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Bilancio al 31/12/2016
Stato Patrimoniale Ordinario
31/12/2016

31/12/2015

Attivo
B) Immobilizzazioni
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
4) altri beni
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
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-

-

702.635

702.635

1.450

1.450

704.085

704.085

-

-

-

-
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31/12/2016
d-bis) altre imprese

31/12/2015
-

89.500

-

89.500

-

89.500

704.085

793.585

-

-

25.075

411.565

25.075

411.565

34.755

36.183

34.755

36.183

173.133

286.216

173.133

286.216

232.963

733.964

-

-

871.298

862.893

3

23

871.301

862.916

1.104.264

1.596.880

12

478

1.808.361

2.390.943

A) Patrimonio netto

1.662.549

2.255.605

I - Capitale

1.369.502

1.369.502

221.630

216.714

-

-

445.857

922.446

(789.868)

(766.812)

(344.011)

155.634

415.428

415.428

-

98.327

1.662.549

2.255.605

91.758

118.344

91.758

118.344

Totale partecipazioni
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti
IV - Disponibilita' liquide
1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilita' liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo

IV - Riserva legale
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
4) altri
Totale fondi per rischi ed oneri
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31/12/2016

31/12/2015

D) Debiti
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti

13.527

16.854

13.527

16.854

40.436

40

40.436

40

53.963

16.894

91

100

1.808.361

2.390.943

E) Ratei e risconti
Totale passivo

Conto Economico Ordinario
31/12/2016

31/12/2015

A) Valore della produzione
5) altri ricavi e proventi

-

-

72.983

127.339

72.983

127.339

72.983

127.339

61.277

19.210

-

70

12.090

16.571

73.367

35.851

(384)

91.488

-

-

-

4.494

Totale proventi da partecipazioni

-

4.494

16) altri proventi finanziari

-

-

-

-

424

2.345

424

2.345

424

2.345

-

-

altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni
da imprese collegate

d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi ed altri oneri finanziari
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31/12/2016
altri

31/12/2015
40

-

40

-

384

6.839

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

-

98.327

21) Utile (perdita) dell'esercizio

-

98.327

Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)
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Rendiconto finanziario (metodo diretto)
Importo al
31/12/2016

Importo al
31/12/2015

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)
Incassi da clienti

7.255

Altri incassi

421.831

929.007

(Pagamenti a fornitori per servizi)

(59.881)

(147.243)

(Altri pagamenti)
Interessi incassati/(pagati)

(3.345)
384

Dividendi incassati
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

1.172
4.494

358.989

794.685

Disinvestimenti

89.500

493.486

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

89.500

493.486

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni finanziarie

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
(Rimborso finanziamenti)

(769.593)

Mezzi propri
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)

(440.104)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

(440.104)

(769.593)

8.385

518.578

862.893

344.320

23

18

862.916

344.338

871.298

862.893

3

23

871.301

862.916

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
Differenza di quadratura
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Informazioni in calce al rendiconto finanziario
Come si può osservare dal Rendiconto finanziario, nel corso dell’esercizio in commento i flussi finanziari in entrata,
rappresentati principalmente dall’incasso dei crediti derivanti dalla cessione delle partecipazioni societarie, hanno superato
i flussi finanziari in uscita, rappresentati principalmente dal pagamento di fornitori e dalla distribuzione ai di un acconto di
liquidazione, per Euro 8.385.

Nota integrativa - parte iniziale
Premessa
Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2016.
L’Assemblea del 10/09/2014 deliberò lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società, nominando il sottoscritto
Liquidatore e dando mandato allo stesso di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione ai sensi dell’art. 2489
comma 1 del Codice Civile. Il verbale della suddetta Assemblea fu depositato presso il Registro delle Imprese di Arezzo in
data 01/10/2014 dal Notaio Roberta Notaro; pertanto, ai sensi dell’art. 2484 comma 3 del Codice civile, gli effetti dello
scioglimento si sono prodotti a partire dal giorno 01/10/2014. Il bilancio d’esercizio al 31/12/2016 rappresenta il terzo
bilancio intermedio di liquidazione.
Nella redazione del bilancio al 31/12/2016, di cui la presente Nota integrativa è parte, sono state osservate, per quanto
possibile, le indicazioni contenute nel Principio Contabile n. 5 “Bilanci di liquidazione” dell’Organismo Italiano di
Contabilità. Tenuto conto della rigidità della struttura della presente Nota integrativa, che deve essere redatta
obbligatoriamente secondo la tassonomia Xbrl, le informazioni richieste dal suddetto principio contabile che, per motivi
tecnici, non è stato possibile indicate nel presente documento sono state riportate nella Relazione sulla gestione 2016.
Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai princìpi contabili
nazionali, così come pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; pertanto, esso rappresenta con chiarezza e in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società ed il risultato economico dell’esercizio.
Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.
La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del Bilancio.
Non sussistono fatti di rilievo da segnalare, che siano accaduti dopo la chiusura dell’esercizio.

Criteri di formazione
Redazione del Bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate
nello Stato patrimoniale e nel Conto economico.
Si attesta che:
•

qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari
ritenute necessarie allo scopo (art. 2423, comma 3 del Codice Civile);

•

non è stato necessario derogare agli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, al
fine di dare una migliore rappresentazione degli accadimenti gestionali (art. 2423, comma 3-bis del Codice
Civile);

•

non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe (art. 2423, comma 4, e art.
2423-bis, comma 2 del Codice Civile);
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•
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il Bilancio d’esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro (art. 2423,
comma 5del Codice Civile).

Principi di redazione del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio al termine dell’esercizio è avvenuta tenendo conto che la Società si trova in stato di
liquidazione; pertanto, per gli elementi dell’attivo patrimoniale è stato utilizzato quale criterio di valutazione quello del
“presunto valore di realizzo”, mentre per gli elementi del passivo patrimoniale è stato ultizzato il criterio del “valore di
estinzione”, al lordo di eventuali oneri per la loro estinzione. Le differenze riscontrate fra il valore d’iscrizione in bilancio
dei singoli elementi patrimoniali al momento dell’avvio della liquidazione e quello di presunto realizzo o estinzione sono
state imputare al conto “Rettifiche di liquidazione”, allocato nel Patrimonio netto.
E’ stato inoltre costituito un apposito “Fondo costi e oneri di liquidazione”, con contropartita il conto “Rettifiche di
liquidazione”, che accoglie tutti i costi previsti per lo svolgimento della procedura di liquidazione, al netto degli eventuali
ricavi. I costi e ricavi della procedura di liquidazione vengono comunque iscritti a Conto economico e neutralizzati
mediante l’utilizzo del suddetto fondo per pari importo.
Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio
Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423-ter, comma 2 del Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 2424, comma 2 del Codice Civile si informa che non esistono elementi dell’attivo o del passivo che
ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
Codice Civile e alle indicazioni contenute nei princìpi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità per le
società in liquidazione. Tali criteri non sono variati rispetto all’esercizio precedente.
Non ci sono stati casi che abbiano imposto alla Società di adottare il criterio del costo ammortizzato per la valutazione di
crediti e debiti, in quanto quelli esistenti sono tutti scadenti entro l’esercizio successivo.
Valutazione poste in valuta
La Società, alla data di chiusura dell’esercizio, non deteneva crediti o debiti in valuta estera.
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La Società nel corso dell’esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all’obbligo di retrocessione a
termine. Al termine dell’esercizio in esame non sussistevano né crediti, né debiti per operazioni di tale natura.

Nota integrativa - attivo
I valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dal Codice Civile per le
società in fase di liquidazione e in conformità ai princìpi contabili nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono
indicati i criteri applicati nello specifico.
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Immobilizzazioni
Immobilizzazioni materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al valore di presunto realizzo.
La seguente tabella riporta la composizione e la movimentazione della voce in esame:

Descrizione

Dettaglio

Costo
storico

Prec.
Ammort.

Consist.
iniziale

Acquisiz.

Alienaz.

Consist.
Finale

Ammort.

terreni e fabbricati
Terreni
edificabili
Terreni agricoli
Fabbricati
strumentali
F.do
svalutazione
terreni
edificabili

334.843

-

334.843

-

-

-

334.843

45.680

-

45.680

-

-

-

45.680

432.111

-

432.111

-

-

-

432.111

-

-

110.000-

-

-

-

110.000-

Arrotondamento
Totale

1
812.635

-

702.635

-

-

-

702.635

9.828

-

9.828

-

-

-

9.828

-

-

8.379-

-

-

-

8.379-

altri beni
Macchine
d'ufficio
elettroniche
F.do
amm.macchine
d'ufficio
elettroniche
Arrotondamento
Totale

1
9.828

-

1.450

-

-

-

1.450

I “Terreni e fabbricati” sono esposti nell’attivo di bilancio al netto di un fondo svalutazione che è stato costituito prima
dell’avvio della fase di liquidazione. Tali beni non sono mai stati ammortizzati; per tale ragione, è stato ritenuto non
necessario procedere allo scorporo del terreno dal valore dei fabbricati.
Le voci “Terreni edificabili”, “Terreni agricoli” e “Fabbricati strumentali” sono costituite dagli immobili situati nel
Comune di Montevarchi in frazione Levanella, loc. Buresta II, che furono acquistati nel 2005 allo scopo di realizzarvi la
nuova sede operativa e amministrativa della Società.
In sede di avvio della procedura di liquidazione fu ritenuto opportuno riclassificare i suddetti beni immobili in base alla
loro specifica destinazione, senza effettuare alcuna svalutazione, in attesa che fossero individuate le misure più idonee per
la loro cessione. In seguito all’esito infruttuoso delle procedure ad evidenza pubblica per la loro cessione, che furono
effettuate nel corso del 2015, in sede di redazione del bilancio d’esercizio al 31/12/2014 venne effettuata una prima
svalutazione del loro valore per una percentuale del 10%, in modo da tenere conto dell’andamento del mercato
immobiliare. In sede di predisposizione del bilancio d’esercizio al 31/12/2015, le suddette immobilizzazioni sono state
ulteriormente svalutate tenendo conto dei risultati contenuti nella perizia tecnica estimativa redatta in data 27/05/2016 dal
Rag. Massimo Longini, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Prato al n. 253/A e al
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Registro dei Revisori Legali al n. 86632, dalla quale emerge che il valore di mercato dei suddetti immobili è
complessivamente pari a Euro 702.635, di cui:
-

“Fabbricati strumentali”: Euro 432.111.

-

“Terreni edificabili”: Euro 224.844;

-

“Terreni agricoli”: Euro 45.680.

Le svalutazioni effettuate al 31/12/2015 non sono state imputate al Conto economico, bensì alle “Rettifiche di
liquidazione” del Patrimonio netto (così come previsto dal Documento n. 11 emanato dall’Istituto di Ricerca dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili nel mese di giugno 2011); ciò, in quanto è stato ritenuto che la perdita di valore,
derivante dal confronto fra il valore d’iscrizione in bilancio e il valore peritale, non sia certa nel suo ammontare, avendo il
perito fatto riferimento alla situazione esistente al mese di maggio 2016, senza tenere conto del fatto che il Comune di
Montevarchi dovrà adottare entro breve il nuovo piano strutturale e il conseguente regolamento urbanistico comunale, atti
in forza dei quali potrebbe essere ripristinato, almeno in parte parte, il valore delle immobilizzazioni di proprietà della
Società. Per lo stesso motivo, al termine dell’esercizio in commento è stato ritenuto di non effettuare ulteriori svalutazioni.
La voce “Altri beni” è composta alla fine dell’esercizio solo da macchine d’ufficio elettroniche, esposte nell’attivo di
bilancio al netto del fondo ammortamento. A partire dall’01/10/2014 il processo di ammortamento delle “Macchine
d’ufficio elettroniche” è stato interrotto. Alla data di redazione del presente bilancio sono in corso la procedure per la
cessione di tali immobilizzazioni, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica.

Operazioni di locazione finanziaria
La Società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
Le partecipazioni sono iscritte in bilancio al presunto valore di realizzo.
In data 14/03/2016 è stato sottoscritto con il socio STA S.p.a. il contratto di cessione delle quote di partecipazione a
CRCM S.r.l. al prezzo di Euro 89.500. Il prezzo di cessione è stato determinato in base al valore periziato di mercato della
società e, pertanto, la cessione risulta avvenuta a normali condizioni di mercato. Il prezzo pattuito è stato compensato con
un acconto di liquidazione che il Liquidatore, sussistendo le condizioni previste dalla legge, in data 23/05/2016 ha deciso
di distribuire ai soci.
Alla data di chiusura dell’esercizio la Società non deteneva più alcuna partecipazione societaria.

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, che corrisponde al presumibile valore di realizzo.
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante
nonché le informazioni relative alla scadenza degli stessi:
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti
Crediti tributari
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Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

411.565

(386.490)

25.075

25.075

36.183

(1.428)

34.755

34.755
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Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Crediti verso altri

286.216

(113.083)

173.133

173.133

Totale

733.964

(501.001)

232.963

232.963

Il valore dei “Crediti verso clienti” è rappresentato dal credito nei confronti del Comune di Terranuova Bracciolini,
relativo al rimborso dei costi di progettazione del centro di raccolta dei rifiuti.
La voce “Crediti tributari” comprendono i seguenti crediti verso l’Erario:
-

credito IVA: Euro 25.458;

-

credito IRES: Euro 9.186;

-

credito IRES per per ritenute subite su interessi attivi: Euro 111.

La voce “Crediti verso altri” comprende esclusivamente il credito verso S.E.I. Toscana relativo alla cessione pro soluto dei
crediti TIA (nel precedente esercizio era pari a Euro 185.792).
Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Non si fornisce la ripartizione per area geografica, poiché l’informazione non è ritenuta significativa.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Valore di inizio esercizio
depositi bancari e postali
danaro e valori in cassa
Totale

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

862.893

8.405

871.298

23

(20)

3

862.916

8.385

871.301

Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a due esercizi. Al termine dell’esercizio in commento erano presenti solo ratei attivi per Euro 12, relativi a
competenze bancarie attive non liquidate.

Oneri finanziari capitalizzati
Si attesta che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari (art. 2427, comma 1, n. 8 del Codice Civile).

Nota integrativa - passivo e patrimonio netto
Le poste del passivo dello Stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai princìpi contabili nazionali; nelle sezioni
relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.
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Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del
patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve:

Valore di inizio
esercizio
Capitale

Destinazione del
risultato dell'es.
prec. - Altre
destinazioni

Altre variazioni Incrementi

Altre variazioni Decrementi

Altre variazioni Riclassifiche

Valore di fine
esercizio

1.369.502

-

-

-

-

1.369.502

Riserva legale

216.714

-

4.916

-

-

221.630

Riserva
straordinaria

922.446

-

93.411

570.000

-

445.857

(766.812)

-

424

23.479

(1)

(789.868)

Totale altre riserve

155.634

-

93.835

593.479

(1)

(344.011)

Utili (perdite)
portati a nuovo

415.428

-

-

-

-

415.428

98.327

(98.327)

-

-

-

-

2.255.605

(98.327)

98.751

593.479

(1)

1.662.549

Varie altre riserve

Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

Riserva avanzo fusione
Rettifiche di liquidazione
Riserva diff. arrotond. unita' di Euro
Totale

251
(790.117)
(2)
(789.868)

La voce “Rettifiche di liquidazione” accoglie:
-

il saldo delle svalutazioni, delle rivalutazioni e dei movimenti relativi al “Fondo costi e oneri di liquidazione”
effettuati fino al 31/12/2014 per complessivi Euro 323.380;

-

il saldo delle svalutazioni, delle rivalutazioni e dei movimenti relativi al “Fondo costi e oneri di liquidazione”
effettuati al termine dell’esercizio 2015 per complessivi Euro 443.684;

-

il saldo dei movimenti relativi al “Fondo costi e oneri di liquidazione” effettuati al termine dell’esercizio 2016
per complessivi Euro 23.053.

La variazione della voce “Riserva straordinaria” è dovuta alla decisione assunta del Liquidatore in data 23/05/2016,
sussistendo le condizioni previste dalla Legge, di distribuire ai soci un acconto sul riparto di liquidazione per complessivi
Euro 570.000.
Per maggiori dettagli sulle movimentazioni della voce si rimanda alla Relazione sulla gestione 2016.
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.
Descrizione

Importo

Capitale

Origine/Natura
1.369.502 Capitale

Possibilità di utilizzazione
B;C

Riserva legale

221.630 Utili

B

Riserva straordinaria

445.857 Utili

B;C

Varie altre riserve

(789.868)

Totale altre riserve

(344.011)

Utili (perdite) portati a nuovo

B;C

415.428 Utili

Totale

B;C

1.662.549

Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile
Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari; E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

Riserva avanzo fusione

Origine/Natura
251 Capitale

Rettifiche di liquidazione

Possibilità di utilizzazioni
B;C

(790.117)

Riserva diff. arrotond. unita' di
Euro

(2)

Totale

(789.868)

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

Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio Accantonamento

Variazioni
nell'esercizio Utilizzo

Variazioni
nell'esercizio Totale

Valore di fine
esercizio

Altri fondi

118.344

47.245

73.831

(26.586)

91.758

Totale

118.344

47.245

73.831

(26.586)

91.758

La voce “Altri fondi” comprende solo il “Fondo costi e oneri di liquidazione”; per maggiori dettagli sulle movimentazioni
della voce si rimanda alla Relazione sulla gestione 2016.
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Debiti
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore di estinzione.

Variazioni e scadenza dei debiti
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni
relative alla scadenza degli stessi:
Valore di inizio
esercizio
Debiti verso fornitori

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

16.854

(3.327)

13.527

13.527

40

40.396

40.436

40.436

16.894

37.069

53.963

53.963

Altri debiti
Totale

Variazione
nell'esercizio

La voce “Altri debiti” è relativa a quota parte dell’acconto di liquidazione non ancora corrisposto ad alcuni soci alla fine
dell’esercizio in commento, a causa della mancata comunicazione al Liquidatore delle coordinate bancarie per l’accredito
di quanto spettante, nonché ad un debito verso il Liquidatore di Euro 40 per spese postali dallo stesso anticipate.

Suddivisione dei debiti per area geografica
Non si fornisce la ripartizione per area geografica, poiché l’informazione non è ritenuta significativa.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali (art. 2427, comma 1, n. 6 del Codice Civile).

Finanziamenti effettuati da soci della società
Non sussistono debiti per finanziamento effettuati dai soci.

Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a due esercizi.
Al termine dell’esercizio sussistono solo ratei passivi derivanti dalla liquidazione delle competenze bancarie.

Nota integrativa - conto economico
I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del Codice Civile.

Valore della produzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare per quanto
concerne le prestazioni di servizi, i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione.
Nel corso dell’esercizio in commento sono state contabilizzate sopravvenienze attive per complessivi Euro 23.343, di cui
Euro 1.170 relativi ad un debito verso fornitori risultato insussistente e Euro 22.173 per lo storno del fondo svalutazione
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crediti ritenuto non più necessario. La parte rimanente del valore della produzione è rappresentata dall’utilizzo del Fondo
costi ed oneri di liquidazione.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività non viene indicata in quanto non è
ritenuta significativa per la comprensione e il giudizio dei risultati economici.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche non viene indicata in quanto non è ritenuta
significativa per la comprensione e il giudizio dei risultati economici.

Costi della produzione
I costi per acquisti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e
premi.
I costi sostenuti nel corso dell’esercizio sono tutti relativi alla procedura di liquidazione e il loro valore è stato
neutralizzato ai fini economici mediante l’utilizzo di quota parte del “Fondo costi e oneri di liquidazione” e la conseguente
iscrizione fra i ricavi della voce “Utilizzo fondo per costi e oneri di liquidazione” per lo stesso importo. In tal modo, il
risultato economico esposto nel conto economico al 31/12/2016 è pari a zero e non risente di costi della procedura di
liquidazione finora sostenuti (costi che hanno ridotto il patrimonio netto attraverso l’iscrizione della voce “Rettifiche di
liquidazione”).

Proventi e oneri finanziari
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio. Non sono stati
conseguiti utili o perdite su cambi.
Al termine dell’esercizio in commento i proventi finanziari erano costituiti da interessi attivi di conto corrente per Euro
424, mentre gli oneri finanziari da interessi passivi di mora per Euro 40.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Non sussiste fiscalità anticipata o differita, né imposte a carico dell’esercizio.
Non sono state conteggiate imposte anticipate sulla perdita “fiscale” d’esercizio, in quanto tale circostanza è ritenuta
incompatibile con lo stato di liquidazione della Società.

Nota integrativa - altre informazioni
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427-bis del Codice Civile.

Dati sull'occupazione
Nell’esercizio in commento la Società non ha avuto personale alle proprie dipendenze.
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Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti
per loro conto
Nel corso dell’esercizio in commento la Società ha erogato al Liquidatore Euro 37.275, oltre contributo integrativo ed IVA
ai sensi di legge, a titolo di acconto sul compenso complessivo, così come stabilito dall’Assemblea del 18/03/2016. I
compensi riconosciuti ai componenti il Collegio Sindacale, incaricati anche della revisione legale, che sono rimasti a
carico dell’esercizio appena concluso, sono stati pari a Euro 10.390, contro Euro 17.014 dell’esercizio precedente.

Categorie di azioni emesse dalla società
La Società ha emesso solo azioni ordinarie del valore nominale pari a Euro 1,39 ciscuna.

Titoli emessi dalla società
La Società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all’art. 2427, comma 1, n. 18
Codice Civile.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
La Società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui all’art. 2427, comma 1, n. 19 del Codice Civile.

Nota integrativa - parte finale
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, Vi confermo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale,
Conto economico, Rendiconto Finanziario e Nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della Società, nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili.
Pertanto, Vi invito ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2016, così come predisposto dal sottoscritto Liquidatore.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.
Terranuova Bracciolini, 20/03/2017
Il Liquidatore
Dott. Alessandro Manetti
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