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RETECAMERE
Società Consortile a responsabilità limitata in liquidazione

Sede legale: P.zza Sallustio 21 – Roma
Capitale Sociale: 242.356,34 Euro versato  241.446,35

Bilancio al 31/12/2015

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/201  5  

La società Retecamere Scrl è stata posta in liquidazione con assemblea dei Soci il 4 settembre 2013 

e, pertanto, il bilancio al 31 dicembre 2015 è il terzo bilancio intermedio di liquidazione.

CRITERI  DI  VALUTAZIONE,  PRINCIPI  CONTABILI  E  PRINCIPI  DI  REDAZIONE  DEL 

BILANCIO

I principi  contabili  di riferimento sono quelli  previsti  per i bilanci  di liquidazione dall’Organismo 

italiano di contabilità (OIC) 5.

La  valutazione  delle  voci  di  bilancio,  come  per  il  passato,  è  fatta  secondo  criteri  generali  di 

prudenza. I ricavi sono inclusi solo se realizzati alla data del 31 dicembre, mentre gli oneri sono 

iscritti per competenza anche se conosciuti successivamente.

In merito al “Fondo costi e oneri di liquidazione”, come previsto dal principio contabile OIC 5, lo 

stesso è stato costituito al 31 dicembre 2013 e movimentato come illustrato nel prospetto inserito 

nella presente nota integrativa.

Immobilizzazioni immateriali e materiali

Non sono presenti alla data di chiusura dell’esercizio.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie, in seguito meglio dettagliate, sono iscritte al valore di acquisto.

Rimanenze

Non sono presenti alla data di chiusura dell’esercizio.

Crediti e debiti

I  crediti  sono  esposti  al  presumibile  valore  di  realizzo,  attraverso  apposito  fondo svalutazione 

portato in diretta diminuzione degli stessi e i debiti sono esposti al loro valore nominale, ritenuto 

rappresentativo del valore di estinzione.

Fondi per rischi ed oneri

Riguardano  principalmente  stanziamenti  effettuati  per  coprire  oneri  probabili  di  cui  non  è 

determinabile  l’ammontare  della  sopravvenienza.  Gli  stanziamenti  rappresentano  una  stima 

cautelativa sulla base degli elementi a disposizione alla data di redazione del bilancio.
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Imposte sui redditi

Le  imposte  del  periodo  sono  determinate  sulla  base  di  una  realistica  previsione  degli  oneri 

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

Ricavi e costi

Sono iscritti in base al principio della prudenza e della competenza economica.

In particolare i ricavi sono attribuiti al Conto economico nella misura in cui le connesse prestazioni 

sono state eseguite nel periodo.

Conti d'ordine

Rappresentano le fideiussioni prestate  ancora in essere  a garanzia dei regolari  pagamenti delle 

spese condominiali.

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

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

ancora dovuti dai Soci ammontano a euro 532.362. A titolo cautelativo sono stati svalutatati di 

euro 50.000 in seguito a contestazioni e problematiche sollevate dai Soci.

Immobilizzazioni finanziarie 

Nell’ esercizio in commento le immobilizzazioni finanziarie non hanno subito alcuna variazione. 

Immobilizzazioni finanziarie

 Valore al  
31.12.2014

Variazioni  
dell'esercizio

Valore al  
31.12.2015

Altre imprese                 84.917 -                 84.917 
 Totale                 84.917 -                 84.917 

Sono così composte:

Le partecipazioni sono in fase di realizzo attraverso la richiesta di recesso. Le azioni della Banca 

cooperativa saranno cedute in fase di chiusura del c/c.

2

Società Valore di 
partecipazione 

Partecipazione al 
Capitale Sociale

C.S.A. Consorzio Servizi Avanzati s.c.p.a. 78.634 7,15%
B.C.C. Banca di Credito Cooperativo di Roma 1.033 0,005906%
Sistema Camerale Servizi (SiCamera) srl 5.250 0,08%

Totale 84.917
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VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE ALTRE VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO

Attivo Circolante

La composizione al 31/12/2015 è così riepilogata: 

Attivo circolante

 
Valore al  

31.12.2014 Variazioni dell'esercizio Valore al  
31.12.2015

 Crediti:    
verso clienti entro 12 mesi                487.754 -286.408  201.346 
crediti Tributari entro 12 mesi                259.105 -170.219  88.886 
verso altri entro i 12 mesi                         -    1.598  1.598 
Totale                746.859 -455.029  291.830 
Disponibilità liquide :  
depositi bancari e postali                213.439 -48.302  165.137 
denaro e valori in cassa                       364 -42  322 
Totale                213.803 -48.344  165.459 
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE                960.662 -503.373  457.289 

Crediti 

I crediti dell’attivo circolante, tutti di durata inferiore ai 5 anni, sono così composti:

- Crediti verso clienti 

Le movimentazioni di tali crediti è dovuta all’incasso di parte dei crediti preesistenti.

Crediti v/clienti

 
Valore al  

31.12.2014 Variazioni dell'esercizio Valore al  
31.12.2015

 Crediti v/clienti             2.461.748 -187.447  2.274.301 
 Fatture da emettere                250.574 -233.191  17.383 
 Note di credito da emettere - 134.230  134.230  -   
 Fondo svalutazione crediti - 2.090.338  -   -2.090.338 
Totale                487.754 -286.408  201.346 

In merito al F.do svalutazione crediti  nel corso dell’esercizio 2015 non sono stati effettuati degli 

utilizzi e degli accantonamenti.

Valore al 01.01.2015 2.090.338
Utilizzi -
Accantonamenti -
Valore al 31.12.2015 2.090.338
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- Crediti tributari e per imposte anticipate

Comprendono i crediti nei confronti dell’Erario per IRES ed IRAP dettagliati come segue: 

Crediti tributari e per imposte anticipate

 
Valore al 31.12.2014 Variazioni dell'esercizio Valore al 31.12.2015

Crediti v/Erario per IRES                  21.207 - 3.191                  18.016 
Ires c/rimborsi                205.847 - 172.639                  33.208 
Crediti v/Erario per IRAP                  32.051                                          5.006                  37.057 
Altri crediti v/erario -                                                                       605                       605 
Totale crediti v/erario 259.105 - 170.219                  88.886 

Nel dettaglio: 

Il conto Ires c/rimborsi si riferisce all’istanza di rimborso presentata per la riconosciuta deducibilità  

dalle imposte dirette sul reddito della quota Irap riconducibile al costo del lavoro per gli anni 2007-

2011. 

- Crediti verso altri

Riguardano partite di varia natura e in dettaglio si possono classificare come segue:

 

Crediti verso altri

 
Valore al  

31.12.2014 Variazioni dell'esercizio Valore al  
31.12.2015

Quasar v/Censis                  96.072 -                  96.072 
Quote consortili                    6.352 - 1.016                    5.336 
v/INAIL - 2.614   2.614   
F.do svalutazione crediti v/altri - 102.424                                                -   - 102.424 
Totale -                                            1.598                   1.598 

I crediti Quasar v/Censis e quote consortili sono totalmente svalutati.

Disponibilità liquide

I valori numerari al 31 dicembre e le variazioni sono le seguenti: 

Disponibilità liquide

 
Valore al 31.12.2014 Variazioni dell'esercizio Valore al 31.12.2015

Cassa contanti                       364 - 42                       322 
Depositi bancari e postali                213.439 - 48.302                165.137 
Totale                213.803 - 48.344                165.459 

Ratei e risconti attivi

Sono presenti risconti attivi per euro 583.
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Patrimonio netto

Il patrimonio netto della società al 31 dicembre 2015 risulta così composto:

Patrimonio Netto

 
Valore al  

31.12.2014 Incrementi Decrementi Valore al 31.12.2015

- Capitale              242.356                                                 -                          -                           242.356 
- Altre riserve           1.881.506                                      619.000                          -                        2.500.506 
- Utili (perdite)  a nuovo -         1.060.287                                                 - -              30.755 -                     1.029.532 

- Utile (perdita) dell’esercizio
                30.75
5 

- 
10.199 

                30.75
5 -                           10.199 

Patrimonio netto di liquidazione -         1.713.575                                                 -                          - -                     1.713.575 
 Totale -            619.245                                      608.801                          - -                           10.444 

Fondo rischi per costi e oneri di liquidazione

Nel bilancio al 31 dicembre 2013, è stato iscritto tra le passività di bilancio il Fondo per costi e  

oneri di liquidazione, così come previsto dall’ OIC 5. Il fondo accoglie l’ammontare complessivo dei 

costi e oneri che si prevede ragionevolmente di sostenere per tutta la durata della liquidazione, al 

netto dei proventi che si prevede di conseguire, che forniscono una copertura, sia pure parziale, di  

quei costi e oneri. Rappresenta il  valore presunto del risultato della procedura di liquidazione e 

trova  la  sua  contropartita  contabile  nel  conto  patrimonio  netto  di  liquidazione,  in  modo  da 

rettificare subito il patrimonio netto, in funzione del risultato atteso dall’operazione di liquidazione.

Nel corso del 2015, è stato stornato per l’importo corrispondente ai componenti reddituali che si 

sono  manifestati  durante  l’esercizio,  registrando  in  contropartita  la  voce  di  conto  economico 

“Utilizzi del fondo per costi e oneri di liquidazione” al fine di neutralizzare l’impatto reddituale, cioè 

annullando l’incidenza dei costi e dei proventi transitati  a conto economico, ma già stanziati  al 

fondo.

La voce “Utilizzi del fondo per costi e oneri di liquidazione” rappresenta, pertanto, in modo sintetico  

gli utilizzi del fondo nel corso dell’esercizio ed è allocata come penultima voce del conto economico, 

tra le imposte sul reddito e il risultato netto dell’esercizio. 

Di seguito si riporta il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso del 2015:
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a b c d=a+b-c

A) IMPORTO LORDO COSTI E ONERI DI LIQUIDAZIONE

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

Spese per risorse umane - Dipendenti 430.000,00 0,00 339.941,61 90.058,39

Spese per risorse umane - Interinali - Collaboratori - Centralino 2.690,65 0,00 0,00 2.690,65

Affitto e spese sede 5.318,44 0,00 0,00 5.318,44

Amm.ne fiscale, qualità, notarile,prest.professionali 210.000,00 0,00 96.317,64 113.682,36

Organi societari 24.452,05 0,00 1.686,05 22.766,00

Spese per Servizi, Costi per servizi (altri costi) 55.000,00 0,00 9.831,14 45.168,86

Oneri finanziari 26.862,15 0,00 18.535,79 8.326,36

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

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

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

TOTALE 816.778,96 0,00 466.312,23 350.466,73

B) PROVENTI

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

Proventi straordinari 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

TOTALE 80.000,00 0,00 80.000,00

TOTALE (A-B) 736.778,96 0,00 466.312,23 270.466,73

FONDO PER COSTI E ONERI DI LIQUIDAZIONE

importo al 
31/12/2014  

nuovi o migliori 
accertamenti

utilizzi anno 2015 importo residuo al 
31/12/2015

La Società ha in essere la contestazione, da parte di un Socio, dei contributi richiesti in sede di  

approvazione bilancio (2013 e 2014) e la richiesta di risarcimento danno, da parte di un Fornitore, 

in merito ad un accordo quadro che si è risolto a seguito della messa in liquidazione. 

In mancanza di una determinazione nei tempi e nell’importo di quanto potrebbe essere necessario 

per fare fronte a tali cause, non si è proceduto ad alcun accantonamento al Fondo rischi per costi e 

oneri di liquidazione. Pertanto, in ottemperanza a tale principio, non essendo possibile prevedere e 

quantificare in modo attendibile gli importi delle suddette cause, in caso di soccombenza la Società 

dovrà farne richiesta ai Soci.

Fondo per altri rischi

  Fondo per altri rischi 

  Valore al 
31.12.2014  Utilizzi  Valore al 

31.12.2015 
Fondo rischi              1.000 -                   1.000 
 Totale           1.000 -              1.000 

Debiti

I debiti alla fine dell’esercizio sono così rappresentati: 

Debiti
7
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Valore al 31.12.2014 Variazioni dell'esercizio Valore al 31.12.2015

Debiti v/banche 311.074 -311.074 -
Debiti v/fornitori 930.801 -471.422 459.379
Debiti tributari 34.153 -22.540 11.613
Debiti v/Ist. Previdenziali 273 -273 -
Altri debiti 145.526 147.610 293.136
Totali 1.421.827 -657.699 764.128

Alla data di riferimento non vi sono importi nei debiti aventi durata residua superiore ai 5 anni.

- Debiti verso fornitori 

Debiti verso fornitori

 
Valore al 31.12.2014 Variazioni dell'esercizio Valore al 31.12.2015

Debiti v/fornitori                654.245 -345.830  308.415 
Fatture da ricevere                280.013 -125.592  154.421 
Note di credito da ricevere - 3.457 - -3.457 
Totale 930.801 -471.422  459.379 

- Debiti tributari 

Debiti tributari

 
Valore al  

31.12.2014 Variazioni dell'esercizio Valore al  
31.12.2015

Erario c/ritenute IRPEF dipendenti                       651                                                -                         651 
Erario c/ritenute IRPEF lav. Aut.                  13.202 -11.582                    1.620 
Erario c/IVA                    7.276 -10.958 -3.682 
Erario c/IVA esig.differita                  13.024                                                -                    13.024 
Totale                  34.153 - 22.540                  11.613 

- Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale

 
Valore al  

31.12.2014 Variazioni dell'esercizio Valore al  
31.12.2015

Debiti v/INAIL                       273 - 273                         -   
Totale                       273 - 273                         -   

- Altri Debiti 

Altri Debiti

 
Valore al  

31.12.2014 Variazioni dell'esercizio Valore al  
31.12.2015

Debiti v/partner progetto "Quasar"  108.417  -    108.417 
Debiti v/CdC Progetto Campus  37.109  -    37.109 
Debiti verso clienti  -    145.022  145.022 
Debiti diversi  -    2.588  2.588 
Totale  145.526  147.610  293.136 
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I debiti riferibili al progetto “Quasar” dovranno essere pagati se e quando si incasseranno i crediti  

riferibili al medesimo progetto. Poiché l’attivo (crediti) è oggetto di ricorso presso il TAR da parte di 

soggetti terzi di cui non si ha notizia da almeno un triennio, per ragioni prudenziali, il credito è 

stato oggetto di integrale svalutazione.

Ratei e risconti passivi 

Non sono presenti ratei e risconti passivi.

CONTI D'ORDINE

Ammontano complessivamente ad Euro 210.000 e si riferiscono a Fideiussioni prestate dagli istituti 

di credito a favore del locatore degli uffici aziendali a garanzia dei regolari pagamenti. Il contratto è 

stato risolto con decorrenza 30 giugno 2014 e la garanzia, pur invariata, è riferibile alle sole spese 

condominiali da conguagliare.

Nel prospetto che segue sono meglio dettagliate:

Ente fidejussore Tipologia Importo garantito

B.C.C. di Roma Soc.Coop.
Garanzie di 
pagamento 210.000                    

Totale 210.000                    

 Fidejussioni

Tali fidejussioni saranno annullate a scadenza delle garanzie prestate.

VARIAZIONI DEL CONTO ECONOMICO

Valore della Produzione

I dati al 31/12/2015 sono così rappresentati:

Valore della produzione

 
Valore al  

31.12.2014
Variazioni  

dell'esercizio
Valore al  

31.12.2015

ricavi delle vendite e delle prestazioni  2.213.769 -2.213.369  400 
variazione dei lavori in corso su  
ordinazione -698.765  698.765  -   

altri ricavi e proventi  110.666  64.629  175.295 
Totale  1.625.670 -1.449.975  175.695 

Negli altri ricavi sono state riclassificate le sopravvenienze attive per euro 175.295 che contano 

principalmente “storno per servizi amministrativi” per euro 82.339, “pagamenti a saldo e stralcio” 

per euro 20.708, “eliminazione” di note di credito da emettere per euro 58.602 ed “eliminazione 

fatture mai pervenute” per euro 7.846.
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Costi della produzione

I costi della produzione e le relative variazioni intervenute sono così riassumibili: 

Costi della produzione

 

Valore al  
31.12.2014 Variazioni dell'esercizio Valore al  

31.12.2015

per materie prime, sussid. di cons. e merci  2.905 -2.905  -   
per servizi  724.457 -596.158  128.299 
per godimento beni di terzi  136.316 -135.140  1.176 
per il personale:
a) salari e stipendi  1.195.467 -1.022.653  172.814 
b) oneri sociali  358.244 -335.685  22.559 
c) trattamento di fine rapporto  84.869 -17.037  67.832 
d) trattamento di quiescenza e simili  -    -    -   
e) altri costi  35.942 -35.942  -   
Ammortamenti e svalutazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi  
nell'attivo circ. e delle disponibilità liquide  -    50.000  50.000 

accantonamenti per rischi  289.789 -289.789  -   
oneri diversi di gestione  140.505  66.221  206.726 
Totale (B)  2.968.494 -2.319.088  649.406 

Più nel dettaglio:

Costi per servizi

Risultano così suddivisi: 

Costi per servizi                        

 

Valore al  
31.12.2014 Variazioni dell'esercizio Valore al  

31.12.2015

Consulenze, collaborazioni e prestazioni 
prof.li  234.340 -159.482  74.858 

Servizi di terzi di produzione  76.151 -76.072  79 
Servizi tipografici  32.354 -32.354  -   
Collaborazioni a progetto  49.287 -49.287  -   
Servizi pubblicitari  76.013 -76.013  -   
Spese viaggio e altri oneri dipendenti  13.380 -13.380  -   
Compensi e spese Amministratori  37.000 -37.000  -   
Compensi e spese Sindaci  20.073 -10.713  9.360 
Servizi di terzi di gestione  185.859 -141.857  44.002 

Totali 724.457 -596.158 128.299

Godimento di beni di terzi

La voce è così composta: 

Godimento di beni di terzi                                                                                                  

 
Valore al  

31.12.2014 Variazioni dell'esercizio Valore al  
31.12.2015

Affitto immobili  117.742 -117.742  -   
Spese condominiali  9.309 -9.309  -   
Noleggio Autovetture  240 -240  -   
Noleggio materiali e attrezzature  9.024 -7.848  1.176 
Totali 136.316 -135.139 1.176
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Oneri diversi di gestione

Sono così dettagliati: 

Oneri diversi di gestione   

 
Valore al  

31.12.2014 Variazioni dell'esercizio Valore al  
31.12.2015

Contributi associativi  5.446 -5.446  -   
Iva indetraibile pro-rata  125.272 -82.927  42.345 
Imposte e tasse diverse  6.391 -5.805  586 
Costi per transazioni collaboratori  -    92.690  92.690 
Sopravvenienze passive  -    70.714  70.714 
Varie  3.397 -3.006  391 
Totali  140.505  66.221  206.726 

La voce sopravvenienze passive comprende principalmente “costi di competenza anno 2014” per 

euro 22.597 e “storno di fattura da emettere, note di credito e crediti verso fornitori” per euro 

40.422.

Ammortamenti e Svalutazioni 

Non sono presenti ammortamenti in quanto tutti i beni in carico alla Società sono stati dismessi. 

Come già anticipato nel commento alla voce Crediti verso Soci per versamenti ancora dovuti, si è 

proceduto alla loro svalutazione per euro 50.000.

Proventi e oneri finanziari

La gestione finanziaria è così articolata:

- Altri proventi finanziari  

Altri proventi finanziari                           

 
Valore al 31.12.2014 Variazioni dell'esercizio Valore al 31.12.2015

Proventi da altri crediti  18 -18  -   
Interessi attivi bancari  3.489 -1.320  2.169 
Totale  3.507 -1.338  2.169 

- Interessi ed altri oneri finanziari  

Interessi ed altri oneri finanziari 

 
Valore al  

31.12.2014 Variazioni dell'esercizio Valore al  
31.12.2015

Interessi passivi bancari  55.137 -50.320  4.817 
Interessi passivi diversi  86  67  153 
Totale  55.223 -50.253  4.969 
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- Utili e perdite su cambi   

Utili e perdite su cambi

 
Valore al 31.12.2014 Variazioni dell'esercizio Valore al 31.12.2015

Perdite su cambi -8    8   -   
Totale -8  8  -   

Proventi e oneri straordinari 

Nell’esercizio 2015 i proventi e gli oneri straordinari sono stati riclassificati rispettivamente nelle 

voci A5 e B14 del Conto Economico. 

Imposte sul reddito del periodo

Imposte sul reddito del periodo  

 Valore al 31.12.2014 Variazioni dell'esercizio Valore al 31.12.2015

Imposte correnti    
IRAP  15.089 -15.089  -   
Totale  15.089 -15.089  -   

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

PERSONALE 

La società non ha in organico alcun dipendente.

AMMONTARE DEI COMPENSI SPETTANTI AGLI ORGANI SOCIALI

L’ammontare del compenso spettante al componente l’Organo di controllo è stato deliberato nel 

corso  dell’Assemblea  del  30  giugno  2014  per  un  ammontare  pari  ad  euro  9.000  annui,  oltre 

accessori. 

Il compenso spettante al liquidatore è pari ad euro 25.000 per l’intero periodo di liquidazione, oltre 

ad Iva ed oneri di legge, oltre al rimborso delle spese sostenute nell’ambito del mandato e ad un 

premio di assicurazione per responsabilità civile pari ad euro 7.500 annui.

ALTRE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL’ART.2427 DEL CODICE CIVILE

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

proprio  né per  interposta  persona,  azioni  proprie  o  partecipazioni  in  società 

controllate o collegate e non sono state poste in essere operazioni aventi per 

oggetto la compravendita delle stesse.

 La Società non ha alcun credito o debito di durata residua superiore ai cinque 

anni, debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, crediti e debiti relativi ad 

operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine.

 La Società non ha imputato alcun onere finanziario nell’attivo di bilancio.

 La  Società  non  ha conseguito  nessun provente  né da  partecipazione  né da 

dividendi.

 La Società non ha emesso alcun strumento finanziario né sono stati effettuati 

finanziamenti da parte dei soci.
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  La Società non ha costituito, con o senza clausola di postergazione rispetto agli  

altri  creditori,  uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico 

affare.

  La natura consortile della  Società comporta che la prevalenza delle operazioni 

realizzate sia rivolta ai soci consorziati. In virtù, altresì, del controllo analogo 

sancito dall’art.22 dello statuto sociale, tali operazioni risultano realizzate nei 

confronti  di  parti  correlate  così  come  definite  dai  principi  contabili 

internazionali; tali  operazioni rientrano nell’ambito delle normali  condizioni di 

mercato. 

  La  Società non ha  concluso alcun  accordo  che non  risulti  dal  bilancio,  che 

producano o possono produrre significativi  rischi  e/o benefici  o che rendano 

erronea la valutazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico della 

stessa società.

 La Società non ha in essere operazioni di locazione finanziaria che comportino il 

trasferimento al  locatario dei rischi e dei benefici  inerenti  i  beni oggetto del 

contratto.

ALTRE INFORMAZIONI      

Dati inerenti l’attività di direzione e controllo ex art. 2497-bis,co. 4

In  osservanza  di  quanto  disposto  dall’art.  2497-bis  del  codice  civile,  come  per  gli  esercizi 

precedenti,  vengono  forniti  qui  di  seguito  i  dati  maggiormente  significativi  del  bilancio  al 

31/12/2015 della controllante Unioncamere, ultimo  disponibile, evidenziati nelle seguenti tabelle 

riepilogativa dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico. 

Stato Patrimoniale 2015
Attivo Passivo

Crediti v/Soci                          -   Patrimonio Netto     53.862.347 
Immobilizzazioni         81.307.036 Fondo rischi e Oneri     49.569.318 
Attivo Circolante      107.335.450 Trattamento di Fine Rapporto        4.120.430 
Ratei e risconti attivi                 43.856 Debiti     81.134.246 
  Ratei e risconti passivi                       -   
Totale attivo      188.686.342 Totale Passivo    188.686.342 

Conto Economico
Proventi della gestione ordinaria 48.120.470
Personale -5.304.988
Funzionamento -6.488.167
Ammortamenti -240.855
Accantonamenti -367.707

Risultato margine per la copertura delle 
spese programmatiche 35.718.752
Programmi per lo sviluppo del Sistema 
Camerale -35.455.920
Risultato della gestione ordinaria 262.832
Gestione finanziaria 312.893
Gestione straordinaria 142.204
Rettifiche dell'attivo patrimoniale -19.516
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Risultato economico dell'esercizio 698.413

Roma, 27 maggio 2016

Il liquidatore

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

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

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

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

Bollo assolto in modo virtuale come da autorizzazione della C.C.I.A.A. di Roma n. 204354/01 del 06.12.2001.
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VERBALE ASSEMBLEA del 24 GIUGNO 2016             

Il giorno 24 del mese di giugno 2016 alle ore 12,00 in Roma, presso la sede della società in Roma,  
Piazza Sallustio n. 21, si è riunita l’Assemblea dei Soci della Retecamere società consortile a responsabilità  
limitata  in  liquidazione,  codice  fiscale  e  numero  d’iscrizione  al  Registro  delle  Imprese  di  Roma 
08618091006, numero REA RM-1106621, 

è presente

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

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

il Presidente constata

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

- che l’Assemblea convocata in prima convocazione per il giorno 23 giugno 2016, alle ore 12,00, presso la  
sede della società è andata deserta come da verbale conservato agli atti;

-  che  è  presente  in  proprio  o  per  deleghe,  riscontrate  regolari,  conservate  agli  atti  societari,  il  71,03% 
(settantadue  virgola  sessantacinque per cento) del capitale sociale, in persona dei  soci:  CCIAA Biella,  
CCIAA Verona, CCIAA Parma, CCIAA Venezia, CCIAA Vercelli, Infocamere Soc. Cons. p. A, Unioncamere 
Nazionale.

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

preso atto

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

dichiara

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

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015;

2. Eventuale sostituzione del liquidatore: adempimenti relativi;

3. Varie ed eventuali.

In merito alla verbalizzazione il Presidente, con l’assenso unanime dei presenti, rappresenta che si procederà  
con riferimento agli interventi alla loro verbalizzazione per sintesi salvo che gli intervenuti consegnino al  

1



segretario verbalizzante un testo scritto che sarà trascritto per intero. Ai fini della verbalizzazione si informa  
che l’Assemblea non è registrata.

In apertura di seduta il Presidente comunica che, ai sensi di quanto disposto dall’art 8 dello statuto 
(Prelazione, recesso ed esclusione) e, nello specifico, di quanto previsto al punto 8.7 che recita: “Ciascun 
socio  può  recedere  in  qualsiasi  momento  dalla  Società,  dandone  comunicazione  scritta,  mediante  
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  al  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  ovvero  
all’Amministratore Unico che all’uopo convoca l’Assemblea per le deliberazioni conseguenti”  e di quanto 
previsto   al  punto  8.9  che  recita:  ”Il  socio  escluso  o  receduto  ha  diritto  al  rimborso  della  propria  
partecipazione ai sensi dell’art. 2473 c.c., vigente testo. Il recesso non libera comunque il recedente dagli  
obblighi di versamento dei contributi dovuti ai sensi dell’articolo 6 del presente Statuto né dagli obblighi  
che sussistessero a suo carico in forza del rapporto consortile.”,  i  seguenti  Soci  hanno comunicato il 
recesso nel corso dell’esercizio 2015:

il Socio Camera di Commercio di Arezzo a mezzo racc. 25/09/2015 pervenuta il 02/10/2015;

il Socio Camera di Commercio di Pordenone a mezzo pec 29/09/2015 pervenuta il 29/09/2015;

il Socio Camera di commercio di Grosseto a mezzo racc. 30/09/2015 pervenuta il 06/10/2015;

il Socio Camera di Commercio di Pistoia a mezzo pec del 30/09/2015  pervenuta il 01/10/2015;

il Socio Camera di Commercio di Siena a mezzo pec 01/10/2015 pervenuta nella stessa data;

il Socio Camera di Commercio di Livorno a mezzo racc. 01/10/2015 pervenuta il 22/10/2015;

il Socio Camera di Commercio di Firenze a mezzo pec 02/10/2015 pervenuta il 06/10/2015;

il Socio Unioncamere Toscana a mezzo racc. 14/10/2015 pervenuta il 21/10/2015;

il Socio Camera di Commercio di Pisa a mezzo racc. 06/11/2015 pervenuta il 09/11/2015;

il Socio Camera di Commercio di Reggio Calabria a mezzo racc. 23/12/2015 pervenuta il 12/01/2016

il socio Camera di Commercio di Udine a mezzo pec 19/01/2016 pervenuta il 21/01/2016;

il  Socio  Camera  di  Commercio  di  Ancona  in  data  22/09/2015  ha  emesso  bando  per  la  cessione  della 
partecipazione che non ha avuto esito positivo.

Come per il passato in sede di deposito del bilancio sarà trascritta apposita annotazione a Registro Imprese in  
merito alle comunicazioni di recesso.

L’Assemblea ne prende atto.

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

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015;

Il  Presidente fa presente che i  documenti del bilancio sono sottoposti  all’approvazione dei Soci entro il 
maggior termine di 180 giorni rispetto a quello ordinario, così come previsto dall’art. 11 dello statuto, al fine 
di una migliore ricognizione dei rapporti di debito e credito atteso che la Società non si avvale più, da fine  
2015,  di  alcun  dipendente  e  o  collaboratore  amministrativo,  pertanto  l’amministrazione  è  svolta  quale  
servizio da società di Unioncamere.
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Prosegue il  Presidente  illustrando ai  presenti,  con l’assenso  degli  stessi,  una  sintesi  del  bilancio  (stato  
patrimoniale e conto economico), la nota integrativa e la relazione sulla gestione, soffermandosi in modo 
specifico a documentare i movimenti del  Fondo per costi ed oneri di liquidazione. 

Al termine dell’esposizione del Presidente, il Sindaco unico legge la relazione dell’Organo di controllo, che 
conclude con giudizio positivo sul bilancio concordando con la proposta del Liquidatore di non richiedere 
alcun versamento ai Soci. 

L’Assemblea, dopo approfondita discussione, unanime approva il bilancio al 31 dicembre 2015.

2. Eventuale sostituzione del liquidatore: adempimenti relativi;

Interviene sul punto all’ordine del giorno il rappresentante del Socio Unioncamere per comunicare che si 
chiede all’attuale liquidatore di proseguire nell’attività di liquidazione con l’auspicio di pervenire quanto 
prima alla conclusione della stessa.

Il liquidatore evidenzia a tale proposito che, come evidenziato dal bilancio, si è vicini alla possibilità di 
chiusura della procedura di un’ordinata liquidazione se vi è la sensibilità dei Soci al pagamento dei debiti 
verso la società con tempestività.

L’Assemblea prende atto.

3. Varie ed eventuali.

Non è trattato alcun argomento.

* * *

Non essendovi altri argomenti all’ordine del giorno ed avendo concluso la discussione la seduta  termina alle 
ore 13 previa redazione, approvazione e sottoscrizione del verbale.

(Il presidente) (Il segretario)

Cappa rag. Giovanni Conte dott. Marco

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ COME PREVISTO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 

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

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

conservato presso l’impresa”.

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

Signori Soci,

il  bilancio sottoposto alla Vostra approvazione è il  terzo  bilancio della fase di liquidazione al 31 

dicembre 2015; è bilancio straordinario redatto con finalità e informazioni diversi da quelli propri 

del bilancio ordinario di esercizio.

Ricordo  che con la riforma del diritto societario, introdotta dal D.L. 17 gennaio 2003 n.6, è stata 

confermata la possibilità, in presenza di un’espressa previsione statutaria, di derogare al termine 

ordinario e di convocare l’Assemblea per l’approvazione del bilancio d’esercizio entro il  maggior 

termine di centottanta giorni. Tanto premesso, si fa presente che il ricorso al maggior termine dei 

centottanta giorni si è reso necessario per la migliore ricognizione dei rapporti di debito e credito 

(Debiti e Crediti) atteso che la società non si avvale più, da fine 2015 di nessun dipendente e o 

collaboratore  amministrativo,  pertanto  l’amministrazione  è  svolta  quale  servizio  da  società  di 

Unioncamere.

Lo stato patrimoniale, il conto economico e, per quanto utile a fini informativi, la nota integrativa 

mettono in evidenza l’intero anno 2015 confrontato con l’esercizio precedente al 31 dicembre 2014. 

Il bilancio evidenzia un risultato negativo di euro 10.199. Gli oneri sostenuti nell’esercizio, previsti 

e accantonati nel “Fondo per costi e oneri di liquidazione”, sono stati resi ininfluenti sul risultato 

dell’esercizio attraverso l’iscrizione nel conto economico della voce “Utilizzi del fondo costi e oneri di  

liquidazione”.  Il  risultato  negativo  di  euro  10.199,  pertanto,  è  la  conseguenza  della  perdita 

realizzata di euro 476.511 neutralizzata per euro 466.312 dall’utilizzo del fondo per costi e oneri di 

liquidazione. Per meglio comprendere, nell’esercizio 2015 sono stati realizzati, rispetto a quanto 

stanziato nel “Fondo per costi e oneri di liquidazione”, maggiori costi per euro 185.894 e maggiori 

proventi per euro 175.695, la differenza è rappresentata dal risultato negativo dell’esercizio di euro 

10.199. Ulteriori informazioni saranno fornite nella nota integrativa nel commento relativo al Fondo 

per costi e oneri di liquidazione.

INFORMATIVA IN MERITO ALLA LIQUIDAZIONE

L’Assemblea dei Soci, con verbale redatto dal Notaio Andrea De Nicola rep. 154.946 racc. 8.279,  in 

data  4 settembre 2013  preso atto della situazione patrimoniale al  30 giugno 2013 che 

evidenziava una perdita  pari  ad euro 1.063.176 ed un patrimonio netto negativo pari  ad euro 

837.688 deliberava, tra l’altro, la stessa situazione patrimoniale al 30 giugno 2013, di non 

ripianare la perdita e pertanto, verificatasi la causa di scioglimento di cui all’art. 2484 numero 4) 

del codice civile,  la liquidazione della società nominando un liquidatore. Allo stesso veniva 

attribuito ogni e più ampio ed opportuno potere all’uopo occorrente, con facoltà di compiere tutti gli 

atti utili alla liquidazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2489 codice civile anche con riferimento al 
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personale  dipendente,  la  conclusione  di  transazioni,  la  cessione  di  crediti;  veniva  inoltre 

autorizzato a continuare, ai fini della liquidazione ed in funzione del miglior realizzo, l’esercizio 

provvisorio  dell’impresa sociale  allo  scopo  anche  di  assicurare  l’ultimazione  dei  contratti  in 

corso; veniva infine concesso il potere di individuare eventuali figure professionali di supporto per 

gli aspetti giuslavoristici e civilistici.  

La gestione dell’impresa nella fase di liquidazione

Personale dipendente

Nel  corso  dell’esercizio  sono state  transate  (in  sede di  conciliazione giudiziale)  e  o  risolte  per 

soccombenza tutte le cause di lavoro riferibili ancora ad un Dirigente e ad un collaboratore. I costi  

relativi al Personale dipendente si riferiscono sostanzialmente a liquidazioni dovute a Dirigente in 

aspettativa con cui si era interrotto il rapporto di lavoro ed un Collaboratore. I costi relativi alle  

transazioni, risoluzioni e soccombenze poiché definiti nel 2015 non erano stati stanziati tra i costi  

della liquidazione secondo il solito principio di non conoscere gli stessi né nell’importo né nella data 

di  definizione.  Nonostante  tale  situazione,  per  effetto  di  sopravvenienze attive,  l’onere non ha 

comportato ulteriori accantonamenti al Fondo di liquidazione. 

Recupero crediti

E’ proseguita l’attività di incasso dei crediti verso i Clienti. A seguito della richiesta ai Soci, ai sensi 

di statuto (art. 6) e art. 2491 e 2615-ter C.C. permane ancora un credito importante da incassare 

pari ad euro 482.362. 

Tale credito e i crediti commerciali, pari ad euro 201.346, raggiungono un ammontare complessivo 

di crediti da incassare, principalmente verso i Soci, molto rilevante. I ritardi di tali incassi,  riferibili  

anche  ad  una  situazione  generale  di  incertezza  che  influenza  il  mondo  Camerale  a  cui 

appartengono i Soci, ha continuato a generare costi finanziari.

L’incasso di tali crediti è peraltro determinante per poter concludere, in modo ordinato 

ed in “bonis”, la liquidazione della società.

Fondo per costi ed oneri di liquidazione

Si è costituito  nel 2013 quale fondo rischi,  con contropartita  nella  voce di  patrimonio netto di 

liquidazione. La sua movimentazione è ampiamente commentata nella nota integrativa. 

Cause in corso

La società ha in essere la contestazione, da parte di un Socio, dei contributi richiesti in sede di  

approvazione bilancio (2013 e 2014) e la richiesta di risarcimento danno, da parte di un Fornitore, 

in merito ad un accordo quadro che si è risolto a seguito della messa in liquidazione.

Eventuali costi di soccombenza relativi a tali cause non sono previsti nel Fondo di liquidazione come 

precisato nella nota integrativa al paragrafo Fondo rischi per costi e oneri di liquidazione.
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RAPPORTI  CON  IMPRESE  CONTROLLATE,  COLLEGATE,  CONTROLLANTI  E  IMPRESE 

SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DI QUESTE ULTIME

Il Socio di maggioranza è l’Ente Unione Italiana C.C.I.A.A.-UNIONCAMERE, che detiene il 68,32% 

del capitale sociale. Gli altri Soci, tutti appartenenti al mondo delle C.C.I.A.A., detengono 

percentuali inferiori al 3.5%.

ART. 2428 PUNTI 3 – 4 DEL CODICE CIVILE

Per quanto concerne i suddetti punti previsti e riferiti al possesso, all’acquisto o alla vendita , anche 

per persona interposta o società fiduciaria, di azioni o quote di società controllanti, si precisa che la 

società non risulta trovarsi in nessuna della fattispecie indicate

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

Non vi sono eventi significativi da segnalare che non abbiano già trovato indicazione nei documenti  

di bilancio.

RICHIESTA  VERSAMENTI  AI  SOCI  AI  SENSI  ART.  6  E  ART.I   2491  E  2615-TER  DEL 

CODICE CIVILE

Il bilancio sottoposto all’approvazione dei Soci chiude con un patrimonio netto di liquidazione 

negativo pari a euro -10.444 così formato:

- Capitale sociale      242.356

- Riserve da versamenti Soci   2.500.506

- Perdite portate a nuovo  -1.029.532

- Risultato dell’esercizio       -10.199

- Patrimonio netto di liquidazione  -1.713.575

- Totale    -10.444

Alla luce di quanto esposto e fatto salvo quanto indicato in merito alle cause in corso, auspicando 

che i Soci/Clienti procedano tempestivamente al saldo dei debiti nei confronti della Società, tenuto 

conto dell’importo poco significativo della perdita dell’esercizio, non è richiesto, ai sensi art. 6 dello 

statuto e degli articoli 2491 e 2615-ter del codice civile, alcun versamento ai Soci.

Roma, 27 maggio 2016

Il liquidatore 

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

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

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

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

Bollo assolto in modo virtuale come da autorizzazione della C.C.I.A.A. di Roma n. 204354/01 del 06.12.2001.
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RELAZIONE DEL SINDACO UNICO  ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI DELL’ART. 2429, COMMA 2, 

DEL CODICE CIVILE

Ai Signori Soci della Società RETECAMERE Soc. Cons. a r.l. in liquidazione,
 

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2015 la mia attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle norme di  

comportamento  del  collegio  sindacale  emanate  dal  Consiglio  Nazionale  dei  Dottori  Commercialisti  e  degli  Esperti  

Contabili. 

Si evidenzia che il bilancio al 31 dicembre 2015 è il terzo bilancio della Società in liquidazione.

Il  Sindaco  ha ricevuto  il  progetto  di  bilancio  dell’esercizio  chiuso  al  31 dicembre  2015 e  ha  predisposto  la  presente  

rinunciando ai termini di cui all’art. 2429 del codice civile; il suddetto documento risulta  pertanto costituito dallo stato  

patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa. 

Il Sindaco informa che, come previsto dalla Legge e dallo Statuto, gli sono state attribuite sia l’attività di vigilanza, sia le  

funzioni di revisione contabile e pertanto, avendo svolto entrambe le funzioni, Vi rendo conto del mio operato.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Ho svolto il  controllo  contabile  del  bilancio d’esercizio chiuso al  31.12.2015,  ai  sensi  dell’  art.  2409 bis C.C.,  la  cui  

redazione compete al Liquidatore,  mentre è mio compito esprimere  un giudizio sul bilancio stesso.

Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. Il procedimento di revisione è stato svolto in modo 

coerente con la dimensione della Società e con il suo assetto organizzativo.

Nell’ ambito della mia attività, ho verificato :

- la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli  accertamenti  eseguiti, 

nonché la conformità dello stesso alle disposizioni di legge; in particolare mi sono uniformato a quanto previsto in 

materia di principi contabili al dettato dell’OIC 5.

Ritengo che il lavoro svolto, fornisca una completa base per l’ espressione del mio giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini comparativi, secondo quanto  

richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione del sindaco unico emessa lo scorso anno.



Il bilancio in esame si compendia nei seguenti valori:

Crediti verso Soci per versamenti ancora dovuti € 482.362
Immobilizzazioni € 84.917
Attivo circolante € 457.289
Ratei e risconti € 583
TOTALE ATTIVO € 1.025.151
Fondo per costi e oneri di liquidazione € 270.467
Fondo altri rischi € 1.000
TFR € -
Debiti € 764.128
Ratei e risconti € -
Patrimonio netto  € -10.444
TOTALE PASSIVO € 1.025.151
Fideiussioni € 210.000
Garanzie reali € 0
TOTALE CONTI D’ORDINE € 210.000
Valore della produzione   € 175.695
Costi della produzione € -649.406
Margine della gestione finanziaria comprese le rettifiche € -2.800
Margine della gestione straordinaria € -
Imposte sul reddito (correnti e differite) € -
Utilizzi fondo per costi e oneri di liquidazione € 466.312
RISULTATO DELL’ESERCIZIO € -10.199

ATTIVITÀ DI VIGILANZA

Nel corso dell’esercizio, ho vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta  

amministrazione utilizzando i suggerimenti indicati nelle Norme di comportamento raccomandate dal Consiglio Nazionale 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Inoltre si attesta che:

- ho partecipato alle Assemblee dei Soci in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non ho 

rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale 

conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale;  

- ho ottenuto dal Liquidatore sufficienti informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile 

evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo sulle quali non ho osservazioni particolari da riferire;

- ho intrapreso l’attività di verifica di cui all’art. 2403 del Codice Civile relativamente anche all’adeguatezza e sul 

funzionamento dell’assetto organizzativo tenuto conto della  situazione liquidatoria.  Ho acquisito conoscenza e 

vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile e a tale riguardo non ho osservazioni particolari da  

riferire.

Non sono pervenute denunce ex art. 2408 C.C..



Si evidenzia un  risultato dell’esercizio negativo  pari ad euro 10.199.

In  riferimento  al  fondo per  costi  e  oneri  di  liquidazione,  si  informa  che,  come dettagliato  dal  Liquidatore  nella  nota  

integrativa,  il  fondo  è  stato  utilizzato  nel  corso  del  2015  per  euro  466.312  e  non  è  stato  necessario  rilevare  nuovi 

accertamenti.

CONCLUSIONI 

Relativamente al bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2015, in aggiunta a quanto precede, Vi informo di aver vigilato sull’  

impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e 

struttura e a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire.

Per quanto a mia conoscenza, il Liquidatore, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle disposizioni  di legge ai sensi 

dell’ art. 2423, comma IV del Codice Civile.

Ho inoltre verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui  ho avuto conoscenza a seguito dell’  

espletamento dei miei doveri e non ho osservazioni al riguardo.

In relazione alla completezza delle informazioni raccolte ed al lavoro svolto in merito alla revisione legale dei conti a mio  

giudizio, il sopramenzionato bilancio d’esercizio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso  

pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il  

risultato economico di RETECAMERE Soc. Cons. a r.l. in liquidazione per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.

Il  Sindaco, tenuto conto dell’importo poco significativo della perdita di  esercizio,  concorda con il  Liquidatore  di non  

richiedere,  ai sensi dell’art. 6 dello statuto e degli articoli 2491 e 2615-ter del codice civile , alcun versamento ai Soci.

Roma,  6 giugno 2016

Il Sindaco

F.to TIXON dott. Carlo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ COME PREVISTO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 

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

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

l’impresa”.

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




