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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.c.p.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici

Sede in
PIAZZA SALLUSTIO 21, 00138 
ROMA (RM)

Codice Fiscale 06044201009

Numero Rea RM 942928

P.I. 06044201009

Capitale Sociale Euro 2.387.372 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' CONSORTILE PER 
AZIONI

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 201.557 351.189

II - Immobilizzazioni materiali 41.785 38.324

III - Immobilizzazioni finanziarie 12.000 12.000

Totale immobilizzazioni (B) 255.342 401.513

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 4.940.256 2.752.816

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 609.997 1.590.416

esigibili oltre l'esercizio successivo 8.527 140.201

imposte anticipate 98.563 75.378

Totale crediti 717.087 1.805.995

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 3.051.987 4.246.815

IV - Disponibilità liquide 591.726 166.216

Totale attivo circolante (C) 9.301.056 8.971.842

D) Ratei e risconti 118.763 173.705

Totale attivo 9.675.161 9.547.060

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 2.387.372 2.387.372

IV - Riserva legale 27.363 26.024

V - Riserve statutarie 101.152 75.715

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 2.976 26.776

Totale patrimonio netto 2.518.863 2.515.887

B) Fondi per rischi e oneri 560 -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 272.554 253.131

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 936.311 1.752.871

esigibili oltre l'esercizio successivo 5.944.289 5.022.380

Totale debiti 6.880.600 6.775.251

E) Ratei e risconti 2.584 2.791

Totale passivo 9.675.161 9.547.060
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.010.564 1.327.417
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

2.187.440 1.646.342

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 2.187.440 1.646.342

5) altri ricavi e proventi

altri 20.837 8.987

Totale altri ricavi e proventi 20.837 8.987

Totale valore della produzione 4.218.841 2.982.746

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 11.448 9.972

7) per servizi 1.770.827 1.501.731

8) per godimento di beni di terzi 98.510 96.610

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.228.874 737.021

b) oneri sociali 320.751 203.386

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 148.046 56.660

c) trattamento di fine rapporto 70.932 38.943

e) altri costi 77.114 17.717

Totale costi per il personale 1.697.671 997.067

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

164.466 211.500

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 149.631 192.511

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 14.835 18.989

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 114.025 110.666

Totale ammortamenti e svalutazioni 278.491 322.166

13) altri accantonamenti 1.456 -

14) oneri diversi di gestione 212.616 112.287

Totale costi della produzione 4.071.019 3.039.833

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 147.822 (57.087)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

13.584 173.231

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 13.584 173.231

d) proventi diversi dai precedenti

altri 266 98

Totale proventi diversi dai precedenti 266 98

Totale altri proventi finanziari 13.850 173.329

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 96.597 61.662

Totale interessi e altri oneri finanziari 96.597 61.662

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (82.747) 111.667

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 65.075 54.580

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

imposte correnti 85.283 52.199
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imposte differite e anticipate (23.184) (24.395)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 62.099 27.804

21) Utile (perdita) dell'esercizio 2.976 26.776
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Azionisti,
il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, formato dallo Stato Patrimoniale, dal Conto
Economico e dalla presente Nota Integrativa, è conforme alle risultanze delle scritture contabili, tenute
in ottemperanza alle norme vigenti, ed è stato redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l’
obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della
Società e il risultato economico dell’esercizio.
Si precisa che in presenza dei presupposti indicati dall’art. 2435-bis del Codice Civile, il bilancio è stato
redatto in forma abbreviata (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa) e in unità di euro.
La Società, comunque, pur avendo la facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata ha preferito
fornire una informativa più estesa sostanzialmente equivalente a quella prevista per la redazione del
bilancio in forma ordinaria, proponendo, altresì, per l'esercizio 2018 il Rendiconto Finanziario - in
conformità allo schema statuito dall'art. 2425-ter del Codice Civile - al fine di offrire opportuni elementi
di carattere finanziario.

Principi di redazione

Nel formulare il presente bilancio non si è derogato ai principi di redazione di cui all’art. 2423-bis del
Codice Civile.
Più precisamente:
- la valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione della Società ed
attenendosi al principio della prudenza, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto;
- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il bilancio,
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;
- nel bilancio sono esposti solo gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto
conto dei rischi e delle perdite di competenza, anche se conosciuti successivamente alla chiusura stessa;
- non sono state effettuate compensazioni tra partite o raggruppamenti di voci nello Stato Patrimoniale e
nel Conto Economico;
- i criteri di valutazione applicati non sono difformi da quelli adottati nel precedente esercizio e sono
stati determinati nell’osservanza delle norme stabilite dall’art. 2426 del Codice Civile, facendo
riferimento, ove necessario, ai Principi Contabili nella versione integrata curata dall’O.I.C. e aggiornata
a seguito delle novità legislative introdotte dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 che ha recepito la Direttiva
34/2013/UE.
Per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico si conferma che:
- sono state rispettate le strutture previste dagli artt. 2424 e 2425 del Codice Civile;
- sono state osservate le disposizioni relative a singole voci dello Stato Patrimoniale previste dall’art.
2424-bis del Codice Civile;
- è stata effettuata la comparazione di ciascuna voce con i risultati dell’esercizio precedente, secondo
quanto disposto dall’art. 2423-ter del Codice Civile;
- non sono state indicate le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico con importi pari a zero
sia per l'esecizio in corso che per il precedente.
In merito alla presente Nota Integrativa - come anticipato caratterizzata da una informativa più estesa - si
attesta che è stata redatta seguendo le indicazioni obbligatorie previste all’art. 2427 del Codice Civile; la
stessa esplicita i principi contabili adottati nella valutazione delle poste patrimoniali, i commenti
illustrati con riferimento alle singole categorie di valori e le rimanenti informazioni richieste secondo le
prescrizioni di legge.
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Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati fatti o condizioni eccezionali che abbiano implicato di far ricorso alle deroghe
statuite dall’art. 2423, quinto comma, e dall’art. 2423-bis, secondo comma, del Codice Civile.

Criteri di valutazione applicati

Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto delle quote di ammortamento; in relazione alle
diverse utilità di tali oneri sono state applicate le seguenti aliquote di ammortamento: 10 per cento per la
voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” e 20 per cento per le voci “Costi di impianto e di
ampliamento”, “Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno” e “Altre
immobilizzazioni immateriali”.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo storico d’acquisto comprensivo degli oneri accessori
di diretta imputazione, incrementato delle migliorie apportate e delle rivalutazioni effettuate ai sensi di
legge, rettificato dei rispettivi ammortamenti accumulati.
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono calcolati a quote costanti ed applicando i
coefficienti ammessi fiscalmente, che riflettono, secondo i principi della prudenza e della competenza, la
vita utile residua dei cespiti.
Nell’esercizio di acquisizione di singoli beni si è ritenuto opportuno applicare le aliquote di
ammortamento ridotte del 50 per cento, in quanto rappresentative dell’effettivo utilizzo dei beni.
Più precisamente sono state adottati i seguenti coefficienti di ammortamento:

Aliquota %
Mobili e arredi 12
Hardware e Macchine Elettriche 20
Telefoni cellulari 20
Impianti Telefonici 20
Impianti Elettrici e di Rete 20
Impianto videosorveglianza 20
Condizionatori 20
Ristrutturazione ufficio 17
Attrezzatura varia e minuta 20
Rimanenze
La voce rimanenze è composta da “Lavori in corso su ordinazione” ed è rappresentata al lordo degli
acconti ricevuti. Tale voce è costituita dal riporto a nuovo di spese sostenute per la progettazione di
commesse che saranno perfezionate negli anni successivi.
Al riguardo appare utile precisare che nel bilancio dell'esercizio precedente, chiuso al 31 dicembre 2017,
tale voce è stata rappresentata al netto degli acconti ricevuti. Pertanto, ai fini della necessaria
comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423-ter del Codice Civile, si è provveduto ad
adeguare la consistenza della voce dell’Attivo dello Stato Patrimoniale “Lavori in corso” e della voce del
Passivo dello Stato Patrimoniale “Acconti da clienti” (rappresentata al netto dei lavori in corso di
esecuzione) alla scelta da ultimo adottata. Tali modifiche non hanno in alcun modo comportato effetti
sul risultato economico, trattandosi di una più puntuale rappresentazione di consistenze nell’ambito delle
voci suddette avente meramente la finalità di consentire una più agevole lettura del documento contabile
e una migliore rappresentazione della complessiva situazione patrimoniale della Società.
Crediti
La Società redigendo il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice Civile sì è
avvalsa della facoltà di non applicare il principio del costo ammortizzato previsto dal principio contabile
OIC 15.
I crediti sono pertanto esposti al loro presumibile valore di realizzo, ossia al valore nominale
eventualmente rettificato dal fondo svalutazione crediti per perdite che alla data di redazione del bilancio
possono considerarsi prevedibili.
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Debiti
Sempre in esito alla redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice
Civile la Società si è avvalsa della facoltà di non applicare il principio del costo ammortizzato previsto
dall’OIC 19.
I debiti sono pertanto esposti al loro valore nominale.
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
I titoli iscritti nell'attivo circolante sono valutati al costo storico di acquisto in conformità non solo alle
disposizioni del Codice Civile ma, altresì, in considerazione di quanto statuito dall’articolo 20-quater del
D.L. 23 ottobre 2018 n.119 in materia di “sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non
durevoli”; disposizione che ammette la possibilità per i soggetti che non adottano i principi contabili
internazionali (quale, appunto, Borsa Merci Telematica Italiana Scpa) di valutare i titoli non destinati a
permanere durevolmente nel patrimonio aziendale sulla base del loro valore di iscrizione (costo storico
di acquisto) come risultante dall’ultimo bilancio regolarmente approvato anziché, come previsto dall'art.
2426, primo comma, n. 9) e dal principio contabile O.I.C. n. 20, paragrafi da 59 a 68 e da 82 a 84, al
minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.
Nessuno dei titoli presenti in bilancio è stato oggetto di svalutazione non essendosi realizzata alcuna
perdita durevole di valore.
Disponibilità liquide
Trattandosi di valori numerari certi sono iscritte al valore nominale.
Costi e ricavi
Sono iscritti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza economica, con la
rilevazione dei relativi ratei e risconti. I ricavi sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi,
nonché delle imposte connesse alla vendita di beni e prestazione di servizi. Anche i costi sono iscritti al
netto di resi, sconti, abbuoni e premi.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo rappresenta il trattamento di fine rapporto spettante al personale in forza alla fine dell'esercizio,
calcolato secondo le disposizioni contenute nella legge 29 maggio 1982, n. 297 "Disciplina del
trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica" e in conformità con il contratto collettivo
nazionale di lavoro.

Proventi ed Oneri finanziari
Includono tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d’esercizio connessi con l’
attività finanziaria della Società e sono rilevati in base alla competenza temporale di maturazione.
Imposte
Le imposte dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri d’imposta
da assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale. Esse rappresentano pertanto:
(i) gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le
aliquote e le norme vigenti;
(ii) le imposte differite o anticipate determinate in relazione a variazioni temporanee sorte o annullate
nell'esercizio e/o in relazione ad attività maturate per perdite fiscali riportabili a norma di legge;
(iii) le rettifiche ai saldi delle imposte differite/anticipate registrate per tenere conto delle variazioni delle
aliquote e/o dell'istituzione di nuove imposte intervenute nel corso dell'esercizio.
I crediti per imposte anticipate (differite attive) sono iscritti solo quando sussista la ragionevole certezza
che, in futuro, si produrranno redditi imponibili tali da consentire l’effettivo recupero di tali attività.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

I movimenti intervenuti nelle voci “immobilizzazioni immateriali” e “immobilizzazioni materiali” sono
rappresentate nelle tabelle che seguono:

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 2.080.740 303.146 - 2.383.886

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.729.551 264.822 1.994.373

Valore di bilancio 351.189 38.324 12.000 401.513

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 149.632 12.871 162.503

Altre variazioni - 16.332 - 16.332

Totale variazioni (149.632) 3.461 - (146.171)

Valore di fine esercizio

Costo 2.080.740 319.478 - 2.400.218

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.879.183 277.693 2.156.876

Valore di bilancio 201.557 41.785 12.000 255.342

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e 
di ampliamento

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 64.477 1.104.255 912.008 2.080.740

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

64.310 931.148 734.093 1.729.551

Valore di bilancio 167 173.107 177.915 351.189

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

167 52.232 97.233 149.632

Totale variazioni (167) (52.232) (97.233) (149.632)

Valore di fine esercizio

Costo 64.477 1.104.255 912.008 2.080.740

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

64.477 983.380 831.326 1.879.183

Valore di bilancio - 120.875 80.682 201.557

La voce “Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno”, il cui costo
iscritto in bilancio ammonta a € 120.875, è composta dal software per la Piattaforma Telematica e dal
Database prezzi ortofrutticoli del mercato all’ingrosso.
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La voce “Altre immobilizzazioni immateriali” è composta da costi di progettazione del logo societario e
da oneri pluriennali.
Al riguardo si precisa che i costi ad utilità pluriennale capitalizzati negli esercizi precedenti per la
complessiva attività di implementazione, sviluppo e promozione della piattaforma telematica BMTI a
livello comunitario e internazionale, da un lato, sono strumentali all'ottenimento di progetti pluriennali
relativi all'apertura di mercati telematici su ulteriori settori, quali ad esempio, il progetto FEAMP 2016-
2023 e, dall'altro lato, perseguono il costante aumento dei risultati di mercato.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni materiali in corso e 
acconti

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 303.146 - 303.146

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

264.822 - 264.822

Valore di bilancio 38.324 - 38.324

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 12.871 - 12.871

Altre variazioni 13.540 2.792 16.332

Totale variazioni 669 2.792 3.461

Valore di fine esercizio

Costo 316.686 2.792 319.478

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

277.693 - 277.693

Valore di bilancio 38.993 2.792 41.785

La voce “Altre immobilizzazioni materiali” è costituita da attrezzature informatiche e digitali, da mobili
e arredi ufficio, telefoni cellulari, impianti telefonici, impianti di rete, condizionatori, impianti di
videosorveglianza, ristrutturazione ufficio e attrezzatura varia e minuta.
La voce “Immobilizzazioni materiali in corso e acconti” è costituita principalmente da oneri per la
pubblicazione degli avvisi di ricerca dell’immobile ad uso ufficio da acquistare per la sede di Roma e di
ricerca degli istituti bancari finanziatori.

Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 12.000 12.000 12.000

Totale crediti immobilizzati 12.000 12.000 12.000

Le immobilizzazioni finanziarie sono interamente rappresentative del deposito cauzionale versato a
fronte del contratto di locazione dell’Ufficio di Roma.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 12.000 12.000

Totale 12.000 12.000

Attivo circolante

v.2.9.4 BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.c.p.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 9 di 28

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A. (BMTI S.C.P...
Codice fiscale: 06044201009

        di    10 62



Rimanenze

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

Lavori in corso su ordinazione 2.752.816 2.187.440 4.940.256

Totale rimanenze 2.752.816 2.187.440 4.940.256

La voce accoglie la valorizzazione dei progetti in essere alla data di chiusura dell'esercizio da parte della
Società, in particolare con il Mipaaft e con Unioncamere.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

1.481.109 (982.023) 499.086 499.086 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

242.582 (134.515) 108.067 99.540 8.527

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

75.378 23.185 98.563

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

6.926 4.445 11.371 11.371 -

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.805.995 (1.088.908) 717.087 609.997 8.527

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 499.086 499.086

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 108.067 108.067

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 98.563 98.563

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 11.371 11.371

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 717.087 717.087

Appare utile precisare che nella voce C.II. “Crediti verso clienti” sono compresi, unitamente al credito
verso il Mipaaft per lo stato di avanzamento lavori del Progetto DOP-IGP per € 245.000, anche le
posizioni creditorie residue vantate nei confronti delle CCIAA, di Unioncamere e delle Unioni Regionali
Socie sia per i contributi consortili determinati dall’Assemblea dei Soci a fronte dell’erogazione dei
servizi obbligatori, sia per i ricavi derivanti dalle i servizi resi da BMTI S.c.p.A..
Al riguardo, e in ossequio al principio contabile OIC n. 15 nella versione aggiornata a dicembre 2016 e
nel rigoroso rispetto dei criteri di redazione statuiti dall’art. 2423-bis del Codice Civile, la voce
creditoria complessivamente vantata nei confronti delle CCIAA consorziate è esposta al netto del fondo
svalutazione crediti pari ad € 424.331 determinato, in misura evidentemente prudenziale, per tener conto
degli importi dei contributi consortili attualmente non ancora versati da parte di alcuni Soci che hanno
manifestato la volontà di recedere dalla Società in asserita conformità a specifiche disposizioni
normative.
Ai sensi dell’art. 2427, n. 4), del Codice Civile, vengono di seguito evidenziate le movimentazioni che,
nel corso dell’esercizio, hanno interessato il “Fondo svalutazione crediti”:
Fondo svalutazione crediti
Saldo al 31.12.2017 323.100
Utilizzo fondo a copertura crediti inesigibili 0
Adeguamenti -12.794
Quota accantonata nell’esercizio 114.025
Saldo al 31.12.2018 424.331

v.2.9.4 BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.c.p.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 10 di 28

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A. (BMTI S.C.P...
Codice fiscale: 06044201009

        di    11 62



La variazione in diminuzione del fondo in questione a titolo di "Adeguamenti" deriva dall'avvenuto
pagamento di quote consortili pregresse da parte di una CCIAA Socia.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Altri titoli non immobilizzati 4.246.815 (1.194.828) 3.051.987

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 4.246.815 (1.194.828) 3.051.987

La voce “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni” è costituita dalla liquidità
temporanea di gestione momentaneamente investita in obbligazioni, fondi comuni e da una gestione
patrimoniale.

Disponibilità liquide

L’importo complessivo di € 591.726 è rappresentativo della liquidità giacente presso gli Istituti di
Credito per € 591.512 e del saldo cassa al 31 dicembre 2018 per € 214.

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

Depositi bancari e postali 166.054 425.458 591.512

Denaro e altri valori in cassa 162 52 214

Totale disponibilità liquide 166.216 425.510 591.726

Ratei e risconti attivi

La voce “Risconti attivi” ammonta complessivamente a € 117.431 ed è costituita da:
premi polizze fideiussorie per € 41.961;
mediazione Agenzia Ufficio per € 1.511;
costo abbonamenti e canoni per € 800;
costi servizi informatici per € 6.023;
noleggio fotocopiatrice per € 1.390;
utenze per € 754;
costi buoni pasto € 3.809;
assicurazioni 2019 € 1.768;
costi progetti commissionati € 59.414.
La voce “Ratei attivi” ammonta complessivamente a € 1.332 ed è costituita principalmente da
cedole incassate sulle obbligazioni in portafoglio.

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

Ratei attivi 6.690 (5.358) 1.332

Risconti attivi 167.015 (49.584) 117.431

Totale ratei e risconti attivi 173.705 (54.942) 118.763
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Il Capitale Sociale risulta determinato in € 2.387.372 suddiviso in numero 7.968 azioni del valore
nominale di € 299,62 ciascuna. Alla data di chiusura dell’esercizio il Capitale Sociale risulta interamente
versato; non sussistono, conseguentemente, “Crediti verso Soci per versamenti ancora dovuti”.
La voce A) V "Riserve statutarie", pari ad € 101.152, si è incrementata di € 25.437 rispetto all'esercizio
precedente in esito alla delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2018.
In ossequio all’art. 2427, n. 4) e n. 7-bis) del Codice Civile vengono evidenziate nel seguito le variazioni
intervenute nelle componenti del patrimonio netto corredate dall’analisi della loro composizione in
relazione alla disponibilità e distribuibilità delle diverse voci.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 2.387.372 - - 2.387.372

Riserva legale 26.024 - 1.339 27.363

Riserve statutarie 75.715 - 25.436 101.152

Utile (perdita) 
dell'esercizio

26.776 (26.775) - 2.976 2.976

Totale patrimonio 
netto

2.515.887 (26.775) 26.775 2.976 2.518.863

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 2.387.372 Versamenti Azionisti -

Riserva legale 27.363 5% utili esercizi precedenti B -

Riserve statutarie 101.152 Utili esercizi precedenti A-B-C 101.152

Totale 2.515.887 101.152

Quota non distribuibile 101.152

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

Fondi per rischi e oneri

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni 560 560

Totale variazioni 560 560

Valore di fine esercizio 560 560

Nella voce “Fondi per rischi ed oneri” è iscritto il fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche, in base
al Regolamento di cui all’art. 113 "Incentivi per funzioni tecniche" del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
"Codice dei contratti pubblici" approvato con Determina del Dirigente n. 63 del 29 dicembre 2017.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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L’ammontare di questo fondo, in ottemperanza alla vigente normativa, corrisponde all’importo delle
indennità di tale natura da pagare ai dipendenti, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di
chiusura dell’esercizio.
Ai sensi dell’Art. 2427, n. 4), del Codice Civile, vengono di seguito indicate, in sintesi, le utilizzazioni e
gli accantonamenti che, nel corso dell’esercizio, hanno interessato il fondo in esame:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 253.131

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 70.932

Utilizzo nell'esercizio 32.543

Altre variazioni (18.966)

Totale variazioni 19.423

Valore di fine esercizio 272.554

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 1.070.348 (1.070.348) - - -

Acconti 5.040.156 1.196.551 6.236.707 292.418 5.944.289

Debiti verso fornitori 364.402 (186.404) 177.998 177.998 -

Debiti tributari 117.681 56.148 173.829 173.829 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

88.973 39.691 128.664 128.664 -

Altri debiti 93.691 69.711 163.402 163.402 -

Totale debiti 6.775.251 105.349 6.880.600 936.311 5.944.289

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica Italia Totale

Acconti 6.236.707 6.236.707

Debiti verso fornitori 177.998 177.998

Debiti tributari 173.829 173.829

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 128.664 128.664

Altri debiti 163.402 163.402

Debiti 6.880.600 6.880.600

Appare opportuno precisare che, ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423
ter si è proceduto alla riclassificazione della voce E del passivo dello Stato Patrimoniale dell’esercizio
2017 “Ratei passivi” nel modo seguente: € 13.234 allocati alla voce "Debiti verso istituti di previdenza e
sicurezza sociale" per contributi INPS e INAIL relativi a retribuzioni dovute al personale dipendente per
mensilità aggiuntive e residui di ferie e permessi, € 47.360 allocati alla voce "Debiti verso altri per
retribuzioni dovute al personale dipendente" per mensilità aggiuntive e residui di ferie e permessi.

Ratei e risconti passivi

La voce “Risconti passivi” è costituita da proventi per servizi informativi di competenza dell’anno
successivo.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti passivi 2.791 (207) 2.584

Totale ratei e risconti passivi 2.791 (207) 2.584
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione
Il valore della produzione ammonta a € 4.218.840.
I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono pari a complessivi € 2.010.564.
A dimostrazione che la società soddisfa i criteri a), b) e c) del primo comma dell’art.5 del D.Lgs 50/2016
e s.m.i. (requisiti necessari per ricevere affidamenti in house), di seguito si evidenzia sia la percentuale
di fatturato verso i soci nel 2018 sia la percentuale di fatturato verso i soci nel triennio 2016-2018
rispetto al fatturato complessivo (escluso il fatturato in regime di esclusiva nazionale ai sensi del D.M.
174/06 e il fatturato derivante dai rimborsi spese su progetti).

VALORE DELLA PRODUZIONE (A1 + A3 +A5)
Esercizio 2018

Valore Totale

Ricavi verso soci

Contributi consortili nei confronti dei soci per erogazione servizi obbligatori previsti nel regolamento 

consortile 407.156 €

Servizi a Unioncamere per Animazione locale promozione della commercializzazione dei prodotti 

dell'acquacoltura e della pesca sostenibile tra gli operatori dei mercati all'ingrosso 540.597 €

Servizi di assistenza tecnica alle misure di accompagnamento e monitoraggio del programma “Latte 

nelle scuole” anno scolastico 2017-2018 329.714 €

Progetto pluriennale “Azioni comuni per lo sviluppo di sistemi innovativi di gestione delle 

informazioni di commercializzazione nel settore ittico (PO FEAMP 2014-2020). 119.382 €

Servizi informativi (CCIAA PAVIA, Cosenza) 16.400 €

I - Totale ricavi verso soci 1.413.249 €

Ricavi verso non soci del sistema camerale 13.914 €

II - Totale ricavi verso non soci del sistema camerale 13.914 €

Ricavi realizzati con MIPAAF in regime di esclusiva nazionale dal D.M. 174/06 490.000 €

III - Totale ricavi attribuiti dal MIPAAF in regime di esclusiva nazionale dal D.M. 174/06 490.000 €

Ricavi verso soggetti esterni al sistema camerale (mercato)

Servizi informativi 87.672 €

Servizi pacchetto plus e vetrina telematica per operatori di mercato 5.730 €

IV - Totale ricavi verso soggetti esterni al sistema camerale (mercato) 93.402 €

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni (I+II+III+IV) 2.010.564 €

Variazione dei lavori in corso

Variazione dei lavori in corso verso soci 280.703 €

Variazione dei lavori in corso verso non soci del sistema camerale - €

Variazione dei lavori in corso per ricavi realizzati con MIPAAF 1.906.736 €

Variazione dei lavori in corso verso soggetti esterni al sistema camerale - €

Variazione lavori in corso su rimborsi per costi sostenuti per progetti internazionali - €

A3) Totale Variazione dei lavori in corso su ordinazione 2.187.440 €

V - Sopravvenienze attive e arrotondamenti attivi 20.837 €

A5) Altri ricavi e proventi (V) 20.837 €

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A1 +A3 +A5) 4.218.840 €

 TOTALE FATTURATO EROGATO VERSO I SOCI E VERSO IL MERCATO (I+IV+ variazione lavori 

in corso vs soci)
1.801.267 €

 TOTALE FATTURATO EROGATO VERSO I SOCI (I+ variazione lavori in corso vs soci) 1.693.952 €

PERCENTUALE DI FATTURATO VERSO SOCI (/) 94,04%
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Nel totale fatturato erogato verso i soci e verso il mercato sopra riportato non è compreso, ai sensi dell’
art. 192 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 4 del D.lgs. 175/2016, il fatturato riferito ai compiti
normativamente attribuiti, in regime di esclusiva nazionale, alla Società dal Decreto Ministeriale 6 aprile
2006, n. 174 e s.m.i., istitutivo della Borsa Merci Telematica Italiana e, pertanto, realizzato in esecuzione
di attività non aventi ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza. Tale esclusività
è stata confermata anche dal parere dell'Agenzia delle Entrate in risposta all'interpello n. 954-2011/2018,
il quale prevede che " alla luce del rapporto di esclusiva, normativamente previsto, sussistente fra BMTI
- prestatore - e il MIPAAF - committente - nonché della peculiare attività svolta dalla società istante nei
confronti del Ministero, appare coerente con la ratio della disposizione in esame e con lo scopo
principale dell'attività di BMTI, escludere i servizi di cui trattasi dal computo della prevalenza delle
attività rese ai consorziati con pro-rata superiore al 10 per cento o verso terzi".
La percentuale di fatturato verso soci del triennio 2016-2018, calcolata con la medesima metodologia, è
pari a 92,28% come da tabella seguente:

CONTO ECONOMICO Esercizio 2018 Esercizio 2017 Esercizio 2016

VALORE DELLA PRODUZIONE (A1 + A3 +A5) Valore Valore Valore

Ricavi verso soci

Contributi consortili nei confronti dei soci per erogazione servizi 

obbligatori previsti nel regolamento consortile

€ 407.156 € 407.156 € 488.542

Servizi Unioncamere per Convenzione Ministero dello Sviluppo 

Economico- Unioncamere

€ - € - € -

Servizi Unioncamere-Indis per valorizzazione e sviluppo dei sistemi di 

rilevazione dei prezzi all'ingrosso

€ - € - € -

Servizi Unioncamere per riordino e codificazione in materia di Borse 

Merci e rilevazione di prezzi all'ingrosso

€ - € - € -

Servizi Unioncamere per Animazione locale promozione della 

commercializzazione dei prodotti dell'acquacoltura e della pesca 

sostenibile tra gli operatori dei mercati all'ingrosso

€ 540.597 € 498.732 € 208.803

Servizi Unioncamere per l’elaborazione di analisi, fornitura dati e 

supporto con riferimento alla filiera agroalimentare

€ - € - € 75.220

Elaborazione di analisi, fornitura dati e supporto per prezzi e tariffe beni 

e servizi di largo consumo di supporto al MISE

€ - € 79.001 € -

Progetto per il supporto a Unioncamere e alle Camere di Commercio 

nella realizzazione di iniziative di coordinamento e valorizzazione della 

competenza camerale in materia di rilevazione dei prezzi e delle tariffe

€ - € 225.759 € -

Servizi di assistenza tecnica alle misure di accompagnamento e 

monitoraggio del programma “Latte nelle scuole” anno scolastico 2017-

2018

€ 329.714 € - € -

Progetto pluriennale “Azioni comuni per lo sviluppo di sistemi 

innovativi di gestione delle informazioni di commercializzazione nel 

settore ittico (PO FEAMP 2014-2020).

€ 119.382 € - € -

Servizi informativi (UR Lombardia, CCIAA Cuneo, CCIAA Pavia) € 16.400 € 18.972 € 7.369

I - Totale ricavi verso soci € 1.413.249 € 1.229.620 € 779.934

Ricavi verso non soci del sistema camerale

ISNART € 13.914 € - € -

II - Totale ricavi verso non soci del sistema camerale € 13.914 € - € -

Ricavi attribuiti dal MIPAAF in regime di esclusiva nazionale dal D.M. 174/06

Affidamento dei servizi di promozione della Borsa Merci Telematica 

italiana per il settore dei prodotti a denominazione di origine protetta 

(DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP), ai sensi dell'art. 63, 

comma 2, n.3) del D.Lgs. n. 50/2016

€ 490.000 € - € -
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Progetto Piano di settore zootecnico € - € - € 2.846.525

Servizi di organizzazione di attività di informazione e promozione dello 

strumento BMTI

€ - € - € 97.500

Progetto "Azioni volte a regolamentare il mercato dei prodotti 

agroalimentari nell’ambito delle attività in attuazione della L.499/99"

€ - € - € 1.100.000

III - Totale ricavi attribuiti dal MIPAAF in regime di esclusiva 

nazionale dal D.M. 174/06

€ 490.000 € - € 4.044.025

Ricavi in qualità di rimborsi di costi sostenuti su progetti internazionali

Progetto partenariato finanziato con fondi UE - capofila fondazione 

egiziana

€ - € - € 9.807

Progetti Internazionali (KEF - Euromed Invest) € - € - € 9.619

IV - Totale Ricavi in qualità di rimborsi di costi sostenuti su progetti 

internazionali

€ - € - € 19.427

Ricavi verso soggetti esterni al sistema camerale (mercato)

Servizi informativi € 87.672 € 90.817 € 99.273

Servizi pacchetto plus e vetrina telematica per operatori di mercato € 5.730 € 6.980 € 5.926

V - Totale ricavi verso soggetti esterni al sistema camerale (mercato) € 93.402 € 97.797 € 105.199

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni (I+II+III+IV+V) € 2.010.565 € 1.327.417 € 4.948.584

Variazione dei lavori in corso

Variazione dei lavori in corso verso soci € 280.703 -€ 1.379 € 12.931

Variazione dei lavori in corso verso non soci del sistema camerale € - € - € -

Variazione dei lavori in corso per ricavi attribuiti dal MIPAAF € 1.906.736 € 1.647.721 -€ 1.570.614

Variazione dei lavori in corso verso soggetti esterni al sistema camerale € - € - € -

Variazione lavori in corso su rimborsi per costi sostenuti per progetti 

internazionali

€ - € - € -

A3) Totale Variazione dei lavori in corso su ordinazione € 2.187.439 € 1.646.342 -€ 1.557.683

Altri ricavi in qualita di rimborsi di costi sostenuti

Rimborsi premi servizio "Mercato Telematico Sicuro" di natura assicurativa del credito € - € 255.334

Rimborsi spese istruttoria servizio "Mercato Telematico Sicuro" di natura assicurativa del 

credito

€ - € 71.398

Rimborsi spese legali da sentenze € - € 21.805

VI - Totale Altri ricavi in qualità di rimborsi di costi sostenuti € - € - € 348.537

Altri ricavi verso soggetti esterni al sistema camerale (mercato)

Servizi organizzativi € - € - € 438

Servizi informativi € - € - € -

VII - Altri ricavi verso soggetti esterni al sistema camerale (mercato) € - € - € 438

VIII - Sopravvenienze attive € 20.837 € 8.987 € 34.202

A5) Altri ricavi e proventi (VI+ VII+VIII) € 20.837 € 8.987 € 383.177

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A1 +A3 +A5) € 4.218.841 € 2.982.746 € 3.774.079

€ 4.025.808
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 TOTALE FATTURATO EROGATO VERSO I SOCI E VERSO IL MERCATO 

(I+II+V+VII+variazione lavori in corso)

 TOTALE FATTURATO EROGATO VERSO I SOCI (I+ variazione lavori in corso) € 3.715.058

PERCENTUALE DI FATTURATO VERSO SOCI (/) 92,28%

Costi della produzione
– Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

La voce B6) del Conto Economico “Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci” 
ammonta a € 11.448 ed è costituita da libri e depliant per € 260 e da cancelleria e materiale di
consumo per € 11.187.

– Costi per servizi
La voce B7) del Conto Economico “Costi per servizi” è così formata:

Costi per servizi: ANNO 2018
Compensi e spese Organi Sociali 66.824
Consulenze legali,amm.ve, notarili 125.555
Costi missioni personale e collab. 45.356
Servizi amministrativi e operativi 6.737
Assicurazioni 8.738
Canoni manutenzione informatica 24.657
Spese prestazioni occasionali 14.650
Costo collaboratori 213.132
Costo progetti commissionati 1.129.243
Altre spese per servizi 135.937
TOTALE 1.770.827

La voce “Altre spese per servizi” è costituita principalmente da: servizi selezione personale per € 24.018,
compensi dell’organismo di vigilanza per € 3.576, spese pulizia ufficio per € 5.760, spese per utenze per
€ 18.574, spese manutenzioni e riparazioni per € 4.098, costi dei buoni pasto per € 38.714, compensi per
stage per € 1.400, spese rappresentanza per € 6.348, costi abbonamenti e quote associative per € 7.177,
costi per la sicurezza sul lavoro per € 7.107, spese bancarie € 4.924, spese postali e corrieri € 3.114 e da
fiere e convegni € 3.364.

– Costi per godimento beni di terzi
La voce “godimento beni di terzi” è costituita dal canone di locazione, condominio e riscaldamento

e servizi vari degli uffici di Roma, Milano e Bologna (€ 83.589) e dal noleggio di fotocopiatrici e
stampanti nei suddetti uffici (€ 14.921).

– Costi per personale
I costi per il personale ammontano a complessivi Euro 1.697.671.

Nel corso del 2018, a seguito di apposito incarico conferito, BMTI ha ritenuto di dotarsi di un
sistema di incentivazione legato alle performance aziendali approvato dal Consiglio di Amministrazione
con delibera 3/2018. In relazione a quanto sopra, il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati per il
2018 ha portato all'erogazione di premi di produzione di competenza dell'esercizio per un totale costo
azienda pari a € 225.000.

A tal riguardo si specifica che alla chiusura dell'esercizio il personale alle dipendenze della Società
è rappresentato da n. 12 dipendenti assunti a tempo indeterminato, da 11 dipendenti assunti a tempo
determinato e 5 apprendisti, per un totale di 28 dipendenti, di cui 7 part-time; 25 dipendenti sono
impegnati nella sede amministrativa ed operativa di Roma e 3 nella sede locale di Milano.

In riferimento alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68 si segnala che la Società, in data 8 gennaio 2018 ha assunto 1 dipendente con disabilità.
– Altri Accantonamenti

La voce “Altri accantonamenti” ammonta a € 1.456 ed è composta da accantonamenti per incentivi
alle funzioni tecniche come da relativo Regolamento di cui all’art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
approvato con Determina del Dirigente n. 63 del 29/12/2017.

– Oneri diversi di gestione
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Tra gli oneri diversi di gestione sono principalmente inclusi: premi per polizze fideiussorie sui progetti
Mipaaft per € 32.061; sopravvenienze passive per € 5.894 e IVA indetraibile da pro-rata per € 166.610.

Proventi e oneri finanziari

La voce “Proventi finanziari” ammonta a complessivi € 13.850 ed è composta da interessi maturati sulle
disponibilità bancarie per € 242, da proventi derivanti da flussi cedolari su fondi e obbligazioni per €
12.779, da plusvalenza su titoli per € 805 e da interessi su depositi cauzionali per € 24.
La voce “Oneri finanziari” ammonta a complessivi € 96.597 ed è composta da commissioni di gestione e
negoziazione sulla gestione patrimoniale per € 19.550, da una performance finanziaria negativa della
gestione patrimoniale per € 75.284, da interessi passivi relativi all’utilizzo del fido per € 1.279, da
commissioni su fideiussione bancaria per € 480 e da interessi passivi moratori per € 5.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Altri 96.597

Totale 96.597

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

Le imposte correnti sul reddito dell’esercizio risultano le seguenti:
- IRAP per un importo pari ad euro: 48.793
- IRES per un importo pari ad euro: 36.490
- Imposte anticipate per un importo complessivo pari a euro: 23.184
In particolare nel prospetto che segue viene sinteticamente evidenziata la determinazione dell’Imposta
sul Reddito delle Società (I.RE.S.):
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 65.074,91

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO
I.R.A.P. -48.793,00
I.R.E.S. -36.490,00
IMPOSTE DIFFERITE 0,00
RETTIFICA IMPOSTE ANTICIPATE -3.070,00
IMPOSTE ANTICIPATE 26.254,00

UTILE DELL'ESERCIZIO 2.975,91

UTILE DELL'ESERCIZIO 2.975,90
VARIAZIONI FISCALI IN AUMENTO 209.553,03
VARIAZIONI FISCALI IN DIMINUZIONE -60.489,08

REDDITO IMPONIBILE I.RE.S. 152.039,86

I.RE.S. Anno 2018 (24%) 36.490
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Nota integrativa, rendiconto finanziario

Si riporta nel prospetto seguente il Rendiconto Finanziario per l'esercizio 2018 predisposto in conformità 
allo schema statuito dall'art. 2425-ter del Codice Civile.

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2018 (metodo indiretto)

VALORI DI 

BILANCIO

31.12.2018
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo 
indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 2.976
Imposte sul reddito 62.099
Interessi passivi / (attivi) 82.747
(Dividendi) 0
(Plusvalenze) / Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

147.822

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

Accantonamenti ai fondi 70.932
Ammortamenti delle immobilizzazioni 164.466
Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0
Altre rettifiche per elementi non monetari 114.585

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

349.983

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 497.805

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento / (Incremento) delle rimanenze -2.187.440
Decremento / (Incremento) dei crediti verso clienti 880.792
Incremento / (Decremento) dei debiti verso fornitori -186.404
Decremento / (Incremento) dei ratei e risconti attivi 54.942
Incremento / (Decremento) dei ratei e risconti passivi -207
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto 1.409.013

Totale variazioni del capitale circolante netto -29.304

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 468.501

Altre rettifiche

Interessi incassati /(pagati) -78.741
(Imposte sul reddito pagate) -39.855
(Utilizzo fondi) -32.543

Totale altre rettifiche -151.139

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 317.362

v.2.9.4 BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.c.p.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 20 di 28

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A. (BMTI S.C.P...
Codice fiscale: 06044201009

        di    21 62



B) Flussi finanziari derivanti dall'attività 
d'investimento

(Investimenti) / Disinvestimenti netto immobilizzazioni immateriali 0
(Investimenti) / Disinvestimenti netto immobilizzazioni materiali -16.332
(Investimenti) / Disinvestimenti netto immobilizzazioni finanziarie 0
(Investimenti) / Disinvestimenti netti altre attività finanziarie non immobilizzate 1.194.828

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 1.178.496

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di 
finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento / (Decremento) debiti a breve verso banche -1.070.348
Accensione finanziamenti 0
(Rimborso finanziamenti) 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0
(Rimborsi di capitale) 0
(Dividendi pagati) 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) -1.070.348

Incremento / (Decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 425.510

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio

di cui:
Depositi bancari e postali 166.054
Assegni 0
Denaro e valori in cassa 162

Totale disponibilità liquide inizio esercizio 166.216

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio

di cui:
Depositi bancari e postali 591.512
Assegni 0
Denaro e valori in cassa 214

Totale disponibilità liquide fine esercizio 591.726
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Altre informazioni
Si precisa che la Società non possiede direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona azioni o quote di società controllanti; nel corso dell’esercizio, inoltre, la Società non ha
effettuato operazioni a titolo di acquisto o alienazione di azioni o quote di società controllanti, né per
tramite di società fiduciaria, né per interposta persona.
In ossequio alle disposizioni dell’art. 2427 del Codice Civile, si fa, inoltre, presente che:
- non esistono crediti e debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di
retrocessione a termine;
- la Società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni ovvero titoli e/o
valori simili, né strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi;
- la Società non ha costituito patrimoni ovvero contratto finanziamenti destinati ad uno specifico affare
ai sensi, rispettivamente, degli art. 2447-bis e 2447-decies del Codice Civile;
- la Società non ha contratto nel territorio italiano operazioni di locazione finanziaria;
- la Società non ha effettuato operazioni con parti correlate nell’accezione prevista dall’art. 2427, n. 22-
bis del Codice Civile;
- la Società non ha sottoscritto accordi che non risultino dallo Stato Patrimoniale;
- non esistono finanziamenti effettuati da parte degli Azionisti della Società.

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

Compensi spettanti agli amministratori, ai sindaci, ai componenti del Comitato del Controllo
Analogo e all’Organismo di Vigilanza
L'ammontare del compenso annuo spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione è pari a €
20.880; ai componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dall’Assemblea del 24 aprile 2018
spetta un compenso forfettario annuo di € 2.952 ciascuno. I componenti del Consiglio di
Amministrazione rimasti in carica fino all’approvazione del bilancio d’esercizio 2017 hanno percepito
un compenso forfettario annuo di € 1.440 ciascuno ed un gettone di presenza pari ad € 252 per ogni
riunione di Consiglio. I compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione per l’anno 2018 ammontano
complessivamente a € 27.179 al lordo degli oneri previdenziali.
Al Presidente del Collegio Sindacale nominato dall’Assemblea del 24 aprile 2018 spetta un compenso
forfettario annuo di € 6.000, mentre ai Sindaci effettivi nominati dalla medesima Assemblea spetta un
compenso forfettario annuo di € 3.000 ciascuno. Il Collegio Sindacale rimasto in carica fino all’
approvazione del Bilancio d’esercizio 2017 ha percepito i seguenti compensi lordi: il Presidente €
4.431,20 annui e ai Sindaci effettivi € 3.284,80 ciascuno, oltre a gettoni di presenza pari a € 160 per ogni
partecipazione alle riunioni assembleari e consiliari. I compensi spettanti al Collegio Sindacale per l’
anno 2018 ammontano complessivamente a € 17.354 al lordo degli oneri previdenziali.
Ai componenti del Comitato del Controllo Analogo spetta il medesimo compenso previsto per i
Consiglieri di Amministrazione, ovvero un compenso forfettario annuo di € 1.440 ciascuno ed un
gettone di presenza pari ad € 252 per ogni riunione del Comitato fino alla data di approvazione del
Bilancio d’esercizio 2017 e successivamente a tale data un compenso forfettario annuo di € 2.952
ciascuno. I compensi spettanti al Comitato del Controllo Analogo per l’anno 2018 ammontano
complessivamente a € 7.439 al lordo degli oneri previdenziali.
All’Organismo di Vigilanza, nominato dall’Assemblea del 24 aprile 2018, spetta un compenso
forfettario annuo di € 5.000. Per l’anno 2018 l’ammontare complessivo dovuto è pari a € 3.576 al lordo
degli oneri previdenziali.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
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Come noto l’art. 1, commi da 125 a 129, della legge 4 agosto 2017, n. 124 "Legge annuale per il mercato
e la concorrenza", statuisce specifici obblighi di trasparenza e pubblicità con particolare riferimento alle “
… omissis … imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi
economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni … omissis …” tenute – melius, appunto,
obbligate – a pubblicare i citati importi, se di misura superiore ad euro 10.000,00, nella Nota integrativa
del Bilancio di esercizio, pena, in caso di inosservanza dell’obbligo, la restituzione delle somme
percepite ai soggetti eroganti.
Al riguardo, con Circolare del Ministero del Lavoro 11 gennaio 2019, n. 2 sono stati chiariti e precisati
alcuni aspetti di tali obblighi informativi, in particolare in ordine a:

l’oggetto: il richiamo espresso alla nozione di incarichi retribuiti (rectius, remunerati) fa ritenere
applicabile la norma in esame non solo alle somme che non traggono titolo da rapporti economici
a carattere sinallagmatico ma anche alle fattispecie nelle quali le medesime erogazioni abbiano la
natura di un corrispettivo, ovvero di una controprestazione che costituisce il compenso per il
servizio effettuato o per il bene ceduto (come avviene nei rapporti contrattuali), in quanto “
traenti titolo da un rapporto giuridico caratterizzato, sotto il profilo causale, dall’esistenza di
uno scambio”;

l’ambito temporale: per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, l’obbligo 
de quo si applica per la prima volta nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018;

i criteri di contabilizzazione: l’uso da parte del Legislatore del concetto di vantaggio economico
ricevuto dalle Pubbliche Amministrazioni implica la necessità di utilizzare “il criterio contabile
di cassa, sicché andranno pubblicate le somme effettivamente introitate nell’anno solare
precedente, dal 1° gennaio al 31 dicembre, indipendentemente dall'anno di competenza cui le
medesime somme si riferiscono”.

Ciò premesso, in ottemperanza ai sopra citati obblighi di trasparenza e pubblicità, di seguito si fornisce l’
elenco delle sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque
genere ricevuti nel corso dell’esercizio 2018 dalle PP.AA. e dai soggetti di cui all’art.2-bis del D.Lgs. n.
33/2013 (tra i quali, le CCIAA e le loro associazioni).

Denominazione soggetto 

erogante

Somma incassata Data di incasso Causale

CCIAA Alessandria € 2.079,00 09/02/2018 I Rata semestrale contributi consortili annualità 2018

CCIAA Alessandria € 2.079,00 08/08/2018 II Rata semestrale contributi consortili 2018

CCIAA Ascoli Piceno € 1.119,50 23/01/2018 I Rata semestrale contributi consortili annualità 2018

CCIAA Ascoli Piceno € 940,38 20/07/2018 Incasso parziale II Rata contributi consortili 2018

CCIAA Ascoli Piceno € 179,12 26/07/2018 Integrazione II Rata contributi consortili 2018

CCIAA Asti € 1.119,50 06/02/2018 I Rata semestrale contributi consortili annualità 2018

CCIAA Asti € 1.119,50 06/08/2018 II Rata semestrale contributi consortili 2018

CCIAA Bari € 4.797,50 13/03/2018 I Rata semestrale contributi consortili annualità 2018

CCIAA Bari € 4.797,50 06/09/2018 II Rata semestrale contributi consortili 2018

CCIAA Molise € 1.119,50 01/02/2018 I Rata semestrale contributi consortili annualità 2018

CCIAA Molise € 1.119,50 10/08/2018 II Rata semestrale contributi consortili 2018

CCIAA Romagna € 2.079,00 08/02/2018 I Rata semestrale contributi consortili annualità 2018

CCIAA Romagna € 2.079,00 26/07/2018 II Rata semestrale contributi consortili 2018

CCIAA Bergamo € 3.998,00 20/04/2018 I Rata semestrale contributi consortili annualità 2018

CCIAA Bergamo € 12.793,50 20/04/2018 II Rata semestrale contributi consortili 2016 ed intera annualità 

contributo 2017

CCIAA Bergamo € 3.998,00 26/07/2018 II Rata semestrale contributi consortili 2018

CCIAA Biella e Vercelli € 1.119,50 21/03/2018 I Rata semestrale contributi consortili annualità 2018

CCIAA Biella e Vercelli € 1.119,50 06/08/2018 II Rata semestrale contributi consortili 2018

CCIAA Brescia € 4.797,50 31/01/2018 I Rata semestrale contributi consortili annualità 2018

CCIAA Brescia € 4.797,50 10/08/2018 II Rata semestrale contributi consortili 2018
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CCIAA Brindisi € 2.079,00 17/01/2018 I Rata semestrale contributi consortili annualità 2018

CCIAA Brindisi € 2.079,00 17/07/2018 II Rata semestrale contributi consortili 2018

CCIAA Catania- Ragusa 

Siracusa della sicilia 

orientale

€ 13.753,00 10/10/2018 I e II Rata contributi consortili 2018

CCIAA Catanzaro € 2.079,00 06/02/2018 I Rata semestrale contributi consortili annualità 2018

CCIAA Catanzaro € 2.079,00 12/07/2018 II Rata semestrale contributi consortili 2018

CCIAA Chieti Pescara € 4.158,00 19/12/2018 I e II Rata contributi consortili 2018

CCIAA Cosenza € 3.045,67 11/01/2018 Acconto 50% relativo al progetto di avvio rilevazione dei prezzi 

per il fico dottato anno 2017

CCIAA Cosenza € 2.718,50 23/03/2018 I Rata semestrale contributi consortili annualità 2018

CCIAA Cosenza € 3.045,67 26/07/2018 Saldo progetto di avvio rilevazione dei prezzi per il fico dottato 

anno 2017

CCIAA Cosenza € 2.718,50 30/07/2018 II Rata semestrale contributi consortili 2018

CCIAA Cosenza € 1.305,27 30/08/2018 Acconto 50% affidamento "azioni di supporto alla rilevazione 

dei prezzi per il fico dottato" - anno 2018

CCIAA Cremona € 2.079,00 01/03/2018 I Rata semestrale contributi consortili annualità 2018

CCIAA Cremona € 2.079,00 10/07/2018 II Rata semestrale contributi consortili 2018

CCIAA Crotone € 1.119,50 23/02/2018 I Rata semestrale contributi consortili annualità 2018

CCIAA Crotone € 1.119,50 18/10/2018 II Rata semestrale contributi consortili 2018

CCIAA Cuneo € 2.718,50 01/02/2018 I Rata semestrale contributi consortili annualità 2018

CCIAA Cuneo € 2.718,50 11/07/2018 II Rata semestrale contributi consortili 2018

CCIAA Fermo € 1.119,50 26/02/2018 I Rata semestrale contributi consortili annualità 2018

CCIAA Fermo € 1.119,50 13/07/2018 II Rata semestrale contributi consortili 2018

CCIAA Ferrara € 2.079,00 13/02/2018 I Rata semestrale contributi consortili annualità 2018

CCIAA Ferrara € 2.079,00 07/08/2018 II Rata semestrale contributi consortili 2018

CCIAA Foggia € 2.718,50 21/02/2018 I Rata semestrale contributi consortili annualità 2018

CCIAA Foggia € 2.718,50 26/07/2018 II Rata semestrale contributi consortili 2018

CCIAA L'Aquila € 2.079,00 14/03/2018 I Rata semestrale contributi consortili annualità 2018

CCIAA L'Aquila € 2.079,00 13/08/2018 II Rata semestrale contributi consortili 2018

CCIAA Latina € 2.718,50 13/02/2018 I Rata semestrale contributi consortili annualità 2018

CCIAA Latina € 2.718,50 30/08/2018 II Rata semestrale contributi consortili 2018

CCIAA Lecce € 5.437,00 20/07/2018 I e II Rata contributi consortili 2018

CCIAA Lecco € 1.119,50 18/04/2018 I Rata semestrale contributi consortili annualità 2018

CCIAA Lecco € 1.119,50 27/07/2018 II Rata semestrale contributi consortili 2018

CCIAA Mantova € 2.079,00 16/07/2018 II Rata semestrale contributi consortili 2018

CCIAA Mantova € 2.079,00 17/01/2018 I Rata semestrale contributi consortili annualità 2018

CCIAA Milano - Monza - 

Brianza - Lodi

€ 5.917,00 16/05/2018 I Rata semestrale contributi consortili annualità 2018

CCIAA Milano - Monza - 

Brianza - Lodi

€ 5.917,00 16/07/2018 II Rata semestrale contributi consortili 2018

CCIAA Modena € 2.718,50 19/02/2018 I Rata semestrale contributi consortili annualità 2018

CCIAA Modena € 2.718,50 27/07/2018 II Rata semestrale contributi consortili 2018

CCIAA Novara € 2.079,00 08/02/2018 I Rata semestrale contributi consortili annualità 2018

CCIAA Novara € 2.079,00 30/07/2018 II Rata semestrale contributi consortili 2018

CCIAA Padova € 3.998,00 12/02/2018 I Rata semestrale contributi consortili annualità 2018

CCIAA Padova € 3.998,00 06/08/2018 II Rata semestrale contributi consortili 2018

CCIAA Parma € 2.079,00 16/02/2018 I Rata semestrale contributi consortili annualità 2018

CCIAA Parma € 2.079,00 15/11/2018 II Rata semestrale contributi consortili 2018

CCIAA Pavia € 2.079,00 29/01/2018 I Rata semestrale contributi consortili annualità 2018

CCIAA Pavia € 4.527,62 08/03/2018
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Progetto prosecuzione newsletter trimestrale sui prezzi e sul 

mercato del risone rif. Ns. lettera protocollo 29/16/AT

CCIAA Pavia € 1.906,40 18/06/2018 Acconto 50% Prosecuzione Newsletter trimestrale sui prezzi del 

risone

CCIAA Pavia € 2.079,00 09/08/2018 II Rata semestrale contributi consortili 2018

CCIAA Perugia € 2.718,50 21/02/2018 I Rata semestrale contributi consortili annualità 2018

CCIAA Perugia € 2.718,50 06/09/2018 II Rata semestrale contributi consortili 2018

CCIAA Pisa € 2.079,00 14/03/2018 I Rata semestrale contributi consortili annualità 2018

CCIAA Pisa € 2.079,00 06/08/2018 II Rata semestrale contributi consortili 2018

CCIAA Pistoia € 2.079,00 20/02/2018 I Rata semestrale contributi consortili annualità 2018

CCIAA Pistoia € 2.079,00 13/08/2018 II Rata semestrale contributi consortili 2018

CCIAA Potenza € 2.079,00 13/02/2018 I Rata semestrale contributi consortili annualità 2018

CCIAA Potenza € 2.079,00 16/08/2018 II Rata semestrale contributi consortili 2018

CCIAA Ravenna € 2.079,00 30/01/2018 I Rata semestrale contributi consortili annualità 2018

CCIAA Ravenna € 2.079,00 19/07/2018 II Rata semestrale contributi consortili 2018

CCIAA Reggio Calabria € 2.718,50 07/02/2018 I Rata semestrale contributi consortili annualità 2018

CCIAA Reggio Calabria € 2.718,50 20/07/2018 II Rata semestrale contributi consortili 2018

CCIAA Reggio Emilia € 2.718,50 23/02/2018 I Rata semestrale contributi consortili annualità 2018

CCIAA Reggio Emilia € 2.718,50 17/07/2018 II Rata semestrale contributi consortili 2018

CCIAA Rieti € 1.119,50 13/02/2018 I Rata semestrale contributi consortili annualità 2018

CCIAA Rieti € 1.119,50 07/08/2018 II Rata semestrale contributo consortile 2018

CCIAA Riviere di Liguria 

Imperia La spezia Savona

€ 3.198,50 13/03/2018 I Rata semestrale contributi consortili annualità 2018

CCIAA Riviere di Liguria 

Imperia La spezia Savona

€ 3.198,50 07/08/2018 II Rata semestrale contributi consortili 2018

CCIAA Roma € 4.797,50 23/02/2018 I Rata semestrale contributi consortili annualità 2018

CCIAA Roma € 4.797,50 01/08/2018 II Rata semestrale contributi consortili 2018

CCIAA Salerno € 4.797,50 15/06/2018 I Rata semestrale contributi consortili annualità 2018

CCIAA Salerno € 4.797,50 05/10/2018 II Rata semestrale contributi consortili 2018

CCIAA Sassari € 2.718,50 13/02/2018 I Rata semestrale contributi consortili annualità 2018

CCIAA Sassari € 2.718,50 26/07/2018 II Rata semestrale contributi consortili 2018

CCIAA Torino € 4.797,50 23/04/2018 I Rata semestrale contributi consortili annualità 2018

CCIAA Torino € 4.797,50 04/09/2018 II Rata semestrale contributi consortili 2018

CCIAA Trento € 2.718,50 16/02/2018 I Rata semestrale contributi consortili annualità 2018

CCIAA Trento € 2.718,50 25/07/2018 II Rata semestrale contributi consortili 2018

CCIAA Treviso - Belluno € 3.998,00 23/02/2018 I Rata semestrale contributi consortili annualità 2018

CCIAA Treviso - Belluno € 3.998,00 02/08/2018 II Rata semestrale contributi consortili 2018

CCIAA Verona € 3.998,00 13/02/2018 I Rata semestrale contributi consortili annualità 2018

CCIAA Verona € 3.998,00 06/08/2018 II Rata semestrale contributi consortili 2018

CCIAA Vibo Valentia € 1.119,50 13/03/2018 I Rata semestrale contributi consortili annualità 2018

CCIAA Vicenza € 3.998,00 27/02/2018 I Rata semestrale contributi consortili annualità 2018

CCIAA Vicenza € 3.998,00 08/08/2018 II Rata semestrale contributi consortili 2018

Centro Agroalimentare 

Roma S.c.p.A.

€ 7.053,00 14/02/2018 Incasso Ft 54/2017

Centro Agroalimentare 

Roma S.c.p.A.

€ 12.188,00 15/06/2018 Incasso ft 67/2018 e 68/2018

Centro Agroalimentare 

Roma S.c.p.A.

€ 6.094,00 17/07/2018 Incasso Ft. 76/2018

Centro Agroalimentare 

Roma S.c.p.A.

€ 6.094,00 19/09/2018 Incasso Ft. 133/2018

€ 6.094,00 19/11/2018 Incasso Ft 139/18
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Centro Agroalimentare 

Roma S.c.p.A.

Is.na.r.t. S.c.p.A. € 6.956,77 31/10/2018 Acconto 50% supporto gestione delle procedure di gara previste 

dal D.lgs 50/2016

MIPAAFT € 224.514,58 12/02/2018 Primo acconto affidamento del servizio di studio e analisi di 

fattibilità per le diverse specie ittiche di un sistema telematico di 

assegnazione e di commercializzazione delle possibilità di pesca

MIPAAFT € 641.413,08 10/05/2018 II Acconto annuale per Affidamento ai sensi dell'articolo 57 

comma 2 Lett. b) D. Lgs 163/2006 dei servizi dipromozione 

della Borsa Merci Telematica Italiana

MIPAAFT € 245.000,00 22/08/2018 I SAL affidamento ai sensi dell'articolo 63 comma 2 Lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016 del servizio di promozione della Borsa Merci 

Telematica Italiana per il settore dei prodotti DOP e IGP

MIPAAFT € 659.998,00 12/11/2018 Incasso saldo progetto “Azioni volte a regolamentare il mercato 

dei prodotti agroalimentari nell’ambito delle attività in 

attuazione della L.499/99”

MIPAAFT € 97.500,00 11/12/2018 Incasso saldo progetto "Servizi di organizzazione di attività di 

informazione e promozione dello strumento Borsa Merci 

Telematica Italiana"

MIPAAFT € 224.514,58 17/12/2018 II acconto affidamento del servizio di studio e di analisi di 

fattibilità per le diverse specie ittiche di un sistema telematico di 

assegnazione della pesca e di commercializzazione delle 

possibilità di pesca

MIPAAFT € 55.981,05 17/12/2018 Acconto Supporto alla competitività del sistema agroalimentare 

italiano - attuazione di paini nazionali di settore.

Unioncamere € 11.030,15 10/01/2018 Incarico per servizi di assistenza tecnica alle misure di 

accompagnamento e monitoraggio del programma "latte nelle 

scuole

Unioncamere € 9.595,00 07/02/2018 I Rata semestrale contributi consortili annualità 2018

Unioncamere € 39.953,10 14/02/2018 Saldo incarico per "elaborazione di analisi, fornitura dati e 

supporto per prezzi e tariffe beni e servizi di largo consumo di 

supporto al mise" anno 2017

Unioncamere € 254.969,21 14/02/2018 Saldo incarico per l'animazione locale per la promozione della 

commercializzazione dei prodotti dell'acquacoltura e della pesca 

sostenibile tra operatoridei mercati all'ingrosso anno 2017

Unioncamere € 115.866,14 14/02/2018 Saldo incarico per supporto a Unioncamere e alle CCIAA nella 

rilevazione di iniziative di coordinamento e valorizzazione della 

competenza camerale in materia di rilevazione dei prezzi e delle 

tariffe anno 2018

Unioncamere € 11.021,68 15/05/2018 Saldo incarico per servizi di assistenza tecnica alle misure di 

accompagnamento e monitoraggio del programma "latte nelle 

scuole

Unioncamere € 115.929,06 07/06/2018 Acconto 50% "Progetto supporto a Unioncamere e alle CCIAA 

nella realizzazione di iniziative di coordinamento e 

valorizzazione della competenza camerale in materia di prezzi e 

tariffe.

Unioncamere € 271.890,25 21/06/2018 Acconto 50% affidamento incarico per " animazione locale 

promozione della commercializazione dei prodotti 

dell'acquacoltura e della pesca sostenibile tra operatori dei 

mercati all'ingrosso"

Unioncamere € 70.445,54 24/07/2018 Programma Latte nelle scuole - Misure educative di 

accompagnamento organizzazione e realizzazione di latte day.
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Unioncamere € 9.595,00 25/07/2018 II Rata semestrale contributo consortile 2018

Unioncamere € 233.493,76 27/07/2018 Monitoraggio programma latte nelle scuole anno scolastico 2017

/2018

Unioncamere € 84.886,72 04/09/2018 Acconto 50% progetto supporto MISE trasparenza dei prezzi e 

delle tariffe n.ord. 2018/266

Unioncamere € 220.959,40 23/10/2018 Aconto 50 % progetto "Animazione locale promozione della 

commercializzazione dei prodotti dell'acquacoltura e della pesca 

sostenibile tra operatori dei mercati all'ingrosso"

Unioncamere € 60.031,26 21/12/2018 Acconto 50% supporto alle misure di realizzazione e gestione di 

un sistema innovativo di rilevazione e diffuzione dei prezzi nei 

mercati ittici alla distribuzione.

Unioncamere Lombardia € 9.984,47 15/02/2018 Saldo progetto pilota per accrescere la conoscenza e la 

comprensione delle dinamiche che regolano l'andamento dei 

prezzi del comparto suinicolo.

Unioncamere Lombardia € 1.119,50 27/02/2018 I Rata semestrale contributi consortili annualità 2018

Unioncamere Lombardia € 1.119,50 26/07/2018 II Rata semestrale contributo consortile 2018

Unioncamere Piemonte € 1.119,50 19/02/2018 I Rata semestrale contributi consortili annualità 2018

Unioncamere Piemonte € 1.119,50 25/07/2018 II Rata semestrale contributo consortile 2018

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Azionisti,
confidando sui criteri ai quali ci si è attenuti nella redazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31
dicembre 2018 in questa sede sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, si propone di
destinare l’utile dell’esercizio pari a € 2.976 come segue:
- € 149 a riserva legale;
- la residua parte, pari a € 2.827, a riserva statutaria.
Roma 27 marzo 2019
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Andrea Zanlari
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Dottore Commercialista dichiara che il presente documento informatico è conforme all’
originale depositato presso la società.
Prof. Dott. Gianfranco CHINELLATO
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
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Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE
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Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI
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