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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

JOB CAMERE S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici

Sede in 35127 PADOVA (PD) CORSO STATI UNITI, 14

Codice Fiscale 04117630287

Numero Rea PD 363191

P.I. 04117630287

Capitale Sociale Euro 600.000 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)

Settore di attività prevalente (ATECO)
ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI FORNITURA DI LAVORO 
TEMPORANEO (INTERINALE) (782000)

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di 
direzione e coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 174.745 493.399

Totale crediti verso clienti 174.745 493.399

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 92.970 92.729

Totale crediti tributari 92.970 92.729

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 119.662 201.216

Totale crediti verso altri 119.662 201.216

Totale crediti 387.377 787.344

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 4.428.162 4.243.611

3) danaro e valori in cassa 788 915

Totale disponibilità liquide 4.428.950 4.244.526

Totale attivo circolante (C) 4.816.327 5.031.870

D) Ratei e risconti 4.096 3.284

Totale attivo 4.820.423 5.035.154

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 600.000 600.000

IV - Riserva legale 120.842 120.842

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 2.348.411 2.211.220

Varie altre riserve (2) (1) 1

Totale altre riserve 2.348.409 2.211.221

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.440.597 137.191

Totale patrimonio netto 4.509.848 3.069.254

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 114.948 1.596.965

Totale fondi per rischi ed oneri 114.948 1.596.965

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 741 5.027

D) Debiti

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 14.815 51.937

Totale debiti verso fornitori 14.815 51.937

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 15.075 24.708

Totale debiti tributari 15.075 24.708

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 38.492 60.520

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 38.492 60.520

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 126.504 226.652
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Totale altri debiti 126.504 226.652

Totale debiti 194.886 363.817

E) Ratei e risconti - 91

Totale passivo 4.820.423 5.035.154

(1)

Varie altre riserve 31/12/2018 31/12/2017

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (2) 1
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.302.071 2.977.163

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 4.000 -

altri 1.432.988 53.274

Totale altri ricavi e proventi 1.436.988 53.274

Totale valore della produzione 2.739.059 3.030.437

B) Costi della produzione

7) per servizi 120.313 192.410

8) per godimento di beni di terzi 205 22.330

9) per il personale

a) salari e stipendi 818.375 1.825.815

b) oneri sociali 272.093 648.096

c) trattamento di fine rapporto 58.105 146.553

e) altri costi 15.018 11.236

Totale costi per il personale 1.163.591 2.631.700

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - 11.772

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali - 1.009

Totale ammortamenti e svalutazioni - 12.781

14) oneri diversi di gestione 12.229 10.584

Totale costi della produzione 1.296.338 2.869.805

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.442.721 160.632

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 113 6.430

Totale proventi diversi dai precedenti 113 6.430

Totale altri proventi finanziari 113 6.430

17) interessi e altri oneri finanziari

altri - 33

Totale interessi e altri oneri finanziari - 33

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 113 6.397

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.442.834 167.029

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 2.237 29.838

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.237 29.838

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.440.597 137.191
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 1.440.597 137.191

Imposte sul reddito 2.237 29.838

Interessi passivi/(attivi) (113) (6.397)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

1.442.721 160.632

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Ammortamenti delle immobilizzazioni - 12.781

Svalutazioni per perdite durevoli di valore - 3.837
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

- 16.618

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 1.442.721 177.250

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 318.654 600.576

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (37.122) (99.064)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (812) 11.087

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (91) -

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (52.486) (437.148)

Totale variazioni del capitale circolante netto 228.143 75.451

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 1.670.864 252.701

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 113 6.397

(Imposte sul reddito pagate) (247) (21.962)

(Utilizzo dei fondi) (1.486.303) (222.376)

Totale altre rettifiche (1.486.437) (237.941)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 184.427 14.760

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 0 -

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento (3) (1)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (3) (1)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 184.424 14.759

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 4.243.611 4.227.554

Danaro e valori in cassa 915 2.213

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 4.244.526 4.229.767

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 4.428.162 4.243.611

Danaro e valori in cassa 788 915

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 4.428.950 4.244.526
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

 

Premessa

 
Attività svolte

 
Dal 1/9/2009 la società Job Camere svolge prevalentemente attività di somministrazione di
personale a seguito della autorizzazione del 27/11/2009 protocollo n. 13/I/00015814 rilasciata
dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, direzione generale del mercato del lavoro,
divisione I, così come previsto dall'art. 4 co. 1) lett. A del D.lgs 10\9\2003 n.276. L'attività
viene svolta avvalendosi dell'unità operativa presente in Padova.

 
Eventuale appartenenza a un Gruppo
 

A decorrere dal settembre 2008 la società non è più controllata da InfoCamere ScpA a seguito
della cessione della maggioranza delle quote di partecipazione a Camere di Commercio e altri
enti camerali.
 

Criteri di formazione

 
A seguito dell'assemblea dei soci del 28/07/2015 la società è stata posta in liquidazione
volontaria ai sensi dell'art. 2484 co.1 n. C.C. con effetto dal 19/08/2015 data di iscrizione nel
Registro delle Imprese di Padova.
Ai sensi dell'art. 2490 co. 4 C.C, si precisa che questo è il bilancio annuale di liquidazione e, ai
sensi del co. 1 si applicano, in quanto compatibili le disposizioni degli artt. 2423 e segg. c.c..
I principi contabili di riferimento sono quelli previsti per i bilanci di liquidazione
dall'Organismo italiano di contabilità (OIC) .
L'assemblea dei soci, ponendo in liquidazione la società, ha disposto altresì la continuazione
provvisoria dell'attività dell'impresa. Nell'esercizio 2018, pertanto, non viene meno la
destinazione del patrimonio sociale quale strumento di produzione del reddito.

 
 

Principi di redazione

 

Criteri di valutazione

 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data
attuazione alla Direttiva 2013/34/UE; per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i
principi contabili nazionali OIC.
La valutazione delle voci di bilancio è fatta secondo criteri generali di prudenza e competenza
e, nell'ipotesi di continuazione dell'attività dell'impresa, rileva che per quanto riguarda le
attività iscritte nello stato patrimoniale, dovendosi proseguire nell'ordinaria attività produttiva
dell'impresa che richiede l'applicazione dei criteri di iscrizione e valutazione di funzionamento
e del principio di competenza dei costi e ricavi nella sua normale accezione; si è proceduto a
mantenere i costi capitalizzati iscritti ed a proseguire l'ammortamento, considerando la vita
utile residua in relazione alla presumibile durata dell'esercizio provvisorio.
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Analogamente, non si procede all'annullamento delle immobilizzazioni immateriali
intrasferibili o non realizzabili direttamente e singolarmente sul mercato, ma alla prosecuzione
del loro ammortamento.
Per quanto riguarda i criteri di valutazione applicabili, essi sono quelli ordinari, di
funzionamento tenuto però conto dello stato di liquidazione.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli
elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra
perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato
rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono,
e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
Per ciascuna operazione o fatto e comunque per ogni accadimento aziendale, è stato valutato
tenendo conto della sostanza economica delle operazioni. Pertanto già nella fase di rilevazione
delle scritture contabili si sono verificati tutti gli elementi pertinenti per la determinazione della
relativa sostanza economica, laddove non espressamente in contrasto con altre norme
specifiche sul bilancio consentendo la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà, 
economica.
I criteri di determinazione del risultato sono analoghi a quelli riguardanti il bilancio d'esercizio.
Va tenuto presente, però, che si tratta pur sempre di una gestione “conservativa”, limitata nelle
scelte strategiche e negli indirizzi produttivi ad una prosecuzione dell'attività con le medesime
caratteristiche della gestione del precedente esercizio. A seguito di queste indicazioni non sono
state effettuate deroghe per la valutazione nelle poste di bilancio rispetto a quanto sopra
esposto o ai criteri già previsti per la formazione dei bilanci precedenti.

 
Immobilizzazioni
 

Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati
nel corso degli esercizi dalla società scissa e imputati direttamente alle singole voci. Le licenze,
concessioni, marchi e diritti simili sono ammortizzati con una aliquota annua del 33,33%. Le
migliorie su beni di terzi, iscritte nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, sono
ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata residua del contratto di locazione.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli eventuali oneri accessori e dei costi
sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti
commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua
possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti
aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di
entrata in funzione del bene:

- macchine elettroniche: 40 %
- mobili e macchine d'ufficio: 12 %
-  impianti generici: 15%
-  attrezzatura varia: 12,5%

I beni materiali e immateriali di valore unitario inferiore a Euro 516 acquistati nell'anno sono
inseriti fra i costi dell'esercizio con imputazione in appositi conti.
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate
trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato,
dell'immobilizzazione stessa.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole
di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi
vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato
dei soli ammortamenti.

Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
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Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di
fatturazione.

 
Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Per
i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano
determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

 
Rimanenze magazzino

Non sono presenti rimanenze di magazzino.
 
Titoli e partecipazioni

Non sono presenti titoli o partecipazioni tra le Immobilizzazioni e l'Attivo circolante.
 

Fondi per rischi e oneri
Le passività potenziali relative alle imposte differite sono state rilevate in bilancio e iscritte nei
fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del
relativo onere. Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e
competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di
giustificazione economica. Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei
fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del
relativo onere.
 

Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in forza al 31/12/2018 in conformità
di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente
carattere continuativo. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore
dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a
quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di
lavoro in tale data.

 
Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
-       gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo
le aliquote e le norme vigenti;
-             l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze
temporanee sorte o annullate nell'esercizio.
 
 

Dati sull'occupazione

 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, è stato il seguente:
 
 

Organico Medio Totale Anno 2018 Anno 2017 Variazione

Dirigenti 0 0 0

Quadri 0 1 (1)

Impiegati 27 108 (81)

Tot. Lavoratori 27 109 (82)

 
 

Organico Medio Totale Permanenti 2018 Somministrati 2018

Dirigenti 0 0
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Organico Medio Totale Permanenti 2018 Somministrati 2018

Quadri 0 0

Impiegati 0 27

Tot. Lavoratori 0 27

 
Il contratto nazionale di lavoro applicato ai lavoratori permanenti è quello del settore del commercio; ai lavoratori 
somministrati viene applicato il contratto di lavoro in uso presso l'utilizzatore.
 
 

Criteri di valutazione applicati

 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

 
Il capitale sociale è stato interamente versato.
 

B) Immobilizzazioni

 
I. Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazione

0 0 ()

 
Le immobilizzazioni sono state iscritte al valore di costo al netto delle quote di ammortamento.
 

1.1.1.1 Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali
 

Descrizione
costi

Valore
 31/12/2017 Incrementi esercizio Decrementi 

esercizio Amm.to esercizio Valore
 31/12/2018

Altre 0 0 0 0 0

  0 0 0 0 0

 
 
Ai sensi dell'articolo 10 legge n. 72/1983 si dichiara che non sono state effettuate rivalutazioni
monetarie, svalutazioni e deroghe ai criteri di valutazione civilistica.

 
 
II. Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazione

0 0 ()

 
 

Impianti e macchinario
 

Descrizione Importo

Costo storico 24.434

Fondo Ammortamento esercizi precedenti (24.434)

Saldo al 31/12/2017 0

Ammortamenti dell'esercizio 0
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Descrizione Importo

Saldo al 31/12/2018 0

 
Altri beni
 

Descrizione Importo

Costo storico 9.124

Fondo Ammortamento esercizi precedenti (9.124

Saldo al 31/12/2017 0

Ammortamenti dell'esercizio 0

Saldo al 31/12/2018 0

 
 
Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio

 
Non ci sono beni materiali sui quali sia stata effettuata qualche rivalutazione nei termini di
legge.
 

III. Immobilizzazioni finanziarie
 
Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie.

 
 

C) Attivo circolante

 
I. Rimanenze

Non sono presenti rimanenze di magazzino.
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Nota integrativa, attivo

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

387.377 787.344 (399.967)

 
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

493.399 (318.654) 174.745 174.745

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

92.729 241 92.970 92.970

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

201.216 (81.554) 119.662 119.662

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 787.344 (399.967) 387.377 387.377

 

387.377 787.343 (399.966)

 
 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze:
 

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni Totale

Crediti Verso clienti 174.745     174.745

Crediti tributari 92.970     92.970

Verso altri 119.662     119.662

  387.377     387.377

 
 
Il saldo è composto dai seguenti dettagli espressi per importi maggiormente significativi:
 

Crediti v/clienti  

Crediti v/Clienti 84.905

                Fatture da emettere a clienti vari 89.840

   

Crediti Tributari  

Crediti IRES 25.579

Crediti IRAP 27.834

Crediti IVA 39.557

   

   

Altri Crediti  

                Altri crediti 52.719
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Crediti v/clienti  

                Crediti verso Formatemp 66.943

 
 

Descrizione
F.do svalutazione

 ex art. 2426
 Codice civile

F.do svalutazione ex art. 106
 D.P.R. 917/1986 Totale

  Saldo al 31/12/2017 0 0 0

  Utilizzo nell'esercizio 0 0 0

  Accant. esercizio 0 0 0

  Saldo al 31/12/2018 0 0 0

 
 

Si  evidenzia che a titolo prudenziale non sono stati considerati i seguenti crediti IRES:
- euro     163.887 conseguenti alla deduzione dell'IRAP riferita al costo del personale versata
negli anni 2010-2011; la relativa richiesta è stata inoltrata all'Agenzia delle Entrate il 26
febbraio 2013.
- euro         5.015 conseguenti alla deduzione del 10% dell'IRAP riferita agli interessi passivi
versata nell'anno 2007; la relativa richiesta è stata inoltrata all'Agenzia delle Entrate il 1°
dicembre 2009.
Per entrambe le richieste al momento non si hanno notizie circa il loro accoglimento 

 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 
Crediti per Area 

Geografica V/altri clienti V / controllate V / collegate V / controllanti V / altri Totale

Italia 174.745       212.632 387.377

 
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 174.745 174.745

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 92.970 92.970

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 119.662 119.662

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 387.377 387.377

 
 
III. Attività finanziarie

 
Non sono presenti attività finanziarie

 
 

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

4.428.950 4.244.526 184.424
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 4.243.611 184.551 4.428.162

Denaro e altri valori in cassa 915 (127) 788

Totale disponibilità liquide 4.244.526 184.424 4.428.950

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 
 

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

4.096 3.284 812

 
La composizione della voce è così dettagliata.
 

Ratei e Risconti Attivi  

              Polizze assicurative 4.096

 
 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o
riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del
tempo. Non sussistono, al 31/12/2018 ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

 

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

Ratei attivi 322 (322) -

Risconti attivi 2.963 1.133 4.096

Totale ratei e risconti attivi 3.284 812 4.096
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

4.509.848 3.069.254 1.440.594

 

Descrizione 31/12/2017 Incrementi Decrementi 31/12/2018

Capitale 600.000     600.000

Riserva legale 120.842     120.842

Riserva straordinaria 2.211.220 137.191   2.348.411

Altre riserve 1   3 (2)

Utile (perdita) dell'esercizio 137.191 1.440.597 137.191 1.440.597

  3.069.254 1.577.788 137.194 4.509.848

 
 
 
Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti del Patrimonio Netto:
 

  Capitale sociale Altre Riserve Riserva legale Riserva 
straordinaria

Risultato 
d'esercizio Totale P.N.

All'inizio dell'esercizio precedente 600.000 2 120.842 2.180.034 31.186 2.932.064

Destinazione risultato dell'esercizio            

- attribuzione dividendi            

- altre destinazioni       31.186 (31.186)  

Altre variazioni   (1)        

Risultato dell'esercizio corrente         137.191 137.191

Alla chiusura esercizio precedente 600.000 1 120.842 2.211.220 137.191 3.069.254

Destinazione risultato dell'esercizio            

- attribuzione dividendi            

- altre destinazioni       137.191 (137.191)  

Altre variazioni            

Risultato dell'esercizio corrente   (3)     1.440.597 1.440.594

Alla chiusura esercizio corrente 600.000 (2) 120.842 2.348.411 1.440.597 4.509.848

 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 600.000 - 600.000

Riserva legale 120.842 - 120.842

Altre riserve

Riserva straordinaria 2.211.220 137.191 2.348.411

v.2.9.5 JOB CAMERE S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 14 di 29

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

"JOB CAMERE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", IN...
Codice fiscale: 04117630287

        di    15 46



Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Varie altre riserve 1 (3) (2)

Totale altre riserve 2.211.221 137.188 2.348.409

Utile (perdita) 
dell'esercizio

137.191 1.303.406 1.440.597 1.440.597

Totale patrimonio netto 3.069.254 1.440.594 1.440.597 4.509.848

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (2)

Totale (2)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)
 
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 600.000 B

Riserva legale 120.842 A,B

Altre riserve

Riserva straordinaria 2.348.411 A,B,C,D

Varie altre riserve (2)

Totale altre riserve 2.348.409

Totale 3.069.251

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (2) A,B,C,D

Totale (2)

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

114.948 1.596.965 (1.482.017)
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Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 1.596.965 1.596.965

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 1.482.017 1.482.017

Totale variazioni (1.482.017) (1.482.017)

Valore di fine esercizio 114.948 114.948

 
Di seguito il dettaglio dei fondi per rischi ed oneri:
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

F.do rischi e oneri 100.000 1.582.017 (1.482.017)

F.do rischi controversie legali 14.948 14.948 0

  114.947 1.596.965 (1.482.017)

 
Il fondo oneri e rischi stato stornato per euro 1.482.017 a seguito della chiusura senza
contenziosi dei contratti di lavoro con i dipendenti nel corso del 2018.
 

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

741 5.027 (4.286)

 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 5.027

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 4.286

Totale variazioni (4.286)

Valore di fine esercizio 741

 
Nel corso dell'esercizio la voce ha registrato le seguenti movimentazioni:
 

Variazioni Totali Importo

Saldo totale Fondo T.F.R. al 31/12/2017 5.027

Incremento dell'esercizio 58.105

Decremento per utilizzo dell'esercizio 62.391

Saldo totale Fondo T.F.R. al 31/12/2018 741
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Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2018 sia verso i
lavoratori dipendenti permanenti che somministrati in forza a tale data, al netto degli anticipi
corrisposti.

 
 

Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

194.886 363.817 (168.931)

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa.
 

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

Debiti verso fornitori 14.815     14.815

Debiti tributari 15.075     15.075

Debiti verso istituti di previdenza 38.492     38.492

Altri debiti 126.504     126.504

  194.886     194.886

 
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella
seguente:
 

Debiti per Area Geografica Verso fornitori Verso Controllate Verso 
Collegate

Verso 
Controllanti

Verso
Altri

Totale

Italia 14.815       180.071 194.886

 
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 51.937 (37.122) 14.815 14.815

Debiti tributari 24.708 (9.633) 15.075 15.075

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

60.520 (22.028) 38.492 38.492

Altri debiti 226.652 (100.148) 126.504 126.504

Totale debiti 363.817 (168.931) 194.886 194.886

 
I debiti più rilevanti al 31/12/2018 risultano così costituiti:
 

Debiti v/ Fornitori  

                Debiti v/Fornitori 171

                Fatture da ricevere da fornitori 14.645

 

Debiti Tributari  
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                Debiti v/Erario per Irpef dipendenti e assimilati 14.845

                Debiti v/Erario per Ritenute d'acconto 230

   

Debiti v/Enti previdenziali  

                Debiti v/ INAIL dipendenti 12.537

                Debiti v/ Ebitemp e altri fondi previdenza 5.177

Contributi sociali mensilità aggiuntive, ferie e Rol 20.778

   

Altri Debiti  

                Fondo ferie/par e ratei mensilità aggiuntive 63.282

Debiti v/dipendenti 63.170

Altri Debiti di ammontare non rilevante 52

 
 

E' da rilevare che la retribuzione dei lavoratori somministrati viene normalmente erogata entro
il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui hanno prestato l'opera.

Va rilevato come l'obbligo di versamento dei contributi di formazione riferiti al personale somministrato si
trasferisce in capo al fondo Forma.Temp (Fondo per la formazione per i lavoratori in somministrazione), fondo
bilaterale, nella misura del 4% dell'ammontare dell'imponibile sociale delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori in
somministrazione. La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica Italia Totale

Debiti verso fornitori 14.815 14.815

Debiti tributari 15.075 15.075

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 38.492 38.492

Altri debiti 126.504 126.504

Debiti 194.886 194.886

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso fornitori 14.815 14.815

Debiti tributari 15.075 15.075

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 38.492 38.492

Altri debiti 126.504 126.504

Totale debiti 194.886 194.886

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

    91 (91)
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio

Ratei passivi 91 (91)

Totale ratei e risconti passivi 91 (91)
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

2.739.059 3.030.437 (291.378)

 
 

Il totale del Valore della produzione è così ripartito tra le voci di bilancio:
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 1.302.071 2.977.163 (1.675.092)

Altri ricavi e proventi 1.436.988 53.274 1.383.714

  2.739.059 3.030.437 (291.378)

 
                                          
Il dettaglio dei ricavi e delle vendite è composto dai seguenti ricavi suddivisi per
tipologia di cliente:
 

Ricavi delle vendite e prestazioni  

Ricavi da clienti CCIAA 42.408

Ricavi da società del gruppo Infocamere 1.255.327

Ricavi da altri clienti 4.336

 
 
Di seguito il dettaglio dei ricavi e delle vendite suddiviso per tipologia di ricavo:
 

Ricavi delle vendite e prestazioni  

Ricavi da somministrazione 1.302.071

 
Il dettaglio dei ricavi da somministrazione è il seguente:
 

Totale complessivo Ricavi da somministrazione di lavoro  

Totale Ricavi da riaddebito dei costi del personale 1.186.040

Compenso per attività di somministrazione 88.667

Riaddebito costi mensa per somministrazione lavoro 27.364

 
Il dettaglio degli Altri ricavi e Proventi 2018
 

Altri ricavi e proventi  

Adeguamento fondi rischi personale 1.432.988

Contributi c/esercizio Formatemp 4.000

 
 
Ricavi per area geografica
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I ricavi relativi alla somministrazione del personale prevengono da attività rivolte al
mercato nazionale e sono coordinati dall'unica sede di Padova.

 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Altre 1.302.071

Totale 1.302.071

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 1.302.071

Totale 1.302.071

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

1.296.338 2.869.805 (1.573.467)

 
La composizione dei costi della produzione è così suddivisa:
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Servizi 120.313 192.410 (72.097)

Godimento di beni di terzi 205 22.330 (22.125)

Salari e stipendi 818.375 1.825.815 (1.007.440)

Oneri sociali 272.093 648.096 (376.003)

Trattamento di fine rapporto 58.105 146.553 (88.448)

Altri costi del personale 15.018 11.236 3.782

Ammortamento immobilizzazioni immateriali   11.772 (11.772)

Ammortamento immobilizzazioni materiali   1.009 (1.009)

Oneri diversi di gestione 12.229 10.584 1.645

Totale 1.296.338 2.869.805 (1.573.467)

 
 

In dettaglio le voci maggiormente significative:

   

Servizi  

 Mensa e ticket 27.364 

 Consulenze tecniche, amm.ve e legali 54.281 

 Compensi sindaci 9.433 

 Spese trasferte e viaggi 23.575 

 Polizze fideiussorie 1.976 

 Altri costi vari 3.685 

   

Godimento di beni di terzi  
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Canone locazione autovettura aziendale 205

 

Oneri diversi di gestione  

Multe e sanzioni 4.232

Associazioni a Enti e Istituti 4.689

Altri di minore rilevanza 3.225

 
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente somministrato compresi i
miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di anzianità, costo delle ferie non godute
e accantonamenti di legge e contratti collettivi.

 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

113 6.397 (6.284)

 
Di seguito il dettaglio della voce Proventi e oneri finanziari:
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017
Variazioni

Interessi attivi e proventi finanziari 113 6.430 (6.317)

(Interessi e altri oneri finanziari)   (33) 33

  113 6.397 (6.284)

 
 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

 
Non sono state operate rettifiche di valore delle attività finanziarie.

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

2.237 29.838 (27.601)

 

Imposte Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

Imposte correnti: 2.237 29.838 (27.601)

IRES 1.159 26.465 (25.306)

IRAP 1.078 3.373 (2.295)

Totale 2.237 29.838 (27.601)
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Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:
 

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte 1.442.834  

Onere fiscale teorico I.R.E.S.:  aliquota 24%   396.779

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:

Totale 0

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:

Totale 0

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti

Totale ()

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi

Sopravvenienze passive 1.713

funzioni organi sociali 817

costi su automezzi 62

multe e spese indeducibili 4.260

Storno fondi rischi    (1.432.868)    

Deduzione ACE 4%         (12.110)    

oneri non di competenza 121    

Totale (1.438.005)

Imponibile fiscale I.R.E.S. 2018 4.829

Imposta I.R.E.S. dell'esercizio   1.159

 

Determinazione dell'imponibile IRAP  

 

Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 1.442.721
 

Costi non rilevanti ai fini I.R.A.P.:  

costo per il personale
1.163.591

 

Totale 1.163.591

Ricavi non rilevanti ai fini I.RA.P.

ricavi da Pers. Dist. C/o clienti (1.148.573)

proventi diversi (1.432.868)

Totale (2.581.440)

Base imponibile ai fini I.R.A.P. 24.872  

Onere fiscale teorico I.R.A.P.:  Aliquota 3,90%   970

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:
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Totale 0

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi:

Totale 0

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti

Totale 0

Spese per prestazione lavoro deducibili

Totale ()

Imponibile fiscale I.R.A.P. 2018 24.872

I.R.A.P. corrente per l'esercizio 3,90%   511

I.R.A.P. corrente per l'esercizio 4,82%   567

  totale imposta 1.078
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Nota integrativa, altre informazioni

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Sindaci

Compensi 9.433

 
Altre informazioni
 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli Organi sociali
 

Qualifica Compenso

Collegio sindacale 9.433

Società di Revisione 7.010

 
Si evidenzia che il bilancio che sarà depositato in formato XBRL presso la Camera di
Commercio di competenza sarà difforme in quanto la tassonomia italiana XBRL non è
sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di
chiarezza, correttezza e veridicità, di cui all'art. 2423 del codice civile.

 
 
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
 La società non ha emesso strumenti finanziari.
 

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
La società non ha strumenti finanziari derivati.

 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società sono state concluse a condizioni
normali di mercato.

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

 
Nel corso del 2019 sono state chiuse con sentenza favorevole alla società tre delle cinque cause
di lavoro pendenti

 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
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Ai sensi dell'art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di
trasparenza, si segnala che sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e
comunque vantaggi economici di qualunque genere da pubbliche amministrazioni, da società
controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni,
comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate e da società a partecipazione pubblica,
comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate, come sotto riportato:

 

Tipo vantaggio economico Importo Pubblica Amministrazione Erogante

Sovvenzioni                 0

Contributi 0

Incarichi retribuiti 1.627.684 Vedi dettaglio in allegato A

Altro 0

Totale 1.627.684

 
 
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

 

Destinazione del risultato d'esercizio

 
Si propone all'assemblea di destinare il risultato d'esercizio pari ad Euro 1.440.597          per
l'intero importo ad incremento della riserva straordinaria, avendo la riserva legale raggiunto il
limite minimo previsto dalla legge:
 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa, e Rendiconto 
Finanziario rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

 
Padova, 14 maggio 2019
 

Il Liquidatore
Ing. Francesco Schinaia

 
 

JOB CAMERE S.R.L.
 
  
 

Sede in CORSO STATI UNITI, 14 35127 PADOVA (PD) 600.000,00 I.V. -  Capitale sociale Euro 
 

Rendiconto finanziario al 31/12/2018
 
 
 

Descrizione esercizio 31/12/2018 esercizio 31/12/2017

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa    

 Utile (perdita) dell'esercizio 1.440.597 137.191

Imposte sul reddito 2.237 29.838

Interessi passivi (interessi attivi) (113) (6.397)
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Descrizione esercizio 31/12/2018 esercizio 31/12/2017

(Dividendi)    

(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività    

       di cui immobilizzazioni materiali    

       di cui immobilizzazioni immateriali    

       di cui immobilizzazioni finanziarie    

     

             1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi,
dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto

1.442.721 160.632

     

   Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto

   

       Accantonamenti ai fondi    

       Ammortamenti delle immobilizzazioni   12.781

       Svalutazioni per perdite durevoli di valore   3.837

       Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di
       strumenti finanziari derivati che non comportano
       movimentazione monetarie

   

       Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari    

     

       Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno
       avuto contropartita nel capitale circolante netto

  16.618

       2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 1.442.721 177.250

     

Variazioni del capitale circolante netto    

       Decremento/(incremento) delle rimanenze    

       Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti 318.654 600.576

       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (37.122) (99.064)

       Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi (812) 11.087

       Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi (91)  

       Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto (52.486) (437.148)

     

       Totale variazioni del capitale circolante netto 228.143 75.451

       3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 1.670.864 252.701

     

Altre rettifiche    

       Interessi incassati/(pagati) 113 6.397

       (Imposte sul reddito pagate) (247) (21.962)

       Dividendi incassati    

       (Utilizzo dei fondi) (1.486.303) (222.376)

       Altri incassi/(pagamenti)    

       Totale altre rettifiche (1.486.437) (237.941)

     

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A) 184.427 14.760

     

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento    

     

Immobilizzazioni materiali    

(Investimenti)    

Disinvestimenti    

     

Immobilizzazioni immateriali    
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Descrizione esercizio 31/12/2018 esercizio 31/12/2017

(Investimenti)    

Disinvestimenti    

     

Immobilizzazioni finanziarie    

(Investimenti)    

Disinvestimenti    

     

Attività finanziarie non immobilizzate    

(Investimenti)    

Disinvestimenti    

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)    

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide    

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)    

     

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento    

Mezzi di terzi    

 Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche    

   Accensione finanziamenti    

   (Rimborso finanziamenti)    

Mezzi propri    

  Aumento di capitale a pagamento (3) (1)

  (Rimborso di capitale)    

  Cessione (acquisto) di azioni proprie    

  (Dividendi e acconti su dividendi pagati)    

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO ( C ) (3) (1)

     

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C) 184.424 14.759

     

Effetto cambi sulle disponibilità liquide    

Disponibilità liquide a inizio esercizio    

  Depositi bancari e postali 4.243.611 4.227.554

  Assegni    

  Danaro e valori in cassa 915 2.213

  Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 4.244.526 4.229.767

Disponibilità liquide a fine esercizio    

  Depositi bancari e postali 4.428.162 4.243.611

  Assegni    

  Danaro e valori in cassa 788 915

  Totale disponibilità liquide a fine esercizio 4.428.950 4.244.526
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto ING. SCHIANIA FRANCESCO MARIA inqualità di Liquidatore della società, ai sensi dell'art. 47 del d.
p.r. n. 445/2000, dichiara che il documento informatico in formato xbrl contenente lo stato patrimoniale, il conto 
economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati 
presso la societa'.
Data, 14/05/2019
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  

JOB CAMERE SRL IN LIQUIDAZIONE - 14 MAGGIO 2019 

Alle ore 13:00 del giorno 14 maggio 2019, presso la sede della Società InfoCamere 

SCpA in via G.B. Morgagni 13 Roma, si è riunita in seconda convocazione 

l’Assemblea Ordinaria degli azionisti di “Job Camere S.r.l. in Liquidazione” - 

essendo andata deserta la riunione in prima convocazione del 30 aprile 2019 ore 

6:30, stesso luogo - per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Liquidatore. 

2. Eventuale rinnovo dell’Organismo di Vigilanza. 

3. Esame ed approvazione progetto di Bilancio 2018, Relazione sulla gestione e 

Nota integrativa. Relazione Società di Revisione e Relazione del Collegio sindacale. 

Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

4. Esame e approvazione del budget 2019. 

5. Varie ed eventuali. 

Assume la Presidenza il Liquidatore ing. Francesco Schinaia.  

Il Presidente, constatato che: 

l’Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto a 

mezzo avviso posta elettronica certificata inviata 15 aprile 2019 alle 

corrispondenti caselle PEC dei soci; 

 del Collegio Sindacale sono presenti i sindaci dottori Sammartano Antonino 

(collegato in call conference), Sodini Alberto e Trudu Alessandra (collegata in 

call conference); 

 è presente il 74,08% del capitale sociale dei soci pari a Euro 442.945,46 su un 

totale di Euro 600.000, che a mezzo di diciotto deleghe affidate ai loro delegati 

hanno sottoscritto il foglio presenze riportato in allegato n. 1; 
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 sono collegati in videoconferenza, come da avviso inserito nella lettera di 

convocazione del 15 aprile 2019 (prot. 38/2019), i soci dalla sede della CCIAA 

di Firenze, dalla sede della CdC Metropolitana Milano Monza-Brianza e Lodi, 

dalla CCIAA di Padova e dalla CCIAA di Torino, 

dichiara regolarmente costituita l’Assemblea e atta a deliberare in merito agli 

argomenti all’ordine del giorno. Chiama quindi, con il consenso dei presenti, il dr. 

Roberto Coppola a svolgere le funzioni di Segretario. 

Punto 1 all’Ordine del giorno del giorno “Comunicazioni del Liquidatore”  

Il Presidente informa l’Assemblea che in data 22 gennaio 2019 è variata la 

denominazione del socio CCIAA Catania Ragusa e Siracusa della Sicilia Orientale 

in: Camera di Commercio del Sud Est Sicilia. 

In data 28 marzo 2019 si è costituito il nuovo Ente Camera di Commercio I.A.A. di 

Como-Lecco ai sensi di quanto previsto all’articolo 3, commi 1 e 2  del decreto del 

Ministero dello Sviluppo Economico 16 febbraio 2018, per cui dal 29 marzo l’Ente, 

con sede legale in Via G. Parini 16 - Como, subentra nella compagine sociale Job 

Camere sommando le quote delle ex CCIAA di Lecco e di Como. Il numero dei 

soci pertanto scende conseguentemente da 77 a 76 unità.  

In allegato 2 segue l’elenco soci aggiornato. 

Punto 2 all’Ordine del giorno “Eventuale rinnovo dell’Organismo di 

Vigilanza” 

Il Presidente, premesso che l’Organismo di Vigilanza avv. Daniela Redolfi, in 

forma monocratica, è scaduto a marzo 2019 avendo compiuto il triennio dalla 

nomina, propone all’Assemblea la prosecuzione delle attività dello stesso, sempre 

in forma monocratica, per l’attività di vigilanza sulla Società durante l’ultima fase 

di liquidazione, che si presume possa concludersi ai primi mesi del 2020. 
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Segue quindi l’illustrazione della relazione fatta pervenire dall’OdV e relativa al 

secondo semestre 2018. L’assemblea dei soci prende atto e  

DELIBERA 

di nominare l’Organismo di Vigilanza in forma monocratica per il prossimo 

triennio, confermando l’avv. Daniela Redolfi nell’incarico. 

Punto 3 all’Ordine del giorno “Esame ed approvazione progetto di Bilancio 

2018, Relazione sulla gestione e Nota integrativa. Relazione Società di 

Revisione e Relazione del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e 

conseguenti” 

Il Liquidatore Schinaia commenta i dati di chiusura dell’esercizio 2018 che si 

delineano in linea con le previsioni di cessazione progressiva dei contratti in essere, 

registrando il dimezzamento dei ricavi delle vendite e prestazioni rispetto ai valori 

dell’anno precedente. Il dato finale del valore della produzione è comunque 

incrementato dal richiamo del valore appostato al fondo rischi per i contratti di 

lavoro. Il risultato netto di esercizio riporta quindi un valore positivo per cui è 

pacifico affermare che ad oggi la gestione della liquidatela non ha minimamente 

intaccato il patrimonio netto. Il Liquidatore, non essendoci domande o richieste di 

chiarimento da parte dei soci, ricorda la proposta contenuta nella Relazione sulla 

Gestione di destinare, per l’intero importo, l’utile di esercizio pari € 1.440.597 ad 

incremento della riserva straordinaria, avendo la riserva legale raggiunto il minimo 

previsto dalla legge.  

Il Presidente cede la parola al Collegio sindacale affinché renda le proprie 

comunicazioni. Prende la parola il dott. Sodini il quale, dopo essere stato esonerato 

dai presenti dalla lettura della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione 

della Società di Revisione BDO Italia SpA., che se ne dichiarano già edotti, 

evidenzia che il Collegio Sindacale non ha effettuato alcun rilievo ed esprime 
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parere positivo per l’approvazione del Bilancio e per la destinazione dell’utile di 

esercizio. 

Il Presidente propone pertanto all’Assemblea dei Soci: 

- di approvare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018 corredato in particolare 

dalla Relazione sulla Gestione; 

- di destinare l’utile di esercizio, pari a Euro 1.440.597, per l’intero importo ad 

incremento della riserva straordinaria, avendo la riserva legale raggiunto il 

minimo previsto dalla legge. 

L’Assemblea dei Soci, preso atto di tutta la documentazione di bilancio che si 

allega in unico corpo al presente verbale sotto l’Allegato 3, all’unanimità  

DELIBERA 

- di approvare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018 corredato in particolare 

dalla Relazione sulla Gestione; 

- di destinare l’utile di esercizio, pari a Euro 1.440.597, per l’intero importo ad 

incremento della riserva straordinaria, avendo la riserva legale raggiunto il 

minimo previsto dalla legge. 

Punto 4 all’Ordine del Giorno “Esame e approvazione del budget 2019” 

Il Presidente illustra lo stato della liquidatela ed annuncia che l’iter è arrivato alle 

fasi finali. Entro la fine del mese di maggio 2019, in particolare, andranno a cessare 

i residui rapporti contrattuali con i clienti e conseguentemente cesseranno i rapporti 

di lavoro in somministrazione. Non sono previsti contenziosi. Restano in essere alla 

data odierna due controversie di lavoro, una presso il Tribunale di Roma e l’altra 

presso il Tribunale di Matera per le quali si è allocato prudenzialmente a fondo 

rischi un valore minimo per far fronte ad eventuali transazioni. Quindi l’esercizio in 

corso dovrebbe essere il penultimo e la chiusura della Società è prevista nel corso 
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dell’anno 2020, successivamente all’Assemblea straordinaria di definizione del 

riparto fra i soci. 

L’Assemblea, all’unanimità 

DELIBERA 

di approvare il budget per l’esercizio 2019. 

Punto 5 all’Ordine del Giorno “varie ed eventuali”  

Il Presidente informa l’Assemblea che recentemente è pervenuta informalmente 

manifestazione d’interesse all’acquisto totalitario delle quote da parte di un 

operatore privato del settore, che a breve potrebbe presentare un’offerta vincolante. 

In caso di recapito l’Assemblea verrà tempestivamente convocata per le delibere 

conseguenti.  

L’Assemblea prende atto. 

Il Presidente, non ravvisando ulteriore argomento da trattare e nessun altro 

richiedendo la parola, dichiara chiusa l’assemblea alle ore 13:15. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Segretario                                                            Il Presidente 

Roberto Coppola     Francesco Schinaia 
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