
Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese 

di cui si fa parte in quanto controllata

Non sussiste l'obbligo di redazione del bilancio consolidato.

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

Codice Civile

Non sussistono.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 

direzione e coordinamento

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Azioni proprie e di società controllanti

Data la forma giuridica, la società non possiede azioni proprie. La società non possiede, ne ha acquistato o alienato

nell'esercizio, azioni o quote di società controllanti anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

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

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogate le sovvenzioni (contributi,

incarichi retribuiti, vantaggi economici) ricevute, applicando il criterio di cassa, dalle pubbliche amministrazioni.

P. A EROGANTE NATURA IMPORTO

Provincia di Ravenna
Contributo anno 2017 per mantenimento strutture di

informazione, accoglienza e assistenza ai turisti
92.000,00

Unione della Romagna Faentina Quota associativa 2018 3.072,00

Unione della Romagna Faentina
Progetto di promocommercializzazione turistica

anno 2017 e ciclobrevetto
49.240,00

Comune di Cervia Contributo progetto PTPL 2017 12.000,00

Regione Emilia Romagna

Realizzazione progetto GEO-IF- Strumento di

raccolta, gestione e promozione dell'offerta turistica

territoriale geo-referenziata (POR FESR 2014/2020 -

Asse 1 Mis. 1.1.2)

24.250,00

Regione Emilia Romagna

Contributo beneficiari progetti di

promocommercializzazione turistica L.R. 7/98 e suc.

mod. anno 2017: IF 2017 - IL CUORE PULSANTE

DELL'EMILIA ROMAGNA

30.826,07
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Nuovo Circondario Imolese Quota associativa 2018 1.039,02

 

 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone di coprire la perdita d’esercizio di €

2.169,79 come segue:

- quanto ad € 266,71 con l'utilizzo della riserva legale;

- quanto ad € 667,44 con l'utilizzo della riserva straordinaria;

- quanto al residuo importo di € 1.235,64 riporto a nuovo.
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