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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 31-12-2017

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

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 1.096 200

III - Immobilizzazioni finanziarie 2.600 2.600

Totale immobilizzazioni (B) 3.696 2.800

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 19.582 (14.772)

Totale crediti 19.582 (14.772)

IV - Disponibilità liquide 102.685 156.361

Totale attivo circolante (C) 122.267 141.589

Totale attivo 125.963 144.389

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 50.000 50.000

VI - Altre riserve 2 (1)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (331.588) (287.987)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 3.215 (43.600)

Totale patrimonio netto (278.371) (281.588)

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 404.334 266.116

esigibili oltre l'esercizio successivo - 159.861

Totale debiti 404.334 425.977

Totale passivo 125.963 144.389
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0

5) altri ricavi e proventi

altri 44.088 10.796

Totale altri ricavi e proventi 44.088 10.796

Totale valore della produzione 44.088 10.796

B) Costi della produzione

7) per servizi 39.156 37.521

9) per il personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale - 2.359

c) trattamento di fine rapporto - 2.359

Totale costi per il personale - 2.359

10) ammortamenti e svalutazioni

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

211 439

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 211 439

Totale ammortamenti e svalutazioni 211 439

14) oneri diversi di gestione 1.373 14.538

Totale costi della produzione 40.740 54.857

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 3.348 (44.061)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 6 461

Totale proventi diversi dai precedenti 6 461

Totale altri proventi finanziari 6 461

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) 5 461

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 3.353 (43.600)

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

imposte correnti 138 -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 138 -

21) Utile (perdita) dell'esercizio 3.215 (43.600)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2017.

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. 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e 
all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.

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

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza 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. 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. 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.

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.

Criteri di valutazione

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.
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Altre informazioni

Valutazione poste in valuta

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

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

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del codice 
civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 
nello specifico.

Immobilizzazioni

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.

 

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni materiali.

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.).

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 5.130 2.600 7.730

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 4.930 4.930

Valore di bilancio 200 2.600 2.800

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.107 - 1.107

Ammortamento dell'esercizio 211 211
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Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni

Totale variazioni 896 - 896

Valore di fine esercizio

Costo 5.763 2.600 8.363

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 4.667 4.667

Valore di bilancio 1.096 2.600 3.696

Le immobilizzazioni materiali sono riferite ad apparecchiature contabili di archiviazione e gestione dati.

Le immobilizzazioni finanziarie sono riferite alla partecipazione in SECI

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice 
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

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.; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti 
dell'ammontare totale di euro 25.200,00.  

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Variazione 

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Quota scadente entro 

l'esercizio

Crediti verso clienti 11.023 (10.615) 408 408

Crediti tributari 21.591 1.230 22.821 22.821

Crediti verso altri 27.214 (5.661) 21.553 21.553

Totale 59.828 (15.046) 44.782 44.782

 

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

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili 
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

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

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Riclassifiche

Capitale 50.000 - - 50.000

Altre riserve

Varie altre riserve (1) 3 - 2

Totale altre riserve (1) 3 - 2

Utili (perdite) portati a nuovo (287.987) (43.600) (1) (331.588)

Utile (perdita) dell'esercizio (43.600) 43.600 - 3.215 3.215

Totale patrimonio netto (281.588) 3 (1) 3.215 (278.371)

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.

I debiti sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo 
conto del fattore temporale, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile. Per i debiti per i 
quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini 
dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata 
mantenuta l'iscrizione secondo il valore nominale. Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di debiti con 
scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui i costi di transazione, le 
commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di 
attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso 
dal tasso di interesse di mercato.

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Acconti 384 - 384 384

Debiti verso fornitori 147.591 (38.604) 108.987 108.987

Debiti tributari 2.117 111 2.228 2.228

Altri debiti 275.885 16.850 292.735 292.735

Totale debiti 425.977 (21.643) 404.334 404.334

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie 
reali.
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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. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie 
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel 
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività 
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente 
connesse agli stessi.

Costi della produzione

Riguardano esclusivamente gli oneri di gestione ordinaria fatta eccezione del costo per transazione D'Erme riguardante la 
definizione a stralcio di precedenti costi ante liquidazione.

Non figurano costi di produzione atteso lo stato di liquidazione in atto.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

La societànon ha in carico alcun dipendente ed ha ultimato ogni incombenza di liquidazione

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

Amministratori Sindaci

Compensi 27.433 4.160

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, si segnalano:

- Riscossione credito Comune di Latina di € 21.548,70.

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 socio unico Camera di

Commercio di Latina.

Il prospetto di bilancio è pubblicato e interamente consultabile sul sito istituzionale della controllante CCIAA di Latina alla 
pagina web http://cameradicommerciolatina.it , capitolo "amministrazione trasparente, sottotitolo bilanci. .

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di utilizzare l'utile d'esercizio a copertura 
delle perdite pregresse.
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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 31/12/2017 
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

 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA
Documento n.Bd14404a0 - 13-09-2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2017

SERVIZI E TECNOLOGIE PER L'ECONOMIA PONTINA SOCIETA'...
Codice fiscale: 01859900597

        di    12 28



Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
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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 di LATINA C.F. e numero iscrizione: 01859900597 
Iscritta al R.E.A. di LATINA n. 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 31/12/2017

Signori soci, 

il bilancio chiuso al 31.12.2017 che sottoponiamo alla vostra approvazione, formato dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico e dalla nota integrativa, è stato redatto con l'osservanza delle disposizioni in materia previste dal codice civile. 

Si informa che la societa’  è controllata al 100% dalla Camera di Commercio di Latina, socio unico, la quale esercita 

attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 e seguenti del c.c.

Nella Nota integrativa sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2017; nel presente 

documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, si forniscono le notizie attinenti la 

situazione della  società e le informazioni sull'andamento della gestione.

Con la presente relazione si ritiene opportuno quindi fornire al socio unico “Camera di Commercio di Latina”  alcuni dati 

inerenti l’ evoluzione della procedura di liquidazione, in parte  sintetizzati nella   nota integrativa del bilancio e porre in 

ril ievo alcuni aspetti salienti del bilancio 2017 e delle prospettive liquidatorie. 

Ai sensi del dettato dell’art. 2428 c.c., volendo fornire una migliore informativa in merito all’andamento gestionale della 

Società si riporta il bilancio riclassificato della società seguito dalle opportune indicazioni sui raggruppamenti dei conti di 

maggiore rilevanza sia del conto economico sia dello stato patrimoniale, attivo e passivo.
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€ 8.362,88

5.762,88

2.600,00

Crediti € 21.956,70

408,00       

21.548,70  

€ 22.820,66

Cassa € 288,22

Banche € 102.396,33

€ 331.587,66

€ 4,26

€ 487.416,71

ATTI VI TA'

Comune di Latina 

IMMOBILIZZAZIONI

Attrezzature d'ufficio

Partecipazioni Seci

Seci c/riparto spese

Erario conto iva

Perdite esercizi pregressi

Partite attivei da liquidare

TOTALE ATTIVITA'
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€ 4.667,00

4.667,00    

€ 25.200,00

DEBITI € 132.185,53

20.970,23  

81.564,15  

27.423,06  

2.211,40    

16,69         

€ 88.053,44

81.838,68  

1.685,74    

4.529,02    

€ 7.384,00

7.000,00    

384,00       

€ 176.711,36

€ 50.000,00

TOTALE PASSIVITA' € 484.201,33

€ 487.416,71

€ 484.201,33

€ 3.215,38

Fondi di ammortamento 

- Conf. Lazio - 2007/2009

DEBITI DI FUNZIONAMENTO

F.do amm.to macchine d'ufficio

Fondo rischi su crediti

Debiti costi funzionamento pregressi

Fatture da ricevere fornitori pregressi

Debiti verso fornitori pregressi

Erario c/rirenute

TOTALE ATTIVITA'

TOTALE PASSIVITA''

UTILE D’ESERCIZIO

PASSI VI TA'

 Collegio Sindacale

 Fondi spese 

Rettifiche di liquidazione

Capitale sociale

Erario c/Ires

DEBITI VS. PARTNERS C/PROGETTI FINANZIATI

- CCIAA - 2004

- Conf. Puglia - 2007/2009

€ 5,76

€ 286,88

€ 43.800,40

€ 0,83

TOTALE RICAVI

€ 44.093,87

RI CAVI

Interessi attivi bancari

Plusvalenze

Sopravenienze

Abbuoni e arrotondamenti
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€ 210,66

                  

Utenze, servizi, manutenzioni, assicurazioni: € 819,53

€ 14,00

€ 577,86

€ 227,67

Imposte e tasse: € 723,35

€ 413,48

€ 309,87

€ 6.614,26

€ 5.915,60

€ 698,66

COSTI ISTITUZIONALE € 31.593,27

€ 4.160,00

€ 27.433,27

ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI € 609,62

€ 113,61

€ 358,01

IRES corrente € 138,00

€ 307,80

€ 307,80

 , TOTALE COSTI € 40.878,49

TOTALE RICAVI € 44.093,87

               

TOTALE COSTI € 40.878,49

UTILE D'ESERCIZIO € 3.215,38

Sopravvenienze e minusvalenze:

Costi esercizi precedenti

 Interessi e accessori fiscali

Commissioni bancarie e interesi

Liquidatore

Collegio Sindacale

PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE

Assistenza tecnica

Assistenza legale

Diritti Camerali

II.TT e CC.GG.

Ammortamenti

- Utenze, Pec, postali

- Manutenzioni

- Cancelleria

COSTI
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Come gia’  evidenziato nel precedente esercizio l’ insussistenza di personale dipendente, definitivamente licenziato e 

liquidato, e l’ insussistenza di locali adibiti a sede a suo tempo disdettati  dismessi e liberati consente di contenere e limitare 

i costi di esercizio consentendo alla procedura di liquidazione di non sostenere alcun costo per rapporti di lavoro 

dipendente ne di logistica essendo accentrata la sede presso lo studio del sottoscritto liquidatore e circoscrivendo i costi a 

quelli istituzionali, quelli per l’ordinaria gestione amministrativa e quelli per interventi legali a fronte di recupero crediti.

Al riguardo si rileva che il credito vantato nei confronto del Comune di Latina per € 21.548,70, oggetto appunto di 

procedura giudiziaria di recupero con esite favorevole, e’  stato riscosso per intero oltre accessori per totali € 22.419,46.

Tra i ricavi figurano minime imputazioni per proventi di natura finanziaria oltre a una plusvalenza per la permuta del 

computer operativo. 

Inoltre viene imputata a ricavi la sopravvenienza per l’adeguamento del  Fondo Rischi su Crediti in quanto attualmente 

l’unico credito suscettibile di modificazione risulta essere quello nei confronti della Cisterna Servizi oggetto di revocatoria 

fallimentare la cui procedura e’  in corso.

In merito allo stato patrimoniale:

dall’analisi del cespite relativo alle immobilizzazioni  sono rappresentati i beni strumentali costituiti  dal computer storico 

di archiviazione e di quello operativo.

Le partecipazioni immobilizzate sono identificate dalla quota in SECI societa’  in liquidazione anch’essa .

Al riguardo si rileva che SECI oltre a non riconoscere tale quota da rimborsare avanza pretesa di corresponsione quote a 

copertura bilanci pregressi per € 19.110,18. 

A fronte di quanto preteso STEP ha comunicato a SECI che nulla ritiene dovuto in quanto l’oggetto delle richieste 

riguarda interventi maturati negli anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2016 anni in cui la deliberazione 

della societa’  costituisce la fonte dell’obbligo derivante dal rapporto sociale.

Al riguardo, oltre a rilevare dai verbali l’ irritualita’  di alcune delle delibere, si rileva che premesso il disposto 

dell’Art.2934 C.C. per cui ogni diritto si estingue per prescrizione la quale comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto 

puo’  essere fatto valere, il successivo Art. 2946 C.C. recita testualmente che salvo i casi in cui la legge dispone 

diversamente i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.

Dispone altresi l’Art.2949 della prescrizione in materia di societa’  per cui si prescrivono in cinque anni i diritti 

che derivano dai rapporti sociali.

Considerato quanto sopra i diritti di SECI nei confronti di STEP si sono estinti per prescrizione  fino alla delibera 

del 2011.

Si rileva peraltro che con lettera raccomandata del 11-07-2011 la STEP notificava a SECI il proprio recesso e 

pertanto da quella data non ha piu’  la qualifica di socio e conseguentemente le delibere successive alla data medesima non 

possono riguardare il socio receduto.

Si conclude pertanto che nulla deve STEP a SECI riguardo alle pretese argomentate.

Dall’analisi del cespite relativo ai crediti e’  ancora isritto il credito verso il Comune di Latina la cui riscossione e’  avvenuta 

nei primio giorni del 2018.

Il credito verso Regione Lazio € 10.588,52, in essere in funzione di correlate partite debitorie e’  stato oggetto di procedura 

di compensazione col debito gia’  emergente nel passivo patrimoniale che coneguentemente ora si riduce a € 2.619,74

- SECI Consortile € 408,00 per rimborsi quote utenze anni passati.
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- Erario c/IVA € 21.240,87 quale credito d’ imposta utilizzabile in compensazione ed eventualmente richiedibile a rimborso 

per i residui.

- Erario c/IRES € 119,8 per imposta sostitutiva su depositi

La riscossione del credito di € 25.200,00  vantato nei confronti di Cisterna Servizi ottenuto per decreto ingiuntivo 

esecutivo, e’  stato impugnata dal Curatore del fallimento Cisterna Servizi, dichiarato successivamente alla riscossione 

In data 17-3-2017 e’  stata ricevuta notifica del ricorso per revocatoria. Si ritengono insussistenti i presupposti vantati dalla 

curatela, ed ad oggi e’  in corso il giudizio di opposizione. 

Sono state stornate le partite creditorie per i conguagli utenze Latina Ambiente poiche’  dichiarata fallita e l’entita’  del  

credito non giustificherebbe le spese e i tempi di insinuazione al passivo fallimentare.

Analogamente si e’  operato per il conguaglio utenza Telecom . 

Passando all’analisi del passivo patrimoniale si rilevano:

- Gli ammortamenti accantonati all’apposito fondo per le immobilizzazioni correlate di € 4.667,00.

- Dai debiti verso fornitori sono stati riclassificati a rettifiche di liquidazione passive tutti quelli con data di formazione

anteriore al decennio, residuando un saldo fornitori pari ad € 27.423,06  riguardanti debiti a medio lungo termine per 

fatture ricevute,  i cui diritti alla riscossione essendo soggetti ad estinzione a norma dell’Art. 2934 Codice Civile, vengono 

annualmente monitorati e conseguentemente aggiornati in relazione al decorso del tempo correlato al mancato esercizio del 

diritto da parte del suo titolare.

- I debiti per fatture da ricevere € 81.564,06 riguardanti debiti a medio lungo termine per prestazioni inerenti ad incarichi 

conferiti come da documenti agli atti societari, per i quali gli incaricati non hanno emesso fattura il cui diritto alla 

riscossione essendo soggetto ad estinzione a norma dell’Art. 2934 Codice Civile, vengono annualmente monitorati e 

conseguentemente aggiornati in relazione al decorso del tempo

- I debiti verso Partners di progetti finanziati riguardano la dovuta liquidazione di quote per progetti

nei confronti di Camera di Commercio di Latina € 81.838,68  e di Conf. Lazio e Puglia € 6.214,76 

- Il Fondo svalutazione crditi stato riclassificato in base agli effettivi crediti in essere senza tener conto di quello verso il 

Comune di Latina avendo avuto certezza di successiva  riscossione gia’  dal  al momento di elaborazione bilancio. 

- Le rettifiche di liquidazione € 176.711,36 rappresenta il cespite che accoglie le partite stornate in corso di procedura che 

verranno definite con il bilancio finale di

- Le disponibilita’  finanziarie di cassa € 288,22 e banca € 102.396,33 costituiscono la provvista corrente per essere 

utilizzate a fronte dei pagamenti di debiti esigibili e costi di gestione. 

Evoluzione prevedibile della gestione

Lo stato della procedura di liquidazione e’  tale che puo’  considerarsi conclusa la fase di realizzo attivita’  mentre 

deve essere pianificata quella di copertura passivita’ , per poi passare alla definizione del  bilancio finale di liquidazione e 

alla chiusura della procedura.

Come gia’  indicato nelle precedenti relazioni le passivita’  sono costituite principalmente da due gruppi di cespiti:

le partite debitorie per fatture emesse da fornitori ante liquidazione e quelle per i debiti dei fornitori per fatture da ricevere.

Entrambi i gruppi sono costituiti da partite generatesi negli anni dal 2007 al 2010 .
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In fase di bilancio finale di liquidazione si terra’  conto del disposto di cui all’Art. 2935 Codice Civile sguita 

dall’operativita’  consequenziale con effetto estintivo decorsi i termini previsti dagli Artt. 2934 e seguenti del codice civile. 

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 di Latina, socio unico.

INFORMATIVA AI  SENSI DEL 2497 - BIS C.C. 

Ai sensi dell’art.2497 bis del Codice Civile si precisa che la società opera sotto la direzione e il coordinamento da parte 

della Camera di Commercio di Latina, socio unico. 

In ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 2428 del C.C. si precisa che la società non possiede direttamente o per tramite 

di società fiduciaria od interposta persona azioni proprie né azioni o quote di società controllanti e che non ha compiuto

alcuna operazione di compravendita su tali azioni. 

Nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. ex 25 del D.Lgs.127/91 ora art.27, si rileva che la controllante e’  un Ente 

pubblico.. 

Relativamente alle operazioni con le parti correlate la Società non ne ha poste in essere

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 2017 % Esercizio 2016 %
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

CAPITALE CIRCOLANTE 122.267 97,07 % 141.589 98,06 % (19.322) (13,65) %

Liquidità immediate 102.685 81,52 % 156.361 108,29 % (53.676) (34,33) %

Disponibilità liquide 102.685 81,52 % 156.361 108,29 % (53.676) (34,33) %

Liquidità differite 19.582 15,55 % (14.772) (10,23) % 34.354 (232,56) %

Crediti verso soci

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine

19.582 15,55 % (14.772) (10,23) % 34.354 (232,56) %

Crediti immobilizzati a breve termine

Immobilizzazioni materiali destinate 
alla vendita

Attività finanziarie

Ratei e risconti attivi

Rimanenze

IMMOBILIZZAZIONI 3.696 2,93 % 2.800 1,94 % 896 32,00 %

Immobilizzazioni immateriali
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Voce Esercizio 2017 % Esercizio 2016 %
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

Immobilizzazioni materiali 1.096 0,87 % 200 0,14 % 896 448,00 %

Immobilizzazioni finanziarie 2.600 2,06 % 2.600 1,80 %

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine

TOTALE IMPIEGHI 125.963 100,00 % 144.389 100,00 % (18.426) (12,76) %

Stato Patrimoniale Passivo

Voce Esercizio 2017 % Esercizio 2016 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

CAPITALE DI TERZI 404.334 320,99 % 425.977 295,02 % (21.643) (5,08) %

Passività correnti 404.334 320,99 % 266.116 184,30 % 138.218 51,94 %

Debiti a breve termine 404.334 320,99 % 266.116 184,30 % 138.218 51,94 %

Ratei e risconti passivi

Passività consolidate 159.861 110,72 % (159.861) (100,00) %

Debiti a m/l termine 159.861 110,72 % (159.861) (100,00) %

Fondi per rischi e oneri

TFR

CAPITALE PROPRIO (278.371) (220,99) % (281.588) (195,02) % 3.217 (1,14) %

Capitale sociale 50.000 39,69 % 50.000 34,63 %

Riserve 2 (1) 3 (300,00) %

Utili (perdite) portati a nuovo (331.588) (263,24) % (287.987) (199,45) % (43.601) 15,14 %

Utile (perdita) dell'esercizio 3.215 2,55 % (43.600) (30,20) % 46.815 (107,37) %

Perdita ripianata dell'esercizio

TOTALE FONTI 125.963 100,00 % 144.389 100,00 % (18.426) (12,76) %

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria

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

INDICE Esercizio 2017 Esercizio 2016 Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni (7.531,68) % (10.056,71) % (25,11) %

Indice di indebitamento (1,45) (1,51) (3,97) %

Mezzi propri su capitale investito (220,99) % (195,02) % 13,32 %

Oneri finanziari su fatturato

Indice di disponibilità 30,24 % 53,21 % (43,17) %

Indice di tesoreria primario 30,24 % 53,21 % (43,17) %
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Situazione economica

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

Conto Economico

Voce Esercizio 2017 % Esercizio 2016 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

VALORE DELLA PRODUZIONE 288 100,00 % 10.796 100,00 % (10.508) (97,33) %

- Consumi di materie prime

- Spese generali 39.156 13.595,83 % 37.521 347,55 % 1.635 4,36 %

VALORE AGGIUNTO (38.868) (13.495,83) % (26.725) (247,55) % (12.143) 45,44 %

- Altri ricavi 288 100,00 % 10.796 100,00 % (10.508) (97,33) %

- Costo del personale 2.359 21,85 % (2.359) (100,00) %

- Accantonamenti

MARGINE OPERATIVO LORDO (39.156) (13.595,83) % (39.880) (369,40) % 724 (1,82) %

- Ammortamenti e svalutazioni 211 73,26 % 439 4,07 % (228) (51,94) %

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto)

(39.367) (13.669,10) % (40.319) (373,46) % 952 (2,36) %

+ Altri ricavi 288 100,00 % 10.796 100,00 % (10.508) (97,33) %

- Oneri diversi di gestione 1.373 476,74 % 14.538 134,66 % (13.165) (90,56) %

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA

(40.452) (14.045,83) % (44.061) (408,12) % 3.609 (8,19) %

+ Proventi finanziari 6 2,08 % 461 4,27 % (455) (98,70) %

+ Utili e perdite su cambi

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari)

(40.446) (14.043,75) % (43.600) (403,85) % 3.154 (7,23) %

+ Oneri finanziari (1) (0,35) % (1)

REDDITO ANTE RETTFICHE DI 
ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE

(40.447) (14.044,10) % (43.600) (403,85) % 3.153 (7,23) %

+ Rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie

+ Quota ex area straordinaria 43.800 15.208,33 % 43.800

REDDITO ANTE IMPOSTE 3.353 1.164,24 % (43.600) (403,85) % 46.953 (107,69) %

- Imposte sul reddito dell'esercizio 138 47,92 % 138

REDDITO NETTO 3.215 1.116,32 % (43.600) (403,85) % 46.815 (107,37) %

Principali indicatori della situazione economica

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio: 
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INDICE Esercizio 2017 Esercizio 2016 Variazioni %

R.O.E. (1,15) % 15,48 % (107,43) %

R.O.I. (31,25) % (27,92) % 11,93 %

R.O.S.

R.O.A. (32,11) % (30,52) % 5,21 %

E.B.I.T. INTEGRALE 3.354,00 (43.600,00) (107,69) %

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 rischi e incertezze a cui è esposta la società

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si da atto che i rischi e le incertezze a cui puo’  
essere soggetta la gestine societaria sono impliciti ed consequenziali alla procedura di liquidazione in corso.

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. 

In riferimento al personale

La società al 31.12.2016 non risulta avere in carico alcun dipendente. Come accennato in precedenza la società alla data di 
chiusura del presente esercizio non si avvale di personale. Tutte le attività in merito alla gestione amministrativa, tecnica e 
direzionale sono eseguite in internalizzazione.

. 

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. 
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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 31/12/2017 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. 

Il Liquidatore
      Dott. Antonio Burlina

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 4 - RELAZIONE SINDACI
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