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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

SECI LATINA S.C. A R.L. IN LIQUIDAZIONE

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in VIA UMBERTO I 80 LATINA (LT)

Codice Fiscale 02054710591

Numero Rea 141866

P.I. 02054710591

Capitale Sociale Euro 18931.90

Settore di attività prevalente (ATECO) 829999

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 -

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 2.124 2.832

Totale immobilizzazioni immateriali 2.124 2.832

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 42.000 42.000

Totale partecipazioni 42.000 42.000

Totale immobilizzazioni finanziarie 42.000 42.000

Totale immobilizzazioni (B) 44.124 44.832

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 55.548 48.056

Totale crediti verso clienti 55.548 48.056

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 42.193 41.221

Totale crediti tributari 42.193 41.221

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 29.015 38.740

Totale crediti verso altri 29.015 38.740

Totale crediti 126.756 128.017

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 49.481 84.957

Totale disponibilità liquide 49.481 84.957

Totale attivo circolante (C) 176.237 212.974

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 0 -

Totale attivo 220.361 257.806

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 18.932 18.932

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 -

III - Riserve di rivalutazione 0 -

IV - Riserva legale 0 -

V - Riserve statutarie 0 -

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 -

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 1 28.095

Totale altre riserve 1 28.095

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (15.409) -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (2.789) (43.504)
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Utile (perdita) residua (2.789) (43.504)

Totale patrimonio netto 735 3.523

B) Fondi per rischi e oneri

3) altri 100.000 150.000

Totale fondi per rischi ed oneri 100.000 150.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 -

D) Debiti

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 65.412 70.573

Totale debiti verso fornitori 65.412 70.573

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.414 5.315

Totale debiti tributari 1.414 5.315

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 52.800 28.395

Totale altri debiti 52.800 28.395

Totale debiti 119.626 104.283

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 0 -

Totale passivo 220.361 257.806
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 500 800

Totale valore della produzione 500 800

B) Costi della produzione:

7) per servizi 25.833 24.720

8) per godimento di beni di terzi 1.740 2.355

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 708 708

Totale ammortamenti e svalutazioni 708 708

14) oneri diversi di gestione 25.310 16.244

Totale costi della produzione 53.591 44.027

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (53.091) (43.227)

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 5 6

Totale proventi diversi dai precedenti 5 6

Totale altri proventi finanziari 5 6

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 265 283

Totale interessi e altri oneri finanziari 265 283

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (260) (277)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 50.755 -

Totale proventi 50.755 -

21) oneri

altri 193 -

Totale oneri 193 -

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 50.562 -

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (2.789) (43.504)

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

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 -

23) Utile (perdita) dell'esercizio (2.789) (43.504)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Premessa
Signori soci,
con riferimento al bilancio chiuso al 31/12/2015 della Vostra società, riportiamo di seguito le informazioni richieste 
dalla legge.
Come è noto la Vostra società è in liquidazione dal 12/12/2007.
Criteri di formazione
Il presente bilancio relativo all´esercizio chiuso al 31/12/2015 è stato redatto in conformità alla normativa civilistica 
vigente ed è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente Nota Integrativa che fornisce 
le informazioni richieste dall´art. 2427 e dalle altre disposizioni del Codice civile in materia di bilancio.
La struttura, composizione e classificazione delle voci dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota 
Integrativa sono pertanto conformi a quanto previsto dal decreto legislativo n. 127/1991 e dal decreto legislativo n. 6 
del 17 gennaio 2003 e successive modificazioni (Riforma del diritto societario).
Le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono state confrontate con le corrispondenti voci del 
Bilancio dell´esercizio precedente.
Nella redazione del bilancio si sono osservati i criteri contemplati nell´art. 2490 del Codice civile, e pertanto la 

valutazione delle voci di bilancio si è ispirata ai principi di prudenza e di competenza e tenendo naturalmente conto, 

stante la fase di liquidazione, dei probabili rischi ed oneri di competenza dell´esercizio e della possibilità di realizzo 

delle attività..
Criteri di valutazione
Le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono state confrontate con le corrispondenti voci del 
Bilancio dell´esercizio precedente.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo costituisce elemento necessario al fine di comparare 
i bilanci della società nei vari esercizi.

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano da quelli utilizzati per la 

redazione del bilancio relativo al precedente esercizio, e ciò, con particolare riferimento ai criteri di valutazione 

adottati, assicura una continuità di applicazione nel tempo delle regole di rappresentazione dei valori di bilancio.

La valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza, della competenza e tenendo conto 
dello stato di liquidazione della società.
Deroghe
Nel presente esercizio non sono state operate deroghe ai criteri di valutazione previsti dalla legislazione sul bilancio 
di esercizio.
I criteri adottati in sede di valutazione delle principali voci sono di seguito riportati secondo l´ordine di esposizione 
in bilancio.
I valori sono esposti in euro.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

In esecuzione dell´ art. 2427 numero 2 del c.c. riportiamo nelle tabelle seguenti i movimenti delle immobilizzazioni 
immateriali.
Per ogni immobilizzazione viene esposta:
- la situazione di inizio esercizio ;
- le variazioni effettuate durante l´esercizio ;
- la situazione di fine esercizio.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di ampliamento Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.832 2.832

Valore di bilancio 2.832 2.832

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 708 708

Totale variazioni (708) (708)

Valore di fine esercizio

Costo 2.124 2.124

Valore di bilancio 2.124 2.124

Criteri di valutazione e coefficienti di ammortamento
Trattasi delle spese sostenute per l´assemblea starordinaria. L´importo iniziale di € 2.832,00è stato ammortizzato con 
l´aliquota del 20%.

Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della 

società. 
 Partecipazioni

 Criteri di valutazione
Le partecipazioni in società sono valutate al loro costo di acquisizione e sono relative alla partecipazione nella 
Florlatina Soc. consortile a responsabilità limitata in liquidazione

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Partecipazioni in imprese controllate Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 42.000 42.000

Valore di bilancio 42.000 42.000

Valore di fine esercizio

Costo 42.000 42.000

Valore di bilancio 42.000 42.000
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Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

48.056 7.492 55.548 55.548

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

41.221 972 42.193 42.193

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

38.740 (9.725) 29.015 29.015

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 128.017 (1.261) 126.756 126.756

 Criteri di valutazione
Essi sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzazione, rappresentato dal valore nominale 

opportunamente ridotto, in modo indiretto, da idonei accantonamenti ad appositi fondi svalutazione per tenere conto 

di crediti per i quali sussistono rischi di inesigibilità.

Tali fondi ammontano complessivamente a € 10.842,53 e sono riferibili a crediti verso la clientela. Detti fondi, ai 

soli fini espositivi e nel rispetto delle disposizioni di legge, sono stati portati in riduzione dei saldi attivi delle 

corrispondenti voci di credito iscritte nell´attivo dello Stato patrimoniale.

Non si è ritenuto di dover procedere ad ulteriore svalutazione.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 84.957 (35.476) 49.481

Totale disponibilità liquide 84.957 (35.476) 49.481
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Nella tabella seguente si specifica la composizione del patrimonio netto ed i movimenti intervenuti nelle singole 
poste.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 18.932 - - 18.932

Riserva da soprapprezzo delle azioni - - - 0

Riserve di rivalutazione - - - 0

Riserva legale - - - 0

Riserve statutarie - - - 0

Riserva per azioni proprie in portafoglio - - - 0

Altre riserve

Varie altre riserve 28.095 - 28.094 1

Totale altre riserve 28.095 - 28.094 1

Utili (perdite) portati a nuovo - - 15.409 (15.409)

Utile (perdita) dell'esercizio (43.504) 43.504 - (2.789) (2.789)

Totale patrimonio netto 3.523 43.504 43.503 (2.789) 735

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 150.000 150.000

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni (50.000) (50.000)

Totale variazioni (50.000) (50.000)

Valore di fine esercizio 100.000 100.000

Criteri di valutazione
In continuità con l´esercizio precedente, nella valutazione dei fondi rischi e oneri, si è tenuto conto dei principi 
generali, ed in particolare del principio della prudenza e della competenza.
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta estera
Il criterio utilizzato per la conversione dei valori espressi in valuta estera è {...}.
Il tasso di cambio utilizzato è pari a {...}.
Variazioni dell´esercizio
Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell´esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell´esercizio.
Altri fondi
La voce "Altri fondi", al 31/12/2015 , pari a euro{...}, risulta così composta:
fondo oscillazione cambi € {...} ;
fondo cambi € {...} ;
fondo garanzia € {...} ;
fondo per operazioni e concorsi a premio € {...} ;
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fondo per rischi ciclici di manutenzione € {...} ;
fondo per spese di ripristino dei beni gratuitamente devolvibili € {...} ;
fondo per controversie legali in corso € {...} ;
fondo copertura perdite partecipate € {...} ;
fondo recupero ambientale € {...} ;
fondo per ritardato su consegna prodotti o esecuzione servizi € {...} ;
fondo rischi per perdite su contratti a termine € {...} ;
fondo per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali € {...} ;
fondo per rischi di collaudo € {...} ;
fondo per perdite su commesse € {...} ;
fondo rischi per crediti ceduti € {...} .
Fondi imposte
Tra i fondi per imposte sono iscritte passività per imposte probabili per euro {...}, stanziate in relazione a {...}, con i 
seguenti criteri {...}.
Accertamenti e contenziosi
Con riferimento al contenzioso {...} contro l´autorità {...}, non si ritiene opportuno effettuare accantonamenti al 
fondo imposte per i seguenti motivi {...}.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Debiti verso fornitori 70.573 (5.161) 65.412 65.412

Debiti tributari 5.315 (3.901) 1.414 1.414

Altri debiti 28.395 24.405 52.800 52.800

Totale debiti 104.283 15.343 119.626 119.626

 Criteri di valutazione
In continuità con l´esercizio precedente il criterio di valutazione in base al loro valore nominale non è variato. 

 Debiti tributari (composizione)
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate. 
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti relativi a ritenute di acconto pagate nel 2015. 

 Garanzie reali
Nulla da rilevare
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Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

Trattasi del rimborso corrisposto da Florlatina per servizi resi da Seci.

Proventi e oneri straordinari

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 13) dell´art. 2427 del Codice Civile si fornisce il dettaglio relativo 
all´ammontare dei proventi straordinari.

I proventi straordinari comprendono € 50.000,00 per riduzione del fondorischi e oneri futuri e € 754.80 per storno di 
debiti ritenuti prescritti.
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Compensi amministratori e sindaci

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti al liquidatore che ammontano ad € 12.000,00
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Nota Integrativa parte finale

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.
LATINA lì / /2016 Liquidatore (liquidazione volontaria): RAFFAELE AVALLONE
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di LATINA autorizzata con provv. prot. n. 
49261/1 del 31.05.2001 del  Ministero delle Finanze – Dip. delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Latina.” 

 

                    

 

 

 

               VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI 

 

Il giorno 8 agosto 2016 alle ore 12,00 in seconda convocazione, dopo che la prima prevista per il 5 

agosto 2015 è andata deserta,  e dopo che le precedenti due assemblee sono andate parimenti 

deserte, si è riunita l’assemblea ordinaria della Seci S.c.a r.l. per discutere e deliberare sul seguente  

 

 ORDINE DEL GIORNO 

1) Comunicazioni del liquidatore 

2) Approvazione del bilancio al 31/12/2015 e relative comunicazioni. 

3) sentenza causa dipendente Gelli – Transazione o proposizione di  atto di appello”. 

 

Assume la Presidenza il liquidatore dott. Raffaele Avallone. 

 

E’ presente il socio CCIAA di Latina rappresentato dalla dott. ssa Donatella Baiano giusta delega 

del Commissario straordinario Dott. Mauro Zappia. Assenti tutti gli altri soci. 

 

Il liquidatore dichiara validamente costituita l’assemblea ed atta a deliberare sull’ordine del giorno.  

 

L’assemblea chiama a fungere da segretaria la dott.ssa D’Erme Nicoletta consulente della società 

che, presente, accetta. 

 

Il liquidatore illustra all’assemblea lo stato della liquidazione ed espone i motivi ostativi alla sua 

chiusura, con particolare riferimento alla riscossione dei crediti, soprattutto nei confronti dei soci 

consorziati, alla sentenza emessa dal Tribunale di Latina sul ricorso proposto da una ex dipendente, 

che ha condannato la società al pagamento di alcune differenze retributive e alla riassunzione della 

medesima, nonché ad altri crediti scaturenti da una sentenza favorevole alla società per la quale 

vanno ora attivate le procedute esecutive. C’è poi da tener conto della partecipata Florlatina, 

anch’essa posta in liquidazione e del credito IVA per il quale si sta procedendo con richieste di 

rimborso annuale frazionate per restare entro i limiti che non obbligano la società a presentare 

fidejussione. E’ noto, infatti, che alcuna società assicurativa o finanziaria è disposta a rilasciare 

garanzie fideiussorie considerato lo stato di liquidazione della nostra società. 

 

Il socio Camera di Commercio di Latina sollecita il liquidatore a chiudere la procedura liquidatoria 

entro la fine del corrente anno. 

 

Il liquidatore fa presente che le problematiche appena elencate rendono impossibile una chiusura 

della liquidazione entro la data indicata. A meno che non si decida di rinunciare alla riscossione di 

gran parte dei crediti e non si voglia, per converso, estinguere tutti i debiti, anche proponendo 

transazioni. 

In ogni caso la Camera di Commercio, come da impegni formalmente assunti negli anni passati, 

dovrebbe comunque farsi carico dell’estinzione delle passività che dovessero residuare a fine 

procedura. 

Il liquidatore si impegna comunque a redigere apposita relazione straordinaria per consentire ai soci 

di assumere le opportune decisioni.  
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Sul secondo punto all’ordine del giorno il liquidatore legge il bilancio dell’anno 2015 con nota 

integrativa e la propria relazione. Evidenzia che la perdita d’esercizio è di euro 2.788,79 da riportare 

a nuovo esercizio.  

L’assemblea, all’unanimità delibera di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2015 con relative 

comunicazioni e di rinviare la perdita a nuovo esercizio. 

 

Sul terzo punto all’ordine del giorno il liquidatore fa presente che gli è stato notificato atto di 

precetto di euro 30.222,26, a seguito sentenza del Tribunale di Latina su causa di lavoro intentata da 

ex dipendente della società. La liquidazione non dispone delle necessarie liquidità. L’eventuale 

proposizione di atto di appello non sospenderebbe comunque l’esecutività della sentenza. 

 

L’assemblea, all’unanimità, delibera di dare mandato al liquidatore di interporre atto di appello per 

la riforma della sentenza attraverso lo stesso legale incaricato in primo grado e, nelle more, 

verificare la possibilità di raggiungere un accordo transattivo.  

 

Dopo di che, non essendoci altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente 

dichiara sciolta l’assemblea alle ore 13,20 previa redazione, lettura e approvazione del presente 

verbale. 

 

 

Il Presidente         Il segretario 

(dott. Raffaele Avallone)       (Dott.ssa Nicoletta D’Erme) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto dottore commercialista Riccardo Avallone, iscritto nell'albo della provincia di Latina 

al numero 998, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della legge 340/2000, dichiara che i 

documenti informatici allegati sono conformi agli originali depositati presso la società.  

             

          In fede       

             Riccardo Avallone 
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Capitolo 3 - RELAZIONE AMMINISTRATORI

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di LATINA autorizzata con provv. prot. n. 
49261/1 del 31.05.2001 del  Ministero delle Finanze – Dip. delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Latina.” 

 

 

 

SOCIETA’ PER L’ E- COMMERCE DELLA PROVINCIA DI LATINA - SECI S.C.R.L.  

IN LIQUIDAZIONE 

Sede in LATINA (LT) VIA CARLO ALBERTO 22 

Capitale sociale Euro 18.931,90 

Codice fiscale n. di iscriz. al Reg. Impr. 02054710591 

N° R.E.A. 141866 

 

RELAZIONE DEL LIQUIDATORE AL BILANCIO DELL’ANNO 2015 

Signori soci, 

il bilancio al 31.12.2015 che sottopongo al Vostro esame per l’approvazione si chiude con una 

perdita di euro 2.788,79. Come indicato nelle precedenti mie relazioni, al momento del 

passaggio di consegne da parte degli amministratori, non ho ritenuto di dover apportare 

rettifiche al bilancio iniziale di liquidazione. Tali rettifiche sono state quindi effettuate in corso di 

liquidazione sulla scorta delle effettive e riscontrate esigenze dettate dall’andamento e dai 

risultati della procedura. 

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2015 è stato pertanto redatto confermando tutti i valori di 

bilancio esistenti al momento dell’inizio della procedura, senza effettuare vere e proprie 

rettifiche di liquidazione. Permangono, quindi, i precedenti valori contabili di funzionamento. 

In merito a quanto disposto dall’art. 2490 c.c., circa l’andamento, le prospettive, anche 

temporali, della liquidazione, ed i principi e criteri adottati per realizzarla, valga quanto segue. 

La società vanta crediti verso clienti per euro 62.930,77, crediti verso consorziati per copertura 

perdite, per euro 29.015,01 e altri crediti per IVA per euro 38.668,62 di cui euro 12.000,00 già 

richiesti a rimborso, ad oggi non ancora erogato.  

Risulta sempre difficoltosa la riscossione nei confronti di molti soci consorziati rappresentati da 

associazioni di categoria e dalla Step srl in liquidazione. Tra i crediti verso clienti troviamo 

l’importo di euro 56.533,00 nei confronti del Consorzio Agro dei Miti per il recupero del quale è 

stato instaurato un giudizio che ha visto in sede di arbitrato, la nostra società totalmente 

vittoriosa. Il fondo svalutazione crediti  al 31.12.2013 risulta pari ad euro 10.483,00 e non risulta 

incrementato rispetto all’anno precedente. 

Troviamo anche iscritta la partecipazione verso Florlatina per euro 42.000,00. Come è noto, 

trattandosi di società consortile, il valore della partecipazione non risulta influenzato dai risultati 

economici annuali in quanto i medesimi, se negativi, devono essere ripianati pro quota da tutti i 

soci. Per l’anno 2015 la perdita di competenza è stata di euro 18.534,48   

Tra le passività troviamo, tra i più significativi, debiti verso fornitori per euro 48.904,32, debiti 
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verso vecchi organi sociali per euro 20.965,00 e debiti verso la partecipata Florlatina per euro 

22.133,72. Troviamo altresì iscritto l’importo di euro 100.000,00 a Fondo rischi ed oneri futuri. 

L’importo è diminuito rispetto all’anno precedente in quanto si è ridotto il rischio dopo che il 

legale della società ha comunicato che ad oggi non risulta impugnata, dagli eredi dell’ex 

direttore, la sentenza di primo grado sostanzialmente a noi favorevole. Resta però inteso che, 

qualora detto fondo, anche all’esito di altro contenzioso in corso, dovesse rilevarsi insufficiente, 

i consorziati dovranno farsi carico delle differenze necessarie a garantire l’estinzione di ogni 

passività.  

I costi annuali, amministrativi, finanziari e di gestione della liquidazione, ammontano ad euro 

29.754,21, in sensibile diminuzione rispetto all’anno precedente. Per il dettaglio si rinvia a 

quanto indicato in nota integrativa allegata al bilancio. 

E’ opportuno ancora sottolineare quanto segue:   

1- Il liquidatore sta percependo, a titolo definitivo e forfetario per compensi, spese e diarie, la 

somma di euro 12.000,00 annui lordi, come concordato. 

2- La procedura di liquidazione non si avvale, ormai da anni, dell’opera di personale dipendente. 

L’amministrazione contabile e fiscale è affidata ad una società di servizi e alla commercialista, 

Dott.sa Nicoletta D’Erme. 

3- Oltre alla causa intentata dall’ex Direttore della società, di cui abbiamo relazionato sopra, è in 

corso una causa di lavoro intentata da un’altra dipendente, la cui sentenza è attesa entro il 

corrente anno. 

4- La procedura potrà essere avviata a conclusione non appena saranno passati in giudicato i 

giudizi pendenti sopra indicati e saranno stati riscossi i crediti nei confronti dei clienti ed i 

consorziati avranno, altresì, anche loro versato le quote consortili e messo a disposizione le 

somme eventualmente ancora necessarie per pagare  tutte le passività. 

Al fine di ridurre i costi di gestione della liquidazione, la società è stata trasformata in società 

consortile a responsabilità limitata, giusta atto notaio Riccardelli del 4.12.2014 ed è stato eliminato 

il collegio sindacale.  

CONCLUSIONI 

Il bilancio che sottopongo alla Vostra approvazione presenta una perdita di euro 2.788,79 il cui 

ripianamento non si rende necessario, considerate le disponibilità già acquisite  

Resto a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento o dettaglio. 

Latina 22.4.2016 

        Dott. Raffaele Avallone (liquidatore) 

 

 

RELAZIONE INTEGRATIVA LIQUIDATORE 

Signori soci, 

Dopo due assemblee andate deserte ho convocato una nuova assemblea per il 5.8.2016 in 

prima convocazione e per l’8.8.2016 in seconda convocazione, aggiungendo il seguente punto 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA
Documento n.B8567ca63 - 21-11-2016
Bilancio aggiornato al 31/12/2015

"SOCIETA' PER L'E-COMMERCE E PER L'INTERNAZIONALIZZA...
Codice fiscale: 02054710591

       di    17 18



all’ordine del giorno:  

“sentenza causa dipendente Gelli – Transazione o proposizione di  atto di appello”. 

L’integrazione si è resa necessaria al fine di decidere se impugnare o meno la sentenza, dopo 

la notifica da parte del legale di controparte, sia della sentenza stessa che dell’atto di precetto. 

Il giudizio di primo grado si è concluso in maniera solo parzialmente favorevole alla nostra 

società. L’importo del precetto, comprendente le spese di lite (addebitate per i due terzi) , gli 

interessi e la rivalutazione monetaria per 13 anni, ammonta ad euro 30.222,26. 

La società non dispone di tale somma. 

I termini per proporre appello scadono il 10 agosto prossimo (come è noto per il rito del lavoro 

non opera la sospensione feriale dei termini processuali). 

Ogni tentativo di conciliazione, considerato il periodo ormai feriale e l’assenza di liquidità per 

onorare un eventuale accordo, risulta impraticabile. 

Ritengo pertanto necessario interporre atto di appello per evitare il passaggio in giudicato della 

sentenza. 

Dopo di chè potrà essere valutata ogni ipotesi di accordo transattivo. 

E’ ancora opportuno precisare che l’appello non sospende gli effetti della sentenza, per cui 

controparte potrà comunque agire in via esecutiva per il pagamento di quanto deciso.   

Latina 25.7.2016 

        Dott. Raffaele Avallone (liquidatore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto dottore commercialista Riccardo Avallone, iscritto nell'albo della provincia di Latina 

al numero 998, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della legge 340/2000, dichiara che i 

documenti informatici allegati sono conformi agli originali depositati presso la società.  

             

           In fede       

                          Riccardo Avallone 
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