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Nota integrativa abbreviata al bilancio al 31/12/2018  

 
 

Premessa 
 
Signori Soci, 
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio 
pari a Euro 11.036. 
 
   
Attività svolte 
 
La vostra Società, svolge la propria attività di ideazione e realizzazione di attività promozionali, in Italia e 
all’estero, finalizzate allo sviluppo del turismo trentino in nome e per conto del socio unico Trentino Sviluppo 
S.p.A. società in house della Provincia autonoma di Trento. 
Tale attività, è disciplinata dalla Convenzione sottoscritta in data 6 dicembre 2017 con la quale la 
controllante Trentino Sviluppo S.p.A. ha affidato alla Trentino Marketing S.r.l. per il triennio 2018 – 2020 la 
gestione operativa, in nome e per conto della controllante, della Sezione marketing del Fondo per lo sviluppo 
dell’economia trentina di cui all’art 33 comma 1 lettera a) bis della Legge provinciale n. 6/1999 per la 
realizzazione delle attività previste dalla L.P. n. 8/2002. 
Allo scopo la Vostra Società ha ricevuto apposita procura speciale tramite la quale Trentino Sviluppo S.p.A. 
le ha affidato il mandato con rappresentanza ad agire in suo nome e per suo conto per la gestione e 
l’attuazione nell’ambito della Sezione marketing del Fondo delle attività individuate di volta in volta nei Piani 
approvati dalla Provincia. 
Si da atto che la Società, in quanto sottoposta al controllo analogo esercitato dalla controllante Trentino 
Sviluppo S.p.A. in house della PAT, in data 9 agosto 2018 ha fatto domanda all’ANAC per l’iscrizione come 
organismo in house verso cui effettuare affidamenti diretti. 
 
 
Eventuale appartenenza a un Gruppo 
 
La vostra Società non appartiene ad un Gruppo societario ma è controllata dalla società Trentino Sviluppo 
S.p.A. la quale, in quanto socio unico, ne esercita la direzione ed il coordinamento. 
A sua volta Trentino Sviluppo S.p.A. è controllata dall’ente Provincia autonoma di Trento. 
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato della suddetta Società 
controllante che esercita la direzione e coordinamento ai sensi dell’articolo 2497-bis, quarto comma, Codice 
Civile. 
 

Descrizione 
Ultimo bilancio 
disponibile al 

31/12/2017 

Penultimo bilancio 
disponibile 

al31/12/2016  
ATTIVO:   
A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti 0 0 
B) Immobilizzazioni 338.996.711 343.753.562 
C) Attivo circolante 61.624.635  64.449.651  
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D) Ratei e risconti 131.738  119.946  
Totale Attivo 400.753.084  408.323.159  
 
 

  

PASSIVO:   
           Capitale sociale 200.000.000  200.000.000  
           Riserve 34.543.811 34.107.756 
           Utile (perdite) dell'esercizio 408.477 436.055 
B) Fondi per rischi e oneri 14.681.493 12.700.774 
C) Trattamento di fine rapporto di lav. sub. 1.563.210  1.449.207  
D) Debiti 147.398.225  157.147.970  
E) Ratei e risconti 2.157.868  2.481.397  
Totale passivo 400.753.084  408.323.159  
   
CONTO ECONOMICO   
   
A) Valore della produzione 19.005.596  18.186.971  
B) Costi della produzione (20.939.264) (20.751.028) 
C) Proventi e oneri finanziari 2.282.016 2.899.692 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 (252) 
Imposte sul reddito dell'esercizio (60.129) (100.672) 

 Utile (perdita) dell'esercizio                  408.477                    436.055   
 
Prospetto riepilogativo del bilancio al 31/12/2017 della Provincia autonoma di Trento – ente che controlla 
indirettamente la Società in quanto controllante di Trentino Sviluppo S.p.A.: 
 

 Entrate  
Accertamenti 

Uscite 
Impegni 

Utilizzo avanzo di amministrazione 82.547.116,54  
Disavanzo di amministrazione  11.709.034,01 
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente         49.982.883,93   
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale    1.461.887.779,15   
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, 
contributiva e perequativa 

   4.235.526.007,91  
 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti         71.104.544,86   
Titolo 3 - Entrate extratributarie       190.156.930,91   
Titolo 4 - Entrate in conto capitale       128.665.486,26   
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie         33.406.388,58   
Titolo 6 - Accensione Prestiti           6.773.127,67   
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                           -    
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro       293.802.651,32   
Titolo 1 - Spese correnti 
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 
Titolo 2 - Spese in conto capitale 
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale 
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie 
Titolo 4 - Rimborso prestiti 
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto 
tesoriere/cassiere 
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro 
Avanzo di competenza 

 
3.424.303.213,63 

17.294.784,1 
1.095.083.529,21 
1.486.341.198,19 

39.640.767,66 
8.194.740,00 

12.406.020,58   
- 

293.802.651,32 
 165.076.978,43 

TOTALE GENERALE    6.553.852.917,13    6.553.852.917,13
 
 
  
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
 
Non sono avvenuti fatti di rilievo nel corso dell’esercizio. 
 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 
Non sono intervenuti fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio. 
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Criteri di formazione 
 
Il presente bilancio, nonostante sussistano in requisiti previsti dall’art. 2435-ter per la redazione del bilancio 
delle micro-imprese, è stato redatto in forma abbreviata secondo le disposizioni previste dall'art. 2435 bis, 1° 
comma del Codice Civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione e il Rendiconto finanziario.  
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le 
eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” 
compresa tra le poste di Patrimonio Netto. 
A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 
4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche 
per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società 
controllanti sono state acquistate e/o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di 
società fiduciaria o per interposta persona. 
 
Nella redazione del presente bilancio redatto in forma abbreviata, come previsto dall’art. 2435 bis, 7° comma 
del Codice Civile, non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato nella valutazione di titoli, debiti e 
crediti ma si è proseguito con l’applicazione dei criteri di valutazione utilizzati negli esercizi precedenti (i titoli 
al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale). 
 
 
Criteri di valutazione 
 
I criteri utilizzati nella formazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 sono conformi a quanto disposto 
dall’art. 2426 del Codice Civile, così come modificato dal D.Lgs. 139/15, tramite il quale è stata data 
attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 
prospettiva della continuazione dell'attività. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti 
le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere 
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza 
dell’operazione o del contratto. 
 
 
Deroghe 

 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423 
comma 5 del Codice Civile.  
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 
 
 
Immobilizzazioni 
 
Immobilizzazioni Immateriali 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione ed esposte al netto degli ammortamenti 
effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 
I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell'attivo e devono essere ammortizzati entro un periodo 
non superiore a cinque anni.  
 
 
Crediti 
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.  
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Debiti 
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 
 
 
 
Ratei e risconti 
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
 
 
Imposte sul reddito 
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti 
per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti. 
 
 
Riconoscimento ricavi 
 
I ricavi derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale connessa 
con l’ultimazione della prestazione. 
 
 
Dati sull’occupazione 
 
La Società non ha dipendenti ma si avvale di personale distaccato da Trentino Sviluppo.  
 
 
 
Attività 
 
 
B) Immobilizzazioni 
 
 
I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
0 450 0 

 
 
Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 
 

Descrizione 
costi 

Valore 
31/12/2017 

Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio 

Amm.to 
esercizio 

Valore 
31/12/2018 

Impianto e ampliamento 450 0 0 450 0 
 450 0 0 450 0 

 
  
Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni 
 
Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto. 
 

Descrizione 
costi 

Costo  
storico 

Fondo  
amm.to Rivalutazioni Svalutazioni Valore 

netto 
Impianto e ampliamento 2.251 1.801 0 0 450 

 2.251 1.801 0 0 450 
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Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca, di sviluppo e costi di 
pubblicità 
 
Alla voce costi di impianto e ampliamento è stato contabilizzato il costo di costituzione della Società 
 
 
 
C) Attivo circolante 
 
II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017  Variazioni 
90.381 102.640 (12.259) 

 
 
 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze: 
 
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  Totale 

Verso controllanti 80.000 0 0 80.000 
Per crediti tributari 10.381 0 0 10.381 
 90.381 0 0 90.381 

 
Il credito verso controllante si riferisce alla commissione di gestione del Fondo ex art. 33 L.P. 6/1999 -  
Sezione marketing, prevista dall’art. 14 comma 1) della Convezione stipulata dalla Società con Trentino 
Sviluppo S.p.A., quantificata per l’esercizio 2018 in Euro 80.000 oltre IVA. 
Nella voce crediti tributari è iscritta l’eccedenza IRES derivante dalla dichiarazione dell’esercizio precedente 
per Euro 7.218 al netto dell’IRES dovuta per l’anno corrente per Euro 4.407 e il credito IVA pari ad Euro 
7.570 derivante dall’introduzione dell’applicazione della nuova normativa fiscale IVA a far data dal 1° luglio 
2017 della scissione dei pagamenti (cd. split payment) come previsto dalla L. 190/2014 successivamente 
modificata dal D.L. 50/2017. 
 
 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente: 
 

Crediti per 
Area 

Geografica 
v/clienti v/controllate v / collegate v / 

controllanti v / altri 

v/ imprese 
sottoposte 
al controllo 

delle 
controllanti 

Crediti 
Tributari 

Totale 

Italia 0 0 0 80.000 0 0 10.381 90.381 
Totale 0 0 0 80.000 0 0 10.381 90.381 
  
 
 
IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
35.152 5.630 29.522 

 
 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 
Depositi bancari e postali 35.152 5.630 
 35.152   5.630 

 
  
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio. 
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D) Ratei e risconti attivi 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
95 0 95 

 
 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria 
e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, 
comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
Non sussistono, al 31/12/2018, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
 
 
 
Passività 
 
A) Patrimonio netto 
 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
72.893 61.858 11.035 

 
 
Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto 
 

Descrizione 31/12/2017 Incrementi Decrementi 31/12/2018 
Capitale 20.000 0 0 20.000 
Riserva legale 2.090 5 0 2.095 
Riserva statutaria 0 39 0 39 
Riserva straordinaria o facoltativa 39.681 42 0 39.723 
Differenza da arrotondamento all’unità di Euro 1 0 1 0 
Utili (perdite) dell'esercizio 86 11.036 86 11.036 
Totale 61.858 11.122 87 72.893 

 
 
 Il capitale sociale è così composto:  
 

Azioni/Quote Numero Valore nominale in Euro 
Quote 1 20.000 
Totale 1 20.000 

 
 

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti: 
 

Natura / Descrizione Importo Possibilità 
utilizzo (*) 

Quota 
disponibile 

Utilizzazioni eff. nei 3 
es. prec. per copert. 

perdite 

Utilizzazioni eff. 
nei 3 es. prec. per 

altre ragioni 
Capitale 20.000 - 0   
Riserva legale 2.095 B 2.095   
Riserva statutaria 39 A, B 39   
Altre riserve 39.723 A, B, C 39.723   
Totale   41.857   
Quota non distribuibile   2.134   
Residua quota distribuibile   39.723   

 
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci. 
 
 
 Riserve incorporate nel capitale sociale 
 
Non ci sono riserve incorporate nel capitale sociale. 
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D) Debiti 
 
 

Saldo al 31/12/2018  Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
49.507 46.862 2.645 

 
 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa: 
  
 

 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali. Il valore nominale di tali debiti è stato 
rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente 
all'ammontare definito con la controparte. 
Per i debiti verso imprese controllanti occorre rilevare che trattasi di debiti relativi a prestazioni di carattere 
amministrativo fornite da parte di Trentino Sviluppo S.p.A. nell’ambito dello specifico contratto di servizio 
oltre al riaddebito di spese anticipate dalla controllante. 
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRAP pari a Euro 493, al netto dell’eccedenza IRAP 
derivante dalla dichiarazione IRAP dell’esercizio precedente per Euro 453 e del credito verso Erario per IVA 
da split payment per Euro 211.  
 
 
E) Ratei e risconti passivi 
 
 

Saldo al 31/12/2018  Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
3.228 0 3.228 

 
 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
 
 
Conto economico 
 
A) Valore della produzione 

 
Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 

80.000 80.087 (87) 
 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni 80.000 80.000 0 
Altri ricavi e proventi 0 87 (87) 
 80.000 80.087 (87) 

 
  

La voce “ricavi vendite e prestazioni” comprende i ricavi relativi alla commissione di gestione che la Società 
controllante riconosce per l’attività di gestione operativa della Sezione Marketing del Fondo per lo sviluppo 
dell’economia trentina.  
 
 
B) Costi della produzione 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
64.100 79.800 (15.700) 

 

Descrizione 
Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 

5 anni 
Totale 

Debiti verso fornitori 19.281 0 0 19.281 
Debiti verso controllanti 29.975 0 0 29.975 
Debiti tributari 251 0 0 251 
 49.507 0 0 49.507 
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Descrizione 31/12/2018  31/12/2017  Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 17.049 26.360 (9.311) 
Servizi 46.067 52.317 (6.250) 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 450 450 0 
Oneri diversi di gestione 534 673 (139) 
 64.100 79.800 (15.700) 

  
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 
 
Trattasi di spese relative alla gestione ordinaria della società in particolare si evidenzia la voce “servizi 
amministrativi” che ammonta ad euro 26.720. 
 
 
C) Proventi e oneri finanziari 
 
 

Saldo al 31/12/2018  Saldo al 31/12/2017  Variazioni 
36 1 35 

 
 
Proventi finanziari 
  

Descrizione 31/12/2018  31/12/2017  Variazioni 
Proventi diversi dai precedenti 38 1 37 
(Interessi e altri oneri finanziari) (2) 0 (2) 
 36 1 35 

  
La voce “proventi diversi dai precedenti” comprende gli interessi attivi maturati sul c/c bancario e gli interessi 
attivi derivanti dall’incasso del rimborso IVA dell’anno d’imposta 2017. 
 
 
Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
4.900 202 4.698 

 
 

Imposte Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
Imposte correnti:    
IRES 4.407 202 4.205 
IRAP 493 0 493 
 4.900 202 4.698 

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere fiscale risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico: 
 
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES) 
 

Descrizione Valore Imposte 
Risultato prima delle imposte 15.936  
Onere fiscale teorico (%) 24% 3.825 
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi:   
Totale variazioni in aumento 3.354  
Deduzione ACE (928)  
Imponibile fiscale 18.362  
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio  4.407 
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Determinazione dell’imponibile IRAP 
  

Descrizione Valore Imposte 
Differenza tra valore e costi della produzione 15.900  
Totale variazioni in aumento 3.354  
Valore della produzione ai fini IRAP 19.254  
Onere fiscale teorico (%) 2,68% 516 
Deduzioni:   
Deduzioni art. 11 c. 4-bis (852)  
Imponibile Irap 18.402  
IRAP corrente per l’esercizio     493 

 
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 14 Codice Civile si evidenziano le informazioni richieste sulla 
fiscalità differita e anticipata: 
 
Fiscalità differita / anticipata 
 
Con riferimento all’esercizio corrente non si è rilevata fiscalità differita/anticipata. 
 
 
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 
 
La società non ha emesso strumenti finanziari.  
 
 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.  
 
 
Informazioni ai sensi dell’art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 
 
Nel corso dell’esercizio 2018 la società non ha ricevuto alcuna sovvenzione, contributo, incarico retribuito o 
comunque vantaggio economico dall’Amministrazione Finanziaria, dalla pubblica amministrazione, da 
società controllate da pubbliche amministrazioni o da società a partecipazione pubblica oltre a quelli 
evidenziati nel paragrafo seguente. 
 
 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 
 
La Società ha concordato con Trentino sviluppo S.p.A., ai sensi all’art. 14 comma 1 della Convenzione 
sottoscritta con Trentino sviluppo, l’importo della commissione dell’attività di gestione operativa della Sezione 
marketing del Fondo di cui all’art 33 comma 1 lettera a) bis della Legge provinciale n. 6/1999, per l’esercizio 
2018, in Euro 80.000 oltre imposte di legge. 
A sua volta Trentino Sviluppo S.p.A. ha concordato con Trentino Marketing S.r.l., ai sensi all’art. 14 comma 2 
della sopracitata Convenzione, l’importo del corrispettivo per i servizi prestati nell’esercizio 2018 in Euro 
25.000 oltre imposte di legge. 
Gli altri costi derivano da riaddebiti di spese anticipate da Trentino Sviluppo S.p.A. e il servizio di consulenza 
privacy da parte di Trentino Digitale S.p.A. 
 
Qui di seguito si riporta il prospetto riepilogativo della situazione dei debiti e crediti oltre che dei costi e dei 
ricavi sopra descritti: 
 

  TRENTINO 
SVILUPPO S.P.A. 

TRENTINO 
DIGITALE S.P.A. 

Attivo               80.000                       -   

C.II.4) Crediti verso controllanti               80.000   - 

Passivo               29.975                  3.228  

D.XI) Debiti verso controllanti               29.975  -  
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E.I) Ratei passivi -                  3.228  

Ricavi               80.000                       -   

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni               80.000   - 

Costi               29.975                  3.228  

B7) Per servizi               29.975                  3.228  

 
 
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
 
 
Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale, ai sindaci e agli amministratori 
 
Ai sensi di legge si comunica che il controllo legale dei conti annuali è affidato al Sindaco Unico e che il 
compenso annuo per i servizi resi per il controllo legale dei conti è pari ad Euro 1.000 oltre imposte e oneri 
contributivi, mentre il compenso annuo per la carica di Sindaco è pari ad Euro 2.000 oltre imposte e oneri 
contributivi. 
 
L’Amministratore Unico per lo svolgimento dello specifico incarico non percepisce alcun compenso. 
 
 
Rispetto delle direttive provinciali per le società controllate  
 
Per quanto riguarda l’applicazione delle direttive provinciali si rimanda a quanto indicato nella Relazione 
sulla gestione del bilancio al 31/12/2018 della controllante Trentino Sviluppo S.p.A. 
 
 
Destinazione del risultato d'esercizio 
 
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio: 
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2018 Euro               11.036 
5% a riserva legale Euro 552 
45% a riserva per investimenti futuri Euro 4.967 
a riserva straordinaria Euro 5.517 

 
 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti, mentre 
differisce dalla modalità XBRL in quanto la stessa non è tecnicamente idonea a rappresentare nel dettaglio e 
nella adeguata chiarezza espositiva la situazione aziendale. 
 
 

Trentino Marketing S.r.l. 
L’Amministratore Unico 

Maurizio Rossini 


