verso 
istituti di 

previdenza e di 
sicurezza sociale 

Altri debiti Debiti 

Italia 21.457 6.656 7.083 20.222 55.418 
Totale 21.457 6.656 7.083 20.222 55.418 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 
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I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 14.803 (€ 15.800 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

  Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
Ratei passivi 15.800 -997 14.803 
Totale ratei e risconti passivi 15.800 -997 14.803 

 

 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE  

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti 

prospetti la ripartizione dei ricavi per area geografica: 

 
Area geografica Valore esercizio corrente 
Italia 283.711 
Totale 283.711 

 

Altri ricavi e proventi 

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 116.440 

(€ 214.479 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 
  Valore esercizio precedente Variazione Valore esercizio corrente 
Altri    

Provvigioni attive 205.608 -89.168 116.440 
Altri ricavi e proventi 8.871 -8.871 0 
Totale altri 214.479 -98.039 116.440 
Totale altri ricavi e proventi 214.479 -98.039 116.440 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

Spese per servizi 

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 121.377 

(€ 159.099 nel precedente esercizio). 
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La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

  Valore esercizio precedente Variazione Valore esercizio corrente 
Servizi per acquisti 8.978 -2.488 6.490 
Spese di manutenzione e riparazione 63 574 637 
Compensi agli amministratori 103.613 -17.352 86.261 
Compensi a sindaci e revisori 6.933 -2.253 4.680 
Spese e consulenze legali 1.540 6.860 8.400 
Consulenze fiscali, amministrative e 
commerciali 

22.288 -14.148 8.140 

Spese telefoniche 1.524 -1.074 450 
Assicurazioni 2.998 -650 2.348 
Spese di viaggio e trasferta 3.498 -727 2.771 
Altri 7.664 -6.464 1.200 
Totale 159.099 -37.722 121.377 
 

Spese per godimento beni di terzi 

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per 

complessivi € 1.879 (€ 2.553 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

  Valore esercizio precedente Variazione Valore esercizio corrente 
Affitti e locazioni 2.553 -674 1.879 
Totale 2.553 -674 1.879 

 

Costo del personale 

Il costo del personale ammonta a circa 138.427 Euro. A fine esercizio le risorse umane erano tre, tutte 

inquadrate con un contratto a tempo indeterminato. 

Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

22.685 (€ 45.757 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

 

  Valore esercizio precedente Variazione Valore esercizio corrente 
Imposte di bollo 574 -88 486 
Imposta di registro 46 -46 0 
Diritti camerali 140 15 155 
Abbonamenti riviste, giornali ... 197 -2 195 
Altri oneri di gestione 44.800 -22.951 21.849 
Totale 45.757 -23.072 22.685 

 

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) 
trasparenza 

IRAP 4.186 0 0 0  
Totale 4.186 0 0 0 0 
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ALTRE INFORMAZIONI 

 

Compensi agli organi sociali 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 16 del codice civile: 

 
  Valore 
Revisione legale dei conti annuali 4.680 
Totale corrispettivi spettanti al revisore 
legale o alla società di revisione 

4.680 

 

Debiti assistiti da garanzia reale 

Ai sensi dell'art.2427, n.6 (seconda parte) c.c., si precisa che il bilancio in approvazione non comprende debiti 

assistiti da garanzie reali su beni sociali; non ricorrono pertanto presupposti per informazioni circa la 

ripartizione secondo le aree geografiche. 

Effetti significativi della variazione dei cambi 

Ai sensi dell’art. 2427, n. 6-bis, c.c., si segnala che non ricorrono i presupposti per considerare le variazioni 

nei cambi valutari intervenuti successivamente alla chiusura dell’esercizio. 

Crediti e debiti con l’obbligo di retrocessione a termine. 

Ai sensi dell’art. 2427, n. 6-ter, c.c., si precisa che la società in chiusura dell’esercizio non ha in essere alcun 

contratto avente ad oggetto operazioni a pronti e contrapposte operazioni a termine, posti in essere nella 

stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli e valori e per pari importo nominale. 

Oneri finanziari imputati all'attivo 

Ai sensi dell’art. 2427, n. 8, c.c., si precisa che, come nei precedenti esercizi, gli oneri finanziari di competenza 

dell’esercizio sono stati tutti imputati al “Conto Economico”, senza alcuna capitalizzazione ai valori iscritti 

nell’Attivo dello “Stato Patrimoniale”. 

Operazioni di locazione finanziaria 

Ai sensi dell’art. 2427, n. 22, c.c., si precisa che in chiusura la società non aveva in corso contratti   di locazione 

finanziaria, così come non aveva in patrimonio “Immobilizzazioni” derivanti da riscatti di beni già oggetto di 

locazione finanziaria; non è pertanto dovuta alcuna informazione al riguardo. 

Informazioni relative al valore equo (fair value) degli strumenti finanziari e delle 

immobilizzazioni finanziarie 

Ai sensi dell’articolo 2427-bis, numero 1) e numero 2), codice civile, si dà atto che non risultano in essere 
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operazioni relative a strumenti finanziari derivati e che, in assenza di immobilizzazioni finanziarie, non vi sono 

i presupposti per segnalare eventuali scostamenti dal fair value delle stesse. 

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 

Ai sensi dell’art. 2427, n. 22-ter, c.c., si precisa che la società, nel corso dell’esercizio non ha stipulato accordi 

non risultanti dallo Stato Patrimoniale che comportino rischi e benefici significativi per la società. 

Operazioni con parti correlate 

In relazione alle informazioni richieste dall’art. 2427, n. 22 bis, come già specificato nelle note, oltre ai 

compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sopra dettagliati, la società ha 

avuto rapporti i seguenti rapporti economici con parti correlate: 

• Fondazione Film Commission Torino Piemonte per 283.606 Euro fatturati per l’attività di fund raising 

svolta nell’esercizio; 

Informativa sull’attività di direzione e coordinamento 

Ai sensi dell’art. 2497 bis del Codice Civile si fornisce un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo 

bilancio approvato della Fondazione Film Commission Torino Piemonte che esercita attività di direzione e 

coordinamento per la società. 

  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Signori soci , 

nel sottoporre alla Vostra approvazione il presente bilancio di esercizio ringraziandoVi per la fiducia 

accordataci, Vi invitiamo a destinare l’utile dell’esercizio interamente a riserva legale 

 

 

In originale firmato da 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

TENNA PAOLO STEFANO  
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Dichiarazione di conformità 

Il sottoscritto Dott. Fabio Pasquini, in qualità  di Professionista incaricato, dichiara, ai sensi dell'articolo 31, 

comma 2 quinquies, della Legge n. 340/2000 che il presente documento è conforme all’originale depositato 

presso la società. 

Torino, li 25/05/201 

 

 


