
712 - BILANCIO ABBR EVIATO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2013

SOCIETA' PER L'E-
COMMERCE E PER
L' INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLA    PROVINCIA DI
LATINA SPA CONSORTILE IN
FORMA ABBR EVIATA SECI
LATINA SPA
CONSORTILE IN
LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LATINA LT VIA UMBERTO I 80

Numero REA: LT - 141866

Codice fiscale: 02054710591

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Ind ice

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA

Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI

........................................................... 2

.................................................................................................................... 8

........................................................................................... 16

................................................................................................................... 18



Capito lo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

SECI LATINA S.C. P.A. IN LIQUIDAZIONE

Sede in VIA UMBERTO I 80 LATINA (LT)
Codice Fiscale 02054710591 - Rea - 141866

P.I.: 02054710591
Capitale Sociale Euro 260000.00 i.v.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Bilancio al 31/12/2013
Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale
2013-12-31 2012-12-31

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -
Parte da richiamare - -
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo - -
Ammortamenti - -
Svalutazioni - -
Totale immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo - -
Ammortamenti - -
Svalutazioni - -
Totale immobilizzazioni materiali 0 0

III - Immobilizzazioni finanziarie
2) crediti

esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti - -

Altre immobilizzazioni finanziarie 42.000 42.000
Totale immobilizzazioni finanziarie 42.000 42.000

Totale immobilizzazioni (B) 42.000 42.000
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
Totale rimanenze 0 0

II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo 168.829 114.703
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti 168.829 114.703

III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

0 0

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide 46.705 83.788

Totale attivo circolante (C) 215.534 198.491
D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) - -
Totale attivo 257.534 240.491

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 260.000 260.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0
III - Riserve di rivalutazione 0 0
IV - Riserva legale 0 0
V - Riserve statutarie 0 0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa - -
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari - -
Riserva ammortamento anticipato - -
Riserva per acquisto azioni proprie - -
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - -
Riserva azioni (quote) della società controllante - -
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle
partecipazioni

- -

Versamenti in conto aumento di capitale - -
Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -
Versamenti in conto capitale - -
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Versamenti a copertura perdite - -
Riserva da riduzione capitale sociale - -
Riserva avanzo di fusione - -
Riserva per utili su cambi - -
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -
Riserve da condono fiscale:

Riserva da condono ex L. 19 dicembre
1973, n. 823;

- -

Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982,
n. 516;

- -

Riserva da condono ex L. 30 dicembre
1991, n. 413;

- -

Riserva da condono ex L. 27 dicembre
2002, n. 289.

- -

Totale riserve da condono fiscale - -
Varie altre riserve - -
Totale altre riserve - -

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -212.974 -192.647
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio. -46.535 -70.327
Copertura parziale perdita d'esercizio - -
Utile (perdita) residua -46.535 -70.327

Totale patrimonio netto 491 -2.974
B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 150.000 150.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0
D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 107.043 93.465
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti 107.043 93.465

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti - -

Totale passivo 257.534 240.491
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Cont i d'ordine
2013-12-31 2012-12-31

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale fideiussioni - -

Avalli
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale avalli - -

Altre garanzie personali
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale altre garanzie personali - -

Garanzie reali
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale garanzie reali - -

Altri rischi
crediti ceduti pro solvendo - -
altri - -
Totale altri rischi - -

Totale rischi assunti dall'impresa - -
Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa - -
Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione - -
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato - -
beni presso l'impresa in pegno o cauzione - -
altro - -
Totale beni di terzi presso l'impresa - -

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine - -

Totale conti d'ordine - -
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Conto econo mic o
2013-12-31 2012-12-31

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.800 0
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su
ordinazione

- -

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - -
altri 25 1.800
Totale altri ricavi e proventi 25 1.800

Totale valore della produzione 1.825 1.800
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - -
7) per servizi 24.720 30.464
8) per godimento di beni di terzi 4.200 4.200
9) per il personale:

a) salari e stipendi - -
b) oneri sociali - -
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di
quiescenza, altri costi del personale

- -

c) trattamento di fine rapporto - -
d) trattamento di quiescenza e simili - -
e) altri costi - -

Totale costi per il personale - -
10) ammortamenti e svalutazioni:

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

- -

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - -
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali - -
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e
delle disponibilità liquide

- -

Totale ammortamenti e svalutazioni - -
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci

- -

12) accantonamenti per rischi - -
13) altri accantonamenti - -
14) oneri diversi di gestione 18.974 37.848
Totale costi della produzione 47.894 72.512

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -46.069 -70.712
C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
altri - -
Totale proventi da partecipazioni - -

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
da imprese controllanti - -
altri - -
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni

- -

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo
circolante che non costituiscono partecipazioni

- -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non - -
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costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni

- -

d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
da imprese controllanti - -
altri 7 99
Totale proventi diversi dai precedenti 7 99

Totale altri proventi finanziari 7 99
17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
altri 472 468
Totale interessi e altri oneri finanziari 472 468

17-bis) utili e perdite su cambi - -
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -465 -369

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni - -
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

- -

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

- -

Totale rivalutazioni - -
19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

- -

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

- -

Totale svalutazioni - -
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - -

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al
n 5

- -

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -
altri 0 754
Totale proventi 0 754

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono
iscrivibili al n 14

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 0
altri - -
Totale oneri 1 0

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) -1 754
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) -46.535 -70.327
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

imposte correnti - -
imposte differite - -
imposte anticipate - -
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale

- -

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

0 0

23) Utile (perdita) dell'esercizio -46.535 -70.327
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Capito lo 2 - NOTA INTEGRATIVA

“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.”

SECI LATINA S.C. P.A. IN LIQUIDAZIONE

Sede in VIA UMBERTO I 80 - 04100 LATINA (LT)
Capitale sociale € 260.000,00 i.v.

 - Num. REA: 141866
 

Partita IVA: 02054710591 - Codice Fiscale: 02054710591

Bollo Vir tuale
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di LATINA - Autorizzazione - LT: aut. n. 49261/01

* * *
Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013
Gli importi presenti sono espressi in euro

Premessa

Dettagli e cr iter i di valutazione

Premessa

Signori soci,

con riferimento al bilancio chiuso al 31/12/2013 della Vostra società, riportiamo di seguito le informazioni richieste dalla 
legge.

Come è noto la Vostra società è in liquidazione dal 12/12/2007

Criter i di formazione 

Il presente bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2013 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.. 

Cr iter i di valutazione 
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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 31/12/2013 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. 

I più significativi criteri adottati, con riferimento alle diverse categorie di voci di bilancio, sono stati i seguenti. 

Attivo

Immobilizzazioni finanziar ie

Descrizione
Esercizio 

31/12/2013
Esercizio 

31/12/2012
Variazione

Immobilizzazioni finanziarie 42.000,00 42.000,00 0,00

Par tecipazioni

Descrizione
Esercizio 

31/12/2013
Incremento Decremento

Esercizio 
31/12/2012

Partecipazioni 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00

In imprese controllate 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00

Criter i di valutazione 

Immobilizzazioni finanziar ie

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.

Crediti

Descrizione
Esercizio 

31/12/2013
Esercizio 

31/12/2012
Variazione

Crediti 168.829,00 114.703,00 54.126,00

Crediti per  esigibilità

Nella seguente tabella sono elencati i crediti di natura commerciale in essere alla chiusura dell'esercizio nei confronti dei 
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terzi e suddivisi secondo la loro scadenza. 

Descrizione Entro 12 Mesi Oltre 12 Mesi Oltre 5 Anni Totale

Crediti per esigibil ità 168.829,00 0,00 0,00 168.829,00

Verso Clienti 53.456,00 0,00 0,00 53.456,00

Verso Altri 115.373,00 0,00 0,00115.373,00

Criter i 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.

Si segnala che nel corso dell'esercizio è stato stralciato il credito vantato nei confronti di Aviointeriors S.p.a. ora Aviofin 
S.p.a. per €  25.860,00 in quanto, pur avendo ottenuto decreto ingiuntivo esecutivo, la società risulta cancellata dal Registro 
delle Imprese per trasferimento all’estero, e, secondo il nostro legale, Avv. Emanuela D’Adamo, risulta difficoltoso 
procedere al recupero del credito e, comunque, antieconomico.

Il credito stralciato non è stato portato a perdita ma ha trovato capienza nel fondo svalutazione crediti

Non si è ritenuto di dover procedere ad ulteriore svalutazione.

. Var iazione crediti

Descrizione Esercizio 31/12/2013 Esercizio 31/12/2012 Variazione

Variazione crediti 168.829,00 114.703,00 54.126,00

Verso Clienti 53.456,00 48.056,00 5.400,00

Verso Altri 115.373,00 66.647,0048.726,00

Disponibilita´ liquide

Descrizione
Esercizio 

31/12/2013
Esercizio 

31/12/2012
Variazione

Disponibilita´ liquide 46.705,00 83.788,00 -37.083,00
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Disponibilita´ liquide in dettaglio

Descrizione
Esercizio 

31/12/2013

Esercizio 
31/12/2012

Disponibilita´ liquide in dettaglio 46.705,00 83.788,00

Depositi bancari e postali 46.705,00 83.788,00

Criter i di valutazione 

I depositi bancari sono stati iscritti al valore nominale. 

Passivo

Patr imonio netto

Descrizione
Esercizio 

31/12/2013
Esercizio 

31/12/2012
Variazione

Patrimonio netto 491,00 -2.974,00 3.465,00

Patr imonio netto in dettaglio

Nella tabella seguente si specifica la composizione del patrimonio netto ed i movimenti intervenuti nelle singole poste, 
evidenziando il dettaglio delle altre riserve. 

Descrizione
Esercizio 

31/12/2013
Incrementi Decrementi

Esercizio 
31/12/2012

Patrimonio netto in dettaglio 491,00 3.465,00 0,00 -2.974,00

Capitale 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00

Utile (perdita) portati a nuovo -212.974,00 -20.327,00 0,00-192.647,00

Utile (perdita) di esercizio -46.535,00 23.792,00 0,00-70.327,00
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Fondi per  r ischi e oneri

Descrizione
Esercizio 

31/12/2013
Esercizio 

31/12/2012
Variazione

Fondi per rischi e oneri 150.000,00 150.000,00 0,00

Non hanno subito variazioni rispetto all'esercizio precedente in quanto il fondo risultava già capiente per precedenti 
accantonamenti

Debiti

Descrizione
Esercizio 

31/12/2013
Esercizio 

31/12/2012
Variazione

Debiti 107.043,00 93.465,00 13.578,00

Debiti per  esigibilità

La scadenza dei debiti è così suddivisa. 

Descrizione
Entro 12 Mesi Oltre 12 Mesi Oltre 5 Anni Totale

Debiti per esigibilità 107.043,00 0,00 0,00 107.043,00

Debiti verso fornitori 76.497,00 0,00 0,00 76.497,00

Debiti verso imprese controllate 8.294,00 0,00 0,008.294,00

Debiti tributari 1.053,00 0,00 0,001.053,00

Altri debiti 21.199,00 0,00 0,0021.199,00

Criter i di valutazione 

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

Var iazione debiti
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Descrizione Esercizio 31/12/2013 Esercizio 31/12/2012 Variazione

Variazione debiti 107.043,00 93.465,00 13.578,00

Debiti verso fornitori 76.497,00 57.692,00 18.805,00

Debiti verso imprese controllate 8.294,00 4.200,00 4.094,00

Debiti tributari 1.053,00 1.800,00 -747,00

Altri debiti 21.199,00 29.773,00-8.574,00

Gestione Caratter istica

Valore della produzione in dettaglio

Il dettaglio delle voci che compongono il valore della produzione è cosi costituito: 

Descrizione
Esercizio 

31/12/2013
Esercizio 

31/12/2012
Variazione

Valore della produzione in 
dettaglio

1.825,00 1.800,00 25,00

Ricavi vendite e prestazioni 1.800,00 0,00 1.800,00

Altri ricavi e proventi 25,00 1.800,00-1.775,00

Costi della produzione in dettaglio

Descrizione
Esercizio 

31/12/2013
Esercizio 

31/12/2012
Variazione

Costi della produzione in 
dettaglio

47.894,00 72.512,00 -24.618,00

Servizi 24.720,00 30.464,00 -5.744,00

Godimento di beni e servizi 4.200,00 4.200,000,00

Oneri diversi di gestione 18.974,00 37.848,00-18.874,00

 I costi sono stati iscritti in bilancio secondo il criterio di corretta competenza economica. 

Gestione Finanziar ia
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Proventi e oner i finanziar i in dettaglio

Descrizione
Esercizio 

31/12/2013
Esercizio 

31/12/2012
Variazione

Proventi e oneri finanziari in 
dettaglio

-465,00 -369,00 -96,00

Proventi diversi dai precedenti 7,00 99,00 -92,00

Interessi e altri oneri finanziari -472,00 -468,00-4,00

ALTRE INFORMAZIONI

Costi e r icavi

Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza temporale.

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE (N. 5,ART.

2427 C.C.)

Con riferimento alle partecipazioni in imprese controllate e collegate, possedute direttamente o indirettamente, si forniscono 

le seguenti informazioni:

1) Florlatina società consortile a r.l. in liquidazione con sede in Latina Via Umberto I 80, costituita in data 22/09/2003, 

capitale € 63.000,00- partecipazione pari al 67% del capitale sociale - patrimonio netto al 31/12/2013 € 63.962,00

AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI DI SCADENZA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI E DEI DEBITI

ASSISTITI DA GARANZIE REALI (N.  6, ART.  2427 C.C.)

Si segnala che la società non ha crediti con durata residua superiore ai 5 anni.

Si segnala che la società non ha debiti con durata residua superiore ai 5 anni.

Si segnala che la società non ha debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI (N.  19, ART.  2427 C.C.)

Alla data di chiusura dell’esercizio non esistono altri strumenti finanziari emessi dalla società.

INFORMATIVA SUI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI (N.  19 bis, ART.  2427 C.C.)

Alla data di chiusura dell’esercizio non esistono finanziamenti effettuati dai soci.

OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (leasing) (N. 22, ART.  2427 C.C.)

Nell'esercizio non sono state effettuate operazioni di locazione finanziaria di una certa rilevanza
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COMPENSI CORRISPOSTI AGLI ORGANI SOCIALI

Tra i costi figurano € 12.480,00 quale acconto per competenze e spese spettanti al liquidatore ed € 9.618,00 quale compenso 

del Collegio sindacale.

Note di chiusura

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. 

Il  Liquidatore (liquidazione volontaria): RAFFAELE AVALLONE

Dichiarazione sostitutiva di atto notor io (attestazione di conformità) 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 21, primo comma, 38, secondo comma, 47, terzo comma e 76 del decreto del 
presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive integrazioni e modificazioni. Il sottoscritto dichiara che il 
presente documento informatico e conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della societa. 

Il Liquidatore (liquidazione volontaria): RAFFAELE AVALLONE

Il sottoscritto dott. Riccardo Avallone iscritto al n. 998  dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili  
della provincia di Latina, quale incaricato della società, ai sensi dell’art. 31, comma 2-quater della L. 340/2000,  
dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico, e la  
presente nota integrativa in formato PDF/A, sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso  
la società. 

In fede
Riccardo Avallone

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA
Documento n.B88cddf5c - 07-11-2014
Bilancio aggiornato al 31/12/2013

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

       di    15 20



Capito lo 3 - 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

Il giorno 08/07/2014, alle ore 12.00, presso la sede legale, si è riunita, in seconda convocazione, 
l’assemblea  ordinaria  della  SECI  LATINA  S:p.a.  Consortile  in  liquidazione  per  discutere  e 
deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO
1) Comunicazioni del liquidatore
2) Approvazione bilancio 2013
3) Convocazione assemblea straordinaria per trasformazione società in società a responsabilità 

limitata – adempimenti relativi e conseguenti
Sono presenti  il  liquidatore Dott.  Raffaele Avallone,  il  dott.  Domenico Spagnoli  per delega del 
socio CCIAA Latina, il dott. Giovanni Manzi membro del collegio sindacale. Assenti gli altri soci e 
gli altri membri del collegio sindacale.
Assiste la dott.ssa Nicoletta D’Erme consulente della società.
Assume la  Presidenza il  dott.  Avallone  che constata e  fa  constatare  la  validità  dell’assemblea 
essendo regolarmente convocata ed essendo presente il  socio rappresentante la maggioranza del 
capitale sociale.
I presenti chiamano a fungere da segretario la dott.ssa Nicoletta D’Erme.
Per quanto riguarda il primo punto posto all’ordine del giorno il liquidatore illustra ai presenti lo 
stato della liquidazione. In particolare fa presente che vi sono due giudizi pendenti per cause di 
lavoro intentate da ex dipendenti della società e che sono in corso azioni legali per il recupero di 
alcuni crediti.
Prende la parola il dottor Spagnoli il quale, anche alla luce della nuova normativa sulle Camere di 
Commercio, invita il liquidatore a chiudere la liquidazione il prima possibile, dopo aver verificato 
lo stato della causa  con il dipendente Mesolella e dopo aver valutato la possibilità di chiudere 
l’altra  vertenza con la dipendente Gelli,  anche in sede transattiva.  Chiede inoltre di cercare di 
incassare velocemente i crediti anche con  transazioni e di riferire con relazione dettagliata entro il 
prossimo mese di ottobre.
In ogni caso, prosegue il rappresentante del socio Camera di Commercio, l’ente camerale, al fine di 
chiudere al più presto la procedura liquidatoria, sarebbe disponibile ad accollarsi tutti i debiti che 
dovessero residuare o emergere dopo la chiusura della liquidazione e non soddisfatti a tale data, 
esonerando il liquidatore da ogni responsabilità.
Il  liquidatore  si  riserva  di  verificare  la  fattibilità  di  quanto  richiesto  dal  socio  Camera  di 
Commercio.
Per quanto riguarda il secondo punto posto all’ordine del giorno il Presidente da lettura del bilancio 
al 31/12/2013 illustrandone le singole poste.
Il dott. Manzi procede alla lettura della relazione dell’organo di controllo al bilancio al 31/12/2013.
Al termine delle letture l’assemblea, all’unanimità, delibera di approvare il bilancio al 31/12/2013 e 
di ripianare la perdita di esercizio con versamento pro quota da parte dei soci.
Per quanto riguarda il  terzo punto posto all’ordine del giorno l’assemblea delibera, non appena 
ripianata la perdita di esercizio, di procedere alla convocazione dell’assemblea straordinaria per la 
trasformazione della  società da consortile per azioni  in consortile a responsabilità  limitata e di 
eliminare, di conseguenza, l’organo di controllo.
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Dopo di che, non essendoci altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente 
dichiara sciolta l’assemblea alle ore 13,15, 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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Capito lo 4 - RELAZIONE SINDACI

“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.”

SECI  LATI NA S.P.A. CONSORTI LE I N  LI QUI DAZI ONE

Sede in  LATI NA ( LT)  VI A CARLO ALBERTO 2 2

Cap i t . Soc. Eu r o  2 6 0 .0 0 0 ,0 0  i . v .-  Cod . Fisc. e  P. I .V.A. n . 0 2 0 5 4 7 1 0 5 9 1

I scr i t t a  a l  R.E.A. d i  LATI NA n .1 4 1 8 6 6 -  R. I .  d i  LATI NA n . 0 2 0 5 4 7 4 0 5 9 1

*  *  *

RELAZI ONE DEL COLLEGI O SI NDACALE AL BI LANCI O AL 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3

Signori Azionisti

il Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2013, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla 

Nota Integrativa e corredato dalla Relazione sull’andamento delle gestione, che il liquidatore sottopone al  

Vostro  esame  ed alla  Vostra  approvazione,  è  il  sesto  bilancio  successivo  alla delibera  di liquidazione 

assunta in data 12/12/2007. Preliminarmente osserviamo che l’assemblea dei soci portante all’ordine del 

giorno l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013, risulta convocata oltre i termini di cui all’art. 

2364 c.c. di tale ritardo il liquidatore ha dato menzione nella propria relazione motivando l’acquisizione dei  

dati della controllata Florlatina.  

L’attività di controllo da noi svolta ed i riscontri effettuati sulla contabilità, ci consentono di confermare la  

rispondenza dei valori dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico alle risultanze dei libri e delle scritture 

contabili.

Tali risultanze (espresse in €.) vengono di seguito riassunte:

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ 257.535

PATRIMONIO NETTO

(escluso il risultato dell’esercizio) 47.026

PASSIVITÀ 257.044

PERDITA DELL’ESERCIZIO -46.535

CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE                                           1.800

COSTI DELLA PRODUZIONE -47.894

RISULTATO DELLA PRODUZIONE -46.069

1
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PROVENTI FINANZIARI 7

ONERI FINANZIARI -472

PROVENTI STRAORDINARI 0

ONERI STRAORDINARI 0

IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO 0

PERDITA DELL’ESERCIZIO - 46.535

In particolare, per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, i Sindaci confermano che:

- sono state rispettate le strutture previste dagli articoli del Codice Civile;

- la valutazione delle voci di bilancio si è ispirata ai principi di prudenza e di competenza e tenendo 

conto,  stante  appunto  la  fase  liquidatoria,  dei  più  che  probabili  rischi  ed  oneri  di  competenza 

dell'esercizio e della eventuale possibilità di realizzo delle attività.

Nella stesura del Bilancio sono stati rispettati i  principi di redazione previsti dalla normativa vigente, e si 

prende atto della scelta del liquidatore di confermare, nonostante la fase di liquidazione, i valori del bilancio 

di  funzionamento,  ivi  incluse  le  poste  rettificative  dell’attivo  e  quelle  costituenti  il  patrimonio  netto  pur 

raccomandando il continuo monitoraggio sulla coerenza dei valori iscritti rispetto al possibile loro realizzo.

Per quanto riguarda la Nota Integrativa, redatta seguendo le indicazioni obbligatorie previste dall’art.  2427 

c.c.,  la  stessa esplicita  i  principi  contabili  adottati  nella  valutazione delle  poste patrimoniali,  i  commenti  

illustrati  con riferimento  alle  singole  categorie  di  valori  e  le  rimanenti  informazioni  richieste secondo le 

prescrizioni di legge, e segnatamente quelle riguardanti fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che 

interessano la fase di liquidazione.

Nella sua Relazione il Liquidatore ha illustrato l’andamento della liquidazione.

In merito ai criteri di valutazione adottati dal liquidatore i Sindaci attestano quanto segue:

- le  immobilizzazioni  materiali  sono  state  valutate  al  costo  di  acquisto,  comprensivo  degli  oneri  

accessori di diretta imputazione, ed iscritte al netto dei relativi fondi di ammortamento;

- i  piani  di  ammortamento sono stati  conteggiati  considerando il  presumibile valore di  vendita  degli 

stessi;

- i  crediti sono iscritti  al presumibile valore di realizzo e non si è proceduto nell’esercizio a nessuna  

svalutazione degli stessi;

- le partecipazioni sono state così valutate:

2
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a) la partecipazione alla società Florlatina s.r.l. consortile in base al valore di acquisizione:

- i debiti sono stati rilevati al loro valore nominale.

Il Collegio Sindacale ha effettuato le verifiche periodiche prescritte dalla legge riscontrando la regolarità della 

tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali. 

Sono stati, inoltre, effettuati nel corso dell’esercizio controlli contabili a campione.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2408 c.c. Vi informiamo di non aver ricevuto alcuna denuncia da parte degli 

Azionisti su fatti, eventi o condizioni riguardanti la Società.

Il  Collegio  Sindacale  non  ha  riscontrato  operazioni  atipiche  e  /  o  inusuali,  ha  rilevato  che  nel  corso 

dell’esercizio sono stati intrattenuti, nell’interesse della Società, rapporti con il socio C.C.I.A.A. di Latina di  

natura finanziaria, tutti tesi al buon andamento della procedura di liquidazione e comunque regolamentati a  

normali condizioni di mercato. 

Il collegio rileva, come peraltro attestato dallo stesso liquidatore nella relazione sulla gestione, la difficoltà  

nella riscossione dei crediti vantati nei confronti dei soci per la copertura delle perdite di esercizi precedenti.  

Al riguardo ritiene di sollecitare l’assunzione di adeguate decisioni al fine di procedere all’incasso di dette  

somme essendo obbligo dei consorziati rispondere delle perdite subite dalla società.  

Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio  

al 31 dicembre 2013, 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.   

Latina lì, 25/06/2013

IL COLLEGIO SINDACALE

Rag. VINCENZO PETRILLO-  PRESIDENTE

Dott. FRANCESCO CALDIERO -  SINDACO EFFETTIVO

Dott. GIOVANNI MANZI- SINDACO EFFETTIVO

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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