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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

SERVIZI E TECNOLOGIE PER L'ECONOMIA PONTINA 
SRLU IN LIQ

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in
VIA GUIDO RENI, 9 LATINA 
LT

Codice Fiscale 01859900597

Numero Rea LT 128071

P.I. 01859900597

Capitale Sociale Euro 50.000 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 855920

Società in liquidazione si

Società con socio unico si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

si

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

C.C.I.A.A. DI LATINA

Appartenenza a un gruppo si

Denominazione della società capogruppo C.C.I.A.A. DI LATINA

Paese della capogruppo ITALIA

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative 0000
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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 553 775

III - Immobilizzazioni finanziarie 2.600 2.600

Totale immobilizzazioni (B) 3.153 3.375

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 18.948 18.484

Totale crediti 18.948 18.484

IV - Disponibilità liquide 28.848 97.767

Totale attivo circolante (C) 47.796 116.251

Totale attivo 50.949 119.626

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 50.000 50.000

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (317.772) (328.372)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (4.948) 10.600

Totale patrimonio netto (272.720) (267.772)

B) Fondi per rischi e oneri - 25.200

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 323.669 362.198

Totale debiti 323.669 362.198

Totale passivo 50.949 119.626
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0

5) altri ricavi e proventi

altri 28.835 49.334

Totale altri ricavi e proventi 28.835 49.334

Totale valore della produzione 28.835 49.334

B) Costi della produzione

7) per servizi 32.683 38.232

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

221 321

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 221 321

Totale ammortamenti e svalutazioni 221 321

14) oneri diversi di gestione 896 652

Totale costi della produzione 33.800 39.205

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (4.965) 10.129

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 18 966

Totale proventi diversi dai precedenti 18 966

Totale altri proventi finanziari 18 966

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1 -

Totale interessi e altri oneri finanziari 1 -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 17 966

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (4.948) 11.095

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

imposte correnti - 495

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate - 495

21) Utile (perdita) dell'esercizio (4.948) 10.600
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2019.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti
dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali
pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3°
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo. 

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto
dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono
conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile.

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice
civile. 
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Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non 
sono variati rispetto all'esercizio precedente.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile. Tali
beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio precedente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s'intende l'onere
sostenuto per l'acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.). Per quanto riguarda le partecipazioni valutate con il
metodo del costo, si precisa quanto segue:

Limitatamente alle immobilizzazioni costituite da partecipazioni in imprese controllate e collegate è stato possibile mantenere
tale valutazione al costo

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:

denaro, al valore nominale;

depositi bancari al valore di saldo

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Fondi per rischi e oneri

Non sussisto in quanto il saldo iniziale e' stato utilizzato in assorbimento di quanto previsto in merito alla retrocessione del
credito riscosso dal fallimento Cisterna Servizi oggetto di sentenza in revocatoria..

Debiti

La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell'origine) degli stessi rispetto
alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte.
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Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta
all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali
e finanziarie.

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

il costo storico;

le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;

le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;

le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 5.160 2.600 7.760

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 4.385 4.385

Valore di bilancio 775 2.600 3.375

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 221 221

Totale variazioni (221) - (221)

Valore di fine esercizio

Costo 5.160 2.600 7.760

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 4.607 4.607

Valore di bilancio 553 2.600 3.153

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

 
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
 

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale 50.000 - - - - 50.000 - -

Utili (perdite) portati a 
nuovo

328.372- - - - 10.600- 317.772- 10.600 3-

Utile (perdita) 
dell'esercizio

10.600 4.948- - - 10.600 4.948- 15.548- 147-

Totale 267.772- 4.948- - - - 272.720- 4.948- 2
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico.

.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza e riguardano sopravvenienze per storno di partite debitorie.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC
12..   Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la
prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata.

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

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali;.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

La società nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze.

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

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di
qualsiasi tipo prestate.

Amministratori Sindaci

Compensi 15.793 3.120

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti
correlate.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Si rende noto che la società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società CCIAA di Latina.

Nei seguenti prospetti riepilogativi sono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della suddetta società

esercitante la direzione e il coordinamento..

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2019 31/12/2018

B) Immobilizzazioni 8.695.991 10.307.370

C) Attivo circolante 14.366.248 11.632.873

D) Ratei e risconti attivi 9.715 10.638

Totale attivo 23.071.954 21.950.881

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 9.429.175 9.429.175

Riserve 12.886 10.594

Utile (perdita) dell'esercizio 2.496.563 1.619.629

Totale patrimonio netto 11.938.624 11.059.398

B) Fondi per rischi e oneri 3.986.812 3.852.525

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 4.048.933 4.037.944

D) Debiti 3.097.586 2.805.413

E) Ratei e risconti passivi - 195.602
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Totale passivo 23.071.955 21.950.882

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2019 31/12/2018

A) Valore della produzione 9.674.832 9.683.949

B) Costi della produzione 9.211.454 9.622.160

C) Proventi e oneri finanziari 37.046 116.703

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 376.509 99.636

Utile (perdita) dell'esercizio 876.934 278.129

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo  propone di rinviare a nuovo la perdita conseguita
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Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2019
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto liquidatore Antonio Burlina, 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 e la nota 
integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società, ai sensi dell' 
articolo 23-bis, comma 2 del D.Lgs. n.82/2005.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 16 luglio 2020, alle ore 12,30  in Latina via Guido Reni n.9 presso lo Studio 

Commercialista del Dott. Antonio Burlina, a seguito rituale convocazione si è riunita 

l’assemblea della società SERVIZI E TECNOLOGIE PER L’ECONOMIA PONTINA SRLU 

IN LIQUIDAZIONE, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione del bilancio al 31-12-2019, relazione del liquidatore.

2) Cessazione carica  Sindaco-Revisore, conseguente nuova nomina

3) Varie ed eventuali 

Assume la presidenza dell’Assemblea il Dott. Antonio Burlina, il quale

CONSTATA E DA’ ATTO

 che la presente assemblea regolarmente convocata nei termini di cui all’Art. 2364 del 

Codice Civile si svolge in seconda convocazione differita

 che è presente il socio unico C.C.I.A.A. DI LATINA, avente sede legale in Via Umberto I, 

Latina (LT), Codice fiscale 8000401059 titolare di quote pari al 100% del capitale sociale 

per delega al Funzionario Camerale Dottoressa Donatella Baiano, delega che viene 

conservata agli atti della societa’.

 che è presente il Liquidatore in carica Dott. Antonio Burlina

- che è presente il Dott. Riccardo Avallone sindaco unico con funzioni anche di revisore 

-    che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato 

depositato presso la sede sociale nei termini di legge ed è stato messo a disposizione del 

Sidaco Revisore nei termini di legge.

Viene designato a fungere da Segretario dell’Assemblea la Dottoressa Donatella Baiano.

Dopo di che si prende atto che l’assemblea è validamente costituita e legittimata a deliberare.

Il Dott. Antonio Burlina da lettura del bilancio della relazione del liquidatore sulla gestione ed 

illustra le voci di ricavo e la specifica dei costi e di spesa ed i cespiti patrimoniali attivi e 
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passivi mentre il Sindaco Revisore Dott. Riccardo Avallone illustra la propria relazione, 

rendendosi entrambi disponibili ad ogni eventuale chiarimento. 

Sulle prospettive di procecuzione dell’attivita’ di liquidazione, il Liquidatore ritiene 

verosimile che il prossimo bilancio annuale 2020 sara’ l’ultimo di quelli annuali a cui seguira’ 

il bilancio finale di liquidazione e conseguente estinzione della societa’

Dopo di che’ l’assemblea con voto unanime e senza riserve

Delibera

Di approvare il bilancio dell’esercizio 2019 nella sua composizione di stato patrimoniale, 

conto economico e nota integrativa, cosi come redatto proposto ed allegato al presente 

verbale.

Di approvare la relazione del liquidatore sulla gestione cosi come redatta proposta ed allegata 

al presente verbale.

Di rinviare la perdita pari a €.4.948,00 a nuovo esercizio

Sul secondo punto all’OdG si rileva che l’attule Sindaco-Revisore viene a cessare dalla carica 

per cui si rende necessario procedere di conseguenza.

L’assemblea propone di confermare nella carica il Dott. Riccardo Avallone  il quale presente 

dichiara la propria disponibilita’ e dichiara di accettare la carica

   Di seguito l’assemblea è dichiarata sciolta essendo le ore 12,45

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
Antonio Burlina                           Donatella Baiano         
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Il sottoscritto liquidatore Antonio Burlina, dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex 
art. 76 del D.P.R.445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del 
medesimo decreto, che il presente documento è conforme all'originale analogico e che ha effettuato con 
esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 
novembre 2014.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di LATINA - Autorizzazione n. 
49261/01 emanata da Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate - Ufficio di Latina
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Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE

Relazione sulla Gestione 1

SERVIZI E TECNOLOGIE PER L'ECONOMIA 
PONTINA SRLU IN LIQUIDAZIONE

Sede legale: VIA GUIDO RENI, 9 LATINA (LT)
Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI LATINA C.F. e numero iscrizione: 01859900597
Iscritta al R.E.A. n.  LT 128071 Capitale Sociale sottoscritto € 50.000,00 Interamente versato
Partita IVA: 01859900597 Societa' unipersonale Direzione e coordinamento: C.C.I.A.A. DI LATINA

Relazione sulla gestione
Bilancio Abbreviato al 31/12/2019

Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2019; nel 
presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la 
situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori 
espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, 
patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.  

Informativa sulla società

La società anche nell’esercizio in argomento ha rivolto l’attivita’ al completmento dell’iter programmato per 

arrivare al bilancio finale di liquidazione ed alla successiva chiusura della procedura e cancellazione della societa’...

Approvazione del bilancio d'esercizio

La società, ha previsto con determinazione del liquidatore del 14/04/2020 la possibilità di approvare il bilancio d’esercizio 

nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Le ragioni di tale dilazione sono da ricondursi alle 
difficoltà pratiche e gestionali dovute ai vari interventi di restrizione delle libertà di persone e imprese imposte 
dall’emergenza sanitaria COVID-19 .Con l’art. 106 del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18, viene infatti introdotta la possibilità 
di convocare l’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale a prescindere 
dalle previsioni civilistiche e statutarie e senza darne alcuna motivazione nella relazione di gestione o, in caso di esonero, 
nella nota integrativa..

Fatti di particolare rilievo

Nell’esercizio in esame non si rilevano particolari avvenimenti di rilievo da segnalare alla Vostra attenzione, fatta 
eccezione l’avvenuta retrocessione del credito riscosso da Cisterna Servizi, restituito a seguito di revocatoria fallimentare.

Attività di direzione e coordinamento

Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si rende noto che la società è soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento da parte della Camera di Commercio Industria Artigianato di Latina
Si attesta che l’attività di direzione e coordinamento non ha prodotto particolari effetti sull’attività d’impresa e sui suoi 
risultati.
Si attesta che non vi sono state decisioni, influenzate dalla società che svolge attività di direzione e coordinamento, che 
richiedano un’indicazione delle ragioni e degli interessi che hanno inciso sulle stesse.
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SERVIZI E TECNOLOGIE PER L'ECONOMIA PONTINA SRLU IN LIQ Bilancio al 31/12/2019

Relazione sulla Gestione 2

Situazione patrimoniale e finanziaria

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di seguito un 
prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.

Stato Patrimoniale Attivo

Voce Esercizio 2019 % Esercizio 2018 %
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

CAPITALE CIRCOLANTE 47.796 93,81 % 116.251 97,18 % (68.455) (58,89) %

Liquidità immediate 28.848 56,62 % 97.767 81,73 % (68.919) (70,49) %

Disponibilità liquide 28.848 56,62 % 97.767 81,73 % (68.919) (70,49) %

Liquidità differite 18.948 37,19 % 18.484 15,45 % 464 2,51 %

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine

18.948 37,19 % 18.484 15,45 % 464 2,51 %

IMMOBILIZZAZIONI 3.153 6,19 % 3.375 2,82 % (222) (6,58) %

Immobilizzazioni materiali 553 1,09 % 775 0,65 % (222) (28,65) %

Immobilizzazioni finanziarie 2.600 5,10 % 2.600 2,17 %

TOTALE IMPIEGHI 50.949 100,00 % 119.626 100,00 % (68.677) (57,41) %

Stato Patrimoniale Passivo

Voce Esercizio 2019 % Esercizio 2018 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

CAPITALE DI TERZI 323.669 635,28 % 387.398 323,84 % (63.729) (16,45) %

Passività correnti 323.669 635,28 % 362.198 302,78 % (38.529) (10,64) %

Debiti a breve termine 323.669 635,28 % 362.198 302,78 % (38.529) (10,64) %

Passività consolidate 25.200 21,07 % (25.200) (100,00) %

Fondi per rischi e oneri 25.200 21,07 % (25.200) (100,00) %

CAPITALE PROPRIO (272.720) (535,28) % (267.772) (223,84) % (4.948) (1,85) %

Capitale sociale 50.000 98,14 % 50.000 41,80 %

Utili (perdite) portati a nuovo (317.772) (623,71) % (328.372) (274,50) % 10.600 3,23 %

Utile (perdita) dell'esercizio (4.948) (9,71) % 10.600 8,86 % (15.548) (146,68) %

TOTALE FONTI 50.949 100,00 % 119.626 100,00 % (68.677) (57,41) %

Situazione economica

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del 
Conto Economico.
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Conto Economico

Voce Esercizio 2019 % Esercizio 2018 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

VALORE DELLA PRODUZIONE 28.835 100,00 % 49.334 100,00 % (20.499) (41,55) %

- Consumi di materie prime

- Spese generali 32.683 113,34 % 38.232 77,50 % (5.549) (14,51) %

VALORE AGGIUNTO (3.848) (13,34) % 11.102 22,50 % (14.950) (134,66) %

- Altri ricavi 28.835 100,00 % 49.334 100,00 % (20.499) (41,55) %

- Costo del personale

- Accantonamenti

MARGINE OPERATIVO LORDO (32.683) (113,34) % (38.232) (77,50) % 5.549 14,51 %

- Ammortamenti e svalutazioni 221 0,77 % 321 0,65 % (100) (31,15) %

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto)

(32.904) (114,11) % (38.553) (78,15) % 5.649 14,65 %

+ Altri ricavi 28.835 100,00 % 49.334 100,00 % (20.499) (41,55) %

- Oneri diversi di gestione 896 3,11 % 652 1,32 % 244 37,42 %

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA

(4.965) (17,22) % 10.129 20,53 % (15.094) (149,02) %

+ Proventi finanziari 18 0,06 % 966 1,96 % (948) (98,14) %

+ Utili e perdite su cambi

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari)

(4.947) (17,16) % 11.095 22,49 % (16.042) (144,59) %

+ Oneri finanziari (1) (1)

REDDITO ANTE RETTFICHE DI 
ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE

(4.948) (17,16) % 11.095 22,49 % (16.043) (144,60) %

+ Rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie

+ Quota ex area straordinaria

REDDITO ANTE IMPOSTE (4.948) (17,16) % 11.095 22,49 % (16.043) (144,60) %

- Imposte sul reddito dell'esercizio 495 1,00 % (495) (100,00) %

REDDITO NETTO (4.948) (17,16) % 10.600 21,49 % (15.548) (146,68) %

Principali indicatori della situazione economica

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:

INDICE
Esercizio 

2019
Esercizio 

2018
Variazioni %

R.O.E.

= 23) Utile (perdita) dell'esercizio / A) Patrimonio netto 1,81 % (3,96) % 145,71 %

L'indice misura la redditività del capitale proprio investito nell'impresa
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INDICE
Esercizio 

2019
Esercizio 

2018
Variazioni %

R.O.I.

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) - A.5) Altri ricavi e proventi (quota ordinaria) - B) 
Costi della produzione (quota ordinaria) + B.14) Oneri diversi di gestione (quota ordinaria) ] / 
TOT. ATTIVO

(64,58) % (32,23) % (100,37) %

L'indice misura la redditività e l'efficienza del capitale investito rispetto all'operatività aziendale 
caratteristica

R.O.A.

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) - B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] / 
TOT. ATTIVO

(9,75) % 8,47 % (215,11) %

L'indice misura la redditività del capitale investito con riferimento al risultato ante gestione 
finanziaria

E.B.I.T. NORMALIZZATO

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) - B) Costi della produzione (quota ordinaria) + 
C.15) Proventi da partecipazioni (quota ordinaria) + C.16) Altri proventi finanziari (quota ordinaria) 
+ C.17a) Utili e perdite su cambi (quota ordinaria) + D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 
(quota ordinaria) ]

(4.947,00) 11.097,00 (144,58) %

E' il margine reddituale che misura il risultato d'esercizio senza tener conto delle componenti 
straordinarie e degli oneri finanziari. Include il risultato dell'area accessoria e dell'area finanziaria, 
al netto degli oneri finanziari.

E.B.I.T. INTEGRALE

= [ A) Valore della produzione - B) Costi della produzione + C.15) Proventi da partecipazioni + 
C.16) Altri proventi finanziari + C.17a) Utili e perdite su cambi + D) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie + E) Proventi e oneri straordinari ]

(4.947,00) 11.095,00 (144,59) %

E' il margine reddituale che misura il risultato d'esercizio tenendo conto del risultato dell'area
accessoria, dell'area finanziaria (con esclusione degli oneri finanziari) e dell'area straordinaria.

Informazioni ex art 2428 C.C.

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente richieste dal 
disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.
.

Principali indicatori non finanziari

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica svolta e per una migliore 
comprensione della situazione della società, dell’andamento e del risultato della gestione, non si ritiene rilevante 
l’esposizione di indicatori non finanziari.

Informativa sull'ambiente

Si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché non necessarie in relazione 
all’attività svolta.
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Attività di ricerca e sviluppo

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1 del terzo comma dell’art. 2428 del codice civile, si attesta che nel 
corso dell'esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti

Si precisa che sono stati intrattenuti rapporti con le società di cui al punto 2 terzo comma  dell’art. 2428 del codice civile. 

Debiti e finanziamenti passivi verso la controllante

Descrizione Esercizio 2019 Esercizio 2018
Variazione 
assoluta

Progetti finanziati € 81.838,68 - € 81.838,68 - -

Azioni proprie

Azioni/quote della società controllante

Ai sensi dell’art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del codice civile, si precisa che la società, nel corso dell'esercizio, 
non ha posseduto azioni o quote della società controllante.

Evoluzione prevedibile della gestione

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si segnala 

che l’obiettivo del prossimo esercizio e’ fondamentalmente rivolto e finalizzato a rendere possibile il bilancio finale di 

liquidazione e la chiusura della procedura.

Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e 
finanziaria e del risultato economico dell'esercizio

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che la 
società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio finanziario, in quanto ritenuto non rilevante nella sua 
manifestazione in riferimento alla nostra realtà aziendale.

Conclusioni

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, Vi 
invitiamo:
 ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente 

Relazione che lo accompagnano;
 a destinare il risultato d'esercizio in conformità con la proposta formulata nella nota integrativa.
Latina, 9/06/2020

Il sottoscritto liquidatore Antonio Burlina, dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 
del D.P.R.445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, 
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che il presente documento è conforme all'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto 
tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di LATINA - Autorizzazione n. 
49261/01 emanata da Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate - Ufficio di Latina
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Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI
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Il sottoscritto liquidatore Antonio Burlina, dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76
del D.P.R.445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto
che il presente documento è conforme all'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto
tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di LATINA - Autorizzazione n.
49261/01 emanata da Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate - Ufficio di Latina

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2019
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