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P~a12702 Del 30/0
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
PER APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO
Oggi ventinove aprile duemilaquattordici alle ore diciasette e trentacinque presso la
sede sociale, in Francavilla al Mare, Piazza San Domenico, 1, sono riuniti per la
compagine sociale:
- l'Avv. Antonio Luciani, Sindaco del Comune di Francavilla-al-Mare,--socio_unico,_.
I

rappresentante il 100% del capitale sociale;

A

per l'organo di revisione:
- il Dott. Luigi De Francesco, Sindaco unico;

t PR. 21 4

ed il liquidatore pro-tempore della Società:
- il Dott. Angelo Lucio Russo.
I suddetti dichiarano di essere stati avvertiti nei termini ed edotti degli argomenti
all'ordine del giorno e cioè:
1) approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2012 e 2013 con conto
economico e nota integrativa;
2) varie ed eventuali.
A sensi di Statuto assume la Presidenza il Dott. Angelo Lucio Russo, il quale chiama
a fungere da segretario il Dott. Luigi De Francesco.
Il Presidente fa constatare:
che è rappresentato l'intero capitale sociale;
che esso Presidente ha provveduto ad accertarsi dell'identità e della
legittimazione dei presenti, ai sensi dell'art. 2479-bis cod. civ., IV comma;
che, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 2479-bis cod. civ., la presente
adunanza, pur in assenza di rituale convocazione, è da intendersi validamente
costituita in forma totalitaria ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti
posti all'ordine del giorno, non opponendosi a ciò alcuno dei presenti.
Il Presidente, con riferimento al punto 1), all'ordine del giorno, presenta ai soci il
Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, composto dallo stato patrimoniale,
dal conto economico e dalla nota integrativa, oltre che dalla relazione del Revisore
unico e procede alla illustrazione dettagliata delle diverse voci di bilancio.
I prospetti vengono letti all'Assemblea dal Liquidatore, il quale fornisce altresì
chiarimenti e spiegazioni necessarie su alcune poste dei prospetti contabili.
Prende la parola il revisore unico il Dott. Luigi De Francesco il quale legge e illustra
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la relazione al bilancio da esso redatta.
Dopo un'esauriente discussione l'Assemblea, considerati il bilancio con i suoi allegati
e udita e commentata la relazione del revisore unico, con voto unanime per alzata di
mano, approva il bilancio, e
DELIBERA
1) di approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2012, composto dallo stato
patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione del
Revisore unico, così come fornito e conservato agli atti sociali;
2) di rinviare la perdita di € 62.515,58 al futuro esercizio;
3) di provvedere alla copertura di dette perdite con economie e realizzi dell'attività
liquidatoria.
Prosegue il Presidente, con riferimento al punto 2), all'ordine del giorno, presenta ai
soci il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, composto dallo stato
patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, oltre che dalla relazione
del Revisore unico e procede alla illustrazione dettagliata delle diverse voci di
bilancio.
I prospetti vengono letti all'Assemblea dal Liquidatore, il quale fornisce altresì
chiarimenti e spiegazioni necessarie su alcune poste dei prospetti contabili.
Prende la parola il revisore unico il Dott. Luigi De Francesco il quale legge e illustra
la relazione al bilancio da esso redatta.
Dopo un'esauriente discussione l'Assemblea, considerati il bilancio con i suoi allegati
e udita e commentata la relazione del revisore unico, con voto unanime per alzata di
mano, approva il bilancio, e
DELIBERA
1) di approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2013, composto dallo stato
patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione del
Revisore unico, così come fornito e conservato agli atti sociali;
2) di rinviare la perdita di € 42.528,87 al futuro esercizio;
3) di provvedere alla copertura di dette perdite con economie e realizzi dell'attività
liquidatoria.
In conclusione,
il Presidente, dopo aver constatato che nessuno dei presenti desidera più prendere la
parola ed esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara conclusa la seduta
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assembleare alle ore diciassette e trenta previa redazione, lettura ed approvazione del
presente verbale.

Il Segretario
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RELAZIONE DEL SINDACO UNICO ALL'ASSEMBLEA
DELLA COSMEG SRL UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE

All'Assemblea della Cosmeg srl uni personale

Premesso che questa Assemblea è chiamata ad approvare i bilanci
relativi a due annualità del 2012 e del 2013, si precisa che
nel corso degli esercizi chiusi al 31-12-2012 ed al 31-12-2013
l'attività del Sindaco unico è stata ispirata alle norme di
comportamento contenute nel documento raccomandato dal Consiglio
Nazionale dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili.
Per prassi normativa la responsabilità della redazione dei presenti
bilanci è di competenza del Liquidatore ed al sindaco unico è
demandata la funzione del giudizio professionale sugli stessi.
In particolare :
il Sindaco unico negli anni 2012 e 2013 ha vigilato sull'osservanza
della legge, dell'atto costitutivo e statuto nonché sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione e funzionamento dell'Ente;
il Sindaco unico ha partecipato all'Assemblea della società che si è
svolta nel rispetto delle leggi statutarie che ne disciplinano il
funzionamento e per la quale si può ragionevolmente assicurare che le
azioni deliberate sono conformi alle norme regolamentari e che non
sono manifestamente imprudenti, azzardate o in conflitto di interessi o
tali da compromettere l'integrità del patrimonio della società;
l'organo ha acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività
della società non rilevando alcuna anomalia e considerando in
particolare lo stato di liquidazione nel quale versa la società;
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lo stesso ha vigilato e valutato sull'adeguatezza del sistema
amministrativo e contabile per la corretta rappresentazione del
bilancio ed anche dall'esame dei documenti a disposizione non ci sono
osservazioni particolari da riferire. Il lavoro espletato è stato utile per
acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio sia
viziato da errori significativi e se risulti nel suo complesso attendibile.
Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per
l'espressione del giudizio professionale.
Nell'ambito dell'attività di verifica , nonostante le difficoltà alle quali
è andato incontro il Liquidatore della società, in conformità alle
direttive del socio unico e, visti i tempi molto magri, si è potuto
monitorare q.s. :
la situazione debitoria è scesa da euro 1.007.324 del 2011 ad euro
906.779 nel 2012, e quella creditoria da euro 1.012.022 del 2011 ad
euro 777.002 del 2012.
Gli stessi miglioramenti sono stati avvertiti anche riguardo all'anno
2013 che presentano, per quanto riguarda i debiti ed i crediti, una
performance al ribasso. Infatti i debiti sono scesi ad euro 722.014 ed i
crediti hanno raggiunto l'importo di euro 553.886.
Quindi sia l'esposizione debitoria che quella creditoria hanno
raggiunto cifre più accettabili.
Si ritiene comunque opportuno sottolineare che le gestioni descritte
sono naturalmente liquidatorie, con tutte le problematiche ascritte al
procedimento stesso e che espongono relative perdite 2012 di euro
62.516 e nel 2013 euro 42.529.
In definitiva possiamo riassumere la Situazione Patrimoniale riferita
ad entrambi gli anni commentati come segue :

Per l'esercizio 2012
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IMMOBILIZZI

280

ATTIVO CIRCOLANTE 784.948
TOTALE ATTIVO

785.228

PATRIMONIO N.

( 141.778)

FONDO RISCHI

20.227

TFR
DEBITI

906.779

TOTALE PASSIVO

785.228

Per l'esercizio 2013

IMMOBILIZZI

280

ATTIVO CIRCOLANTE 557.654
TOTALE ATTIVO

557.934

PATRIMONIO N.

(184.307)

FONDO RISCHI

20.227

TFR
DEBITI

722.014

TOTALE PASSIVO

557.934

Dopo attenta vigilanza su quanto esposto si è potuto constatare che
non sussistono violazioni di legge e le operazioni eseguite sono
conformi allo Statuto e non rilevano imprudenze. Non ci sono
deroghe, né pervenute denunzie per cui non rimane che attendere
l'evoluzione dei fatti.
Alla luce delle considerazioni fm qui svolte propongo di approvare
entrambi i bilanci chiusi al 31-12-2012 e al 31-12-2013.
Francavilla al mare 3 aprile 2014
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COSMEG SRL UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE
Sede Legale P.ZZA S.DOMENICO 1 - 66023 FRANCAVILLA AL MARE (CH)
Iscritta al Registro Imprese di CHIETI al n. 01938890694
Repertorio Economico Amministrativo N. 139865
Capitale Sociale 38.730,00 - Capitale Sociale Versato 38.730,00
Partita IVA 01938890694 - Codice Fiscale 01938890694

Bilancio in forma abbreviata al
ATTIVO:
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, CON
SEPARATA INDICAZIONE DELLA PARTE GIA' RICHIAMATA.
a) crediti non richiamati;
b) crediti richiamati;
Totale crediti verso soci (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE
CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA:
/ - Immobilizzazioni immateriali:
Costi
Fondi ammortamento
Fondi svalutazione
Totale immobilizzazioni immateriali (B.I)
Il - Immobilizzazioni materiali:
Costi
a) non concessi in locazione finanziaria
b) concessi in locazione finanziaria
Fondi ammortamento
a) non concessi in locazione finanziaria
b) concessi in locazione finanziaria
Fondi svalutazione
a) non concessi in locazione finanziaria
b) concessi in locazione finanziaria
Totale immobilizzazioni mat. (B.I1)
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei
crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:
a) di cui crediti esigibili entro il successivo esercizio
b) di cui crediti esigibili oltre il successivo esercizio
Totale immobilizzazioni fina.rie (B.III)
Totale immobilizzazioni (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE:
/ - Rimanenze:
Il - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre
l'esercizio successivo:
a) esigibili entro l'esercizio successivo
b) esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti (C.I1)
111 - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
IV - Disponibilita' liquide:
Totale attivo circolante (C)
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU
PRESTITI:
- di cui disaggio su prestiti
Totale ratei e risconti (D)
Totale Attivita'
PASSIVO:
A) PATRIMONIO NETTO:
/ - Capitale.

31/12/2012

31/12/20' 1
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O

•

O
O

e
e

O

280
O

1.45

0
O

(1.175

O

e
e

O

280

28

O

e
e

O

O
280

28

O
777.002

1.012.02

O

777.002
O
7.946
784.948

1.012.02
17.3
1.029.32

O
785.228

1.029.60

38.730

38.73

11 - Riserva sovrapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione.
IV - Riserva legale.
V - Riserve statutarie.
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio.
VII - Altre riserve, distintamente indicate.
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
a) Utile dell'esercizio
b) Perdita dell'esercizio
d) Copertura parziale perdita d'esercizio
Totale utile(perd.) eser.zio (A.IX)
Totale Patrimonio Netto (A)
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI
IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:
a) esigibili entro l'esercizio successivo
b) esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale Debiti (D)
E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU
PRESTITI.
- di cui aggio su prestiti
Totale Ratei e Risconti (E)
Totale Passivita' e Netto
CONTO ECONOMICO:
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:
5a) contributi in conto esercizio;
5b) altri ricavi e proventi.
Totale altri ricavi e proventi (A.5)
Totale Valore della Produzione (A)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo di merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;
Totale costi per il personale (B.9)
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita'
liquide;
Totale ammortamenti e sval.ni (B.10)
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale dei Costi della Produzione (B)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese
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O
O
O
O
6
(117.998)

O
O
O
O
O
4
(1.258)

O
(62.516)
O
(62.516)
(141.778)
20.227
O

O
(116.740)
O
(116.740)
(79.264)
101.542
O

857.338
49.441
906.779

987.584
19.740
1.007.324

O
785.228

1.029.602

O
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624.101
O
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o
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O
3.074
3.074
627.175

440
37.752
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131.167
237.262
8.506

0
0
0
O
O
0

222.854
51.935
16.679
O
O
291.468

O
0

O
983

O
0
0
O
O
2.201
40.393
(40.393)

O
983
4.555
O
O
39.666
713.607
(86.432)

O

controllate e collegate
a) in imprese controllate
b) in imprese collegate;
c) in altre imprese.
Totale proventi da part.ni (C.15)
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da
imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
al) da imprese controllate
a2) da imprese collegate;
a3) da imprese controllanti;
a4) da altre imprese.
Totale da cred.iscritti (C.16.a)
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, con separata indicazione di quelli da imprese
controllate e collegate e di quelli da controllanti:
dl) da imprese controllate;
d2) da imprese collegate;
d3) da imprese controllanti;
d4) diversi.
Totale proventi diversi (C.16.d)
Totale altri prov.ti finan.ri (C.16)
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso impres
controllate e collegate e verso controllanti;
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso imprese controllanti;
d) verso altri.
Totale int/altri oneri fin.ri (C.17)
17 bis) utili e perdite su cambi.
Totale Proventi e Oneri Finanziari (C) (15 + 16 - 17 +- 17bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
Totale rivalutazioni (D.18)
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 (D.19)
Totale delle rettifiche (D) (18 - 19)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi
non sono iscrivibili al n. 5);
a) plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);
b) sopravvenienze attive ed insussistenze attive
c) differenza arr.to unita' Euro
d) altri.
Totale proventi (E.20)
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti
contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi
precedenti.
a) minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14);
b) imposte relative ad esercizi precedenti;
c) differenza arr.to unita' Euro
d) altri oneri.
Totale oneri (E.21)
Totale delle partite straordinarie (E) (20 - 21)
Risultato prima delle imposte. (A - B +- C +- D +- E);
22) Imposte sul reddito dell' esercizio, correnti, differite e anticipate;
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479
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0
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9.410
(5.748)
(114.453

a) imposte correnti;
b) imposte differite
c) imposte anticipate
d) Proventi (Oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza
fiscale.
Totale imposte sul reddito
23) utile (perdita) dell'esercizio.

0
O
O

2.287
O
O

O
0
(62.516)

O
2.287
(116.740)
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BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012
REDATTO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 BIS DEL CODICE CIVILE

NOTA INTEGRATIVA
PREMESSA
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/1 2/2012, di cui la presente nota integrativa costituisce parte
integrante ai sensi e per gli effetti dell'art. 2423 1° comma c.c., corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili, tenute regolarmente, ed è redatto in conformità alle disposizioni previste dagli artt.
2423, 2423 bis, 2423 ter, 2424, 2424 bis del codice civile.
Durante l'esercizio si è avuta continuazione dell'attività di liquidazione iniziata nel 2009.
La liquidazione è stata condotta limitandosi ad eseguire i pagamenti dei debiti erariali e contributivi
rateizzati grazie alle rimesse parziali effettuate dal Comune di Francavilla al Mare.
Nessuna altra operazione di rilievo, nell'ambito del procedimento di liquidazione, è stata effettuata nel
corrente esercizio.
Sono stati adottati i criteri di valutazione previsti per le imprese in liquidazione e laddove reputato
necessario, al fine di fornire una rappresentazione maggiormente veritiera e corretta del bilancio
d'esercizio, sono stati adottati i criteri di valutazione relativi alle imprese in funzionamento.
I criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni di cui all'art. 2426 codice civile, e non hanno
subito modifiche rispetto a quelli adottati nel bilancio del precedente esercizio. Non si sono inoltre
verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui al 4° comma
dell'art. 2423 e al 2° comma dell'art. 2423 bis.
La valutazione delle voci è stata effettuata nel pieno rispetto del principio della prudenza; non sono
inoltre stati contabilizzati utili non realizzati alla chiusura dell'esercizio e si è tenuto conto dei proventi
e degli oneri di competenza dell'esercizio, anche se non ancora incassati o pagati alla chiusura dello
stesso. Si è inoltre tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se
conosciute dopo la chiusura dello stesso.
Le voci del bilancio d'esercizio sono comparabili con quelle del bilancio dell'esercizio precedente.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

CREDITI VERSO SOCI
Non vi sono crediti verso soci in quanto l'intero capitale sociale risulta versato.
IMMOBILIZZAZIONI
Relativamente alle immobilizzazioni immateriali e materiali la cui utilizzazione è limitata nel tempo le
stesse sono state sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in relazione con la loro residua
possibilità di utilizzazione.
I) Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, costituite dalle spese di impianto e di adeguamento dello statuto
sociale, dalle spese sostenute per l'allestimento del locale adibito ad ufficio e i costi di licenza d'uso
1
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BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012
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dei programmi applicativi d'ufficio sono state stornate in quanto la società ha cessato ogni attività
d'impresa.
Il) Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto al netto del relativo fondo di
ammortamento e quindi rilevando il valore netto delle immobilizzazioni medesime secondo il presunto
valore di realizzo.
Non sono stati calcolati ammortamenti delle immobilizzazioni materiali.
Nel corso dell'attività di liquidazione sono state interamente cedute le attrezzature, i veicoli aziendali, i
mobili e le macchine d'ufficio ad eccezione di alcune attrezzature informatiche necessarie per la
gestione della liquidazione.
III) Immobilizzazioni finanziarie
La società non detiene, né ha detenuto nel corso dell'anno, alcuna partecipazione, sia diretta che
indiretta, in altre società e non ha percepito nell'anno proventi da partecipazioni.
ATTIVO CIRCOLANTE
I) Rimanenze
Non vi sono rimanenze esistenti alla fine del presente esercizio.
Il) Crediti
Ai sensi dell'art. 2426 C.C. n. 8, i crediti sono stati valutati al valore di presumibile realizzazione; non è
stata operata alcuna svalutazione sull'importo nominale dei crediti commerciali ritenendo che il
fondo già costituito sia idoneo a fronteggiare eventuali riduzioni future degli stessi.
I crediti in bilancio sono costituiti da:
- Crediti verso Clienti, il Comune di Francavilla al Mare, per € 776.656;
- Crediti diversi per € 73.552, relativi ad interessi attivi di mora sui crediti vantati nei confronti dell'Ente;
- Erario c/IVA per € 1.233;
- Debitori diversi per € 1.486, riferiti al pignoramento presso Carichieti eseguito da precedenti
liquidatori;
- Imposte anticipate per € 25.557;
- Depositi cauzionali per € 60.
Il fondo svalutazione crediti esistente pari ad € 101.542 non è stato movimentato nel corso dell'anno e
si è preferito mantenerlo in bilancio in quanto lo stesso fondo è stato istituito, principalmente, in
riferimento alle somme evidenziate nell'attivo patrimoniale per interessi attivi maturati sui crediti
verso il Comune di Francavilla al Mare.
III)Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.
Non ci sono attività finanziarie che costituiscono immobilizzazioni.
IV)Disponibilità liquide:
Il saldo delle disponibilità liquide è rappresentato, principalmente, dalle giacenze sui conti correnti
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REDATTO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 BIS DEL CODICE CIVILE
bancari (€ 7.945,40) e, per E 0,65 da denaro contante nella cassa sociale.

RATEI E RISCONTI ATTIVI
Non vi sono ratei e risconti attivi iscritti in bilancio.

PATRIMONIO NETTO
Il capitale sociale ammonta 38.730,00, le altre riserve ammontano ad 6,27.
Vi sono perdite relative ad esercizi precedenti in attesa di copertura per 117.998.

cons.
Pag.
Patrimonio netto
iniziale
dividendi
Capitale sociale
38.730
Riserva legale
O
Altre riserve
4
Utili a nuovo
Perdite a nuovo
-1.258
Utile / Perdite dell'esercizio
-116.740
Totale patrimonio netto
-79.264

altri
movimenti

utile /
perdita

2

0

-116.740
116.740
2

cons. finale
38.730
O
6
O
-117.998
-62.516
-62.516
-62.516
-141.778

FONDI PER RISCHI ED ONERI
Sono in esso riportate imposte differite per 20.227.
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Il fondo è stato interamente stornato al momento del licenziamento della forza lavoro alla cessazione
delle attività di impresa.

DEBITI
I debiti che hanno scadenza entro l'esercizio successivo riguardano: E.208.634,00 per debiti verso la
Banca dell'Adriatico di Francavilla al Mare e riferiti, in quanto ad 68.931,00 all'esposizione della linea
di credito per anticipi su fatture ed in quanto ad 139.703,00 quale esposizione per sorte capitale,
interessi, spese e accessori, rivenienti dall'affidamento di originari

200.000,00, accordato ed

utilizzabile, per anticipo su fatture, con cessione del credito di cui alla scrittura privata autenticata del
30/06/2008 a rogito Notaio Gerardo Santomauro, Rep./Racc. 6245/2816, non interamente rimborsato;
53.866,25 per esposizione sul c/c 9390/1000/115 presso Banca dell'Adriatico di Francavilla al Mare;
370.903,09 per debiti verso fornitori, 22.837,19 per IVA sospesa su fatture emesse nei confronti
del Comune di Francavilla al Mare,

25.151,71 per ritenute su redditi di lavoro dipendente ed

109,17 su prestazioni rese da lavoratori autonomi, 2.287,00 per debiti IRAP, 47.523,57 per debiti
tributari rateizzati,

923,00 per IRES anni pregressi,

anticipazioni di cassa a parte del liquidatore ed

1.400,00 per debiti INAIL,

12,82 per

123.690,80 per debiti nei confronti del personale

dipendente.
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REDATTO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 BIS DEL CODICE CIVILE
I debiti con scadenza oltre l'esercizio successivo sono costituiti dalle rateizzazioni di debiti tributari per
€ 49.441,30.

RATEI E RISCONTI PASSIVI
In bilancio non sono iscritti ratei e risconti passivi.

CONTO ECONOMICO
Di seguito viene illustrata la composizione dei Costi riportati nel conto Economico:
-

Costi per materiali di consumo € 440;

-

Costi per servizi € 37.752, di cui:

Spese bancarie € 203
Consulenze liquidatore € 15.080
Consulenze legali € 11.526
Compensi sindaci € 10.400
Spese varie indeducibili € 543
-

Oneri diversi di gestione € 2.201, di cui:

Abbuoni e arrotondamenti passivi € 87
Multe e sanzioni indeducibili 1.805
Tassa di cc.gg. € 310
-

Oneri finanziari per 24.529, di cui:

Interessi passivi bancari € 19.590,00
Interessi passivi di mora € 78
Interessi passivi indeducibili € 4.862
Sopravvenienze attive per € 2.886 relative a rilevate insussistenze attive di liquidazione.
Altri oneri per € 479 relative a rilevate insussistenze passive di liquidazione.

FISCALITA' DIFFERITA
Non sono state rilevate le imposte differite e quelle anticipate correnti a motivo della cessazione
dell'attività che rende difficoltoso stimare se l'attività liquidatoria sarà in grado di generare, in futuro,
imponibili fiscali; tuttavia sono state mantenute in bilancio le poste rilevate relative alla fiscalità differita
determinate negli anni precedenti che erano state calcolate sugli interessi attivi di mora (€ imposte
differite € 20.227) e sulla correlata quota fiscalmente indeducibile della svalutazione crediti operata
(imposte anticipate € 18.693) e sui compensi spettanti agli amministratori ma non ancora corrisposti
(imposte anticipate € 6.864).
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RISULTATO D'ESERCIZIO
Il conto economico evidenzia una perdita d'esercizio di E. 62.515,58, corrispondente a quella
evidenziata nello stato patrimoniale.

ALTRE NOTIZIE
Infine, con riferimento alle altre indicazioni richieste dall'art. 2427 e 2428 c.c. si sottolinea che:
- non risultano iscritti in bilancio debiti e crediti di durata residua superiore a cinque anni e debiti
assistiti da garanzie reali sui beni sociali; non esistono proventi da partecipazioni;
- non sono stati imputati oneri finanziari nell'attivo dello stato patrimoniale;
- la società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili, titoli vari e simili; - la società
non possiede azioni proprie ne azioni o quote di società controllanti, né ha acquistato o alienato
società controllanti nel corso dell'esercizio, neanche tramite società fiduciaria o per interposta
persona, non vi sono patrimoni destinati a singoli affari;
- la società è interamente partecipata dal Comune di Francavilla al Mare verso il quale sono stati
prestati, durante l'esercizio dell'attività caratteristica, la totalità dei servizi offerti in base ad un contratto
di affidamento del servizio;
- i Sindaci nell'esercizio hanno maturato compensi per 10.400;
- il Liquidatore, come da delibera di nomina, ha maturato compensi per 15.080.

Si propone all'assemblea dei soci il rinvio della perdita a futura copertura.
La situazione economico-finanziaria sarà monitorata ai sensi di legge.
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Bilancio in forma abbreviata al
ATTIVO:
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, CON
SEPARATA INDICAZIONE DELLA PARTE GIA' RICHIAMATA.
a) crediti non richiamati;
b) crediti richiamati;
Totale crediti verso soci (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE
CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA:
I - Immobilizzazioni immateriali:
Costi
Fondi ammortamento
Fondi svalutazione
Totale immobilizzazioni immateriali (B.I)
Il - Immobilizzazioni materiali:
Costi
a) non concessi in locazione finanziaria
b) concessi in locazione finanziaria
Fondi ammortamento
a) non concessi in locazione finanziaria
b) concessi in locazione finanziaria
Fondi svalutazione
a) non concessi in locazione finanziaria
b) concessi in locazione finanziaria
Totale immobilizzazioni mat. (B.II)
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei
crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:
a) di cui crediti esigibili entro il successivo esercizio
b) di cui crediti esigibili oltre il successivo esercizio
Totale immobilizzazioni fina.rie (B.III)
Totale immobilizzazioni (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE:
/ - Rimanenze:
Il - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre
l'esercizio successivo:
a) esigibili entro l'esercizio successivo
b) esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti (C.I1)
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
IV - Disponibilita' liquide:
Totale attivo circolante (C)
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU
PRESTITI:
- di cui disaggio su prestiti
Totale ratei e risconti (D)
Totale Attivita'
PASSIVO:
A) PATRIMONIO NETTO:
/ - Capitale.

31/12/2013

31/12/201

O
O

O

O
O

O
O

O

280
O

280
O

O
O

O
O

O

O

O

O

280

280

O

O

O

O

O
280

O
28,0

O
553.886

777.002

O

O

553.886
O
3.768
557.654

777.002
O
7.9461
784.948

O
557.934

O
785.228

38.730

38.730

od

Il - Riserva sovrapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione.
IV - Riserva legale.
V - Riserve statutarie.
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio.
VII - Altre riserve, distintamente indicate.
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
a) Utile dell'esercizio
b) Perdita dell'esercizio
d) Copertura parziale perdita d'esercizio
Totale utile(perd.) eser.zio (A.IX)
Totale Patrimonio Netto (A)
B) FONDI PER RISCHI E ONERI:
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI
IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO:
a) esigibili entro l'esercizio successivo
b) esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale Debiti (D)
E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL'AGGIO SU
PRESTITI.
- di cui aggio su prestiti
Totale Ratei e Risconti (E)
Totale Passivita' e Netto
CONTO ECONOMICO:
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:
5a) contributi in conto esercizio;
5b) altri ricavi e proventi.
Totale altri ricavi e proventi (A.5)
Totale Valore della Produzione (A)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo di merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;
Totale costi per il personale (B.9)
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita'
liquide;
Totale ammortamenti e sval.ni (B.10)
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale dei Costi della Produzione (B)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese

O
O
O
O
O
5
(180.513)

O
O
O
O
O
6
(117.998)

O
(42.529)
(42.529)
(184.307)
20.227
O

O
(62.516)
O
(62.516)
(141.778)
20.227
O

694.522
27.492
722.014

857.338
49.441
906.779

O

O
557.934

O
785.228

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o

o
o

O

O

40.409
O

440
37.752

O
O
O

O
O
O

O
O

O
O

O
O
O

O
O
O

O
O

O

O
O
O
1.659
42.068
(42.068)

O
O
O
2.201
40.393
(40.393)

controllate e collegate
a) in imprese controllate
b) in imprese collegate;
c) in altre imprese.
Totale proventi da part.ni (C.15)
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da
imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;
al) da imprese controllate
a2) da imprese collegate;
a3) da imprese controllanti;
a4) da altre imprese.
Totale da cred.iscritti (C.16.a)
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, con separata indicazione di quelli da imprese
controllate e collegate e di quelli da controllanti:
dl) da imprese controllate;
d2) da imprese collegate;
d3) da imprese controllanti;
d4) diversi.
Totale proventi diversi (C.16.d)
Totale altri prov.ti finan.ri (C.16)
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso impres
controllate e collegate e verso controllanti;
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso imprese controllanti;
d) verso altri.
Totale int/altri oneri finsi (C.17)
17 bis) utili e perdite su cambi.
Totale Proventi e Oneri Finanziari (C) (15 + 16 - 17 +- 17bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
Totale rivalutazioni (D.18)
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 (D.19)
Totale delle rettifiche (D) (18 - 19)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi
non sono iscrivibili al n. 5);
a) plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);
b) sopravvenienze attive ed insussistenze attive
c) differenza arr.to unita' Euro
d) altri.
Totale proventi (E.20)
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti
contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi
precedenti.
a) minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14);
b) imposte relative ad esercizi precedenti;
c) differenza arr.to unita' Euro
d) altri oneri.
Totale oneri (E.21)
Totale delle partite straordinarie (E) (20 - 21)
Risultato prima delle imposte. (A - B +- C +- D +- E);
22) Imposte sul reddito dell' esercizio, correnti, differite e anticipate;
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O
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o
o
o
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o

o
o
o
o
o
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q
o
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o
o
o

o
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O
24.529
24.529

O

Q
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(24.529)

O
O
O
O

Q
O
Q
a

O
O
O
O
O

O
Q
a
a
O
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O
O
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Oi
2.889

O
O
O
O
O
3.252
(42.529)

0

li
2.887'

0
2
479
48
2.406
(62.510

-.....

a) imposte correnti;
b) imposte differite
c) imposte anticipate
d) Proventi (Oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza
fiscale.
Totale imposte sul reddito
23) utile (perdita) dell'esercizio.
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o
o

(42.529)

(62.516)
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REDATTO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 BIS DEL CODICE CIVILE

NOTA INTEGRATIVA
PREMESSA
Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2013, di cui la presente nota integrativa costituisce parte
integrante ai sensi e per gli effetti dell'art. 2423 1° comma c.c., corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili, tenute regolarmente, ed è redatto in conformità alle disposizioni previste dagli artt.
2423, 2423 bis, 2423 ter, 2424, 2424 bis del codice civile.
Durante l'esercizio si è avuta continuazione dell'attività di liquidazione iniziata nel 2009.
Sono stati eseguiti i pagamenti per debiti d'imposta e/o contributivi rateizzati secondo i correlati piani
di ammortamento.
La liquidazione è stata dunque condotta nel corrente esercizio tenendo conto dei criteri indicati dal
socio unico ed in virtù di tali indicazioni definendo, con preferenza rispetto agli altri creditori, con
transazioni a saldo e stralcio, rinunce e altri mezzi comunque idonei a conseguire economie di
liquidazione, debiti nei confronti dei creditori che hanno accettato una riduzione del proprio credito e/o
degli eventuali oneri accessori (interessi, spese legali, ecc.), nonché debiti nei confronti del personale
dipendente.
In particolare sono stati definiti transattivamente i debiti verso il personale dipendente e rispettivi legali
e consulente del lavoro.
Sono stati adottati i criteri di valutazione previsti per le imprese in liquidazione e laddove reputato
necessario, al fine di fornire una rappresentazione maggiormente veritiera e corretta del bilancio
d'esercizio, sono stati adottati i criteri di valutazione relativi alle imprese in funzionamento.
I criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni di cui all'art. 2426 codice civile, e non hanno
subito modifiche rispetto a quelli adottati nel bilancio del precedente esercizio. Non si sono inoltre
verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui al 4° comma
dell'art. 2423 e al 2° comma dell'art. 2423 bis.
La valutazione delle voci è stata effettuata nel pieno rispetto del principio della prudenza; non sono
inoltre stati contabilizzati utili non realizzati alla chiusura dell'esercizio e si è tenuto conto dei proventi
e degli oneri di competenza dell'esercizio, anche se non ancora incassati o pagati alla chiusura dello
stesso. Si è inoltre tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se
conosciute dopo la chiusura dello stesso.
Le voci del bilancio d'esercizio sono comparabili con quelle del bilancio dell'esercizio precedente.
SITUAZIONE PATRIMONIALE
CREDITI VERSO SOCI
Non vi sono crediti verso soci in quanto l'intero capitale sociale risulta versato.
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IMMOBILIZZAZIONI
Relativamente alle immobilizzazioni immateriali e materiali la cui utilizzazione è limitata nel tempo le
stesse sono state sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in relazione con la loro residua
possibilità di utilizzazione.
I) Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, costituite dalle spese di impianto e di adeguamento dello statuto
sociale, dalle spese sostenute per l'allestimento del locale adibito ad ufficio e i costi di licenza d'uso
dei programmi applicativi d'ufficio sono state stornate in quanto la società ha cessato ogni attività
d'impresa.
Il) Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto al netto del relativo fondo di
ammortamento e quindi rilevando il valore netto delle immobilizzazioni medesime secondo il presunto
valore di realizzo.
Non sono stati calcolati ammortamenti delle immobilizzazioni materiali.
Nel corso dell'attività di liquidazione sono state interamente cedute le attrezzature, i veicoli aziendali, i
mobili e le macchine d'ufficio ad eccezione di alcune attrezzature informatiche necessarie per la
gestione della liquidazione.
III) Immobilizzazioni finanziarie
La società non detiene, né ha detenuto nel corso dell'anno, alcuna partecipazione, sia diretta che
indiretta, in altre società e non ha percepito nell'anno proventi da partecipazioni.

ATTIVO CIRCOLANTE
I) Rimanenze
Non vi sono rimanenze esistenti alla fine del presente esercizio.
III Crediti
Ai sensi dell'art. 2426 C.C. n. 8, i crediti sono stati valutati al valore di presumibile realizzazione; non è
stata operata alcuna svalutazione sull'importo nominale dei crediti commerciali ritenendo che il fondo
già costituito sia idoneo a fronteggiare eventuali riduzioni future degli stessi.
I crediti in bilancio sono costituiti da:
- Crediti verso Clienti, il Comune di Francavilla al Mare, per € 545.695;
- Crediti diversi per € 73.552, relativi ad interessi attivi di mora sui crediti vantati nei confronti dell'Ente;
- Erario c/IVA per € 9.077;
- Debitori diversi per € 1.486, riferiti al pignoramento presso Carichieti eseguito da precedenti
liquidatori;
- Imposte anticipate per € 25.557;
- Depositi cauzionali per € 60.
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R.I. CH - P.IVA - C.P. 0193889 069 4
Capitale sociale €.38.730.00 i.v.
BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013
REDATTO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 BIS DEL CODICE CIVILE
II fondo svalutazione crediti esistente pari ad € 101.542 non è stato movimentato nel corso dell'anno e
si è preferito mantenerlo in bilancio in quanto lo stesso fondo è stato istituito, principalmente, in
riferimento alle somme evidenziate nell'attivo patrimoniale per interessi attivi maturati sui crediti
verso il Comune di Francavilla al Mare.
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.
Non ci sono attività finanziarie che costituiscono immobilizzazioni.
IV) Disponibilità liquide:
Il saldo delle disponibilità liquide è rappresentato, principalmente, dalle giacenze sui conti correnti
bancari (€ 3.766,71) e, per 0,65 da denaro contante nella cassa sociale.

RATEI E RISCONTI ATTIVI
Non vi sono ratei e risconti attivi iscritti in bilancio.

PATRIMONIO NETTO
Il capitale sociale ammonta 38.730,00, le altre riserve riserve ammontano ad E.4.
Vi sono perdite relative ad esercizi precedenti in attesa di copertura per 180.514.
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Riserva legale
O
Altre riserve
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Utili a nuovo
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Perdite a nuovo
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Utile / Perdite dell'esercizio
-62.516
-141.778
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altri
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cons. finale
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O
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-42.529
-42.529
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FONDI PER RISCHI ED ONERI
Sono in esso riportate imposte differite per 20.227.
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Il fondo è stato interamente stornato al momento del licenziamento della forza lavoro alla cessazione
delle attività di impresa.

DEBITI
I debiti che hanno scadenza entro l'esercizio successivo riguardano, principalmente: 208.634 per
debiti verso la Banca dell'Adriatico di Francavilla al Mare e riferiti, in quanto ad
all'esposizione della linea di credito per anticipi su fatture ed in quanto ad

68.931,00

139.703,00 quale

esposizione per sorte capitale, interessi, spese e accessori, rivenienti dall'affidamento di originari
200,000, accordato ed utilizzabile, per anticipo su fatture, con cessione del credito di cui alla scrittura
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Piazza San Domenico, 1 - 66023 - Francavilla al Mare (CH)
R.I. CH - P.IVA - C.F. 0193889 069 4
Capitale sociale €38.730,00 i.v.
BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013
REDATTO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 BIS DEL CODICE CIVILE
privata autenticata del 30/06/2008 a rogito Notaio Gerardo Santomauro, Rep./Racc. 6245/2816, non
interamente rimborsato; € 53.866,25 per esposizione sul c/c 9390/1000/115 presso Banca
dell'Adriatico di Francavilla al Mare; € 366.722,62 per debiti verso fornitori, € 22.837,19 per IVA
sospesa su fatture emesse nei confronti del Comune di Francavilla al Mare, € 670,55 su prestazioni
rese da lavoratori autonomi, € 39.454,97 per debiti tributari rateizzati, € 923,00 per IRES anni
pregressi, € 1.400,00 per debiti INAIL, € 12,82 per anticipazioni di cassa da parte del liquidatore.
I debiti con scadenza oltre l'esercizio successivo sono costituiti dalle rateizzazioni di debiti tributari per
€ 27.492,34.

RATEI E RISCONTI PASSIVI
In bilancio non sono iscritti ratei e risconti passivi.
CONTO ECONOMICO
Di seguito viene illustrata la composizione dei Costi riportati nel conto Economico:
-

Costi per servizi € 40.409, di cui:

Spese bancarie € 210
Consulenze liquidatore € 15.080
Consulenze legali € 19.919
Compensi sindaci € 5.200
-

Oneri diversi di gestione € 1.659, di cui:

Imposte e tasse indeducibili € 1.005
Multe e sanzioni indeducibili 344
Tassa di cc.gg. € 310
-

Oneri finanziari per 3.713, di cui:

Interessi passivi bancari € 57
Interessi passivi indeducibili € 3.656
- Sopravvenienze attive per € 3.252 relative a economie di liquidazione per transazioni con
personale e consulenti.
FISCALITA' DIFFERITA
Non sono state rilevate le imposte differite e quelle anticipate correnti a motivo della cessazione
dell'attività che rende difficoltoso stimare se l'attività liquidatoria sarà in grado di generare, in futuro,
imponibili fiscali; tuttavia sono state mantenute in bilancio le poste rilevate relative alla fiscalità differita
determinate negli anni precedenti che erano state calcolate sugli interessi attivi di mora (€ imposte
differite € 20.227) e sulla correlata quota fiscalmente indeducibile della svalutazione crediti operata
(imposte anticipate € 18.693) e sui compensi spettanti agli amministratori ma non ancora corrisposti
(imposte anticipate € 6.864).
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REDATTO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 BIS DEL CODICE CIVILE

RISULTATO D'ESERCIZIO
Il conto economico evidenzia una perdita d'esercizio di € 42.528,87, corrispondente a quella
evidenziata nello stato patrimoniale.

ALTRE NOTIZIE
Infine, con riferimento alle altre indicazioni richieste dall'art. 2427 e 2428 c.c. si sottolinea che:
- non risultano iscritti in bilancio debiti e crediti di durata residua superiore a cinque anni e debiti
assistiti da garanzie reali sui beni sociali; non esistono proventi da partecipazioni;
- non sono stati imputati oneri finanziari nell'attivo dello stato patrimoniale;
- la società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili, titoli vari e simili; - la società
non possiede azioni proprie ne azioni o quote di società controllanti, né ha acquistato o alienato
società controllanti nel corso dell'esercizio, neanche tramite società fiduciaria o per interposta
persona, non vi sono patrimoni destinati a singoli affari;
- la società è interamente partecipata dal Comune di Francavilla al Mare verso il quale sono stati
prestati, durante l'esercizio dell'attività caratteristica, la totalità dei servizi offerti in base ad un contratto
di affidamento del servizio;
- il Sindaco Unico nell'esercizio ha maturato compensi per € 5.200;
- il Liquidatore, come da delibera di nomina, ha maturato compensi per € 15.080.

Si propone all'assemblea dei soci il rinvio della perdita a futura copertura.
La situazione economico-finanziaria sarà monitorata ai sensi di legge.

Il

r
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