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Capito lo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

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

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

P.I.: 02054710591
Capitale Sociale Euro 18931.90 i.v.

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO): 829999

Società in liquidazione: si
Società con socio unico: no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento: CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 

ED ARTIGIANATO DI LATINA

Bilancio al 31-12-2014
Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -

Parte da richiamare - -

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

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 2.832 -

Ammortamenti - -

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni immateriali 2.832 -

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo - -

Ammortamenti - -

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni materiali 0 -

III - Immobilizzazioni finanziarie
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) 44.832 42.000

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

Totale rimanenze 0 -

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 128.017 168.829

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti 128.017 168.829

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 -

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 84.957 46.705

Totale attivo circolante (C) 212.974 215.534

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) - -

Totale attivo 257.806 257.534

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 18.932 260.000

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

Riserva straordinaria o facoltativa - -

Riserva per acquisto azioni proprie - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - -

Riserva azioni (quote) della società controllante - -
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Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni - -

Versamenti in conto aumento di capitale - -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -

Versamenti in conto capitale - -

Versamenti a copertura perdite - -

Riserva da riduzione capitale sociale - -

Riserva avanzo di fusione - -

Riserva per utili su cambi - -

Varie altre riserve 28.095 -

Totale altre riserve 28.095 -

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 (212.974)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (43.504) (46.535)

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua (43.504) (46.535)

Totale patrimonio netto 3.523 491

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 -

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 104.283 107.043

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti 104.283 107.043

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti - -

Totale passivo 257.806 257.534
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Conto  Econo mic o

31-12-2014 31-12-2013
Conto  econo mic o

A) Valore della produ zione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 800 1.800

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

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 0 25

Totale altri ricavi e proventi 0 25

Totale valore della produzione 800 1.825

B) Costi della produ zione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - -

7) per servizi 24.720 24.720

8) per godimento di beni di terzi 2.355 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), 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), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e 
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 708 -

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 708 -

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 708 -

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

12) accantonamenti per rischi - -

13) altri accantonamenti - -

14) oneri diversi di gestione 16.244 18.974

Totale costi della produzione 44.027 47.894

Differenza tra val ore e costi della produ zione (A - B) (43.227) (46.069)

C) Provent i 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
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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), 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 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 6 7

Totale proventi diversi dai precedenti 6 7

Totale altri proventi finanziari 6 7

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri 283 472

Totale interessi e altri oneri finanziari 283 472

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (277) (465)

D) Rett ifiche di val ore di att ivi tà 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) Provent i e oneri s traordinari :
20) proventi

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

altri - -

Totale proventi - -

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

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -

altri 0 1

Totale oneri 0 1

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 0 (1)

Risultato  prima delle im poste (A - B + - C + - D + - E) (43.504) (46.535)

22) imposte sul reddito dell 'eserci zio, corrent i, differi te e ant ici pate

imposte correnti - -

imposte differite - -

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

- -

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

23) Utile (perdita) dell 'eserci zio (43.504) (46.535)
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

Premessa

Signori soci,

con riferimento al bilancio chiuso al 31/12/2014 della Vostra società, riportiamo di seguito le informazioni richieste dalla legge.

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

Vi ricordo che il 4 dicembre 2014 in occasione di assemblea straordinaria, la società è stata trasformata in società consortile a responsabilità limitata, è 
stato ridotto il capitale sociale per perdite ed è stato soppresso il Collegio Sindacale in quanto non più necessario.

Criteri di formazione

Il presente bilancio relativo all´esercizio chiuso al 31/12/2014 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 val utazione

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 31/12/2014 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.

Derogh e

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 Att ivo

Immob ili zzazion i imma teriali

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 (costo, rivalutazioni, ammortamenti, svalutazioni);

- le variazioni effettuate durante l´esercizio (incrementi per acquisizioni, riclassifiche, decrementi per alienazioni, rivalutazioni, ammortamento, 
svalutazioni, altre variazioni);

- la situazione di fine esercizio (costo, rivalutazioni, ammortamenti, svalutazioni).

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di im pianto  e di ampliame nto Tot ale imm obili zzazioni imma teriali

Valore di i nizio eserci zio
Variazioni nell 'eserci zio

Increme nti per acquisi zion i 3.540 3.540

Ammortamento  dell 'eserci zio 708 708

Totale varia zioni 2.832 2.832

Valore di fine eserci zio

Costo 3.540 3.540

Ammortamenti (Fondo  
ammortamento)

708 708

Valore di bilancio 2.832 2.832

Criteri di val utazione e coeff icie nt i di amm ortamento

Trattasi delle spese sostenute per l´assemblea starordinaria. L´importo iniziale di € 3.539,84 è stato ammortizzato con l´aliquota del 20%.

Immobili zzazioni finanziarie

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

 Partecipazioni

 Criteri di val utazione

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 c ont rolla te Totale Par tecipazioni

Valore di inizio eserci zio

Costo 42.000 42.000

Valore di bilancio 42.000 42.000

Variazioni nell 'eserci zio
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Valore di fine eserci zio

Costo 42.000 42.000

Valore di bilancio 42.000 42.000

Att ivo circ olante

Attivo circolante: crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio eserci zio Variazione nell 'eserci zio Valore di fine eserci zio

Crediti vers o clie nt i iscri tt i nell 'att ivo 
circ olante 53.456 (5.400) 48.056

Crediti tribut ari iscri tt i nell 'att ivo 
circ olante - 41.221 41.221

Crediti vers o altri iscri tt i nell 'att ivo 
circ olante 115.373 (76.633) 38.740

Totale cre diti iscri tt i nell 'att ivo circ olante 168.829 (40.812) 128.017

 Criteri di val utazione

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 eserci zio Variazione nell 'eserci zio Valore di fine eserci zio

Deposi ti bancari e postali 46.705 38.252 84.957

Totale dispon ibili tà liqu ide 46.705 38.252 84.957

Info rmazion i sulle al tre voci dell 'att ivo

Valore di inizio eserci zio Variazione nell 'eserci zio Valore di fine eserci zio

Crediti vers o soci per versame nt i ancora 
dovut i - - 0

Rimanenze - - 0

Crediti iscri tt i nell 'att ivo circ olante 168.829 (40.812) 128.017

Att ivi tà finanziarie c he non  costitu isc ono
imm ob ili zzazioni

- - 0

Dispon ibili tà liquide 46.705 38.252 84.957
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Nota Integrativa Passiv o e patrimonio netto

Patrim on io netto

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

Si specifica che la voce "Altre riserve" nasce dalla riduzione del capitale sociale che ha coperto anche la perdita derivante dalla situazione patrimoniale al
31/08/2014 allegata all´atto notarile.

Tale riserva verrà utilizzata a parziale copertura della perdita 2014

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio eserci zio
Altre varia zioni

Risultato  d'eserci zio Valore di fine eserci zio
Increme nti Decreme nt i

Capitale 260.000 - 241.068 18.932

Riserva da soprapprezzo delle azioni - - - 0

Riserve di rival utazione - - - 0

Riserva le gale - - - 0

Riserve s tatut arie - - - 0

Riserva per azion i proprie i n portafog lio - - - 0

Altre riserve

Varie al tre riserve - 28.095 - 28.095

Totale al tre riserve - 28.095 - 28.095

Utili (perdite) portati a nuo vo (212.974) 212.974 - 0

Utile (perdita) dell 'eserci zio (46.535) 46.535 - (43.504) (43.504)

Totale patrim on io netto 491 287.604 241.068 (43.504) 3.523

Dettaglio varie al tre riserve

Descri zione Importo

Altra riserva 28.095

Totale 28.095

Fond i per risc hi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

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

Fond i per risc hi e oneri

Valore di inizio eserci zio 150.000

Variazioni nell 'eserci zio

Totale varia zioni 0
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Valore di fine eserci zio 150.000

Nell´anno 2014 non si è provveduto ad ulteriore accantonamento

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa.

Valore di inizio eserci zio Variazione nell 'eserci zio Valore di fine eserci zio

Debiti vers o fornito ri 76.497 (5.924) 70.573

Debiti vers o imprese c ont rolla te 8.294 (8.294) 0

Debiti tri but ari 1.053 4.262 5.315

Altri debiti 21.199 7.196 28.395

Totale debiti 107.043 (2.760) 104.283

 Criteri di val utazione

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

 Debiti tribut ari (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

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non  assis titi da garanzie reali Totale

Ammont are 104.283 104.283

Nota Integrativa Conto  econo mic o

Valore della produ zione

Trattasi dell´affitto corrisposto alla C.C.I.A.A. di latina per l´utilizzo di un deposito.

Costi della produ zione

SECI LATINA S.C. A R.L. IN LIQUIDAZIONE
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Si ri portano i compensi s pettant i al li quidato re e al c ollegio sindacale di competenza del 2014

Liqu idatore € 12.480,00

Collegio sindacale € 10.816,00

Nota Integrativa parte finale

Avendo fornito nella presente nota integrativa le indicazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell´art. 2428 del Codice Civile, viene omessa la relazione sulla 
gestione, come previsto dal quarto comma dell´art. 2435 bis del Codice Civile.

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 Liquidatore (liquidazione volontaria): RAFFAELE AVALLONE
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Capito lo 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 15 luglio 2015 alle ore 11.30, in seconda convocazione, dopo che la prima prevista per il 
14 luglio 2015 è andata deserta, 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 31/12/2014 e relative comunicazioni.

Assume la Presidenza il liquidatore dott. Raffaele Avallone.
E’ presente il socio CCIAA di Latina rappresentato dalla dott. ssa Donatella Baiano giusta delega 
del Presidente Vincenzo Zottola.  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, e alla pendenza di due giudizi per cause in materia di lavoro, rinviando per maggiori 
dettagli alla propria relazione al bilancio 2014.
Ricorda  che giusta  atto  notaio  Riccardelli  del  4.12.2014 la  società  si  è  trasformata  in  società 
consortile  a  responsabilità  limitata  ed  ha  eliminato  il  collegio  sindacale,  in  quanto  non  più 
obbligatorio.
Sul secondo punto all’ordine del giorno il liquidatore legge il bilancio dell’anno 2014 con nota 
integrativa e la propria relazione. Evidenzia che la perdita d’esercizio è di euro 43.504,00  e risulta 
in  gran  parte  già  assorbita  in  sede di  riduzione  di capitale  e  trasformazione  della  società  da 
consortile per azioni a consortile a responsabilità limitata, per cui resta da ripianare solo la restante 
somma di euro 15.409,40 
Prende la parola la Dott.ssa Baiano la quale comunica che la Camera di Commercio di Latina, 
giusta determina presidenziale n. 19 del 15/07/2015, approva il bilancio al 31/12/2014 senza alcun 
apporto di capitale.
Il liquidatore prende atto di quanto affermato dal socio di maggioranza, che però non condivide, in 
quanto la perdita residua da ripianare pro quota da parte di tutti i consorziati , che il socio definisce 
“apporto di capitale” è di soli  € 15.409,40 e la società ha necessità di acquisire le disponibilità 
necessarie per portare avanti la fase liquidatoria. La dott.ssa Baiano, qiuale delegata dal socio di 
maggioranza Camera di Commercio di Latina insiste affinchè si deliberi nei limiti  del mandato 
ricevuto e  secondo quanto indicato nella determina presidenziale.
L’assemblea, all’unanimità, ed il dissenso del liquidatore, delibera di approvare il bilancio chiuso al 
31/12/2014 con relative comunicazioni e di rinviare la perdita a nuovo esercizio.
Dopo di che, non essendoci altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente 
dichiara sciolta  l’assemblea alle ore 12,30 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 3 - RELAZIONE AMMINISTRATORI

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 2014

Signori soci,

il bilancio al 31.12.2014 che sottopongo al Vostro esame per l’approvazione si chiude con una 

perdita di euro 43.503,69. Per la sua approvazione si è imposta la convocazione dell’assemblea 

oltre i termini previsti, e ciò per tener conto dell’ assemblea della partecipata Florlatina scarl in 

liquidazione.  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 31/12/2014 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 58.538,77, crediti verso consorziati per copertura 

perdite, per euro 29.015,01 e altri crediti per IVA e diversi per euro 41.221,46 

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 

in corso un giudizio, ora in fase di arbitrato. 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 2014 la perdita di competenza è stata di euro 7.196,07  

Tra le passività troviamo, tra i più significativi, debiti verso fornitori per euro 49.655,22, debiti  

verso vecchi organi sociali per euro 20.965,00 e debiti verso la partecipata Florlatina per euro 

7.196,07. Troviamo altresì iscritto l’importo di euro 150.000,00 a Fondo rischi ed oneri futuri. 

L’importo non è variato rispetto all’anno precedente in quanto non sono intervenuti fatti nuovi e 

comunque tali da suggerire ulteriori accantonamenti di somme. Resta però inteso che, qualora 
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detto fondo, anche all’esito del 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 

44.309,23. 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  dell’opera di  personale dipendente già a partire 

dall’1.2.2008.  L’amministrazione  contabile  e  fiscale  è  affidata  ad una  società  di  servizi  e  alla 

commercialista, Dott.sa Nicoletta D’Erme.

3- E’ in corso una causa di lavoro intentata dall’ex Direttore della società. Il Tribunale di Latina si è 

pronunciato favorevolmente alla nostra società, riconoscendo al ricorrente solo una minima parte 

dell’importo  richiesto  (euro  17.827,00).  Il  legale  che  assiste  la  società  ad  oggi  non  ci  ha 

comunicato  di  aver  ricevuto  notificato  alcuna atto  di  appello  e  si  è  riservato  di  verificare  tale 

eventualità facendo ricerche a nome degli eredi del dipendente nel frattempo deceduto. 

4- E’ in corso un altro giudizio intentato da altra dipendente per differenze retributive e risarcimento 

danni. Anche per tale giudizio ci siamo rivolti ad un legale per difendere le ragioni della nostra 

società.

5- 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. Con tale atto è stata già rilevata la perdita di periodo di euro 28.094,23 che è 

stata portata a riduzione del capitale, unitamente alle perdite precedentemente accumulate, per un 

totale di euro 241.038,10; sicchè il capitale è passato da euro 260.000,00 ad euro 18.931,90. 

CONCLUSIONI

Il bilancio che sottopongo alla Vostra approvazione presenta una perdita di euro 43.503,69 che 

chiedo venga ripianato pro quota da tutti  i  consorziati,  almeno per l’importo di euro 15.409,40, 

essendo stata la differenza di euro 28.094,29 già accantonata in sede i riduzione del capitale per 

perdite, come risulta dal bilancio.

Nell’invitarvi ad approvare il bilancio e a ripianare la perdita, resto a Vostra disposizione per 

ogni ulteriore chiarimento o dettaglio.

Latina 19.6.2015

Dott. Raffaele Avallone (liquidatore)
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