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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 1.400 1.400

Parte da richiamare - -

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 1.400 1.400

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 7.000 7.000

Ammortamenti - -

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni immateriali 7.000 7.000

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 2.656 2.656

Ammortamenti 1.328 797

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni materiali 1.328 1.859

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti - -

Altre immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni finanziarie 0 -

Totale immobilizzazioni (B) 8.328 8.859

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

Totale rimanenze 0 -

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 10.709 10.930

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti 10.709 10.930

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 -

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 1.282 1.526

Totale attivo circolante (C) 11.991 12.456

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 0 1

Totale attivo 21.719 22.716

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 51.600 51.600

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 - -

Totale altre riserve - -

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (33.444) (33.443)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio (1.541) (1)

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua (1.541) (1)

Totale patrimonio netto 16.615 18.156

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 0 -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 -

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 5.078 804

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti 5.078 804

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 26 3.756

Totale passivo 21.719 22.716
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto econo mico

A) Valore della produ zione:

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), 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 3.700 17.341

Totale altri ricavi e proventi 3.700 17.341

Totale valore della produzione 3.700 17.341

B) Costi della produzione:

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

7) per servizi 3.640 7.668

8) per godimento di beni di terzi - -

9) per il personale:

a) salari e stipendi - -

b) oneri sociali 56 63

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 56 63

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 531 531

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - -

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali - -

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 531 531

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

Totale ammortamenti e svalutazioni 531 531

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

12) accantonamenti per rischi - -

13) altri accantonamenti - -

14) oneri diversi di gestione 1.013 9.082

Totale costi della produzione 5.240 17.344

Differenza tra valore e costi della produzione (A -  B) (1.540) (3)

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
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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 1 10

Totale proventi diversi dai precedenti 1 10

Totale altri proventi finanziari 1 10

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri 2 7

Totale interessi e altri oneri finanziari 2 7

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1) 3

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 - -

altri - -

Totale proventi - -

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

imposte relative ad esercizi precedenti - -

altri - -

Totale oneri - -

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) - -

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) (1.541) -

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

imposte correnti 0 1

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 1

23) Utile (perdita) dell 'esercizio (1.541) (1)
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Nota integ rativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integ rativa parte ini ziale

Attività svolte

La società nel 2014 ha portato avanti la propria attività preliminare per la valorizzazione della zona termale di Suio.

Criteri di formazione

Il bilancio dell´esercizio chiuso al 31/12/2014 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto nel rispetto delle 
disposizioni dettate dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. Vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per 
una migliore rappresentazione dei fatti intercorsi nell’ultimo esercizio.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nell’esercizio chiuso al 31/12/2014 non si discostano da quelli utilizzati per la redazione del precedente esercizio, in particolare nelle 
valutazioni e nella continuità dei principi medesimi.

Il bilancio è stato predisposto nel rispetto delle norme vigenti: i criteri di valutazione adottati sono conformi sia alle disposizioni del Codice Civile che ai 
Principi Contabili elaborati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e Ragionieri.

La valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza, della competenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività.

Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci del bilancio sono stati valutati separatamente. Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati 
durevolmente sono stati classificati tra le immobilizzazioni.

 Deroghe

Nel presente esercizio non sono state operate deroghe ai criteri di valutazione previsti dalla legislazione sul bilancio di esercizio.

I criteri adottati in sede di valutazione delle principali voci sono di seguito riportati secondo l´ordine di esposizione in bilancio.

I valori sono esposti in euro.
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Nota Integrativa Attivo

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Valore di inizio esercizio Variazioni nell 'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti per versamenti dovuti e richiamati 1.400 0 1.400

Totale crediti per versamenti dovuti 1.400 0 1.400

Immobilizzazioni immateriali

In esecuzione dell´ art. 2427 numero 2 del c.c. riportiamo nelle tabelle seguenti i movimenti delle immobilizzazioni immateriali.

Per ogni immobilizzazione viene esposta:

- la situazione di inizio esercizio (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

Immobilizzazioni immateriali in corso e 
acconti Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 7.000 7.000

Valore di bilancio 7.000 7.000

Variazioni nell 'esercizio
Valore di fine esercizio

Costo 7.000 7.000

Valore di bilancio 7.000 7.000

Immobilizzazioni materiali

In esecuzione dell´ art. 2427 numero 2 del c.c. nelle seguenti tabelle sono illustrati i movimenti delle immobilizzazioni materiali, specificando:

- la situazione di inizio esercizio (costo storico, 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 materiali

Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzaz ioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.656 2.656

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

797 797
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Valore di bilancio 1.859 1.859

Variazioni nell 'esercizio

Ammortamento dell 'esercizio 531 531

Totale variazioni (531) (531)

Valore di fine esercizio

Costo 2.656 2.656

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.328 1.328

Valore di bilancio 1.328 1.328

Gli ammortamenti sono stati valutati in relazione alla residua utilizzazione del bene.

Il coefficiente di ammortamento utilizzato per l’unica categoria di cespiti presente ossia le macchine elettroniche d’ufficio è del 20%.

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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

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

Crediti tributari iscritti nell 'attivo 
circolante 10.906 (197) 10.709

Crediti verso altri iscritti nell 'attivo 
circolante

24 (24) 0

Totale crediti iscritti nell 'attivo circolante 10.930 (221) 10.709

 Criteri di valutazione

In continuità con l´esercizio precedente il criterio di valutazione in base al valore di presumibile realizzo dei crediti non è variato. 

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 1.502 (244) 1.258

Denaro e altri valori in cassa 24 0 24

Totale disponibilità liquide 1.526 (244) 1.282

Criteri di valutazione

I depositi bancari e postali sono stati iscritti in bilancio al valore di presumibile realizzo;

Il denaro ed i valori bollati sono stati iscritti al valore nominale.
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Ratei e risconti attivi

I ratei ed i risconti misurano i proventi e gli oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale.

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

Ratei attivi 1 (1) 0

Totale ratei e risconti attivi 1 (1) 0

Criteri di valutazione

I ratei ed i risconti sono stati valutati secondo il criterio dell´effettiva competenza temporale dell´esercizio.

Informazioni sulle altre voci dell 'attivo

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

Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti 1.400 0 1.400

Rimanenze - - 0

Crediti iscritti nell 'attivo circolante 10.930 (221) 10.709

Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

- - 0

Disponibilità liquide 1.526 (244) 1.282

Ratei e risconti attivi 1 (1) 0
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Nota Integrativa Passivo e patri monio netto

Patrimonio netto

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

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d 'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 51.600 - - 51.600

Riserva da soprapprezzo delle azioni - - - 0

Riserve di rivalutazione - - - 0

Riserva legale - - - 0

Riserve statutarie - - - 0

Riserva per azioni proprie in portafoglio - - - 0

Altre riserve

Utili (perdite) portati a nuovo (33.443) - 1 (33.444)

Utile (perdita) dell 'esercizio (1) 1 - (1.541) (1.541)

Totale patrimonio netto 18.156 1 1 (1.541) 16.615

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa.

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

Debiti verso fornitori - 156 156

Debiti tributari 451 3.149 3.600

Altri debiti 353 969 1.322

Totale debiti 804 4.274 5.078

 Criteri di valutazione

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

Ratei e risconti passivi
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I ratei ed i risconti misurano i proventi e gli oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale.
Nella seguente tabella è prospettata la composizione dei ratei e risconti più rilevanti. 

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

Ratei passivi 55 (29) 26

Altri risconti passivi 3.701 (3.701) 0

Totale ratei e risconti passivi 3.756 (3.730) 26

Criteri di valutazione

I ratei ed i risconti sono stati valutati secondo il criterio dell´effettiva competenza temporale dell´esercizio.

Informazioni sulle altre voci del passivo

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

Debiti 804 4.274 5.078

Ratei e risconti passivi 3.756 (3.730) 26

Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

Fatti rilevanti di gestione

Di seguito si espongono i fatti più rilevanti che hanno determinato variazioni al valore della produzione:

Altri ricavi e proventi (contributo in conto eserci zio)

Si commentano le motivazioni e la tipologia dei contributi percepiti nel corso dell´esercizio corrente:

contributo in conto gestione erogato dalla Provincia di Latina di euro 3.700, utilizzato fino a 
concorrenza delle spese sostenute nell’esercizio;

Costi della produzione

Composizione e commento delle materie prime, sussid iarie e merci

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

Proventi e oneri finanziari

Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d’esercizio connessi con l’attività 
finanziaria dell’impresa, caratterizzata dalle operazioni che generano proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi a titoli , 
partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite su cambi. 

I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale. 
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La classificazione dei suddetti proventi e oneri nella classe C di Conto economico è valida anche se per la società tale area costituisce l’attività 
caratteristica della gestione (ad esempio, holding di partecipazioni industriali e commerciali, tenute a redigere il bilancio in base alle disposizioni del 
codice civile). 

Nota Integrativa parte finale

Relazione sulla gestione

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 15/05/2015 Rappresentante Legale o negoziale: FRANCESCOPAOLO D´ELIA
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VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 15 MAGGIO 2015

L’anno duemilaquindici il giorno 15 del mese di Maggio alle ore 11.00, si è riunita 
presso la Sede Decentrata della Provincia di Latina sita in Via O. Spaventola di 
Formia, l’Assemblea dei Soci, per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:

1. Approvazione Bilancio anno 2014;
2. Fissazione data per assemblea straordinaria per nomina Liquidatore;
3. Varie ed eventuali;
Alle ore 11.35  sono presenti:
� Francescopaolo D’Elia quale Amministratore Unico;
� Dott. Domenico Tibaldi rappresentante della Provincia di Latina giusta delega 
del Presidente;
� Patrizia Gaetano Sindaco del Comune di Castelforte;
Assume la presidenza dell’Assemblea il Dott. Domenico Tibaldi il quale nomina 
come  segretario  il  Dott.  D’Elia  Francescopaolo  e  dichiara  l’Assemblea 
validamente costituita essendo presente l’organo amministrativo e la maggioranza 
del capitale sociale.
Il  Presidente inizia la discussione del primo punto all’O.D.G. passando la parola 
all’Amministratore Unico.
L’Amministratore Unico illustra all’assemblea il bilancio anno 2014.
Dopo l’illustrazione l’assemblea approva il bilancio anno 2014 riportando la perdita 
di euro 1.540,97 all’anno successivo.
Il Presidente passa alla discussione del secondo punto All’O.D.G.
Il  presidente  propone  all’Assemblea  di  nominare  quale  Liquidatore 
all’Amministratore Unico senza oneri da parte della società.
L’amministratore da la propria disponibilità all’espletamento della carica.
L’assemblea  concorda  con  la  proposta  del  Presidente e  da  mandato 
all’Amministratore Unico di fissare la data dell’Assemblea straordinaria davanti al 
notaio per la definitiva nomina del liquidatore.
Alle ore 12.00, niente altro essendovi da deliberare, il  Presidente dichiara sciolta 
l’Assemblea previa redazione, lettura , approvazione e sottoscrizione del presente 
verbale.
Latina, 15.05.2015

      Il Segretario                                                                      Il Presidente   
Francescopaolo D’Elia                                                    Dott. Domenico Tibaldi

Il sottoscritto  D’Elia Francescopaolo   in qualita’ di amministratore dichiara che il presente documento informatico e’ 
conforme  a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali. Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera  
di Commercio di Latina autorizzata con provv. prot. n.49261/1 del 31.5.2001 del Ministero delle Finanze – Dip. Delle 
Entrate Ufficio delle Entrate di Latina
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