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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) - -

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 450 1.355
Ammortamenti - -
Svalutazioni - -
Totale immobilizzazioni immateriali 450 1.355

II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo 12.068 12.068
Ammortamenti 8.223 7.034
Svalutazioni - -
Totale immobilizzazioni materiali 3.845 5.034

III - Immobilizzazioni finanziarie
2) crediti

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

Altre immobilizzazioni finanziarie 2.600 4.871
Totale immobilizzazioni finanziarie 2.600 4.871

Totale immobilizzazioni (B) 6.895 11.260
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
Totale rimanenze - -

II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo 78.723 120.679
esigibili oltre l'esercizio successivo 20.613 25.698
Totale crediti 99.336 146.377

III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

- -

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide 252.259 85.699

Totale attivo circolante (C) 351.595 232.076
D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 296 724
Totale attivo 358.786 244.060

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 50.000 50.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -
III - Riserve di rivalutazione - -
IV - Riserva legale - -
V - Riserve statutarie - -
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Totale altre riserve - -
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -245.107 -455.679
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio. -63.301 -99.428
Copertura parziale perdita d'esercizio - -
Utile (perdita) residua -63.301 -99.428

Totale patrimonio netto -258.408 -505.107
B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 113.369 121.562
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 30.669 30.669
D) Debiti
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esigibili entro l'esercizio successivo 365.221 596.936
esigibili oltre l'esercizio successivo 107.935 0
Totale debiti 473.156 596.936

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti - -

Totale passivo 358.786 244.060
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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 - -
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 41.829 4.211
Totale altri ricavi e proventi 41.829 4.211

Totale valore della produzione 41.829 4.211
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -6 0
7) per servizi 54.578 58.438
8) per godimento di beni di terzi 7.500 8.048
9) per il personale:

a) salari e stipendi 0 19.646
b) oneri sociali 0 6.029
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di
quiescenza, altri costi del personale

0 2.125

c) trattamento di fine rapporto 0 2.125
d) trattamento di quiescenza e simili - -
e) altri costi - -

Totale costi per il personale 0 27.800
10) ammortamenti e svalutazioni:

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

2.095 12.544

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 905 8.024
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.190 4.520
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

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

0 136.077

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.095 148.621
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci

- -

12) accantonamenti per rischi - -
13) altri accantonamenti 0 8.193
14) oneri diversi di gestione 40.681 26.058
Totale costi della produzione 104.848 277.158

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -63.019 -272.947
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 974 1.043
Totale proventi diversi dai precedenti 974 1.043

Totale altri proventi finanziari 974 1.043
17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
altri 1.257 6.382
Totale interessi e altri oneri finanziari 1.257 6.382

17-bis) utili e perdite su cambi - -
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -283 -5.339

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 1 0
altri 0 194.257
Totale proventi 1 194.257

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 - -
altri 0 15.399
Totale oneri 0 15.399

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 1 178.858
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) -63.301 -99.428
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

- -

23) Utile (perdita) dell'esercizio -63.301 -99.428

SERVIZI E TECNOLOGIE PER L'ECONOMIA PONTINA SRLU IN LIQ

Bilancio al 31/12/2013 Pag. 6 di 6

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA
Documento n.B9d5e211e - 11-11-2014
Bilancio aggiornato al 31/12/2013

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

       di    7 32



Capito lo 2 - NOTA INTEGRATIVA

SERVIZI E TECNOLOGIE PER L'ECONOMIA PONTINA SRLU IN LIQ Bilancio al 31/12/2013

Nota Integrativa 1

SERVIZI E TECNOLOGIE PER L'ECONOMIA 
PONTINA SRLU IN LIQ
Sede legale: VIA CARLO ALBERTO, 22 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

Nota Integrativa
Bilancio abbreviato al 31/12/2013

Introduzione alla Nota integrativa

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2013. 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. Peraltro  nonostante la società non sia obbligata dalla normativa vigente alla redazione della relazione sulla 
gestione, quest’ultima è stata comunque redatta con l’ intento da parte del liquidatore di fornire un’ampia informativa 
sull’andamento gestionale della società.

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ai principi contabili 
nazionali ed alle interpretazioni fornite 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.
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SERVIZI E TECNOLOGIE PER L'ECONOMIA PONTINA SRLU IN LIQ Bilancio al 31/12/2013 

Nota Integrativa 2

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

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 necessarieallo 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 liquidazione
dell'attività. 

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.

Per una rappresentazione più chiara delle voci di bilancio non sono state indicate le voci precedute da numeri arabi o 
lettere minuscole non valorizzate sia per l'esercizio in corso che per l'esercizio precedente.

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. 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.

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto e/o di produzione.
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SERVIZI E TECNOLOGIE PER L'ECONOMIA PONTINA SRLU IN LIQ Bilancio al 31/12/2013 

Nota Integrativa 3

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 materiali e immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai 
eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

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 immater iali Per iodo

Spese atti societari 5 anni in quote costanti

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.

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 all’entrata in funzione del bene.

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.

Immobilizzazioni Finanziarie

Partecipazioni

Le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’ intende l’onere sostenuto 
per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori (commissioni 
e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.), nello specifico riguardano la partecipazione in SECI per euro 
2.600,00 .

Attivo circolante

Crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, 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.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi.
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SERVIZI E TECNOLOGIE PER L'ECONOMIA PONTINA SRLU IN LIQ Bilancio al 31/12/2013 

Nota Integrativa 4

Fondi per rischi e oneri

Il cespite rileva il fondo per rischio relativo alla vertenza di lavoro pendente preso il giudice del lavoro del Tribunale di 
Latina; é stato stanziato in bilancio per coprire eventuale soccombenza in merito alla richiesta della ricorrente pari ad euro 
113.369,12.

Trattamento di Fine Rapporto

Il TFR rileva l’ammontare di quanto deve essere liquidato al personale all’atto della cessazione del rapporto dopo 
l’assorbimento da parte della cessionaria società Ulisse.

Debiti

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

Riduzione di valore delle Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della residua 
possibilità di utilizzo, come evidenziato in precedenza.

Si ritiene che non sussistano i presupposti per la riduzione di valore delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo

Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 del Codice Civile, 
nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la 
consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale.

Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini assoluti e 
percentuali.

Crediti

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale

Increm. Spost. 
nella voce

Spost. 
dalla voce

Decrem. Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

CREDITI

Fatture da emettere a clienti 
terzi

- 20.513 - - - 20.513 20.513 -

Clienti terzi Italia - 103.239 - - - 103.239 103.239 -

Partite commerciali attive da 
liquidare

- 195 - - - 195 195 -

Anticipi a fornitori terzi - 336 - - - 336 336 -

Depositi cauzionali per utenze - 100 - - - 100 100 -

Crediti vari v/terzi - 21.549 - - - 21.549 21.549 -

Erario c/liquidazione IVA - 26.955 - - - 26.955 26.955 -
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Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale

Increm. Spost. 
nella voce

Spost. 
dalla voce

Decrem. Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Erario c/imposte sostitutive su 
TFR - 31 - - - 31 31 -

Ritenute subite su interessi attivi 356 - - - 140 216 140- 39-

Erario c/IRES 338 140 - - - 478 140 41

INAIL dipendenti/collaboratori - 323 - - - 323 323 -

Fondo svalutaz. crediti verso 
clienti 94.960- 20.360 - - - 74.600- 20.360 21-

Arrotondamento - 1 1

Totale 94.266- 193.741 - - 140 99.336 193.602

  

Disponibilità liquide

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale

Increm. Spost. 
nella voce

Spost. 
dalla voce

Decrem. Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

DISPONIBILITA' 
LIQUIDE

Banca c/c - 252.191 - - - 252.191 252.191 -

Cassa contanti - 68 - - - 68 68 -

Cassa valori 44.310 - - - 44.310 - 44.310- 100-

Totale 44.310 252.259 - - 44.310 252.259 207.949

Ratei e Risconti attivi

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale

Increm. Spost. 
nella voce

Spost. 
dalla voce

Decrem. Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti attivi

Risconti attivi - 296 - - - 296 296 -

Totale - 296 - - - 296 296

Patrimonio Netto

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale Increm. Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce Decrem. Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%
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Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale

Increm. Spost. 
nella voce

Spost. 
dalla voce

Decrem. Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale

Capitale sociale 50.000 - - - - 50.000 - -

Totale 50.000 - - - - 50.000 -

Utili (perdite) portati a 
nuovo

Perdita portata a 
nuovo

455.679- 99.428- - - 310.000- 245.107- 210.572 46-

Totale 455.679- 99.428- - - 310.000- 245.107- 210.572

Utile (perdita) 
dell'esercizio

Perdita d'esercizio - 63.301- - - - 63.301- 63.301- -

Totale - 63.301- - - - 63.301- 63.301-

   

Fondi per rischi e oneri

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale

Increm. Spost. 
nella voce

Spost. 
dalla voce

Decrem. Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

FONDI PER RISCHI 
E ONERI

Fondo vertenze 
personale

113.369 - - - - 113.369 - -

Totale 113.369 - - - - 113.369 -

   

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale

Accanton. Utilizzi Consist. 
finale

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO

Fondo TFR 30.669 - - 30.669

Totale 30.669 - - 30.669
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Debiti

Descrizione Dettaglio Consist. 
iniziale

Increm. Spost. 
nella voce

Spost. 
dalla voce

Decrem. Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

DEBITI

Fatture da ricevere 
da fornitori terzi - 109.835 - - - 109.835 109.835 -

Fornitori terzi Italia 99.798 - - - 41.057 58.741 41.057- 41-

Partite commerciali 
passive da 
liquidare

- 88 - - - 88 88 -

Erario c/riten.su 
redd.lav.dipend.e 
ass.

- 1.000 - - - 1.000 1.000 -

Erario c/ritenute su 
redditi lav. auton.

- 237 - - - 237 237 -

Anticipi da clienti 
terzi e fondi spese

- 384 - - - 384 384 -

Debiti diversi verso 
terzi

111.887 185.857 - - 3.951 293.793 181.906 163

Personale 
c/retribuzioni

- 886 - - - 886 886 -

Dipendenti 
c/retribuzioni 
differite

- 8.193 - - - 8.193 8.193 -

Arrotondamento - 1- 1-

Totale 211.685 306.480 - - 45.008 473.156 261.471

   

Partecipazioni in imprese controllate e collegate

Nel presente paragrafo non viene fornito l’elenco delle partecipazioni come richiesto dall’art.2427 n.5 del Codice Civile 
per assenza di partecipazioni di controllo e /o collegamento.

Crediti e debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da garanzie 
reali

Nei seguenti prospetti, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i crediti e i debiti sociali con indicazione della loro 
durata residua, così come richiesto dal Documento OIC n. 1.
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Crediti distinti per durata residua

Descrizione Italia Altri Paesi 
UE

Resto 
d'Europa

Resto del 
Mondo

CREDITI 99.336 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 78.723 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 20.613 - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Debiti distinti per durata residua

Descrizione Italia Altri Paesi 
UE

Resto 
d'Europa

Resto del 
Mondo

DEBITI 473.156 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 365.221 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 107.935 - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Effetti delle variazioni nei cambi valutari

Si attesta che non vi sono state variazioni dei cambi valutari verificatesi tra la chiusura dell'esercizio e la data di 
formazione del bilancio.

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.

Indicazione analitica delle voci di 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.

Composizione del Patrimonio Netto

Descrizione Tipo riserva Possibilità di 
utilizzo

Quota disponibile Quota 
distribuibile

Quota non 
distribuibile

Capitale
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Descrizione Tipo riserva Possibilità di 
utilizzo

Quota disponibile Quota 
distribuibile

Quota non 
distribuibile

Capitale B 50.000 - -

Totale 50.000 - -

Utili (perdite) portati a nuovo 245107-

Totale Composizione voci PN 195.107- - -

LEGENDA: "A"  aumento di capitale; "B"  copertura perdite; "C"  distribuzione soci

Movimenti del Patrimonio Netto

Capitale Utile (perdita) 
portati a nuovo

Utile (perdita)
dell'esercizio

Totale (con 
arrotondamento)

Saldo iniziale al 01/01/2011 50.000 409.747- 344.930- 704.677-

Saldo finale al 31/12/2011 50.000 432.679- 172.999- 555.681-

Saldo finale al 31/12/2012 50.000 455.679- 99.428- 505.107-

Saldo finale al 31/12/2013 50.000 245.107- 63.301- -258.408-

Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo

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.

Proventi da Partecipazioni diversi dai dividendi

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

Compensi organo di revisione legale dei conti

Al collegio sindacale e’  demandata altresi la funzione di revisione. I compensi spettanti per la carica cumulativamente 
svolta al collegio e’  pari a € 7.000,00.

Nell’esercizio sono stati corrisposti emolumenti di competenza degli anni precedenti e per un totale complessivo di € 
10.000,00 .

Nessun altro compenso ad altro titolo e’  stato corrisposto ai soggetti che ricoprono la carica di sindaci.  

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.
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Operazioni con parti correlate

Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; tuttavia, si tratta di operazioni non 
rilevanti e concluse a condizioni di mercato, nello specifico riguardano la locazione dei locali amministrativi il cui locatore 
è la Camera di Commercio di Latina.

Informativa sull'attività di direzione e coordinamento

A norma Art. 2497 bis C.C. si rappresenta che i rapporti di direzione e coordinamento con l’Ente C.C.I.A.A. di Latina 

riguardano le linee guida per l’attuazione della procedura di liquidazione.

Si espone di seguito prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio (2012 delibera n.3 del 30/4/2013) 

dell’Ente 

Conto Economico Sintetico

2011

Proventi Gestione Corrente (A) 14.333.546,75

Personale 3.472.809,67

Funzionamento 3.209754,13

Interventi Economici 4.027.171,12

Ammortamento ed accantonament 4.039.014,54

Oneri Gestione Corrente (B) 14.748.745,46

Risultato della Gestione Corrente (A-B) - 415.202,71

+/- Risultato della Gestione Finanziaria   40.573,82

+/- Risultato della Gestione Straordinaria   -76.884,96

+/- Diff./Rett. di valore dell'Attività Finanziaria -53.211,76

AVANZO/DISAVANZO -504.725,61

VFonte: elaborazione Area Amministrativo-Contabilealore

Considerazioni finali

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, il Liquidatore Vi propone di riportare a nuovo la perdita d'esercizio e di 
ripianarla successivamente mediante apporto in conto copertura perdite.

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 
31/12/2013 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
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Il sottoscritto liquidatore  dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui 
libri sociali della società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Latina. Autorizzata con prov. n. 49261 del 
2001 emanata dal Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate - Ufficio delle Entrate di Latina
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Capito lo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Verbale di assemblea 1

SERVIZI E TECNOLOGIE PER L'ECONOMIA 
PONTINA SRLU IN LIQ
Sede legale: VIA CARLO ALBERTO, 22  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

Verbale dell’assemblea dei soci

Il giorno 20 maggio 2014, alle ore 12,00, in Latina via Carlo Alberto 22, 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 31/12/2013.

Relazione sulla gestione

Nomina del Collegio Sindacale

Assume la presidenza dell'Assemblea il Dott. Antonio Burlina, che

CONSTATA E DA' ATTO

che la presente assemblea si svolge in seconda convocazione

che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote sotto riportati e precisamente:

La società C.C.I.A.A. DI LATINA, avente sede legale in Via Umberto I, Latina (LT), Codice 
fiscale 80004010593, titolare di quote  pari al 100% del capitale sociale, qui rappresentata dal
Dott. Domenico Spagnoli per delega che viene conservata agli atti.

che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 100% del capitale sociale

che è presente il Liquidatore in carica, Dott. Antonio Burlina

che sono presenti  i sindaci effettivi:

- Dott. Riccardo Avallone, Presidente Collegio sindacale
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Verbale di assemblea 2

- Dott. Roberto Di Perna, Sindaco effettivo

essendo assente giustificato:

Dott. Francesco Caldiero, Sindaco effettivo.

che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale 
nei termini di legge

che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all’ordine del giorno e 
pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le 
funzioni di Segretario il Dott. Domenico Spagnoli, che accetta.

Prende la parola il Presidente illustrando all’Assemblea il Bilancio d’esercizio al 31/12/2013, commentando le voci 
dello Stato patrimoniale e del Conto economico, la Nota integrativa, nonché il risultato dell’esercizio in esame.

Prende quindi la parola il Dott. Riccardo Avallone  presidente del collegio sindacale, con funzioni di revisione 
legale dei conti, che procede alla lettura della Relazione al Bilancio predisposta dall'Organo di controllo.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all’esercizio chiuso al 
31/12/2013. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per 
una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio e 
della relazione sulla gestione. Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

-

di approvare il Bilancio al 31/12/2013 così come predisposto redatto e proposto a norma dell’Art. 2435-bis 
dall’Organo di liquidazione ed approva la relazione sulla gestione ad essa correlata.

Successivamente il Presidente invita l’assemblea a deliberare in merito al risultato dell’esercizio. Dopo breve 
discussione e su proposta dell’Organo Amministrativo, l'Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente 
espresso,

DELIBERA

-

il riporto a nuovo della perdita d'esercizio. Pari a € 63.301,00

Il presidente informa l’assemblea che è scaduto il mandato  conferito al collegio sindacale e facendo seguito a 
quanto espresso nella precedente delibera deve procedersi al rinnovo.

Invita quindi l’assemblea a deliberare in merito e dopo  una breve esposizione

DELIBERA 

La riconferma di:

Dott. Riccardo Avallone  quale Presidente del Collegio Sindacale e del Dott. Caldiero Francesco quale Sindaco 
Effettivo

La nomina di:

Dott. Delfina De Angelis nata a Sonnino il 30-11-1969 codice fiscale DNGDFN69S70I832N domiciliata a 
Sonnino Scalo via La Sassa senza numero civico PEC delfinadeangelis@libero.it iscritta all’Ordine dei dottori 
Commercialisti e Esperti Contabili di Latina col N. 999 Revisore Contabile Sezione A. quale Sindaco Effettivo

La riconferma di:
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Dott. Zappaterra Roberto e Dott. Carbone Armando, quali Sindaci Supplenti. 

del c

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara 
sciolta l'Assemblea alle ore 12,30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Latina,20 maggio 2014

Dott. Antonio Burlina , Presidente

Dott. Domenico Spagnoli , Segretario

Il sottoscritto liquidatore  dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e 
sottoscritto sui libri sociali della società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Latina. Autorizzata con prov. n. 
49261 del 2001 emanata dal Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate - Ufficio delle Entrate di Latina
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Capito lo 4 - RELAZIONE GESTIONE

SERVIZI E TECNOLOGIE PER L'ECONOMIA PONTINA SRLU IN LIQUIDAZIONE

Sede in VIA CARLO ALBERTO, 22 - 04100 - LATINA
Codice Fiscale 01859900597 - Rea 128071
P.I.: 01859900597
Capitale Sociale Euro 50000 i.v.
Forma giuridica: SRL (Unico Socio)

-RELAZIONE  SULLA GESTIONE DEL BILANCIO AL 31-12-2013

Signori soci,

Ad integrazione delle informazioni fornite nel bilancio di esercizio ed in nota integrativa, si illustra

una sintesi della gestione operativa 2013 la quale chiude con un risultato pari ad una perdita 

dell’esercizio di €. 63.301,12 (63.301,00 arrotondato in cifra tonda per la formulazione di bilancio 

in formato UE)

Operazioni significative, attive e passive, svolte in corso della procedura

Nel corso dell’esercizio 2013 la gestione di liquidazione e’  continuata ad essere indirizzata 

primariamente alla realizzazione delle attivita’ , le quali, come evidenziato nelle precedenti relazioni 

sono rappresentate quasi esclusivamente da crediti nonche’  al ripianamento delle passivita’ .

In merito alla realizzazione dei crediti nel corso dell’esercizio sono stati recuperati per un 

ammontare di € 68.843,00 .

In merito al ripianamento dei debiti, nel corso dell’esercizio il decremento netto risulta essere pari 

ad € 123.780,00.

Tale riduzione ha portato, a seguito di interventi transattivi, alla realizzazione di sopravvenienze 

attive come di seguito:

SOPRAVVENIENZE ATTIVE ANNO 2013

DATA      IMPORTO DESCRIZIONE OPERAZIONE
02/02/2013       1.425,36  nota cred. enel ricalcolo consumi energia anno 2009 (via diaz)
17/02/2013             3,00 differenza accantonamento nota credito da ricevere da siemens 
19/04/2013             5,64  nota credito bic lazio (utenze 2012) 
26/04/2013          392,50  transazione carreca 
30/04/2013          484,58  storno maggior accantonamento tia anno 2011 
30/04/2013       1.976,02  transazione russo - orlandi - orlandi srl - orlandi giocattoli 
30/04/2013          748,80  nota credito n. 1 montoro (non ricevuta nell'anno 2010) 
30/04/2013          956,80  nota credito n. 2 montoro (non ricevuta nell'anno 2010) 
27/05/2013          345,45  nota credito telecom per utenze anno 2012 
28/05/2013          162,40  nota credito telecom per utenze anno 2012 
28/05/2013          132,60  nota credito telecom per utenze anno 2012 
28/05/2013          132,60 nota credito telecom per utenze anno 2012 
16/07/2013     24.200,22  transazione consorzio sviluppo industriale (affitto sede lt scalo) 
19/11/2013          346,70  transazione esa software 
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    31.312,67  TOTALE SOPRAVVENIENZE
L’  importo dei crediti correnti e’ pari a € 103.238,88 ed esprime le seguenti posizioni:

COMUNE DI LATINA €  70.000,00

contenzioso in corso prossima udienza 13/5/2014 per le conclusioni

CISTERNA SERVIZI €  25.200,00

ottenuto Decreto Ingiuntivo e precetto, udienza per pignoramento presso terzi fissata a giugno 2013

ALTRI MINORI €    8.038,88

contenzioso legale di recupero in corso 

La riconciliazione con l’ importo di € 99.336,00  espresso nella voce crediti del bilancio in formato 
UE e’  dovuta alla riclassificazione prevista da tale schema di bilancio che di seguito si riporta in 
dettaglio:

CREDITI 99.336

Crediti Clienti verso terzi 103.238,88
Fatture da emettere a clienti 20.513,49
Partite  attive da liquidare 195,48
Anticipi a fornitori terzi 336,16
Depositi cauzionali per utenze 100,00
Crediti vari v/terzi
Comune di Latina ex socio 21.548,70
Erario c/liquidazione IVA 26.955,18
Erario c/imposte sostitutiva 30,96
Ritenute  su interessi attivi 216,25
Erario c/IRES 478,00
INAIL dipendenti/collaborati 322,55
Fondo svalutaz. crediti -74.600,00

Tot.crediti da attivo circolante 99.335,65
Sez.C II bilancio UE

- Quanto a € 20.513,49 per fatture da emettere, sono riferiti alla rendicontazione di progetti 

sostenuti in partenariato gia’  in corso al momento della liquidazione che dovranno essere 

liquidati dopo la liquidazione alla capogruppo, in particolare:

AZIENDA IMPORTO
 IPSSAR CELLETTI  
(impr. Agrituristico) 

€  3.025,39 

 ISTITUTO CABOTO € 16.575,86 
 ISTITUTO CABOTO €      912,24 
FATTURE DA EMETTERE € 20.513,49
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A tale riguardo si e’  avuta rassicurazione nell’ambito del progetto “Caboto”  di una prossima 

rendicontazione per circa € 12.000,00.

Per quanto riguarda lo stato patrimoniale passivo, si espone di seguito il dettaglio esplicativo:

Fornitori c/ fatture da ricevere: 
riguardano operazioni di esercizi pregressi per le quali non e’  stata 
recapitata  fattura o altra richiesta ma non ancora attratte a prescrizione 

-109.835,08

Fornitori correnti:
riguardano partite debitorie in corso di definizione anche transattiva

-58.740,82

Partite commerciali passive da liquidare:
riguarda addebiti bancari di competenza

-88,47

Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.:
riguarda ritenute di competenza

-1.000,00

Erario c/ritenute su redditi lav. auton.
riguarda ritenute di competenza

-236,60

Anticipi da clienti terzi e fondi spese:
riguarda spese per certificazioni da rimborsare

-384,00

Altri debiti diversi:
    

-44.491,72

Partner Progetti finanziati :
                                                                                   

-141.364,80

Rettifiche di liquidazione Passive:
debiti appurati attratti a prescrizione

-107.935,48

Personale c/retribuzioni
Residui compensi a terzi

-886,09

Dipendenti c/retribuzioni differite
Ratei 13^ - ferie- costi sospesi 

-8.192,96

Fondi di accantonamento:

FONDI PER RISCHI E ONERI
Fondo vertenze personale
riguardante la richiesta Maroso

-113.369,12

TRATTAMENTO DI  FINE RAPPORTO DI  LAVORO 
SUBORDINATO
Fondo TFR da liquidare gia’  accantonato -30.669,01

COSTI  
Abb.e arrotond.attivi su acquisti -6,11
Costi per servizi:
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Acq.servizi diversi (attiv.di servizi) 183,49
Spese telefoniche ordinarie 371,64
Pulizia locali 1.100,00
Spese di gestione locali 1.187,28
Spese manutenzione 283,46
Consulenze legali  5.271,53
Software, assistenza contabilità  7.262,26
Compensi organi sociali 37.384,11
Spese postali 633,23
Premi di assicurazione 183,03
Altri costi:
Commissioni e spese bancarie 717,71
Canoni locazione immobili 7.500,00
Amm.to spese societarie 905,00
Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche 1.189,50
Altre imposte e tasse 1.099,03
Spese, perdite e sopravv.passive :

IMPORTO DESCRIZIONE OPERAZIONE
         540,00 VERBALE COMUNE SPERLONGA ANNO 2010 (multa)
         130,00  MINOR ACCANTONAMENTO 2012 FATT. DA RICEVERE 
         845,45  FATTURA MONTORO PER INCARICHI ANNO 2008 
    17.312,48  CART. EQUITALIA (CONTROLLO 770 ANNO 2009)  
         358,66  AG. ENTRATE ( REG. DECRETO CISTERNA SERVIZI) 
            0,43  DIFF NOTA CREDITO TELECOM 
         190,66  A. d E. AVVISO  ATTO GIUDIZIARIO COMUNE NORMA 
         600,01  MAGGIOR ACCANTONAM. FT. EMETTERE IFT CABOTO 
    19.308,01   PENALI CONTRATTUALI DA CONSORZIO INDUSTRIALE
    39.285,70  TOTALE

39.286,70

Altre Spese, perdite e sopravv.passive 271,63
Sanzioni, penalità e multe 24,68
Arrotondamenti passivi diversi 0,01

Allo stato, le posizioni creditorie correnti, come innanzi esposto, sono circoscritte a poche soggetti.

A queste vanno in aggiunta considerati i crediti riguardanti erario c/IVA, i crediti per fatture da 

emettere e i crediti verso l’ex socio Comune di Latina, come innanzi analiticamente descritti. 

Le immobilizazioni materiali sono state liquidate con la cessione ad Ulisse Societa’  Consortile.

Non sussistono altre poste patrimoniali attive.

E’  stata programmata l’attuazione dello sgombero della sede storica di via Diaz che verra’  

riconsegnata alla CCIAA libera da ogni ingombro. Le attrezzature e quant’altro presente non 

rilevano alcun valore di mercato.  

Per quanto riguarda lo stato passivo, i debiti verso fornitori correnti sono quelli in corso di 

definizione con opportune ipotesi transattive.
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I debiti per fatture da ricevere, sono rappresentati altresi dalla ricostruzione di posizioni afferenti 

acquisizioni o affidamenti. Il passivo per rettifiche di liquidazione riguarda altresi quelle posizioni 

debitorie che in base alla natura oggettiva ed all’epoca di formazione possono considerarsi soggette 

ad intervenuta prescrizione. 

I debiti per trattamento fine rapporto di lavoro e costi sospesi di lavoro dipendente, sono stati gia’  

finanziariamente accantonati e resi disponibili ai soggetti interessati.

Il fondo rischi pone in evidenza la richiesta avanzata in sede giudiziaria dalla ex collaboratrice 

Maroso la quale e’  ricorsa al Giudice del Lavoro avanzando pretese retributive.

Si ritiene opportuno rappresentare che la cartella esattoriale di € 17.312,48 puntualmente imputata 

nell’esercizio 2013, e’  stata oggetto di sgravio nei primi mesi del 2014 a seguito della sentenza a 

favore sul ricorso alla Commissione Tributaria adita.

CONCLUSIONI

La previsione di risorse finanziarie nell’ immediato futuro e’  legata fondamentalmente alla 

possibilita’  di fronteggiare la transazione della suddetta causa di lavoro, di fronteggiare i debiti 

correnti consolidati, di fronteggiare le spese di gestione ivi comprendendo l’ importo dei canoni di 

locazione   pregressi e futuri nei confronti del locatore CCIAA.

La copertura del disavanzo dell’esercizio di € 63.301,12 (63.301,00 in cifra tonta per 

arrotondamento dovuto alla riclassificazione bilancio in formato UE) potrebbe opportunamente 

supplire al fabbisogno di intervento idoneo a supportare le necessita’  per ora programmate.

Il liquidatore

   Dott. Antonio Burlina

Il sottoscritto liquidatore  dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello 
trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Latina. Autorizzata 
con prov. n. 49261 del 2001 emanata dal Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate - Ufficio 
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delle Entrate di Latina
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Capito lo 5 - RELAZIONE SINDACI
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Il sottoscritto liquidatore  dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui 

libri sociali della società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Latina. Autorizzata con prov. n. 49261 del 
2001 emanata dal Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate - Ufficio delle Entrate di Latina

Il liquidatore
Antonio Burlina
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Capito lo 6 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
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