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Capito lo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

PRO.SVI. LATINA SRL IN LIQUIDAZIONE

Sede in VIA P. L. NERVI 56 LATINA - 04100 LATINA (LT)
Codice Fiscale 01680080593 - Rea LT 000000103472

P.I.: 01680080593
Capitale Sociale Euro 11029.00 i.v.

Forma giuridica: Societa' a responsabilita' limitata

Bilancio al 31/12/2012
Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale
2012-12-31 2011-12-31

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -
Parte da richiamare - -
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - -

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo - -
Ammortamenti - -
Svalutazioni - -
Totale immobilizzazioni immateriali - -

II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo - -
Ammortamenti - -
Svalutazioni - -
Totale immobilizzazioni materiali - -

III - Immobilizzazioni finanziarie
2) crediti

esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti - -

Altre immobilizzazioni finanziarie - -
Totale immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni (B) - -
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
Totale rimanenze 465.269 465.269

II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo 1.584.453 1.577.015
esigibili oltre l'esercizio successivo 2.638 2.638
Totale crediti 1.587.091 1.579.653

III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

- -

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide 115 71

Totale attivo circolante (C) 2.052.475 2.044.993
D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) - -
Totale attivo 2.052.475 2.044.993

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 11.029 11.029
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -
III - Riserve di rivalutazione - -
IV - Riserva legale - -
V - Riserve statutarie - -
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Totale altre riserve - -
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -67.072 0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio. -45.097 -67.072
Copertura parziale perdita d'esercizio - -
Utile (perdita) residua -45.097 -67.072

Totale patrimonio netto -101.140 -56.043
B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 100.000 100.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - -
D) Debiti
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esigibili entro l'esercizio successivo 2.053.615 2.001.036
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti 2.053.615 2.001.036

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti - -

Totale passivo 2.052.475 2.044.993
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Cont i d'ordine
2012-12-31 2011-12-31

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale fideiussioni - -

Avalli
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale avalli - -

Altre garanzie personali
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale altre garanzie personali - -

Garanzie reali
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale garanzie reali - -

Altri rischi
crediti ceduti pro solvendo - -
altri - -
Totale altri rischi - -

Totale rischi assunti dall'impresa - -
Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 546.739 546.739
Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione - -
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato - -
beni presso l'impresa in pegno o cauzione - -
altro - -
Totale beni di terzi presso l'impresa - -

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine - -

Totale conti d'ordine 546.739 546.739
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Conto econo mic o
2012-12-31 2011-12-31

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni - -
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su
ordinazione

- -

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - -
altri 0 829
Totale altri ricavi e proventi 0 829

Totale valore della produzione 0 829
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - -
7) per servizi 25.055 63.693
8) per godimento di beni di terzi - -
9) per il personale:

a) salari e stipendi - -
b) oneri sociali - -
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di
quiescenza, altri costi del personale

- -

c) trattamento di fine rapporto - -
d) trattamento di quiescenza e simili - -
e) altri costi - -

Totale costi per il personale - -
10) ammortamenti e svalutazioni:

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

- -

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - -
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali - -
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e
delle disponibilità liquide

- -

Totale ammortamenti e svalutazioni - -
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci

- -

12) accantonamenti per rischi - -
13) altri accantonamenti - -
14) oneri diversi di gestione 13.068 3.629
Totale costi della produzione 38.123 67.322

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -38.123 -66.493
C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
altri - -
Totale proventi da partecipazioni - -

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
da imprese controllanti - -
altri - -
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni

- -

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo
circolante che non costituiscono partecipazioni

- -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non - -
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costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni

- -

d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
da imprese controllanti - -
altri 0 2
Totale proventi diversi dai precedenti 0 2

Totale altri proventi finanziari 0 2
17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
altri 6.974 82
Totale interessi e altri oneri finanziari 6.974 82

17-bis) utili e perdite su cambi - -
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -6.974 -80

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni - -
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

- -

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

- -

Totale rivalutazioni - -
19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

- -

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

- -

Totale svalutazioni - -
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - -

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al
n 5

- -

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -
altri 0 1
Totale proventi 0 1

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono
iscrivibili al n 14

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -
altri 0 500
Totale oneri 0 500

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 0 -499
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) -45.097 -67.072
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

imposte correnti - -
imposte differite - -
imposte anticipate - -
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale

- -

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

- -

23) Utile (perdita) dell'esercizio -45.097 -67.072
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Capito lo 2 - NOTA INTEGRATIVA

PRO.SVI. LATINA SRL IN LIQUIDAZIONE Codice fiscale 01680080593

Bilancio di esercizio al 31/12/2012 Pagina 1 di 11

PRO.SVI. LATINA SRL IN LIQUIDAZIONE

Codice fiscale 01680080593 – Partita iva 01680080593
VIA P. L. NERVI 56 LATINA - 04100 LATINA LT

Numero R.E.A. 103472
Registro Imprese di LATINA n. 01680080593

Capitale Sociale € 11.029,00 i.v.

Nota integrativa abbreviata ex Art. 2435 bis C.C. al bilancio chiuso
il 31/12/2012

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

PREMESSA

Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice
civile e si compone dei seguenti documenti:

1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 corrisponde alle risultanze di
scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e
seguenti del codice civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai
sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c.:

- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il
passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio,
espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o
per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE. La quadratura
dei prospetti di bilancio è stata assicurata riepilogando i differenziali dello
stato patrimoniale in una “Riserva per arrotondamenti in unità di euro”, iscritta
nella voce A.VII Altre riserve e quelli del conto economico, alternativamente,
in E.20) Proventi straordinari o in E.21) Oneri straordinari;

- i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro (oppure sono
espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del
documento).

PRINCIPI DI REDAZIONE

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.),
i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le
singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva
della continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di
ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo;
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- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se
conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio
secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato
l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle
disposizioni dell’art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati
separatamente.

Si precisa inoltre che:

- ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in
forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati
per due esercizi consecutivi;
- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio,
sono stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato
Patrimoniale e dall’art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi
sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera
e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del
risultato economico;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti
esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio
precedente senza dover effettuare alcun adattamento.
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni
di legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai
numeri arabi;
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere,
numeri arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel
corrente esercizio;
- non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello
schema di stato patrimoniale.
- la relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà
prevista dall’art. 2435-bis, comma 7, del codice civile:

1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti,
neanche per interposta persona o società fiduciaria;

2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di
società controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi
dell’articolo 2423, comma 1, del codice civile.

ATTIVITA’ SVOLTA

La società svolge esclusivamente l’attività di servizi alle imprese.
Durante l’esercizio l’attività non è stata svolta regolarmente in quanto non vi sono
attualmente bandi aperti per i finanziamenti alle imprese.
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Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti
con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426 del
codice civile.

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione,
comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in
funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle
prescrizioni contenute nel punto 5) dell’art. 2426 del codice civile.

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri
accessori e i costi direttamente imputabili al bene, ad eccezione di quei cespiti il cui
valore è stato rivalutato in base a disposizioni.
Si specifica che nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione
monetaria.
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si
riferiscono e ammortizzati con essi in relazione alla residua possibilità di utilizzo
degli stessi.
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio
a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e
tenendo conto anche dell’usura fisica del bene;
Successivamente verranno esposte le aliquote di ammortamento generalmente
utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:

Fabbricati e costruzioni leggere da 3% a 10%

Impianti, macchinario da 10% a 20%

Attrezzature industriali e commerciali da 10% a 33%

Altri beni:

Automezzi e mezzi di trasporto interno da 15% a 30%

Mobili e macchine d’ufficio e sistemi di elaborazione
dati da 12% a 30%

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata;
se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene
ripristinato il valore originario.

I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita
utile sono completamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione.
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B) III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

PARTECIPAZIONI VALUTATE AL COSTO
La società non possiede partecipazioni, pertanto non sono iscritte in bilancio.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C) I – Rimanenze
Materie prime, sussidiarie e di consumo; Prodotti in corso di lavorazione e
semilavorati; Prodotti finiti e merci (art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, nn. 9, 10 e 12)
Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e di merci sono iscritte al
costo di acquisto.

C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra
il valore nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in
bilancio a diretta diminuzione delle voci attive cui si riferiscono.

C) III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

PARTECIPAZIONI
Non sono iscritte in bilancio al 31/12/2012.

C) IV – Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza
economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico.

Fondi per rischi e oneri
Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o
già certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono
indeterminati o l’importo o la data di sopravvenienza.
Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a
disposizione.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano
il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all’effettivo impegno
della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.

Costi e Ricavi
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti,
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degli abbuoni e dei premi.

Imposte
L’onere per imposte sul reddito, di competenza dell’esercizio, è determinato in base
alla normativa vigente.
Le imposte differite e anticipate vengono determinate sulla base delle differenze
temporanee tra i valori dell’attivo e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai
fini fiscali.
In particolare le imposte anticipate sono iscritte solo se esiste la ragionevole
certezza del loro futuro recupero. Le imposte differite, invece, non sono iscritte
qualora esistano scarse probabilità che il relativo debito insorga.
Nel corso del 2012 non sono state liquidate ulteriori imposte a titolo di Ires e di Irap
per riallineare i valori fiscali ai valori civilistici, secondo l’art. 1 della legge n.
244/2007.

Operazioni ed eventi straordinari
In conformità al principio contabile Oic 29 si evidenzia che nel corso del 2012 non si
è verificato nessun evento straordinario.

Correzione di errori determinanti
In conformità al principio contabile Oic 29 non sono state effettuate operazioni
assestare errori contabile commessi negli esercizi precedenti.

Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE.

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo.

Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO.

Codice Bilancio C I

Descrizione ATTIVO CIRCOLANTE
RIMANENZE

Consistenza iniziale 465.269
Incrementi 0
Decrementi 0
Arrotondamenti (+/-) 0
Consistenza finale 465.269

Tale voce fa riferimento all’investimento effettuato per l’Incubatore Provinciale.

Codice Bilancio C I I    01

Descrizione ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI
Esigibili entro l'esercizio successivo

Consistenza iniziale 1.577.015
Incrementi 0
Decrementi 7.438
Arrotondamenti (+/-) 0
Consistenza finale 1.584.453

I crediti esigibili entro l’anno successivo presentano un saldo pari ad € 1.584.453, di
seguito vengono esposti i crediti citando unicamente i più consistenti:
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I crediti verso i clienti sono di € 449.967,59 di fatture emesse e non ancora
incassate.
I crediti vari , sono di seguito rappresentati:

- € 572.119 sono costituite dalle anticipazioni per i contributi a favore delle
aziende che hanno presentato domanda per l’ottenimento delle sovvenzioni
Attualmente il Ministero ha comunicato l’inammissibilità di tali costi per €
511.530. Si rammenta che la società ha tempestivamente prodotto al
Ministero memorie per contestare le motivazioni addotte accantonando
contestualmente € 100.000 ad un fondo per eventuali somme non
riconosciute;

- € 13.306 sono costituite dalle sovvenzioni da incassare in conto esercizio;
- € 333.461 sono costituite dalle sovvenzioni anticipate ai sensi della L. 236/93

denominato II programma;
- € 46.960 sono costituite dalle sovvenzioni da incassare per il Patto Territoriale

Area Nord;
- € 46.587 sono costituite dalle sovvenzioni da incassare per il Patto Territoriale

Area Sud;

Codice Bilancio C I I    02

Descrizione
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI
Esigibili oltre l'esercizio successivo

Consistenza iniziale 2.638
Incrementi 0
Decrementi 0
Arrotondamenti (+/-) 0
Consistenza finale 2.638

I crediti esigibili oltre l’anno successivo non presentano variazioni.

Codice Bilancio C IV

Descrizione
ATTIVO CIRCOLANTE

DISPONIBILITA' LIQUIDE
Consistenza iniziale 71
Incrementi 44
Decrementi 0
Arrotondamenti (+/-) 0
Consistenza finale 115

A fronte di pagamenti di debiti pregressi e dell’ordinaria gestione la disponibilità
liquida, ovvero il denaro in cassa ed il saldo attivo bancario, con un saldo pari ad €
115.

Sez.4 - FONDI E T.F.R. -

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA
Documento n.B88cddf2b - 07-11-2014
Bilancio aggiornato al 31/12/2012

PROMOZIONE E SVILUPPO LATINA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 01680080593

       di    13 20



PRO.SVI. LATINA SRL IN LIQUIDAZIONE Codice fiscale 01680080593

Bilancio di esercizio al 31/12/2012 Pagina 7 di 11

Codice Bilancio B

Descrizione
FONDI PER RISCHI E ONERI

Consistenza iniziale 100.000
Aumenti 0

di cui formatisi nell’esercizio 0
Diminuzioni 0

di cui utilizzati 0
Arrotondamenti (+/-) 0
Consistenza finale 100.000

La consistenza finale dei fondi rischi ed oneri è pari ad € 100.000. Si rammenta che
tale fondo è stato istituito per le eventuali somme sovvenzionate non riconosciute da
Ministero.

Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO.

Codice Bilancio D      01

Descrizione DEBITI
Esigibili entro l'esercizio successivo

Consistenza iniziale 2.001.036
Incrementi 52.579
Decrementi 0
Arrotondamenti (+/-) 0
Consistenza finale 2.052.475

I debiti scaduti al 31 dicembre 2012 presentano un saldo pari ad € 2.052.475 di
seguito esposti citando unicamente i più consistenti:

- € 1.320.559 come debito nei confronti della Provincia di Latina;
- € 217.602 come debiti nei confronti dei soci;
- € 282.270 come debito nei confronti della Equitalia Gerit spa;.

Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO.

Si rimanda alla sezione 7bis.

Sez.5 - ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI.

Non sono presenti in bilancio.

Sez.6 - CREDITI E DEBITI.

Sez.6 - DEBITI CON DURATA RESIDUA SUP. 5 ANNI.

Non sono presenti in bilancio.
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Sez.6 - DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI.

Non sono presenti in bilancio.

Sez.7Bis - VOCI DEL PATRIMONIO NETTO.

Il Patrimonio Netto risulta così composto:

Descrizione Valori al 31/12/2012
Capitale sociale 11.029
Utile (- Perdita) d’esercizio -45.097
Riserve -67.072
Totale -101.140

Il patrimonio netto presenta un saldo negativo pari ad € 101.140.

Sez.8 - ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO
PATRIMONIALE.

Nel corso dell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce
dell’attivo dello stato patrimoniale.

Sez.11 - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI.

La società non ha conseguito, nel corso dell’esercizio, proventi da partecipazioni.

Sez.16 – COMPENSO AMMINISTRATORE.

Non è stato pattuito nessun compenso al Liquidatore.

Sez.18 - AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E  ALTRI.

Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori
simili emessi dalla società.

Sez.19 - ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA'

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

Sez.19B - FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI.

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti
con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426
del codice civile.
Si specifica che i finanziamenti da parte dei soci sono totalmente infruttiferi.
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Sez.20 - PATRIMONIO PER SPECIFICO AFFARE ART.2447 SEPTIES

La società non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad un unico
specifico affare, ai sensi della lettera a) del primo comma dell’art. 2447 – seppie.

Sez.21 - FINANZIAMENTO PER SPECIFICO AFFARE ART.2447 DECIES

La società non ha stipulato nessun contratto di finanziamento destinato in via
esclusiva ad un unico specifico affare, ai sensi della lettera b) del primo comma
dell’art. 2447 – decies.

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE E CONTROLLANTI

La società' non detiene quote o azioni di terze società'.

POSSESSO O ACQUISTO DI AZIONI O QUOTE DI TERZE SOCIETA'

La società, oltre a non possedere, alla data di chiusura dell'esercizio in esame, quote o
azioni di terze società', non ha proceduto nel corso dell'esercizio ad acquisti e/o
alienazioni di quote e azioni di terze società'.

ESONERO DALL’OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO.

La società non partecipa direttamente al capitale di altre imprese non è tenuta alla redazione
del bilancio consolidato di gruppo, stante il mancato superamento dei limiti imposti
dall’articolo 27 del D.Lgs. n. 127/1991.

Sez.22 - CONTRATTI DI LEASING.

La società non ha sottoscritto nessun contratto di Leasing, pertanto non sono
presenti in bilancio.

Sez.22bis - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (Art.22-bis)

Viene omessa l’informativa in quanto non sussistono i presupposti.

Sez.22ter - ACCORDI FUORI BILANCIO (Art. 22-ter)

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

PRIVACY

Privacy – avvenuta redazione del Documento Programmatico sulla sicurezza (D.Lgs.
30.6.2003, n. 196).
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ARTICOLO 2497 BIS c.c.

In ottemperanza all’art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l’attività della società non
è sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.

CONTO ECONOMICO
(dati in migliaia di euro)

dati dell'esercizio esercizio preced. variaz. % variaz.
valore della produzione 0,00 829,00 -829 -

costi della produzione 38123,00 67322,00 0 0,00
valore della produzione netta -38123,00 -66493,00 28370 -74,42

gestione finanziaria -6974,00 -80,00 -6894 98,85
gestione straordinaria 0,00 -499,00 499 -
risultato prima delle imposte -45097,00 -67072,00 21975 -48,73

imposte 0,00 0,00 0 -

risultato netto -45097,00 -67072,00 21975 -48,73

CONCLUSIONI.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa
civilistica. La presente nota integrativa, così come l’intero bilancio di cui è parte
integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.
L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in
conformità al principio di chiarezza.
Pertanto la perdita dell’esercizio è pari ad € 45.097 che si rinvia agli esercizi futuri.
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio
chiuso al 31.12.2012.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota
integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili regolarmente tenute.
Il presente bilancio è redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 del c.c. e senza
la redazione della relazione sulla gestione in quanto le informazioni richieste ai punti 3 e
4 dell'art. 2428 sono contenute nella presente nota integrativa.
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le
informazioni che si rendessero necessarie.

Liquidatore
Cavinato Gianluca
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Il sottoscritto liquidatore Cavinato Cavinato dichiara che il presente documento
informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.
Il sottoscritto liquidatore Cavinato Cavinato dichiara che il documento informatico in
formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico, e la presente nota
integrativa in formato PDF/A, composta di n. 11 pagine numerate da 1 a 11 sono
conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera Di Commercio di Latina
autorizzata con provv. Prot. N. 49261/01 del Ministero delle Finanze – Dip. Delle Entrate
– Ufficio delle Entrate di Latina.
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Capito lo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Verbale di Assemblea dei Soci n. 1/2013 del 05 Giugno 2013

L’anno duemilatredici il giorno 05 del mese di Giugno alle ore 12:20 presso l’ufficio del

Liquidatore, sito in Latina – Viale Pier Luigi Nervi 56 scala B, previo avviso, è convocata

l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Promozione e Sviluppo Latina srl in

liquidazione, in terza adunanza, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

� Lettura e approvazione verbale precedente;

� Approvazione Bilancio di esercizio 2012;

� Varie ed eventuali.

Come da foglio presenze allegato al presente verbale (All. 1), sono intervenuti:

SOCI % quote FIRME

Provincia di Latina 32.97 PRESENTE

Confartigianato 21.62 PRESENTE

C.C.I.A.A. 16.21 ASSENTE

Confindustria 10.81 ASSENTE

Filas S.p.A. 8.12 ASSENTE

Federlazio 5.41 ASSENTE

Banca Popolare del Lazio 1.62 ASSENTE

Banca Nazionale del Lavoro 1.08 ASSENTE

Confesercenti 1.08 ASSENTE

Consorzio Ind.le Sud Pontino 1.08 PRESENTE

Per un totale quote 55,67%

Sono altresì presenti:

Cavinato Gianluca Liquidatore della Società

Bernardi Emanuele Consulente amministrativo

Assume la presidenza dell’Assemblea ai sensi di legge, il Liquidatore della Società Dott.

Gianluca Cavinato.

L’Assemblea, su proposta del Presidente, nomina quale Segretario verbalizzante il Dott.

Bernardi Emanuele, che accetta.
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Il Presidente, constatato e fatto constatare che, l’Assemblea sia regolarmente costituita in

terza convocazione, alle ore 12:20 dichiara aperta la riunione e passa all’esame i vari punti

posti all’O.d.G..

� Lettura e approvazione verbale precedente;

Il Liquidatore da lettura del verbale di Assemblea precedentemente approvato, i soci ne

prendono visione.

� Approvazione bilancio chiuso al 31/12/2012;

Il Liquidatore, da lettura della bozza di bilancio chiusa al 31/12/2012, dove si rileva la

perdita d’esercizio per € 45.097,00 oltre alla nota integrativa con relativi allegati, alla

presenza dei Soci intervenuti.

� Varie ed eventuali;

Il Liquidatore informa i presenti che in virtù del Decreto del Ministero delle Attività

Produttive n.2386 del 7 maggio 2004, è possibile l’utilizzo delle somme risultanti da

rinunce revoche o economie del Patto Nord Pontino attraverso la rimodulazione dello

stesso. Il MISE ne ha dato comunicazione al liquidatore con RR. Il Liquidatore, dal

momento che in conformità alla Delibera Ministero/CIPE le somme disponibili possono

essere utilizzate esclusivamente per opere infrastrutturali, ha ritenuto opportuno suggerire

alla Provincia di completare l’incubatore in parte già finanziato con i fondi del CIPE e del

Ministero del Lavoro. La Provincia sta predisponendo il progetto, che una volta pronto

verrà illustrato in primis ai Soci ProSvi e successivamente ai sottoscrittori del Patto

Territoriale area Nord Pontina approvato nel 2001.

I soci intervenuti approvano tutti i punti all’Odg.

La seduta viene tolta alle ore 14.00 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario Il Liquidatore
Bernardi Emanuele Cavinato Gianluca

Imposta di bollo assolta in modo vir tuale tramite la Camera Di Commercio di Latina autor izzata con
provv. Prot. N. 49261/01 del M inistero delle Finanze– Dip. Delle Entrate– Ufficio delle Entrate di Latina.

I l Sottoscr itto Liquidatore Dr . Cavinato Gianluca dichiara che il presente documento informatico è
conformea quello trascr itto e sottoscr itto sui libr i sociali della società.
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