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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

SERVIZI E TECNOLOGIE PER L'ECONOMIA PONTINA 
SRLU IN LIQ

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in VIA GUIDO RENI, 9 LATINA LT

Codice Fiscale 01859900597

Numero Rea LT 128071

P.I. 01859900597

Capitale Sociale Euro 50.000 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 855920

Società in liquidazione si

Società con socio unico si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento si

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento

C.C.I.A.A. DI LATINA

Appartenenza a un gruppo si

Denominazione della società capogruppo C.C.I.A.A. DI LATINA

Paese della capogruppo ITALIA

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative 0000

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo - 150

Totale immobilizzazioni immateriali - 150

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 5.130 4.656

Ammortamenti 4.492 3.621

Totale immobilizzazioni materiali 638 1.035

III - Immobilizzazioni finanziarie

Altre immobilizzazioni finanziarie 2.600 2.600

Totale immobilizzazioni finanziarie 2.600 2.600

Totale immobilizzazioni (B) 3.238 3.785

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 60.120 44.694

esigibili oltre l'esercizio successivo - 42.657

Totale crediti 60.120 87.351

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 185.146 216.576

Totale attivo circolante (C) 245.266 303.927

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) - 344

Totale attivo 248.504 308.056

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 50.000 50.000

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve (1) (1)

Totale altre riserve (1) (1)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (252.013) (245.107)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (35.974) (6.906)

Utile (perdita) residua (35.974) (6.906)

Totale patrimonio netto (237.988) (202.014)

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 4.085 4.085

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 22.194 22.194

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 300.352 324.560

esigibili oltre l'esercizio successivo 159.861 159.231

Totale debiti 460.213 483.791

Totale passivo 248.504 308.056
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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 0 0

5) altri ricavi e proventi

altri 3.106 -

Totale altri ricavi e proventi 3.106 -

Totale valore della produzione 3.106 0

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 14 42

7) per servizi 40.920 61.453

8) per godimento di beni di terzi - 7.500

9) per il personale:

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale - 333

c) trattamento di fine rapporto - 333

Totale costi per il personale - 333

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

1.021 910

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 150 300

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 871 610

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.021 910

14) oneri diversi di gestione 3.004 25.505

Totale costi della produzione 44.959 95.743

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (41.853) (95.743)

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 5.879 1.448

Totale proventi diversi dai precedenti 5.879 1.448

Totale altri proventi finanziari 5.879 1.448

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1 1

Totale interessi e altri oneri finanziari 1 1

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 5.878 1.447

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 1 91.898

Totale proventi 1 91.898

21) oneri

imposte relative ad esercizi precedenti - 4.085

altri - 12

Totale oneri - 4.097

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 1 87.801

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (35.974) (6.495)

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

imposte correnti - 411

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate - 411
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23) Utile (perdita) dell'esercizio (35.974) (6.906)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2015. Il 
Bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi 
consecutivi, i limiti previsti dall'art. 2435-bis del Codice Civile.

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai 
principi contabili nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto 
con chiarezza ed 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.

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.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai 
sensi dell'art. 2423, 3° comma del Codice Civile, 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. 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 
2423, comma 4 e all'art. 2423 - bis comma 2 Codice Civile.

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo 
quanto disposto dal Codice Civile.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella 
prospettiva di continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla 
regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data 
prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

 

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di 
competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

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 del C.C.
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Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate 
comparabili con l'esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce 
dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2424 del Codice Civile si conferma 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 principi contabili emanati dall'Organismo 
Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all'esercizio precedente. 

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni 
contenute all'art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali  
il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici 
criteri.

Altre informazioni

Informativa sull'andamento aziendale

Signori Soci, il bilancio dell'esercizio chiuso al  31/12/2015 evidenzia un risultato di esercizio pari ad 
una perdita di euro 35.974 di cui se ne propone il rinvio a nuovo esercizio.

In merito agli elementi che hanno caratterizzato l'esercizio, si fa riferimento alla relazione del liquidatore 
che accompagna il bilancio in argomento.  

Valutazione poste in valuta

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene 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.
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Nota Integrativa Attivo

I valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 
2426 del Codice Civile e in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole 
poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell'attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di 
produzione, e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una 
corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni in quote costanti

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N.72, e così come anche richiamato dalle 
successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in 
patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in 
ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o 
spesa.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 
comma 1 n. 3 del Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati 
riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Costi di impianto e ampliamento

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di Stato patrimoniale con il consenso 
dell'Organo di controllo in quanto aventi, secondo prudente giudizio, utilità pluriennale; tali costi 
vengono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di 
acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti 
all'uso. Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte 
alla metà in quanto la quota di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla 
quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto all'uso.

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell'esercizio hanno 
comportato l'eliminazione del loro valore residuo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, N.72, così come anche richiamato dalle 
successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in 
patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.
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I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati 
nell'esercizio precedente.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice 
Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di 
potenziali perdite di valore delle immobilizzazioni materiali.

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Immobilizzazioni finanziarie

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro 
"fair value".  

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 
dell'articolo 2426 del Codice Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di 
bilancio.

Attivo circolante: crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto 
dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del Codice Civile; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante 
stanziamento di un fondo svalutazione crediti dell'ammontare complessivo di euro 74.600

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se 
significative, le informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti iscritti nell'attivo 
circolante

87.351 (27.231) 60.120 60.120

Disponibilità liquide 216.576 (31.430) 185.146

Ratei e risconti attivi 344 (344) -

Oneri finanziari capitalizzati
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Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 
2427, c. 1, n. 8 del Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili 
nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

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, se presenti in bilancio.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 50.000 - - - 50.000

Altre riserve

Varie altre riserve (1) - - 1 (1)

Totale altre riserve (1) - - 1 (1)

Utili (perdite) portati a 
nuovo

(245.107) - (6.906) - (252.013)

Utile (perdita) 
dell'esercizio

(6.906) 6.906 - - (35.974) (35.974)

Totale patrimonio 
netto

(202.014) 6.906 (6.906) 1 (35.974) (237.988)

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.

Importo Origine / natura

Capitale 50.000 Capitale

Altre riserve

Varie altre riserve (1)

Totale altre riserve (1)

Utili portati a nuovo (252.013) Utili

Totale (202.014)

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di 
seguito indicato:

A: per aumento di capitale
B: per copertura perdite

C: per distribuzione ai soci

v.2.2.6 SERVIZI E TECNOLOGIE PER L'ECONOMIA PONTINA SRLU IN LIQ

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 10 di 19

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA
Documento n.B8567ca66 - 21-11-2016
Bilancio aggiornato al 31/12/2015

SERVIZI E TECNOLOGIE PER L'ECONOMIA PONTINA SOCIETA'...
Codice fiscale: 01859900597

       di    11 35



Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio 
contabile OIC 31, i correlati accantonamenti sono rilevati nel conto economico, dell'esercizio di 
competenza, in base al criterio di classificazione "per natura" dei costi.

Altri fondi

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante 
iscritta in bilancio.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Fondi per rischi e oneri    

  Fondo imposte contenzioso tributario 4.085

  Totale 4.085

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto conto 
delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende 
le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni 
del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei 
lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di 
successive variazioni.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti 
sociali assistiti da garanzie reali.

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 460.213 460.213

Finanziamenti effettuati da soci della società
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La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Informazioni sulle altre voci del passivo

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se 
significative, le informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti 483.791 (23.578) 460.213 300.352 159.861
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali 
da dover essere indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione 
patrimoniale e finanziaria della società.

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato 
Patrimoniale.

v.2.2.6 SERVIZI E TECNOLOGIE PER L'ECONOMIA PONTINA SRLU IN LIQ

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 13 di 19

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA
Documento n.B8567ca66 - 21-11-2016
Bilancio aggiornato al 31/12/2015

SERVIZI E TECNOLOGIE PER L'ECONOMIA PONTINA SOCIETA'...
Codice fiscale: 01859900597

       di    14 35



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 cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di consegna o 
spedizione dei beni;
le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della 
prestazione;

le prestazioni di servizi continuative: i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed 
iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.

I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, 
sconti, abbuoni e premi.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata 
nell'esercizio.

Composizione dei proventi da partecipazione

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.

Proventi e oneri straordinari

Proventi straordinari

La voce relativa ai proventi straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione 
ordinaria dell'impresa.

La composizione degli stessi è indicata nel seguito:

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Altri    

  Differenza di arrotondamento all' 
EURO

1

  Totale 1
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Oneri straordinari

La voce relativa agli oneri straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione 
ordinaria dell'impresa. La composizione degli stessi è indicata nel seguito:

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Altri    

  Differenza di arrotondamento all' 
EURO

1

  Arrotondamento -1

  Totale -

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Nel Conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e 
passive, in quanto non esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale 
teorico ..
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis e 2428 n. 3 e 4 
Codice Civile.

Compensi amministratori e sindaci

Nella seguente tabella sono indicati i compensi spettanti nell'esercizio al liquidatore e ai  revisori legale 
dei conti che coincidono con i compensi del collegio sindacale al quale è attribuita anche la funzione di 
revisore

Ammontare dei compensi ad amministratori e sindaci

  Compensi a liquidatore Compensi a sindaci
Totali compensi a 

amministratori e sindaci

Valore 18.168 7.280 25.448

 

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 
codice civile.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell'art. 2427 del Codice 
Civile.

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

Si rende noto che la società è interamente partecipata  ed è soggetta all'attività di direzione e 
coordinamento da parte della CCIAA di Latina che ne è socio unico

Nei seguente prospetti riepilogativi sono forniti i dati essenziali dell'ultimo Bilancio approvato dal 
suddetto ente esercitante la direzione e il coordinamento.

Le copie integrali del suddetto Bilancio e i relativi allegati sono depositate presso la sede dell'ente 
medesimo così come disposto dall'art.2429, c. 3 del Codice Civile.

 

Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale e del conto economico dell'Ente CAMERA DI 
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LATINA che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento
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Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2014 31/12/2013

B) Immobilizzazioni 10.761.295 11.258.609

C) Attivo circolante 7.831.975 7.555.982

D) Ratei e risconti attivi 69.556 37.432

Totale attivo 18.662.826 18.852.023

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 9.429.175 9.429.175

Riserve 259.506 489.831

Utile (perdita) dell'esercizio 218.803 (230.245)

Totale patrimonio netto 9.907.484 9.688.761

B) Fondi per rischi e oneri 2.385.623 2.360.572

C) Trattamento di fine di lavoro subordinato 3.561.360 3.860.588

D) Debiti 2.771.039 2.902.102

E) Ratei e risconti passivi 37.320 40.000

Totale passivo 18.662.826 18.852.023

Garanzie, impegni e altri rischi 5.336.164 5.354.972

Prospetto riepilogativo del Conto Economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2014 31/12/2013

A) Valore della produzione 13.765.083 14.234.199

B) Costi della produzione 13.502.925 14.245.901

C) Proventi e oneri finanziari 23.093 28.112

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (58.485) 44.013

E) Proventi e oneri straordinari (7.963) (290.668)

Utile (perdita) dell'esercizio 218.803 (230.245)

Azioni proprie e di società controllanti

Ai sensi dell'art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del Codice Civile, si precisa che la società non 
ha posseduto nel corso dell'esercizio azioni o quote della società controllante.

Patrimoni destinati a uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico 
affare di cui al n. 20 del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico 
affare di cui al n. 21 del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.
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Operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate 
operazioni con parti correlate.  
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Nota Integrativa parte finale

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, il liquidatore Vi propone di riportare a nuovo la perdita 
d'esercizio.

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto 
economico 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. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2015 unitamente con la 
proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dal liquidatore.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

 

Il sottoscritto liquidatore, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000, dichiara che il documento informatico in formato 
XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa è conforme ai corrispondenti 
documenti originali depositati presso la società, ai sensi dell' articolo 23-bis, comma 2 del D.Lgs. n.82/2005. 
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Verbale di assemblea 1

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 30 settembre 2016, alle ore 12,10, in Latina via Guido Reni n.9 presso lo Studio 

Commercialista del Dott. Antonio Burlina, a seguito rituale convocazione si è riunita 

l’assemblea della società SERVIZI E TECNOLOGIE PER L’ECONOMIA PONTINA SRLU 

IN LIQUIDAZIONE, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione del Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015

2) Relazione sulla gestione

Assume la presidenza dell’Assemblea il Dott. Antonio Burlina, il quale

CONSTATA E DA’ ATTO

 che la presente assemblea gia’ regolarmente convocata nei termini  di cui all’Art. 2364 del 

Codice Civile ha potuto avere svolgimento solo in questa sede a causa di motivi istituzionali 

legati agli organi rappresentativi del socio unico. 

 che e’ presente il  socio unico C.C.I.A.A. DI LATINA, avente sede legale in Via Umberto I, 

Latina (LT), Codice fiscale 8000401059 titolare di quote pari al 100% del capitale sociale

per delega al Dirigente Camerale Dott. Erasmo Di Russo, delega che viene conservata agli 

atti della societa’.

 che è presente il Liquidatore in carica Dott. Antonio Burlina

    -   che e’ assente giustificato 

il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Riccardo Avallone

    -   che sono  assenti  i sindaci effettivi

     che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato 

depositato presso la sede sociale nei termini di legge ed e’ stato messo a disposizione del 

Collegio Sindacale nei termini di legge
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Viene designato a fungere da Segretario dell’Assemblea il Dott. Erasmo Di Russo.

Dopo di che si prende atto che l’assemblea e’ validamente costituita e legittimata a deliberare.

Il Dott. Antonio Burlina da lettura del bilancio della relazione di gestione e della relazione del 

Collegio Sindacale, rendendosi disponibile ad ogni eventuale chiarimento. 

Dopo di che’ l’assemblea con voto unanime e senza riserve

Delibera

Di approvare il bilancio dell’esercizio 2015 nella sua composizione di stato patrimoniale, 

conto economico e nota integrativa, cosi come redatto  proposto ed allegato al presente 

verbale.

Di approvare la relazione sulla gestione  cosi come redatta  proposta ed allegata al presente 

verbale.

Di rinviare a nuovo esercizio la perdita di bilancio pari a € 35.974,00.

Di seguito l’assemblea e’ dichiarata sciolta essendo le ore 13,00

Latina, 30 settembre 2016

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Dott. Antonio Burlina           Dott. Erasmo Di Russo

Il sottoscritto liquidatore, dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del 
D.P.R.445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo 
decreto, che il presente documento è conforme all'originale analogico e che ha effettuato con esito 
positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 
2014.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di LATINA - Autorizzazione n. 
49261/01 emanata da Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate - Ufficio di Latina

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA
Documento n.B8567ca66 - 21-11-2016
Bilancio aggiornato al 31/12/2015

SERVIZI E TECNOLOGIE PER L'ECONOMIA PONTINA SOCIETA'...
Codice fiscale: 01859900597

       di    22 35



Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE

Relazione sulla Gestione 1

SERVIZI E TECNOLOGIE PER L'ECONOMIA PONTINA

S.T.E.P SRLU IN LIQUIDAZIONE

Sede legale: VIA GUIDO RENI, 9 LATINA (LT)
Iscritta al Registro Imprese di LATINA 
C.F. e numero iscrizione: 01859900597 
Iscritta al R.E.A. di LATINA n. 128071 
Capitale Sociale sottoscritto € 50.000,00 Interamente versato 
Partita IVA: 01859900597 
Societa' unipersonale 
Direzione e coordinamento: C.C.I.A.A. DI LATINA 

Relazione sulla gestione
Bilancio abbreviato al 31/12/2015 

Spett.le socio unico Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Latina
nella Nota integrativa sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2015; nel presente 
documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile,si forniscono le notizie attinenti la situazione 
della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori espressi in 
unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, patrimoniali, 
finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.  

Informativa sulla società

Nell’esercizio in esame non si rilevano particolari avvenimenti di rilievo da segnalare .

Attività di direzione e coordinamento

Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si rende noto che la società è soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento da parte della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Latina, che ne è unico socio.

Situazione patrimoniale e finanziaria

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce un dettaglio 
analitico: 
Nell’attivo patrimoniale sono ancora presenti immobilizzazioni materiali, rappresentate dal computer storico di 

archiviazione e di quello operativo.
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SERVIZI E TECNOLOGIE PER L'ECONOMIA PONTINA SRLU IN LIQ Bilancio al 31/12/2015

Relazione sulla Gestione 2

Le partecipazioni immobilizzate sono identificate dalla quota in SECI societa’ in liquidazione anch’essa .

I crediti verso clienti sono rappresentati da:

- Comune di Latina € 70.000,00 nei confronti del quale la annosa controversia giudiziaria si e’ conclusa con la 

Sentenza n. 1759/2015 pubbl. il 29/06/2015 RG n. 7339/2009 Repert. n. 2502/2015 del 29/06/2015 a noi completamente 

favorevole e che al 29-12-2015 e’ passata in giudicato non essendo stata opposto appello da parte del soccombente 

Comune di Latina. 

Per la riscossione si e’ provveduto all’atto di precetto rimasto inevaso per cui e’ stata promossa la procedura di 

pignoramento presso terzi (Tesoreria).

- Regione Lazio € 10.588,52 a fronte dei quali sono in essere anche partite debitorie (descritte nel passivo 

patrimoniale) per cui e’ stata richiesta la procedura di compensazione

- SECI Consortile € 508,00 per rimborsi quote utenze anni passati.

Crediti verso ex soci soc. consortile, € 21.548,70 nei confronti del Comune di Latina per conferimenti in capitale sociale 

non versati. Il credito risulta essere stato acquisito e  inserito nel bilancio del Comune ma non liquidato per mancanza di 

fondi, Allo stato non essendo caduto in perenzione dovra’ essere liquidato. 

Erario c/IVA € 26.272,23 quale credito d’imposta utilizzabile

Erario c/ritenute € 229,51 per imposta sostitutiva su depositi

Si ritiene opportuno evidenziare che il credito di € 25.200,00 gia’ vantato nei confronti di Cisterna Servizi per il quale 

dopo varie sollecitazioni venne promosso decreto ingiuntivo, e’ stato riscosso dopo pignoramento presso terzi creditori, 

Comune di Cisterna, che ha provveduto al pagamento.

Le disponibilita’ finanziarie di cassa € 242,22 e banca € 184.903,73 costituiscono la provvista corrente per  essere 

utilizzate a fronte dei pagamenti di debiti esigibili e costi di gestione.

- Le note credito da ricevere € 5.665,60 riguardano l’ammontare per conguagli di utenze Enel/Telecom/Latina Ambiente, 

in attesa di liquidazione.

Il passivo patrimoniale :

- annovera per € 4.491,72 gli ammortamenti accantonati all’apposito fondo per le immobilizzazioni correlate.

- Il residuo trattamento di fine rapporto per € 22.194,00 e le retribuzioni differite per € 4.576,21 rappresentano 

rispettivamente le residue quote nei confronti dell’ultimo dipendente in corso di liquidazione.

- Il Fondo rischi su crediti € 74.600,00  rappresenta le quote di accantonamento  a fronte delle insolvenze eventualmente da 

sopportare e verra’ stornato ad avvenuta riscossione  

- Fondo imposte e tasse € 4.084,92, riguardante un accertamento in materia  d’imposta IVA, il cui contenzioso si e’ a fine 

d’anno definitivamente concluso con la remissione degli atti da parte dell’ Agenzia delle Entrate in accoglimento delle  

ragioni delle nostre opposizioni, e pertanto si e’ in attesa dello sgravio della cartella esattoriale pretesa da Equitalia.

- I debiti verso fornitori € 55.289,23 riguardano debiti a medio lungo termine per fatture ricevute, il cui diritto alla 

riscossione e’ assoggettabile a prescrizione maturandone il termine

- I debiti per fatture da ricevere € 98.932,15 riguardano debiti a medio lungo termine  per prestazioni inerenti ad incarichi 

conferiti come da documenti agli atti societari, per i quali gli incaricati non hanno emesso fattura il cui diritto alla 

riscossione e’ assoggettabile a prescrizione maturandone il termine.
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- I debiti diversi € 30.115,47 sono riferiti a cartella esattoria Equitalia per l’iscrizione a ruolo a fronte di pregresse partite 

debitorie nei confronti di Regione Lazio

- Debiti verso Erario € 2.039,17 per ritenute sostituti d’imposta di competenza da versare. Clienti conto anticipi € 409,20 

per fondi spesa da conguagliare

- Debiti verso partner progetti finanziati € 88.053,44, di cui verso CCIAA di Latina € 81.838,,68 e € 6.214,76 verso 

Conf.Lazio,Saip,Conf.Puglia

- Debiti di funzionamento € 20.970,23 per costi di affitto pregressi in particolare verso CCIAA di Latina

- Le rettifiche di liquidazione € 159.860,71 contengono lo storno dei debiti pregressi per i quali e’ intervenuta la 

prescrizione 

Si fornisce altresi la riclassificazione dello stato patrimoniale:

Stato Patrimoniale Attivo

Voce Esercizio 2015 % Esercizio 2014 %
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

CAPITALE CIRCOLANTE 245.266 98,70 % 261.614 84,92 % (16.348) (6,25) %

Liquidità immediate 185.146 74,50 % 216.576 70,30 % (31.430) (14,51) %

Disponibilità liquide 185.146 74,50 % 216.576 70,30 % (31.430) (14,51) %

Liquidità differite 60.120 24,19 % 45.038 14,62 % 15.082 33,49 %

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine

60.120 24,19 % 44.694 14,51 % 15.426 34,51 %

Crediti immobilizzati a breve termine

Attività finanziarie

Ratei e risconti attivi 344 0,11 % (344) (100,00) %

Rimanenze

IMMOBILIZZAZIONI 3.238 1,30 % 46.442 15,08 % (43.204) (93,03) %

Immobilizzazioni immateriali 150 0,05 % (150) (100,00) %

Immobilizzazioni materiali 638 0,26 % 1.035 0,34 % (397) (38,36) %

Immobilizzazioni finanziarie 2.600 1,05 % 2.600 0,84 %

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine

42.657 13,85 % (42.657) (100,00) %

TOTALE IMPIEGHI 248.504 100,00 % 308.056 100,00 % (59.552) (19,33) %

Stato Patrimoniale Passivo

Voce Esercizio 2015 % Esercizio 2014 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

CAPITALE DI TERZI 486.492 195,77 % 510.070 165,58 % (23.578) (4,62) %

Passività correnti 300.352 120,86 % 324.560 105,36 % (24.208) (7,46) %

Debiti a breve termine 300.352 120,86 % 324.560 105,36 % (24.208) (7,46) %

Ratei e risconti passivi
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Voce Esercizio 2015 % Esercizio 2014 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

Passività consolidate 186.140 74,90 % 185.510 60,22 % 630 0,34 %

Debiti a m/l termine 159.861 64,33 % 159.231 51,69 % 630 0,40 %

Fondi per rischi e oneri 4.085 1,64 % 4.085 1,33 %

TFR 22.194 8,93 % 22.194 7,20 %

CAPITALE PROPRIO (237.988) (95,77) % (202.014) (65,58) % (35.974) 17,81 %

Capitale sociale 50.000 20,12 % 50.000 16,23 %

Riserve (1) (1)

Utili (perdite) portati a nuovo (252.013) (101,41) % (245.107) (79,57) % (6.906) 2,82 %

Utile (perdita) dell'esercizio (35.974) (14,48) % (6.906) (2,24) % (29.068) 420,91 %

TOTALE FONTI 248.504 100,00 % 308.056 100,00 % (59.552) (19,33) %

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio: 

INDICE Esercizio 2015 Esercizio 2014 Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni (7.349,85) % (5.337,23) % 37,71 %

Indice di indebitamento (204,42) % (252,49) % (19,04) %

Mezzi propri su capitale investito (95,77) % (65,58) % 46,04 %

Oneri finanziari su fatturato

Indice di disponibilità 81,66 % 80,61 % 1,30 %

Margine di struttura primario (241.226,00) (205.799,00) 17,21 %

Indice di copertura primario (7.349,85) % (5.337,23) % 37,71 %

Margine di struttura secondario (55.086,00) (20.289,00) 171,51 %

Indice di copertura secondario (1.601,24) % (436,04) % 267,22 %

Capitale circolante netto (55.086,00) (62.946,00) (12,49) %

Margine di tesoreria primario (55.086,00) (62.946,00) (12,49) %

Indice di tesoreria primario 81,66 % 80,61 % 1,30 %

Situazione economica

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del 
Conto Economico. 
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Conto Economico

Voce Esercizio 2015 % Esercizio 2014 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

VALORE DELLA PRODUZIONE 3.106 100,00 % 100,00 % 3.106

- Consumi di materie prime 14 0,45 % 42 (28) (66,67) %

- Spese generali 40.920 1.317,45 % 68.953 (28.033) (40,66) %

VALORE AGGIUNTO (37.828) (1.217,90) % (68.995) 31.167 (45,17) %

- Altri ricavi 3.106 100,00 % 3.106

- Costo del personale 333 (333) (100,00) %

- Accantonamenti

MARGINE OPERATIVO LORDO (40.934) (1.317,90) % (69.328) 28.394 (40,96) %

- Ammortamenti e svalutazioni 1.021 32,87 % 910 111 12,20 %

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto)

(41.955) (1.350,77) % (70.238) 28.283 (40,27) %

+ Altri ricavi e proventi 3.106 100,00 % 3.106

- Oneri diversi di gestione 3.004 96,72 % 25.505 (22.501) (88,22) %

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA

(41.853) (1.347,49) % (95.743) 53.890 (56,29) %

+ Proventi finanziari 5.879 189,28 % 1.448 4.431 306,01 %

+ Utili e perdite su cambi

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari)

(35.974) (1.158,21) % (94.295) 58.321 (61,85) %

+ Oneri finanziari (1) (0,03) % (1)

REDDITO ANTE GESTIONE 
STRAORDINARIA (Margine 
corrente)

(35.975) (1.158,24) % (94.296) 58.321 (61,85) %

+ Rettifiche di valore di attività 
finanziarie

+ Proventi e oneri straordinari 1 0,03 % 87.801 (87.800) (100,00) %

REDDITO ANTE IMPOSTE (35.974) (1.158,21) % (6.495) (29.479) 453,87 %

- Imposte sul reddito dell'esercizio 411 (411) (100,00) %

REDDITO NETTO (35.974) (1.158,21) % (6.906) (29.068) 420,91 %

Principali indicatori della situazione economica

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio: 

INDICE Esercizio 2015 Esercizio 2014 Variazioni %

R.O.E. 15,12 % 3,42 % 342,11 %

R.O.I. (16,88) % (22,80) % (25,96) %

R.O.S.

R.O.A. (16,84) % (31,08) % (45,82) %
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INDICE Esercizio 2015 Esercizio 2014 Variazioni %

E.B.I.T. NORMALIZZATO (35.974,00) (94.295,00) (61,85) %

E.B.I.T. INTEGRALE (35.973,00) (6.494,00) 453,94 %

Informazioni ex art 2428 C.C.

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal 
disposto dell'art. 2428 del Codice Civile. 

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che la 
società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario.

Principali indicatori non finanziari

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, ai fini di una migliore comprensione della situazione della 
società, dell’andamento e del risultato della gestione, si forniscono, nel seguito, alcuni indicatori non finanziari inerenti
l’attività specifica della società: ………………

Informativa sull'ambiente

Si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché non necessarie in relazione 
all’attività svolta. 

Informativa sul personale

Non si segnalano informazioni di rilievo in merito alla gestione del personale. 

1) Attività di ricerca e sviluppo

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che nel 
corso dell'esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo. 

2) Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti

Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si precisa che la società 
detiene partecipazioni societarie in SECI Latina s.p.a. Consortile In particolare si segnala che alla suddetta societa’ e’ stato 
comunicato il recesso ma allo stato si e’ ancora in attesa di riscontro.
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3) Azioni proprie

4) Azioni/quote della società controllante

Ai sensi dell’art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del Codice Civile, si precisa che la società non ha posseduto nel 
corso dell'esercizio azioni o quote della controllante. 

5) Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Si e’ constatato che l’iscrizione a ruolo di € 4.084,92 a seguito accertamento Agenzia Entrate e’ stato assoggettato a 
sgravio per intervenuta definizione del contenzioso
In merito alla riscossione del credito nei confronti di Cisterna Servizi s.r.l. si e’ ricevuta comunicazione dal Curatore 
fallimentare della stessa, il quale nel rendere nota la sentenza di fallimento, chiede la restituzione di quanto riscosso ai 
sensi dell’art. 64 L.F. 

6) Evoluzione prevedibile della gestione

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si segnalano le 

Prospettive di evoluzione della procedura di liquidazione

Lo stato della procedura ad oggi, dopo il realizzo delle attivita’ patrimoniali esigibili ed il ripianamento delle passivita’ 

emerse, è tale che permettera’ la liquidazione dei crediti innanzi descritti con la presumibile riscossione nel corso 

dell’esercizio 2016

Per quanto concerne lo stato dei debiti invece, sono configurabili :

- debiti a breve/medio termine costituiti da passivita’ appurate i quali verranno liquidati nel corso dell’esercizio 

2016 facendo ricorso alle disponibilita’ di bilancio

- debiti a medio/lungo termine costituiti da passivita’ di natura creditizia per le quali si ritiene adottabile il ricorso 

alla eliminazione delle posizioni credito/debito mano a mano che per le stesse sia decorso il termine ordinario di 

prescrizione. 

Al riguardo, gia’ negli esercizi precedenti venne effettuata una ricognizione e stornate a rettifiche di liquidazione 

tutto cio’ che poteva esser assoggettabile a prescrizione. Prima della chiusura dell’esercizio 2016 verra’ effettuata 

un’ulteriore ricognizione al fine di rilevare lo stato delle posizioni ancora in essere. Le posizioni che non saranno 

eliminate per prescrizione dovranno essere sostenute dalla corrispondente provvista finanziaria mediante apporti 

in conto ripianamento perdite.

Conclusioni

Alla  luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, vi invitiamo:
ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente 
Relazione che lo accompagnano;

a riportare a nuovo la perdita d'esercizio.

Il liquidatore
DOTT. ANTONIO BURLINA
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Il sottoscritto liquidatore, dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del 
D.P.R.445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il 
presente documento è conforme all'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo 
stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di LATINA - Autorizzazione n. 
49261/01 emanata da Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate - Ufficio di Latina
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SERVIZI E TECNOLOGIE PER L’ECONOMIA PONTINA SRLU IN LIQUIDAZIONE

Sede: Via Guido Reni, 9 - 04100 LATINA 
Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v.

C.F. e P.IVA: 01859900597
Reg. Imp. di Latina 01859900597 – Rea n. 128071

Relazione del Collegio Sindacale all’assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile 

Signori Soci,

siete stati convocati in assemblea ordinaria per deliberare l’approvazione del Bilancio relativo 

all’esercizio chiuso al 31/12/2015, costituito dallo Stato Patrimoniale dal Conto economico e dalla 

Nota Integrativa che il Liquidatore Vi ha sottoposto unitamente alla relazione sulla gestione. Il tutto è 

stato messo a disposizione del Collegio Sindacale nei termini imposti dall'’art. 2429 del C.C.

Nel corso dell’esercizio la nostra attività è stata effettuata secondo i principi di comportamento del 

Collegio Sindacale raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili. Si ricorda che il Collegio Sindacale è stato incaricato sia dell’attività di vigilanza ex art. 

2403 c.c. che dell’attività di controllo contabile ex art. 2409-bis del c.c.

Parte prima

Relazione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

1. Il Collegio Sindacale ha esercitato inoltre l’attività di controllo contabile di cui all’articolo 

2409-bis c.c. con riferimento al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 della SERVIZI 

E TECNOLOGIE PER L’ECONOMIA PONTINA S.R.L. A SOCIO UNICO IN 

LIQUIDAZIONE. La responsabilità della redazione del bilancio compete al liquidatore; è 

nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sull’attività di 

controllo contabile svolta ai sensi dell’art. 2409-ter c.c. (abrogato dall’art. 37 D.lgs. 27 gennaio 

2010, n. 39, e pertanto attività di revisione legale dei conti attualmente regolamentata dall’art. 

14 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39).

2. Il nostro esame é stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. In 
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conformità ai predetti principi, la revisione é stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni 

elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se 

risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla 

base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni 

contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri 

contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dal liquidatore. Riteniamo che il 

lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale.

3. Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano la comparazione con i valori 

dell’esercizio precedente.

4. A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio, corrisponde alle risultanze dei libri e delle 

scritture contabili e la valutazione del patrimonio sociale è stata effettuata in conformità alle 

norme di legge, rappresentando in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria ed il risultato economico della SERVIZI E TECNOLOGIE PER L’ECONOMIA 

PONTINA S.R.L. A SOCIO UNICO IN LIQUIDAZIONE per l’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2015, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio.

Parte seconda

Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile

1. Abbiamo svolto l’attività di vigilanza sull’osservanza della legge, dello statuto sociale e sul 

rispetto dei principi di corretta amministrazione. In particolare, abbiamo acquisito conoscenza 

e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza della struttura organizzativa della 

società, del sistema di controllo interno, del sistema amministrativo-contabile e sulla sua 

affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di 

informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e dall’esame della documentazione 

trasmessaci. 

2. Nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente informati dal liquidatore sul 

generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni 

di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, pertanto, 

il Collegio può ragionevolmente attestare che le operazioni intraprese sono conformi alla legge 
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ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto 

di interesse o in contrasto con le delibere assembleari o tali da compromettere l’integrità del 

patrimonio. 

3. Non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell’articolo 2408 Codice Civile.

4. Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti.

5. Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.

6. Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2015, in merito al quale non 

abbiamo rilievi da effettuare. Per l’attestazione che il bilancio d’esercizio al 31/12/2015 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato 

economico della Vostra Società ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs. n. 39/2010 rimandiamo 

alla prima parte della nostra relazione.

7. Il Collegio Sindacale conferma che il liquidatore, nella redazione del bilancio, non ha derogato 

alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, quarto comma, c.c..

8. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio negativo di Euro – 6.906,00 e si 

riassume nei seguenti valori:

Attività Euro 248.504,00

Passività (escluso il Patrimonio netto) Euro 486.492,00

Patrimonio netto (escluso il risultato dell’esercizio) Euro - 202.014,00

Utile (perdita) dell'esercizio Euro - 35.974,00

Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine Euro 0

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro 3.106,00

Costi della produzione (costi non finanziari) Euro 44.959,00

Differenza Euro - 41.853,00

Proventi e oneri finanziari Euro 5.878,00
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Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro 0,00

Proventi e oneri straordinari Euro 1,00

Risultato prima delle imposte Euro - 6.495,00

Imposte sul reddito Euro 0,00

Utile (Perdita) dell’esercizio Euro - 35.974,00

9. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di 

segnalazione o di menzione nella presente relazione.

10. Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del 

bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta 

di deliberazione presentata dal liquidatore per la destinazione della perdita dell’esercizio 

trattandosi di società in liquidazione

11. La presente relazione è stata approvata all’unanimità da tutti i sindaci.   

Latina, lì 14/04/2016

Il presidente del collegio sindacale

Dott. Riccardo Avallone  ________________________________________

Il sottoscritto liquidatore, dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del 

D.P.R.445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il 

presente documento è conforme all'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo 

stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di LATINA - Autorizzazione n. 

49261/01 emanata da Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate - Ufficio di Latina
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