
711 - BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2017

"RETECAMERE - SOCIETA'
CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA"
IN BREVE "RETECAMERE - S.
CONS. R. L." IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROMA RM PIAZZA SALLUSTIO 21

Numero REA: RM - 1106621

Codice fiscale: 08618091006

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A

RESPONSABILITA' LIMITATA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Capitolo 1 - PROSPETTO CONTABILE

Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA

Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Capitolo 4 - RELAZIONE GESTIONE

Capitolo 5 - RELAZIONE SINDACI

Capitolo 6 - ALTRO DOCUMENTO (ALTRO DOCUMENTO                                                                 )

........................................................................................................... 2

.................................................................................................................... 5

........................................................................................... 19

............................................................................................................... 22

................................................................................................................... 27

......... 32



Capitolo 1 - PROSPETTO CONTABILE

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA
Documento n.Bd144048e - 13-09-2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2017

"RETECAMERE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' ...
Codice fiscale: 08618091006

        di    2 32



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA
Documento n.Bd144048e - 13-09-2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2017

"RETECAMERE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' ...
Codice fiscale: 08618091006

        di    3 32



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA
Documento n.Bd144048e - 13-09-2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2017

"RETECAMERE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' ...
Codice fiscale: 08618091006

        di    4 32



Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA

Bilancio 2017 – Nota integrativa
Retecamere soc. cons. a r.l. in liquidazione

RETECAMERE

Societ à Co n so r t i le  a  r esp o n sab i l i t à  l im i t a t a in  l i q u id azio n e
Sede legale:  P.zza Sallust io 21 – Rom a

Capitale Sociale:  242.356,34 Euro versato 240.991,35

Bilancio al 31/ 12/ 2014

NOTA I NTEGRATI VA AL BI LANCI O AL 3 1 / 1 2 / 2 0  1 7

La società Retecamere Scrl è stata posta in liquidazione con assem blea dei Soci il 4 set tem bre 2013  

e,  pertanto,  il bilancio al 31 dicem bre 2017 è il quinto bilancio interm edio di liquidazione.

CRI TERI  DI  VALUTAZI ONE,  PRI NCI PI  CONTABI LI  E  PRI NCI PI  DI  REDAZI ONE  DEL  

BI LANCI O

I  pr incipi  contabili  di  r ifer im ento  sono  quelli  previst i  per  i  bilanci  di  liquidazione  dall’Organism o  

italiano di contabilità (OI C 5) .

La  valutazione  delle  voci  di  bilancio,  come  per  il  passato,  è  fat ta  secondo  cr iter i  generali  di  

prudenza.  I  r icavi  sono inclusi  solo  se realizzat i  alla  data  del  31  dicem bre , m entre gli  oneri  sono 

iscrit t i per com petenza anche se conosciut i successivam ente.

I n  m erito  al  “Fondo  cost i  e  oneri  di  liquidazione” ,  com e previsto  dal  pr incipio  contabile  OI C 5,  lo  

stesso è stato cost ituito al 31  dicem bre 2013 e m ovimentato com e illustrato nel prospetto inserito  

nella presente nota integrat iva.

I m m o b i l izzazio n i  im m at er ia l i  e  m at er ia l i

Non sono present i alla data di chiusura dell’esercizio.

I m m o b i l izzazio n i  f i n an ziar ie

Le im m obilizzazioni f inanziar ie,  in seguito meglio det tagliate, sono iscrit te al valore di acquisto.

Rim an en ze

Non sono present i alla data di chiusura dell’esercizio.

Cr ed i t i  e  d eb i t i

I  credit i  sono espost i  al  presum ibile  valore di  realizzo  che corr isponde alla  differenza  t ra  il  valore  

nom inale  dei  credit i  e  le  ret t if iche  iscr it te  al  fondo  r ischi  su  credit i,  portate  in  bilancio  a  diret ta  

dim inuzione  delle  voci  at t ive  cui  si  r ifer iscono.  L'am montare  dei  fondi  ret t if icat ivi  è  comm isurato  

all'ent ità  del  r ischio  di  m ancato  incasso  incom bente  sulla  generalità  dei  credit i,  prudenzialm ente  

st im ato  in  base  all'esperienza  del  passato.  I  debit i  sono  espost i  al  loro  valore  nom inale,  r itenuto 

rappresentat ivo del valore di est inzione.

Si ribadisce che tut t i i credit i e i debit i hanno una durata inferiore a 12 mesi.
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Bilancio 2017 – Nota integrativa
Retecamere soc. cons. a r.l. in liquidazione

Fon d i  per  r isch i  ed  on er i

Riguardano  pr incipalmente  stanziament i  effet tuat i  per  coprire  oneri  probabili  di  cui  non  è  

determ inabile  l’ammontare  della  sopravvenienza.  Gli  stanziam ent i  rappresentano  una  st ima  

cautelat iva sulla base degli element i a disposizione alla data di redazione del bilancio.

I m post e  su i  r edd i t i

Le  imposte  del  periodo  sono  determ inate  sulla  base  di  una  realist ica  previsione  degli  oneri  

d’imposta da assolvere, in applicazione della vigente normat iva fiscale. 

Ricav i  e cost i

Sono iscr it t i in base al pr incipio della prudenza e della competenza economica.

I n part icolare i r icavi sono at t ribuit i  al Conto economico nella m isura in cui le connesse prestazioni  

sono state eseguite nel periodo.

CREDI TI  VERSO SOCI  PER VERSAMEN TI  ANCORA DOVUTI

Ai sensi  degli  art icoli  art .2491  e 2615- ter  del C.C.  ed in  base all’art .  6  dello Statuto,  i  versament i  

ancora  dovut i  dai  Soci  amm ontano  a  euro  508.522.  A  t itolo  cautelat ivo  sono  stat i  svalutatat i  

nell’esercizio  2015  di  euro  50.000  in  seguito  a  contestazioni  e problemat iche  sollevate  da  alcuni  

Soci.  

La  società  ha  in  corso  una  causa  intentata  dalla  Cam era  di  Commercio  di  Firenze  in  merito  ai  

contr ibut i r ichiest i ai Soci,  ai sensi di statuto,  in sede di approvazione dei bilanci anni 2013 e 2014.  

La Camera di Commercio di Firenze ha impugnato le delibere assembleari relat ive alle richieste dei  

contr ibut i ai Soci e il  Tribunale di Roma, con sentenza n.  19630 del 19 ot tobre 2017,  ha accolto la  

domanda e dichiarato non valide e,  pertanto, annullato le delibere assembleari del 21 luglio 2014 e 

del  2  luglio  2015,  condannando,  alt resì,  Retecamere  al  pagamento  delle  spese  di  giudizio  che  

ammontano a euro 25.134. 

Nella sentenza il Tribunale di Roma r ileva com e la censura di nullità delle delibere sia fondata sulla  

contrar ietà  alle  norme  im perat ive  in  materia  di  responsabilità  lim itata  dei  soci  nella  fase  

liquidator ia.  Sost iene,  infat t i,  infondata la tesi  di  Retecamere secondo cui  lo  scopo di liquidazione 

sia  da  ritenersi  il  nuovo  scopo  sociale  scaturente  dalla  messa  in  liquidazione  della  società 

consort ile,  per  cui  la  richiesta  di  contribut i  sarebbe pienamente  legit t ima  in  quanto  finalizzata  al  

perseguimento dello scopo sociale come richiesto dall’ar t .  6  dello Statuto.  Ad avviso del giudicante  

le  disposizioni  normat ive  e  statutar ie  non  consent irebbero  alle  società  consort ili  di  r ichiedere 

ulter ior i cont ribut i in denaro ai Soci consorziat i olt re a quelli dovut i per i conferiment i di capitale  al  

f ine di rendere possibile il funzionamento della società e il raggiungimento dello scopo sociale e non  

legit t imerebbero la società a richiedere contribut i per il pagamento dei debit i della società nella fase 

liquidator ia,  fase che provocherebbe l’immediato  arresto  dell’at t ività  carat terist ica.  I n  conclusione 

le  delibere  ogget to  di  impugnazione  avrebbero  palesem ente  violato  la  norma inderogabile  di  cui  

all’ar t .2462 C.C. in materia di autonomia patr imoniale. 

Retecamere  ha  presentato  appello  avverso  la sentenza  del  Tr ibunale  di  Roma,  eccependo,  t ra  le 

alt re  mot ivazioni,  che  con  delibera  del  4  set tembre  2013  l’Assemblea  dei  Soci  ha  nom inato  

all’unanim ità il Liquidatore autorizzandolo a cont inuare l’esercizio provvisor io dell’impresa sociale.  
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Bilancio 2017 – Nota integrativa
Retecamere soc. cons. a r.l. in liquidazione

Retecamere ha cont inuato  ad  operare per  il  conseguim ento  dello scopo consort ile  e quindi  per  lo  

svolgimento  di  quelle  fasi  dell’impresa  che  i  Soci  all’unanim ità  le  hanno  riconosciuto  fino  alla  

cessazione  dell’at t ività.  I l  Tribunale  non  ha  considerato  la  natura  consort ile  di  Retecamere  e,  in  

part icolare,  il dir it to del Liquidatore di dom andare il pagamento dei contr ibut i per  il  perseguimento  

delle finalità  consort ili  non  ancora compiutamente realizzate,  nonostante la formale apertura della  

liquidazione.  La  peculiarità  della  società  consort ile,  st rut tura  mutualist ica  che  non  produce  nei  

singoli  Soci un  vantaggio lucrat ivo,  ma un  vantaggio economico nello scambio di prestazioni  e nel  

r isparm io  di  spesa,  non  può  venir  meno  con  la  messa  in  liquidazione,  tanto  più  quando  al  

Liquidatore  è  stato  affidato  dai  Soci  il  compito  di  proseguire  le  finalità  consort ili  f ino  alla  loro 

realizzazione.

L’  iter  giudiziar io,  se  negat ivo,  potrebbe dar  luogo  a  gravi  conseguenze  sulla  prosecuzione della  

fase liquidator ia di Retecamere,  ne pregiudicherebbe un  regolare compimento e la Società,  non in  

grado  di  incassare  i  credit i  verso  i  Soci  e  di  rest ituire  i  fondi  r icevut i,  par i  ad  euro  1.991.984,  

dovrebbe valutare l’ipotesi di r icorrere a procedure concorsuali.

I m m ob i l i zzazion i  f in an zia r ie 

Nel corso dell’esercizio,  in seguito alla richiesta di recesso,  è stata liquidata a Retecamere la quota  

di  partecipazione  nella  Società  C.S.A.  Scr l  per  un  im porto  pari  ad  euro  93.604.  I n  bilancio  la  

partecipazione  era  valutata  per  un  importo  par i  ad  euro  78.633,  pertanto  si  è  realizzata  una 

plusvalenza da partecipazione di euro 14.971.

Immobilizzazioni finanziar ie

 Valore al  
31.12.2016

Dismissioni dell'esercizio Valore al  
31.12.2017

altre imprese                 79.667 -                                      78.633                   1.034 

 Totale                 79.667 -                                      78.633                   1.034 

Sono così composte:

Le azioni della Banca Cooperat iva saranno cedute in fase di chiusura del c/ c.
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Società 
Valore di 

partecipazione 
Par tecipazione al 
Capitale Sociale

B.C.C. Banca di Credito Cooperativo di Roma 1.034 0,005906%
Totale 1.034
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Bilancio 2017 – Nota integrativa
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VARI AZI ONI  I NTERVENUTE NELLE ALTRE VOCI  DELL’ATTI VO E DEL PASSI VO

At t i vo  Ci r co lan t e

La com posizione al 31/ 12/ 2017 è così riepilogata:  

Attivo circolante

 
Valore al  

31.12.2016
Dismissioni dell'esercizio

Valore al  
31.12.2017

 Crediti:    

verso clienti entro 12 mesi               184.119 -                                           156               183.963 

crediti Tributari entro 12 mesi                 93.489 -                                      29.360                 64.129 

verso altri entro i 12 mesi                   5.879 -                                        4.035                   1.844 

Totale              283.487 -                                      33.551               249.936 

Disponibilità liquide :    

depositi bancari e postali                 58.641                                        92.355              150.996 

denaro e valori in cassa                      178 -                                              29                      149 

Totale                 58.819                                        92.326              151.145 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE              342.306                                        58.775              401.081 

Credit i 

I  credit i dell’at t ivo circolante sono così com post i:

-  Credit i verso client i 

Crediti v/clienti

 
Valore al 

31.12.2016
Dismissioni dell'esercizio Valore al  

31.12.2017

 Crediti v/clienti           2.274.457 -                                   129.980           2.144.477 

 Fondo svalutazione crediti -         2.090.338                                      129.824 -         1.960.514 

Totale              184.119 -                                           156              183.963 

Nel corso dell’esercizio 2017 sono stat i chiusi credit i verso client i prescrit t i già svalutat i e non sono  

stat i effet tuat i nuovi accantonament i al fondo svalutazione.

Valore al 01.01.2017 2.090.338
Utilizzi 129.824
Accantonamenti   -
Valore al 31.12.2017 1.960.514

-  Credit i t r ibutari 

Comprendono i credit i nei confront i dell’Erar io per I RES, I RAP e IVA det tagliat i come segue:  
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Crediti tr ibutar i e per  imposte anticipate

 
Valore al  

31.12.2016
Dismissioni dell'esercizio

Valore al  
31.12.2017

Crediti v/Erario per IVA                   9.369                                          3.705                 13.074 

Crediti v/Erario per IRES                 13.478 -                                        8.478                   5.000 

Ires c/rimborsi                 33.208 -                                      33.208                          -   

Crediti v/Erario per IRAP                 37.057 -                                      32.057                   5.000 

Imposte IRES IRAP c/rimborsi                          -                                          40.871                 40.871 

Altri crediti v/erario                      377 -                                           192                      185 

Totale crediti v/erar io                 93.489 -                                      29.360                 64.129 

Nel det taglio:  

I l conto I res c / r imborsi si r iferiva all’istanza di r imborso presentata per la riconosciuta deducibilità  

dalle imposte diret te sul reddito della quota I rap riconducibile al costo del lavoro per  gli anni 2007-

2011 e nel corso dell’esercizio il r imborso è stato incassato.

I l  conto  Imposte  I RES e IRAP c/ rimborsi  r iepiloga  il  credito  IRES pari  a  euro  32.057  e il  credito  

I RAP pari a euro 8.814 chiest i  a rimborso nella dichiarazione dei reddit i  e nella dichiarazione IRAP 

relat ive all’anno 2016.  Per  entrambe le imposte sono stat i  indiv iduat i  euro 5.000 per  il  loro futuro  

ut ilizzo in compensazione.

-  Credit i verso alt r i

Riguardano part ite di varia natura e in det taglio si possono classificare come segue:

 

Crediti verso altr i

 
Valore al  

31.12.2016
Dismissioni dell'esercizio

Valore al  
31.12.2017

Quasar v/Censis                 96.072                                                 -                   96.072 

v/SiCamera                   4.035 -                                        4.035                          -   

v/INAIL                   2.860                                                 -                     2.860 

Quote consortili                   5.336                                                 -                     5.336 

F.do svalutazione crediti v/altri -            102.424                                                 -   -            102.424 

Totale                   5.879 -                                        4.035                   1.844 

I  credit i  Quasar  v/ Censis e  quote  consort ili  sono  totalmente  svalutat i  in  quanto  ritenut i  non  più  

esigibili.

Disponibilità liquide

I  valori numerari al 31 dicembre 2017 e le variazioni sono le seguent i:  

Disponibilità liquide

 
Valore al  

31.12.2016
Dismissioni dell'esercizio Valore al 31.12.2017

Cassa contanti                      178 -                                              29                      149 

Depositi bancari e postali                 58.641                                        92.355              150.996 

Totale                 58.819                                        92.326              151.145 

Rat ei  e r iscon t i  at t i v i

Sono present i  r iscont i  at t ivi per  euro  4.663  e  si  r iferiscono  al  prem io  per  l’assicurazione  R.C.  

relat iva alla liquidazione.
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Pat r im on io  n et t o

I l patr imonio net to della società al 31 dicembre 2017 risulta così composto:

Patr imonio Netto

     

 

Valore al  
31.12.2016 Incrementi Decrementi

Valore al  
31.12.2017

- Capitale              242.356                                                 -                            -              242.356 

- Altre riserve           2.500.504                                                  2                          -          2.500.506 

- Utili (perdite) a nuovo -         1.039.731                    6.392 -        1.046.123 

- Utile (perdita) dell'esercizio -                 6.392                                          6.392                   3.233 -                3.233 

Patrimonio netto di liquidazione -         1.713.575  180.969 -        1.894.544 

 Totale -              16.838                                          6.394              190.594 -           201.038 

Sono  stat i  fat t i  nuovi  accertament i,  pari  ad  euro  180.969,  nel  fondo  rischi  per  cost i  e  oneri  di  

liquidazione  relat ivamente  alle  previsioni  di  cost i  che  la  società  dovrà  affrontare  per  le  cause  in  

corso c/ Camera di  Com mercio  di  Firenze e c/ Buonitalia- I smea-MIPAAF che hanno portato  ad  una  

variazione negat iva del Patr imonio Net to di Liquidazione.

Fon do r i sch i  p er  cost i  e on er i  d i  l iqu idazion e

Nel bilancio al 31 dicembre 2013, è stato iscrit to t ra le passività di bilancio il Fondo per cost i e oneri  

di liquidazione,  così come previsto dall’  OI C 5.  I l fondo accoglie l’ammontare complessivo dei cost i  

e oneri che si prevede ragionevolmente di sostenere per  tut ta la durata della liquidazione,  al net to  

dei provent i  che si prevede di  conseguire,  che forniscono una copertura,  sia pure parziale,  di quei  

cost i e oneri.  Rappresenta il valore presunto del r isultato della procedura di liquidazione e t rova la  

sua contropart ita contabile nel conto pat rimonio net to di liquidazione,  in  modo da ret t if icare subito  

il pat rimonio net to, in funzione del risultato at teso dall’operazione di liquidazione.

Nel  corso  del  2017,  è stato  stornato  per  l’importo  corr ispondente  ai  component i  reddituali  che si  

sono  manifestat i  durante  l’esercizio,  regist rando  in  contropart ita  la  voce  di  conto  economico  

“ Ut ilizzi del fondo per  cost i e oneri di liquidazione”  al fine di neut ralizzare l’impat to reddituale,  cioè  

annullando  l’incidenza  dei  cost i  e  dei  provent i  t ransitat i  a  conto  economico,  ma  già  stanziat i  al  

fondo.

La voce “Ut ilizzi del fondo per cost i e oneri di liquidazione”  rappresenta, pertanto, in modo sintet ico  

gli ut ilizzi del fondo nel corso del 2017 ed è allocata com e penult ima voce del conto economico, t ra 

le im poste sul reddito e l’Ut ile (Perdita)  dell’esercizio. 

I  nuovi e m igliori accertam ent i,  pari a euro 180.969,  si r iferiscono alla st ima dei cost i che la società  

dovrà affrontare per  il r icorso in appello avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Rom a  

nella  causa  promossa  contro  Retecamere  dalla  Camera  di  Commercio  di  Firenze,  dei  cost i  delle  

spese di giudizio  che la società è stata condannata a liquidare dal  t r ibunale di  Roma a Buonitalia  

Spa  in  liquidazione,  I smea  e  MIPAAF e  delle  spese  per  il  giudizio  di  appello  nella  causa  contro  

Buonitalia Spa in liquidazione, I sm ea e MIPAAF.

Gli ut ilizzi si r iferiscono principalm ente a spese legali e collaborator i.
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Di seguito si r iporta il det taglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio in commento:

      FONDO PER COSTI E ONERI DI LIQUIDAZIONE

      
impor to al 
31/12/2016 

nuovi o 
miglior i 

accer tamenti

utilizzi anno 
2017

impor to 
residuo al 
31/12/2017

      

      

  a b c d=a+b-c

     

A) IMPORTO LORDO COSTI E ONERI DI LIQUIDAZIONE    

     

 Costi esterni di produzione  0,00 0,00 0,00 0,00

     

 Spese per risorse umane - Dipendenti  84.049,04 0,00 5.401,84 78.647,20

     

 
Spese per risorse umane - Interinali - Collaboratori - 
Centralino 0,00 0,00 0,00 0,00

     

 Affitto e spese sede  4.721,99 0,00 0,00 4.721,99

     

 
Amm.ne fiscale, qualità, 
notarile,prest.professionali  13.677,22 180.969,19 11.960,00 182.686,41

     

 Organi societari  22.766,00 0,00 0,00 22.766,00

     

 Spese per Servizi, Costi per servizi (altri costi)  43.953,68 0,00 0,00 43.953,68

     

 Oneri finanziari  3.286,36 0,00 0,00 3.286,36

     

 Ammortamenti, accantonamenti, gestione straordinaria 0,00 0,00 0,00 0,00

     

 I.V.A. indetraibile pro-rata  1.544,28 0,00 0,00 1.544,28

     

 Imposte  60.911,39 0,00 0,00 60.911,39

     

TOTALE 234.909,96 180.969,19 17.361,84 398.517,31

     

B) PROVENTI     

     

 Ricavi per prestazioni di servizi  0,00 0,00 0,00 0,00

     

     

 Proventi straordinari  0,00 0,00 0,00 0,00

     

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00

     

TOTALE (A-B)     234.909,96 180.969,19 17.361,84 398.517,31
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Fon do per  a l t r i  r i sch i

  Fondo per  altr i r ischi 

 
 Valore al 

31.12.2016 
 Utilizzi 

 Valore al 
31.12.2017 

Fondo rischi              1.000 1.000 - 
 Totale           1.000 1.000 - 

I l fondo rischi per cause è stato chiuso.

Deb i t i

I  debit i alla fine dell’esercizio sono così rappresentat i:  

Debiti

 
Valore al 31.12.2016 Variazioni dell'esercizio Valore al 31.12.2017

Debiti v/fornitori 358.913 647 359.560

Debiti tributari 13.675 - 13.675

Altri debiti 295.498 -2 295.496

Totali 668.086 645 668.731

Alla data di r iferimento non vi sono import i nei debit i avent i durata residua superiore ai 5 anni.

-  Debit i verso fornitori 

Debiti verso fornitor i

 
Valore al 31.12.2016 Variazioni dell'esercizio Valore al 31.12.2017

Debiti v/fornitori              222.463 -30.536              191.927 

Fatture da ricevere              139.907 27.726              167.633 

Note di credito da ricevere -                 3.457 3.457                          -   

Totale              358.913                                              648              359.560 

Per sopraggiunta prescrizione sono stat i chiusi i debit i verso fornitor i per fat ture ricevute per euro 

20.400 e di debit i verso fornitor i per fat ture da ricevere per euro 1.938.

-  Debit i t r ibutar i 

Debiti tr ibutar i

 
Valore al  

31.12.2016
Variazioni dell'esercizio

Valore al  
31.12.2017

Erario c/ritenute IRPEF dipendenti                      651                                                 -                        651 

Erario c/IVA esig.differita                 13.024                                                 -                   13.024 

Totale                 13.675                                                 -                   13.675 
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-  Alt r i Debit i 

Altr i Debiti

 
Valore al  

31.12.2016
Variazioni dell'esercizio

Valore al  
31.12.2017

Debiti v/partner progetto "Quasar"              108.417                                                 -              108.417 

Debiti v/CdC Progetto Campus                 37.109                                                 -                 37.109 

Debiti v/Clienti              145.022                                                 -              145.022 

Debiti diversi                   4.949 -                   4.949 

Totale              295.498 -              295.496 

I  debit i  r iferibili  al proget to “Quasar”  dovranno essere pagat i  se e quando si incasseranno i credit i  

r iferibili al medesimo proget to. Poiché l’at t ivo (credit i)  è ogget to di r icorso presso il TAR da parte di  

sogget t i terzi,  per ragioni prudenziali,  il credito è stato ogget to di integrale svalutazione.

Rat ei  e r iscon t i  passiv i  

Non sono present i ratei e riscont i passivi.

VARI AZI ONI  DEL CONTO ECONOMI CO

Valor e d el la Pr odu zion e

I  dat i al 31/ 12/ 2017 sono così rappresentat i:

Valore della produzione

 
Valore al  

31.12.2016
Variazioni dell'esercizio

Valore al  
31.12.2017

altri ricavi e proventi              114.166 -                                      78.218                 35.948 

Totale              114.166 -                                      78.218                 35.948 

Negli  alt r i  r icavi  sono  state  r iclassif icate  le  sopravvenienze  at t ive  che  contano  pr incipalmente 

“ pagament i  a  saldo  e  st ralcio”  di  debit i  verso  fornitor i  per  euro  10.191  e  la  chiusura  di  debit i  

prescrit t i verso fornitor i per fat ture ricevute e da ricevere per euro 22.338.

 

Cost i  del la  p r odu zion e

I  cost i della produzione e le relat ive variazioni intervenute sono così r iassum ibili:  

Costi della produzione

 

Valore al  
31.12.2016

Variazioni dell'esercizio
Valore al 

31.12.2017

per materi prime, suss.di consumo e merci - 24 24

per servizi 48.022 26.052 74.074 

oneri diversi di gestione 99.152 -89.437 9.715 

Totale (B)  147.174 -63.362 83.812 

Più nel det taglio:

Cost i per servizi   r isultano così suddiv isi:  

9
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Costi per  servizi                        

 

Valore al  
31.12.2016

Variazioni dell'esercizio
Valore al 

31.12.2017

Consulenze, collaborazioni e prestazioni 
prof.li

29.001 31.669 60.670

Compensi e spese Sindaco                    9.360 -2.080                    7.280 

Servizi di terzi di gestione 9.661 -3.537                        6.124

Totali 48.022    -26.052 74.074

Nel  conto  “Consulenze,  collaborazioni  e  prestazioni  professionali”  sono  com prese  le  spese  legali  

relat ive alle cause c/ Buonitalia, c/ CCIAA di Firenze e c/ due collaborator i.

E’,  inolt re, com preso il r imborso delle spese legali,  par i ad euro 25.134,  versate da Retecamere alla  

Camera  di  Commercio  di  Firenze  dopo  che  il  t r ibunale  di  Roma  con  sentenza  n.  19630  ha  

condannato la società al pagamento delle spese di giudizio.

 

Oneri diversi di gest ione

Sono così det tagliat i:  

Oner i diversi di gestione   

 
Valore al  

31.12.2016
Variazioni dell'esercizio

Valore al  
31.12.2017

Imposte e tasse diverse  895 206 1.101 

Sopravvenienze passive 80.872 -72.463 8.409

Perdite su crediti 17.383 -17.383 -

Varie  2 203 205 

Totali  99.152  -89.437  9.715 

La voce sopravvenienze passive  comprende la  chiusura  del  conto  note  di  credito  da ricevere per  

euro 3.457.

Ammortament i e Svalutazioni 

Non sono present i ammortam ent i in quanto tut t i i beni in carico alla Società sono stat i dismessi. 

Nell’esercizio in commento non si è proceduto ad alcuna svalutazione. 

Provent i e oneri finanziar i

La gest ione finanziar ia è così art icolata:

- Alt ri provent i finanziar i

Altr i proventi finanziar i                           

 
Valore al  

31.12.2016
Variazioni dell'esercizio

Valore al  
31.12.2017

Proventi da altri crediti                           7 -                                                7                          -   

Plusvalenze da alienazione partecipazioni                          -                                          14.971                 14.971 

Interessi attivi da rimborso imposte                          -                                          14.123                 14.123 

Interessi attivi bancari                   1.307 -                                           597                      710 

Totale                   1.314                                        28.490                 29.804 
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I l  conto  “ I nteressi  at t iv i  diversi”  si  r iferisce  agli  interessi  relat iv i  al  r imborso  riconosciuto  alla  

Società  relat ivo  alla  deducibilità  delle  im poste  diret te  sul  reddito  della  quota  I rap  r iconducibile  al  

costo del lavoro per gli anni 2007-2011.

I nteressi ed alt r i oner i finanziar i

Interessi ed altr i oneri finanziar i 

 
Valore al 

31.12.2016
Variazioni dell'esercizio

Valore al 
31.12.2017

Interessi passivi bancari 9.040 -6.547  2.493 

Interessi passivi diversi  0 41 41 

Totale  9.040 6.506 2.534 

I mporto e natura dei singoli element i di r icavo/ costo di ent ità o incidenza eccezionali

Nel  bilancio  in  commento  non  si  regist rano  element i  che  per  la  loro  eccezionalità  non  r ientrano  

nelle normali dinam iche relat ive alla liquidazione.

I mposte sul reddito del periodo

Imposte sul reddito del per iodo  

 Valore al 31.12.2016 Variazioni dell'esercizio Valore al 31.12.2017

Imposte cor renti    

IRAP                         -                           -   

IRES                         -                           -   

Totale                         -                           -   

Non sono state avviate prat iche di contenzioso sulle posizioni fiscali della società.

PERSONALE 

La società non ha in organico alcun dipendente.

COMPENSI ,  ANTI CI PAZI ONI  E  CREDI TI  CONCESSI  AGLI  ORGANI  SOCI ALI  E  I MPEGNI  

ASSUNTI  PER LORO CONTO 

L’ammontare  del  compenso  spet tante  al  com ponente  l’Organo  di  controllo  è stato  deliberato  nel  

corso dell’Assemblea del 28 giugno 2017 per  un am montare par i  ad euro 7.000 annui,  olt re spese 

accessorie. 

Nessun com penso è stato liquidato al liquidatore salvo il  prem io di assicurazione per  responsabilità  

civile,  pari nel 2017 ad euro 5.844 annui.

Non sono state concessi  ant icipazioni  e credit i  agli  organi amminist rat ivi  e di  controllo  e non sono 

stat i assunt i impegni per loro conto.
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ALTRE I NFORMAZI ONI  

Alla  data  di  chiusura  del  presente  bilancio  la  Società  non  deteneva,  né  in  propr io  né  per  

interposta  persona,  azioni  propr ie  o  partecipazioni  in  società  controllate  o  collegate  e non  

sono state poste in essere operazioni avent i per ogget to la compravendita delle stesse.

La Società non  ha alcun  credito  o debito  di  durata residua superiore ai  cinque anni,  debit i  

assist it i da garanzie reali su beni sociali,  credit i  e debit i  relat ivi ad operazioni che prevedono  

l’obbligo per l’acquirente di ret rocessione a term ine.

La Società non ha imputato alcun onere finanziar io nell’at t ivo di bilancio.

Nel  corso  dell'esercizio  la  Società non  ha conseguito provent i  da  partecipazioni  diversi  dai  

dividendi.

Non  esistono  azioni  di  godimento,  obbligazioni  convert ibili  in  azioni,  t itoli  o  valor i  sim ili  

emessi dalla Società.

La Società non ha emesso alcun st rumento finanziario né sono stat i effet tuat i finanziam ent i  

da parte dei soci.

La  Società  non  ha  im pegni,  garanzie  e  passività  potenziali  che  non  r isultant i  dallo  stato  

patrimoniale.  

La  Società  non  ha  posto  in  essere  operazioni  su  derivat i  a  scopi  speculat ivi  né  det iene  

st rument i derivat i allo scopo di coprire la propria esposizione al r ischio di variazione dei tassi  

di interesse relat ivamente a specifiche passività di bilancio.

La Società non ha cost ituito, con o senza clausola di postergazione r ispet to agli alt r i creditor i,  

uno o più patrimoni dest inat i in via esclusiva ad uno specifico affare.

La natura consort ile della  Società comporta che la prevalenza delle operazioni  realizzate sia 

rivolta  ai  soci  consorziat i.  I n  virtù,  alt resì,  del  controllo  analogo  sancito  dall’ar t .22  dello  

statuto  sociale,  tali  operazioni  r isultano realizzate nei confront i  di part i  correlate così come 

definite dai pr incipi contabili internazionali;  tali operazioni rientrano nell’am bito delle normali  

condizioni di m ercato. 

La  Società non  ha  concluso  alcun  accordo  che  non  risult i  dal  bilancio,  che  producano  o  

possono  produrre  significat ivi  r ischi  e/ o  benefici  o  che  rendano  erronea  la  valutazione 

patrimoniale,  finanziar ia e del risultato economico della stessa società.

La  Società non  ha  in  essere  operazioni  di  locazione  finanziar ia  che  comport ino  il  

t rasferimento al locatario dei rischi e dei benefici inerent i i beni ogget to del contrat to.

Dopo  la  chiusura  dell'esercizio,  non  sono  avvenut i  fat t i  di  r ilievo  non  recepit i  nei  valori  di  

bilancio.

Dat i  in er en t i  l ’a t t i v i t à  d i  d i r ezione e con t r o l lo  ex  ar t . 2 4 9 7 - b i s,co . 4

I n  osservanza  di  quanto  disposto  dall’ar t .  2497- bis  del  codice  civile,  come  per  gli  esercizi  

precedent i,  vengono  fornit i  qui  di  seguito  i  dat i  m aggiormente  significat ivi  del  bilancio  al  

31/ 12/ 2017  della  controllante  UNI ONCAMERE, evidenziat i  nelle  seguent i  tabelle r iepilogat ive dello 

Stato Patrim oniale e del Conto Econom ico. 
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PROPOSTA DI  DESTI NAZI ONE DEGLI  UTI LI  O DI  COPERTURA DELLE PERDI TE

I l bilancio sot toposto all’approvazione dei Soci chiude con un patr imonio net to pari a euro -201.038  

così formato:

-  Capitale sociale      242.356

-  Riserve da versament i Soci   2.500.506

-  Perdite portate a nuovo  -1.046.123

-  Risultato dell’esercizio      -    3.233

-  Patr imonio net to di liquidazione  -1.894.544

-  To t a le    - 20 1 .0 3 8

I n merito alle cause in corso, si r ichiede l’autorizzazione a proseguire nell’iter  giudiziario. 

I l  coinvolgimento  di  Retecamere  nelle  cause  sopraesposte  produrrà,  necessariamente,  un  

prolungamento  della  fase liquidatoria di  almeno circa  t re anni,  con  la conseguenza che la società 

dovrà affrontare olt re alle spese processuali anche le ordinarie spese di gest ione della liquidazione,  

quant ificabili in euro 40.000 circa per tut to il t r iennio.

A l la  lu ce  d i  qu an t o  espost o  e  r i su l t an do  i  f on d i  d i spon ib i l i  in su f f icien t i  per  i l  pagam en t o  

d e l le spese f u t u r e i l  Liqu idat o r e ch iede p r opor zion alm en t e a i  Soci  i  ver sam en t i  n ecessar i  

13

Crediti v/Soci -                         Patrimonio Netto 56.600.114    

Immobilizzazioni   51.505.970                  Fondo rischi e Oneri 76.793.143    

Attivo Circolante          Trattamento di Fine Rapporto173.128.009 4.478.668      

Ratei e risconti attivi      551                  Debiti 86.762.604    

Ratei e risconti passivi -            

Totale attivo 224.634.530        Totale Passivo 224.634.530 

Attivo Passivo

Stato Patr imoniale

Proventi della gestione ordinaria 41.882.748

Personale -5.142.028

Funzionamento -6.056.657

Ammortamenti -215.380

Accantonamenti    -745.814

Risultato margine per  la coper tura delle spese 

programmatiche 29.722.869

Programmi per lo sviluppo del Sistema 

Camerale  -30.846.716

Risultato della gestione ordinar ia -1.123.847

Gestione finanziaria 100.747

Gestione straordinaria   1.641.564

Rettifiche dell'attivo patrimoniale - 96.169

Risultato economico dell'eser cizio 522.294

Conto Economico
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p er  copr i r e  i l  pat r im on io  n et t o  n egat iv o  e  le  f u t u r e  spese  d i  gest ion e  del la  f ase  

l i qu ida t or ia par i  a l l ’ im po r t o  d i  eu r o  2 4 1 .0 3 8 .

N el  caso  in  cu i  l ’Assem b lea  n on  d el ib er i  i  ver sam en t i  sop r a  in d icat i ,  par i  a  eu r o  2 4 1 .0 3 8 ,  

s i  d ov r à  p r oceder e  a l la  v alu t azion e e  del iber azion e  in  m er i t o  a l l ’a t t i v azion e  d i  p r ocedu r a  

con cor su ale.

Roma, 30 maggio 2018

I l liquidatore

F.to Cappa Giovanni

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DI  ATTO  DI  NOTORIETA’  COME  PREVISTO  DAL  D.P.R.  28 

DICEMBRE 2000  N.  445:  “Questo  documento  viene  trasmesso  in  copia  informatica  al  Registro  Imprese,  

firmato digitalmente dal Liquidatore, che ne attesta la conformità all’originale cartaceo, sottoscritto con firma 

autografa dai soggetti obbligati e conservato presso l’impresa”.

Bollo assolto in modo virtuale come da autorizzazione della C.C.I.A.A. di Roma n. 204354/01 del 06.12.2001.
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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

VERBALE ASSEMBLEA del 18 LUGLIO 2018            

Il giorno 18 del mese di luglio 2018 alle ore 16,00 in Roma, presso la sede della società in Roma, Piazza 
Sallustio n. 21, si è riunita l’Assemblea dei Soci della Retecamere società consortile a responsabilità limitata  
in  liquidazione,  codice  fiscale  e  numero  d’iscrizione  al  Registro  delle  Imprese  di  Roma  08618091006, 
numero REA RM-1106621, 

è presente

- Cappa Giovanni, nato a Cuneo il 15 febbraio1959, domiciliato presso la sede della società, in qualità di  
liquidatore,  nominato  nell’Assemblea  del  4  settembre  2013,  che  assume,  con  il  consenso  unanime  dei 
presenti,  la  nomina  di  Presidente  ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’art.  14  dello  Statuto  (Attribuzioni 
dell’Assemblea);

- su proposta del presidente, l’Assemblea unanime designa il Segretario nella persona del dott. Marco Conte;

il Presidente constata

-  che l’Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di quanto disposto dall’art. 11 dello Statuto e a 
termini di legge tramite avviso inviato tramite posta elettronica certificata (pec) a tutti gli interessati;

-  che la riunione in prima convocazione dell’Assemblea, fissata alle ore 8,00 del giorno 29 giugno 2018, è  
andata deserta;

-  che  è presente  in  proprio  o  per  deleghe,  riscontrate  regolari,  conservate  agli  atti  societari,  il  73,03% 
(settantatre virgola zero tre per cento) del  capitale sociale,  in persona dei soci:  Unioncamere Nazionale,  
CCIAA  Cuneo,  CCIAA  Asti,  CCIAA  Biella  e  Vercelli,  CCIAA  Venezia  Rovigo  Delta  Lagunare, 
Unioncamere Piemonte, CCIAA Roma;

- che è presente quale Sindaco unico il dott. Carlo Tixon;

preso atto

che tutti i presenti dichiarano di essere edotti dell’ordine del giorno e di non opporsi alla sua trattazione in  
assemblea;

dichiara

di aver identificato i presenti e la loro legittimazione a partecipare all’Assemblea e che, quindi, la medesima 
è validamente costituita e atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017: deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Varie ed eventuali.

In merito alla verbalizzazione il Presidente, con l’assenso unanime dei presenti, rappresenta che si procederà  
con riferimento agli interventi alla loro verbalizzazione per sintesi salvo che gli intervenuti consegnino al  
segretario verbalizzante un testo scritto che sarà trascritto per intero. Ai fini della verbalizzazione si informa  
che l’Assemblea non è registrata.

In  apertura  di  seduta  il  Presidente  comunica  che,  ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’ar t  8  dello  statuto 
(Prelazione, recesso ed esclusione) e, nello specifico, di quanto previsto al punto 8.7 che recita: “Ciascun 
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socio  può  recedere  in  qualsiasi  momento  dalla  Società,  dandone  comunicazione  scritta,  mediante  
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  al  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  ovvero  
all’Amministratore Unico che all’uopo convoca l’Assemblea  per  le deliberazioni conseguenti”  e di quanto 
previsto   al  punto  8.9  che  recita:  ”Il  socio  escluso  o  receduto  ha  diritto  al  rimborso  della  propria  
partecipazione ai sensi dell’art. 2473 c.c., vigente testo. Il recesso non libera comunque il recedente dagli  
obblighi di versamento dei contributi dovuti ai sensi dell’articolo 6 del presente Statuto né dagli obblighi  
che sussistessero a  suo carico in forza  del rapporto consortile.” :  nessun Socio ha  esercitato il dir itto di 
recesso.

L’Assemblea ne prende atto.

Si passa pertanto alla trattazione dei punti all’ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017;

Il  Presidente fa presente che i  documenti  del bilancio sono sottoposti all’approvazione dei Soci entro il 
maggior termine di 180 giorni rispetto a quello ordinario, così come previsto dall’art. 11 dello Statuto, per  
permettere al Liquidatore un completo e approfondito accertamento delle cause legali in cui è coinvolta  
Retecamere in liquidazione e delle relative conseguenze.

Prosegue il  Presidente  illustrando ai  presenti,  con l’assenso  degli  stessi,  una  sintesi  del  bilancio  (stato 
patrimoniale e conto economico), il rendiconto finanziario, la nota integrativa e la relazione sulla gestione, 
soffermandosi in modo specifico a documentare i movimenti del Fondo per costi ed oneri di liquidazione. 

Propone, come indicato nella nota integrativa, di richiedere ai Soci l’autorizzazione a proseguire nell’iter  
giudiziario delle cause in corso, anche con le impugnative in appello, e chiede pertanto agli stessi di mettere  
a disposizione della società i fondi necessari ed utili a coprire le spese, inizialmente impreviste, pari ad euro 
241.038,00 così come dettagliate nella nota integrativa. 

Al termine dell’esposizione del Presidente, il Sindaco Unico legge la relazione dell’Organo di controllo, che 
conclude con giudizio  positivo  sul  bilancio  concordando con la  proposta  del  Liquidatore  di  richiedere 
proporzionalmente ai Soci il versamento di euro 241.038,00.

Con riferimento al punto dell’ordine del giorno relativo all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 
chiede di intervenire il Dott. Emanuele Calzolari, delegato della Camera di Commercio di Roma. 
In particolare, con riferimento alla voce “crediti verso soci per  versamenti ancora dovuti”, che registra un 
importo pari ad euro 459.432,00, il Dott. Calzolari conferma che permangono forti dubbi in ordine alla 
legittimità dei contributi in conto liquidazione richiesti ai Soci da Retecamere sulla scorta delle deliberazioni  
adottate a maggioranza nel corso delle Assemblee del 21 luglio 2014 e del 2 luglio 2015, a maggior ragione 
alla luce della sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale Civile di Roma nel giudizio pendente tra la 
Società e la Camera di Commercio di Firenze. 
In secondo luogo il Dott. Calzolari sollecita la contabilizzazione, nel Bilancio di Retecamere, di un credito a 
favore della Camera di Commercio di Roma pari a 89.916,60 scaturente dalla mancata realizzazione del  
Progetto “Antiusura – Sportello di assistenza alle imprese”.
Da  ultimo,  il  Dott.  Calzolari  prende  atto  che,  laddove  l’Assemblea  dei  Soci  intendesse  deliberare  
favorevolmente in ordine alla prosecuzione della cause giudiziarie attualmente pendenti nei confronti della 
Camera  di  Commercio  di  Firenze  e  di  Buonitalia/Ismea/MiPAAF,  il  Liquidatore  sarà  autorizzato  a 
richiedere proporzionalmente ai Soci un contributo pari a euro 241.038,00 a copertura sia del patrimonio 
netto negativo sia delle ulteriori spese della gestione liquidatoria che, si stima, possa proseguire per circa tre 
anni.
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Tanto premesso,  il  Dott.  Emanuele  Calzolari  rappresenta che la Camera di Commercio di Roma, per le  
motivazioni che precedono, intende:

astenersi in ordine all’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2017, comprensivo delle Relazioni 
sulla Gestione e del Sindaco Unico;

esprimere  voto  contrario  in  ordine  a  qualsiasi  deliberazione,  inerente  e  conseguente,  laddove 
preveda il versamento, a carico dei soci, di risorse finanziarie destinate alla copertura del patrimonio  
netto negativo e delle future spese di gestione della fase liquidatoria;

richiedere al  Liquidatore  di  contabilizzare,  nel  Bilancio  di  Retecamere Scrl  in liquidazione,  un 
credito a favore della  Camera  pari  a  euro 89.916,60 scaturente dalla  mancata  realizzazione del  
Progetto “Antiusura – Sportello di assistenza alle imprese”.

In merito all’ultima richiesta il Presidente ricorda che la commessa non ha avuto realizzazione completa per 
cause non dovute alla società in liquidazione, che si sono affrontati costi di commessa e che cercherà di  
documentare gli stessi che sono stati posti a carico dell’Ente committente.

L’Assemblea, dopo approfondita discussione, con il voto favorevole di soci rappresentanti  il  69,67% del 
capitale sociale e con l’astensione del Socio CCIAA di Roma rappresentante il 3,36% del capitale sociale 
approva il bilancio al 31 dicembre 2017, nonché autorizza alla prosecuzione dell’iter giudiziario relativo alle  
cause in corso  e  delibera l’impegno a  mettere  a  disposizione della liquidazione la  somma  pari  ad euro 
241.038,00 così come sopra previsto ed indicato. Su quest’ultimo punto il socio CCIAA di Roma esprime  
voto contrario.

2. Varie ed eventuali.

Non è trattato alcun argomento.

* * *

Non essendovi altri argomenti all’ordine del giorno ed avendo concluso la discussione la seduta termina alle 
ore 17,45 previa redazione, approvazione e sottoscrizione del verbale.

  Il Presidente   Il Segretario

(Cappa Giovanni) (Conte Marco)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ COME PREVISTO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 

2000 N. 445: “Questo documento viene trasmesso in copia informatica al Registro Imprese, firmato digitalmente dal 

Liquidatore, che ne attesta la conformità all’originale cartaceo, sottoscritto con firma autografa dai soggetti obbligati e  

conservato presso l’impresa”.

Bollo assolto in modo virtuale come da autorizzazione della C.C.I.A.A. di Roma n. 204354/01 del 06.12.2001.
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Capitolo 4 - RELAZIONE GESTIONE

Bilancio 2017 – Relazione sulla gestione
Retecamere soc. cons. a r.l. in liquidazione

                                                                                                            

                           RELAZI ONE SULLA GESTI ONE   

Signori Soci,

il  bilancio  sot toposto  alla  Vost ra  approvazione  è il  quinto  bilancio  della  fase di  liquidazione al  31 

dicem bre  2017;  è  bilancio  st raordinario  redat to  con  f inalità  e  inform azioni  diversi  da quelli  propri  

del bilancio ordinario di esercizio.

Si fa presente che si è reso necessario differ ire il tem ine di approvazione del proget to di bilancio nel  

più  am pio term ine dei centot tanta giorni per  perm et tere al Liquidatore un com pleto e approfondito  

accertam ento  delle  cause  legali  in  cui  è  coinvolta  Retecam ere  in  liquidazione  e  delle  relat ive 

conseguenze.

Lo  stato  patr im oniale,  il  conto  econom ico,  il  rendiconto  finanziar io  e,  per  quanto  ut ile  a  fini  

inform at iv i,  la  nota integrat iva  met tono in  evidenza l’intero  anno 2017  confrontato con  l’esercizio  

precedente al 31 dicem bre 2016. 

I l  bilancio  evidenzia  una  perdita  di  euro  3.233.  Gli  oneri  sostenut i  nell’esercizio,  già  previst i  e  

accantonat i  nel  “Fondo  per  cost i  e  oneri  di  liquidazione” ,  sono  stat i  resi  ininfluent i  sul  r isultato  

dell’esercizio at t raverso l’iscr izione nel conto econom ico della voce “Ut ilizzi del fondo cost i e oneri di  

liquidazione” .  I l r isultato negat ivo di euro 3.233,  pertanto,  è la conseguenza della perdita realizzata  

di euro 20.595 neutralizzata per euro 17.362 dall’ut ilizzo del fondo per cost i e oneri di liquidazione.  

Ulterior i  inform azioni  saranno  fornite  nella  nota  integrat iva  nel  com mento  relat ivo  al  Fondo  per  

cost i e oneri di liquidazione.

I NFORMATI VA I N MERI TO ALLA LI QUI DAZI ONE

L’Assem blea dei Soci,  con verbale redat to dal Notaio Andrea De Nicola rep.  154.946 racc. 8.279,  in  

data 4 set tem bre 2013,  preso at to della situazione patr im oniale al 30 giugno 2013 che evidenziava  

una perdita pari ad euro 1.063.176 e un pat r im onio net t o negat ivo pari ad euro 837.688 deliberava  

di  non  ripianare la  perdita  e  conseguentem ente,  ver ificatasi  la  causa di  scioglim ento di  cui  all’art .  

2484  num ero  4)  del  codice  civ ile,  la  liquidazione  della  società  nom inando  un  Liquidatore.  Al 

Liquidatore veniva at t r ibuito ogni e più am pio e opportuno potere all’uopo occorrente, con facoltà di  

com piere tut t i gli at t i ut ili alla liquidazione ai sensi e per  gli effet t i dell’art .  2489 codice civ ile anche  

con r iferim ento al personale dipendente,  la conclusione di t ransazioni,  la cessione di credit i.  Veniva  

inolt re  autor izzato a  cont inuare,  ai  f ini  della  liquidazione  e  in  funzione  del  m iglior  realizzo,  

l ’eser ciz io  p r o v v iso r io  d e l l ’ im p r esa  sociale  allo  scopo  anche  di  assicurare  l’ult im azione  dei 

cont rat t i  in  corso.  Veniva,  infine,  concesso  il  potere di  individuare eventuali  figure professionali  di  

supporto per gli aspet t i giuslavorist ici e civ ilist ici.   
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Bilancio 2017 – Relazione sulla gestione
Retecamere soc. cons. a r.l. in liquidazione

La gest ione dell’impresa nella fase di liquidazione

Recupero credit i

Nel  corso  del  periodo  di  liquidazione  è  proseguita  l’at t ività  di  incasso  dei  credit i  verso  i  Soci.  

Nonostante  la  richiesta  ai  Soci,  ai  sensi  di  statuto  (art .  6)  e  degli  art .  2491  e  2615- ter  C.C.,  

permane  ancora  un  credito  im portante  da  incassare  pari  ad  euro  459.432  che  nel  corso  

dell’esercizio in commento non si è movimentato.

I  credit i  verso  i  Soci  e  i  credit i  commerciali,  pari  ad  euro  183.963,  raggiungono  un  ammontare  

complessivo di credit i da incassare, principalmente verso i Soci,  molto rilevante.  

L’ in casso  d i  t a l i  cr ed i t i  è  det er m in an t e  per  po t er  con clu der e,  in  m odo  o r d in at o  e  in  

“ bon is” , l a  f ase l iqu id at or ia  del l a societ à.

Fondo per cost i ed oneri di liquidazione

Si  è  cost ituito  nel  2013  quale  fondo  rischi,  con  contropart ita  nella  voce  di  pat rimonio  net to  di  

liquidazione. La sua movimentazione è commentata nella nota integrat iva.  

Cause in corso

La causa in corso intentata dalla Camera di Commercio di Firenze in merito ai contribut i r ichiest i ai  

Soci,  ai  sensi  di  statuto,  in  sede  di  approvazione  dei  bilanci  anni  2013  e  2014  è  ampiamente  

commentata nella nota integrat iva.  

La r ichiesta di  r isarcimento danni da parte di  un  Fornit ore è stata riget tata dal  Tribunale di Roma 

con  sentenza  n.4822  del  6  marzo  2018  con  condanna  dell’at tore  al  pagam ento  delle  spese  di  

giudizio.

A seguito di una causa intentata da un collaboratore il  Tribunale di Palermo con sentenza n.  6310  

del  5  dicembre  2017,  accogliendo  le  difese  svolte  dalla  società,  ha  dichiarato  la  propria 

incompetenza a decidere la cont roversia condannando il  collaboratore alla refusione delle spese di  

lite, non pronunciandosi tut tavia nel merito. 

I nfine,  con sentenza n.8093  del  20  aprile  2018  il  Tr ibunale di  Rom a ha integralmente riget tato le  

azioni  nei  confront i  del  Ministero  delle  Polit iche  Agricole  e  Forestali,  dell’I st ituto  Sviluppo  Agro-

Alimentare (oggi I SMEA)  e di  Buonitalia  Spa in  liquidazione,  condannando alt resì Retecamere alle  

spese  di  giudizio  che  ammontano  a  circa  113.673.  Retecamere,  assist ita  dal  legale  che  curò 

inizialm ente la causa avviata antecedentemente alla  m essa in  liquidazione,  si  cost ituirà in  appello  

r itenendo che vi  siano  margini  di  censurabilità  della sentenza.  La gravità  della  decisione consiste  

non solo nella conferma che Buonitalia non abbia offerto la dimost razione che si fossero avverate le  

condizioni in base alle quali il Mipaaf avrebbe dovuto pagare -  cosa che conferma la colposa inerzia  

e l’inadeguata tutela del credito da parte di Buonitalia,  con conseguenze a carico dei creditori -  ma  

addir it tura che ciò non potesse avvenire innanzi all’Autorità Giudiziar ia Ordinar ia t rat tandosi di at t i  

della  Pubblica Amminist razione.  Si  t rat ta  di  un’affermazione censurabile  in  quanto:  se sussistono,  

come si r it iene sussistano, i presuppost i perché sorga il dir it to sogget t ivo al credito verso Mipaaf, la  

giurisdizione per  l’accertamento e il  recupero del  credito  è quella ordinaria e non  amminist rat iva,  

corret tamente at t ivata da Retecamere e, pur tardivamente, da Buonitalia.  Di conseguenza, in 
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assenza  di  condizioni  il  Tribunale  ha  integralmente  omesso  l’esame  del  corposo  materiale  

probatorio, prodot to anche dopo l’accesso agli at t i,  che si r it iene possa essere possibile far valere in  

sede d’appello.

Le spese relat ive alle cause che hanno coinvolto Retecam ere risultano così composte:

Spese legali Causa collaboratore 11.960,00

Spese legali Causa collaboratore 5.401,84

Spese Legali Appello contro sentenza CCI AA Firenze 51.150,37

Rimborso spese legali Causa CCI AA Firenze 25.134,00

Rimborso spese legali Causa Buonitalia- I smea-MI PAAF 113.673,08

Spese legali Appello contro sentenza Buonitalia- I smea-MI PAAF 34.320,00

TOTALE 241.639,29

Da un punto di vista economico:

le spese relat ive alle cause verso collaborator i par i a euro 17.362 sono state neutralizzate 

nell’anno ut ilizzando il Fondo cost i e oneri di liquidazione;

le  spese  relat ive  alle  fasi  di  studio  e  ist rut tor ia  dell’Appello  contro  la  sentenza  CCI AA 

Firenze e il  r imborso delle spese legali  della causa CCIAA Firenze pari  a euro 43.308 sono  

state spesate nell’esercizio in commento;  

le spese relat ive alle fasi di t rat tazione e decisionale dell’Appello contro la sentenza CCIAA 

Firenze,  il  r imborso  spese  legali  Causa  Buonitalia- I smea-MI PAAF e  le  spese  dell’Appello  

contro  la  sentenza  Buonitalia- I smea-MIPAAF pari  a  euro  180.969  sono  stat i  r ilevat i  nel  

Fondo cost i e oneri di liquidazione.

I  nuovi accertament i al fondo cost i e oneri di liquidazione non influiscono sul risultato di esercizio di  

liquidazione,  che  regist rerebbe  alt r iment i  una  perdita  di  euro  184.202,  ma  hanno  diret tamente 

peggiorato il Patr imonio Net to già negat ivo portandolo da euro -  16.638 a euro -  201.038 euro.

Da  un  punto  di  vista  patr im oniale,  come si  evince  dall’importanza  dei  cost i  che  Retecam ere  sta  

affrontando  e  dovrà  affrontare,  cost i  che  peralt ro  non  erano  prevedibili,  la  Società  non  sarà  in  

grado di far fronte ai propri impegni e necessita,  pertanto,  di un contributo da parte dei suoi Soci.

Pagamento fornitor i

Permanendo un  deficit  finanziar io  e al  fine di  addivenire ad  una composizione bonaria,  nel  corso  

dell’esercizio  in  commento  sono  state  effet tuate  nei  confront i  di  alcuni  fornitor i  delle  proposte  a  

saldo e st ralcio del debito con pagamento del 50 per  cento.  Abbiamo ot tenuto un buon riscontro a 

tale proposito per un valore di sopravvenienze at t ive par i ad euro 10.191.

RAPPORTI  CON  I MPRESE  CONTROLLATE,  COLLEGATE,  CONTROLLANTI  E  I MPRESE 

SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DI  QUESTE ULTI ME
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I l  Socio di  maggioranza è l’Ente Unione I taliana C.C.I .A.A.-UNI ONCAMERE,  che det iene il  68,32%  

del  capitale  sociale.  Gli  alt r i  Soci,  tut t i  appartenent i  al  m ondo  delle  C.C.I .A.A.,  detengono 

percentuali infer ior i al 3.5% .

ART. 2 4 2 8  PUNTI  3  –  4  DEL CODI CE CI VI LE

Per quanto concerne i suddet t i punt i previst i e riferit i  al possesso, all’acquisto o alla vendita,  anche 

per persona interposta o società fiduciar ia,  di azioni o quote di società controllant i,  si precisa che la  

società non r isulta t rovarsi in nessuna della fat t ispecie indicate

RI CHI ESTA VERSAMENTI  AI  SOCI  

I l bilancio sot toposto all’approvazione dei Soci chiude con un patr imonio net to pari a euro -201.038  

così formato:

-  Capitale sociale      242.356

-  Riserve da versament i Soci   2.500.506

-  Perdite portate a nuovo  -1.046.123

-  Risultato dell’esercizio      -    3.233

-  Patr imonio net to di liquidazione  -1.894.544

-  To t a le    - 20 1 .0 3 8

I n merito alle cause in corso, si r ichiede l’autorizzazione a proseguire nell’iter  giudiziario. 

I l  coinvolgimento  di  Retecamere  nelle  cause  sopraesposte  produrrà,  necessariamente,  un  

prolungamento  della  fase liquidatoria di  almeno circa  t re anni,  con  la conseguenza che la società 

dovrà affrontare olt re alle spese processuali anche le ordinarie spese di gest ione della liquidazione,  

quant ificabili in euro 40.000 circa per tut to il t r iennio.

A l la  lu ce  d i  qu an t o  espost o  e  r i su l t an do  i  f on d i  d i spon ib i l i  in su f f icien t i  per  i l  pagam en t o  

d e l le  sp ese f u t u r e  i l  Liqu ida t or e  ch iede  p r opo r zion alm en t e  a i  Soci  i  ver sam en t i  n ecessar i  

p er  copr i r e  i l  pat r im on io  n et t o  n egat iv o  e  le  f u t u r e  spese  d i  gest ion e  del la  f ase  

l i qu ida t or ia par i  a l l ’ im po r t o  d i  eu r o  2 4 1 .0 3 8 .

N el  caso  in  cu i  l ’Assem b lea  n on  d el ib er i  i  ver sam en t i  sop r a  in d icat i ,  par i  a  eu r o  2 4 1 .0 3 8 ,  

s i  d ov r à  p r oceder e  a l la  v alu t azion e e  del iber azion e  in  m er i t o  a l l ’a t t i v azion e  d i  p r ocedu r a  

con cor su ale.

Roma, 30 maggio 2018

I l liquidatore

                                            Cappa Giovanni 
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DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DI  ATTO  DI  NOTORIETA’  COME  PREVISTO  DAL  D.P.R.  28 

DICEMBRE 2000  N.  445:  “Questo  documento  viene  trasmesso  in  copia  informatica  al  Registro  Imprese,  

firmato digitalmente dal Liquidatore, che ne attesta la conformità all’originale cartaceo, sottoscritto con firma 

autografa dai soggetti obbligati e conservato presso l’impresa”.

Bollo assolto in modo virtuale come da autorizzazione della C.C.I.A.A. di Roma n. 204354/01 del 06.12.2001.
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Capitolo 5 - RELAZIONE SINDACI

RELAZIONE UNITARIA DEL SINDACO UNICO ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI

All’Assemblea dei Soci della Società RETECAMERE Soc. Cons. a r.l. in liquidazione

Premessa 

Il Sindaco Unico, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 

e segg., c.c. sia quelle previste dall’art. 2409 - bis, c.c. 

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la  “Relazione del revisore indipendente ai sensi  

dell’art.  14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art.  2429, 

comma 2, c.c.”. 

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’ar t. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

Relazione sul bilancio d’esercizio 

Ho svolto la revisione legale del  bilancio d’esercizio della Società RETECAMERE Soc.  Cons. a r.l.  in  

liquidazione,  quinto  bilancio  della  società  in  liquidazione,  costituito  dallo  stato  patrimoniale,  dal  conto 

economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa al 31 dicembre 2017. 

Responsabilità del Liquidatore per il bilancio d’esercizio 

Il Liquidatore è responsabile per la redazione del bilancio d’esercizio che deve fornire una rappresentazione 

veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Responsabilità del revisore 

È mia la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione legale nel  

rispetto  dei  principi  etici  pianificando  lo  svolgimento  della  revisione  legale  al  fine  di  acquisire  una 

ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori significativi. 

La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto 

degli  importi  e  delle informazioni  contenuti  nel  bilancio  d’esercizio.  Le procedure scelte dipendono dal 

giudizio  professionale  del  revisore,  inclusa  la  valutazione  dei  rischi  di  errori  significativi  nel  bilancio 

d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del 

rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d’esercizio dell’impresa  

che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate 

alle  circostanze,  e  non  per  esprimere  un  giudizio  sull’efficacia  del  controllo  interno  dell’impresa.  La 

revisione legale comprende altresì  la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili  adottati,  della  

ragionevolezza  delle  stime  contabili  effettuate  dagli  amministratori,  nonché  la  valutazione  della 

rappresentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso. 

Il liquidatore nella propria relazione sulla gestione ha esposto le cause in essere per le quali il  Fondo di  

liquidazione non prevede eventuali costi di soccombenza e ha inoltre segnalato che dall’iter giudiziario per la 

causa intentata dalla CCIAA di Firenze potrebbero insorgere problematiche tali da dover valutare ipotesi di  

procedura concorsuale.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. 
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Giudizio 

A mio giudizio, il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 fornisce una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, del risultato economico e dei flussi di cassa della Società 

RETECAMERE Soc. Cons. a r.l.  in liquidazione, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i  

criteri di redazione.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentar i 

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio 

Ho esaminato come richiesto dalle norme di legge la relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete al 

Liquidatore, che a mio giudizio è coerente con il bilancio d’esercizio della Società RETECAMERE Soc. 

Cons. a r.l. in liquidazione chiuso al 31 dicembre 2017. 

B) Relazione ai sensi dell’ar t. 2429, comma 2, c.c. 

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’ar t. 2403 e ss., c.c. 

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati 

Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il Sindaco Unico dichiara di avere in merito alla società e  

per quanto concerne: 

i. la tipologia dell’attività svolta; 

ii. la sua struttura organizzativa e contabile; 

tenendo anche conto dello stato liquidatorio della Società,  viene ribadito che la fase  di “pianificazione” 

dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri  

sopra citati  -  è  stata  attuata mediante  il  riscontro positivo  rispetto a  quanto già conosciuto in base alle  

informazioni acquisite nel tempo.

Il Sindaco Unico ha intrapreso l’attività di verifica di cui all’art. 2403 del Codice Civile relativamente anche 

all’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo tenuto conto della situazione liquidatoria. Ho 

acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile e a tale riguardo non 

ho osservazioni particolari da riferire.

È possibile rilevare come la società abbia operato nel 2017 in termini confrontabili con l’esercizio precedente 

e,  di  conseguenza,  i  miei  controlli  si  sono  svolti  su  tali  presupposti  avendo  verificato  la  sostanziale  

confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell’esercizio precedente. 

La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente l’informativa prevista dall’art. 2429, comma 2, 

c.c. e più precisamente: 

- sui risultati dell’esercizio sociale; 

- sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma; 

- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventuale utilizzo da 

parte dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art. 2423, comma 5, c.c.; 
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- sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c. 

Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di dibattito 

assembleare. 

Le attività  svolte  dal  Sindaco hanno riguardato,  sotto l’aspetto temporale,  l’intero esercizio e  nel  corso 

dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte le verifiche periodiche di cui all’art. 2404 c.c. e di tali  

verifiche sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti. 

Attività svolta 

Durante le verifiche periodiche, il Sindaco ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività di liquidazione e 

ha  ottenuto  dal  Liquidatore  sufficienti  informazioni  sul  generale  andamento  della  gestione  e  sulla  sua 

prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo sulle quali non ha osservazioni particolari  

da riferire.

Stante la semplicità dell’organigramma direzionale, le informazioni richieste dall’art. 2381, comma 5, c.c.,  

sono state fornite dal Liquidatore con periodicità anche superiore al minimo fissato di sei mesi e ciò sia in 

occasione delle riunioni programmate, sia in occasione di accessi individuali del Sindaco presso la sede della 

società e anche tramite i contatti/flussi informativi telefonici e informatici con il Liquidatore: da tutto quanto 

sopra deriva che il Liquidatore ha, nella sostanza e nella forma, rispettato quanto ad esso imposto dalla citata  

norma. 

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, il Sindaco può 

affermare che: 

- le decisioni assunte dai Soci e dal Liquidatore sono state conformi alla legge e allo statuto sociale e non 

sono state  palesemente imprudenti  o tali  da  compromettere  definitivamente l’integrità  del patrimonio 

sociale;

- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua 

prevedibile  evoluzione,  nonché  sulle  operazioni  di  maggior  rilievo,  per  dimensioni  o  caratteristiche,  

effettuate dalla società; 

- le operazioni poste  in essere sono state anch’esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non in  

potenziale contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità del 

patrimonio sociale; 

- non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società,  

né  in  merito  all’adeguatezza  del  sistema  amministrativo  e  contabile,  nonché  sull’affidabilità  di  

quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; 

- nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da 

richiederne la segnalazione nella presente relazione; 

- non si è dovuto intervenire per omissioni del Liquidatore ai sensi dell’art. 2406 c.c.; 

- non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.; 
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- non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c.; 

- nel corso dell’esercizio il Sindaco non ha rilasciato pareri previsti dalla legge.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal 

conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. 

Inoltre: 

- il liquidatore ha altresì predisposto la relazione sulla gestione di cui all’art. 2428 c.c.; 

- tali documenti sono stati consegnati al Sindaco Unico in tempo utile affinché siano depositati presso la 

sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto dall’art.  

2429, comma 1, c.c. 

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori  

informazioni: 

- i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono stati  

controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, pur nel 

rispetto delle nuove disposizioni e nuovi principi ad opera del D.Lgs. n. 139/2015, il tutto risultando 

conforme al disposto dell’art. 2426 c.c.. In particolare il criterio del “costo ammortizzato” non è rilevante  

per i crediti della Società sorti dopo il 1° gennaio 2016; 

- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla 

legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che 

debbano essere evidenziate nella presente relazione; 

- è  stata  verificata  l’osservanza  delle  norme  di  legge  inerenti  la  predisposizione  della  relazione  sulla 

gestione  e  a  tale  riguardo non  si  hanno  osservazioni  che  debbano  essere  evidenziate  nella  presente 

relazione; 

- il liquidatore, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423,  

comma 5, c.c.; 

- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a  

seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del Sindaco Unico e a tale riguardo non vengono evidenziate 

ulteriori osservazioni; 

- ai sensi dell’art. 2426, comma 5, c.c. non sono iscritti valori ai punti B-I-1) e B-I-2) dell’attivo;

- ai sensi dell’art. 2426, n. 6, c.c. il Sindaco Unico ha preso atto che non esiste alcun valore di avviamento 

iscritto alla voce B-I-5) dell’attivo dello stato patrimoniale; 

- è  stata  verificata  la  correttezza delle  informazioni  contenute  nella nota integrativa per quanto attiene 

l’assenza di posizioni  finanziarie  e monetarie attive e  passive sorte originariamente in valute  diverse 

dall’euro; 

- sono state fornite in nota integrativa le informazioni richieste dall’art. 2427-bis c.c.  
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Risultato dell’esercizio sociale 

Il risultato netto accertato dal Liquidatore relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, come anche 

evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere negativo per Euro 3.233.

Lo  stato  patrimoniale  attivo  evidenzia  crediti  v  soci  la  cui  riscossione  è  condizionata  dall'esito  del  

contenzioso con la Camera di Commercio di Firenze. In merito alle cause in corso il Liquidatore ha richiesto 

l'autorizzazione all'assemblea dei soci per proseguire l'iter giudiziario ed un versamento ai consorziati di euro  

241.038 per le future spese di liquidazione quantificate in euro 40.000 e per coprire il patrimonio netto  

negativo di liquidazione di euro 201.038

Il Sindaco concorda con la proposta del Liquidatore circa la destinazione del risultato netto di esercizio  

esposta  in  chiusura  della  nota  integrativa  e  non  ha  nulla  da  osservare,  facendo peraltro  notare  che  la 

decisione in merito spetta all’assemblea dei soci. Evidenzia, inoltre, quanto esposto dal Liquidatore in merito  

alla RICHIESTA VERSAMENTI AI SOCI e in particolare che: “Nel caso in cui l’Assemblea non deliberi i  

versamenti sopra indicati, pari a euro 241.038, si dovrà procedere alla valutazione e deliberazione in merito 

all’attivazione di procedura concorsuale”.

I risultati  della  revisione legale del bilancio da me svolta sono contenuti  nella  sezione A della presente  

relazione. 

B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 

Considerando le risultanze dell’attività da me svolta, il Sindaco Unico propone all’assemblea di approvare il 

bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, così come redatto dal Liquidatore.

Roma, li 1° giugno 2018

Il Sindaco Unico

Tixon dott. Carlo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ COME PREVISTO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 

2000 N. 445: “Questo documento viene trasmesso in copia informatica al Registro Imprese, firmato digitalmente dal 

Liquidatore, che ne attesta la conformità all’originale cartaceo, sottoscritto con firma autografa dai soggetti obbligati e  

conservato presso l’impresa”.

Bollo assolto in modo virtuale come da autorizzazione della C.C.I.A.A. di Roma n. 204354/01 del 06.12.2001.
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Capitolo 6 - ALTRO DOCUMENTO (ALTRO DOCUMENTO                                                                 )

RETECAMERE SCRL in  Liq u id azion e

3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6

A

-3.233 -6.392

Amm ortam ent i, accantonam ent i 0 0

< Ut ili> / Perdite su cam bi 0 0

Interessi < at t ivi> / passivi -12.299 8.948

< Dividendi> 0 -7

< Plusv.> / m inusv.derivant i da cessioni di at t ività -14.971 1.215

Alt re ret t if iche per element i non monetari -18.362 -31.522

Im poste dell'esercizio 0 0

-48.865 -27.758

156 162.249

0 0

Increm ento/ < Decrem ento>  nei debit i verso fornitor i 647 -100.466

0 0

1.090 -5.170

Alt r i decrementi/ (Alt r i increm ent i)  del capitale circol.net to 33.395 -149.484

-13.577 -120.629

Interessi incassat i < pagat i> 12.299 -8.948

< I mposte sul reddito pagate> 0 0

Dividendi incassat i 0 7

< Ut ilizzo fondi> 0 0

-1.278 -129.570

Corr ispet t iv i da elem ent i st raordinari 0 0

-1.278 -129.570

B

< I nvest im ent i in im m ob.finanziar ie> 0 0

< I nvest im ent i in im m ob.m ater.e im mat .> 0 0

Prezzo di realizzo disinvest im ent i 93.604 0

93.604 0

C

Mezzi di terzi

0 0

0 0

Mezzi propri

Versam ent i Soci 0 22.930

< Dividendi corrispost i> 0 0

0 22.930

D 92.326 -106.640

E 58.819 165.459

F 151.145 58.819

Disp on ib i l i t à  l i q u id e a l  1 °  g en n aio  

Disp on ib i l i t à  l i q u id e a l  3 1  d icem b r e  ( D +  E)

Disponibilità liquide net te derivant i dall'at t iv ità di invest imento

Flu ssi  f in anz iar i  d er i v an t i  d a l l ' a t t i v i t à  d i  f in an z iam en t o

Increm ento < decrem ento>  debit i a breve verso banche

Increm ento < decrem ento>  dei debit i e fin.a lungo term ine 

Disponibilità liquide net te derivant i dall'at t iv ità finanziar ia

I n cr em en t o d e l le  d isp on ib i l i t à  l iq u id e ( A +  B +  C)

RENDI CONTO FI NANZI ARI O 3 1  d i cem b r e 2 0 1 7

Flu ssi  f in anz iar i  d er i v an t i  d a l l ' a t t i v i t à  d ' in v est im en t o

Flu ssi  f in anz iar i  d er i v an t i  d a l l a  g est io ne r edd i t u a le

 Ut ile d'esercizio

Ret t ifiche per:

Ut ile operat ivo pr im a delle variazioni del capitale circolante

< I ncremento> / Decrem ento nei credit i verso client i

< I ncremento> / Decrem ento nelle r im anenze di magazzino

Increm ento/ < Decrem ento>  ratei e r iscont i passivi

< I ncremento> / Decrem ento ratei e r iscont i at t iv i

Disponibilità liquide generate dalle operazioni

Flussi finanziar i pr ima degli elem ent i st raordinari

Disponibilità liquide net te derivant i dall'at t iv ità operat iva
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