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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

SECI LATINA S.C. A R.L. IN LIQUIDAZIONE

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in
VIA UMBERTO I 80 
LATINA (LT)

Codice Fiscale 02054710591

Numero Rea -

P.I. 02054710591

Capitale Sociale Euro 18931.90 i.v.

Settore di attività prevalente (ATECO) 829999

Società in liquidazione si

Società con socio unico no

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 no
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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 87.500 97.733

Totale crediti 87.500 97.733

IV - Disponibilità liquide 8.964 26.557

Totale attivo circolante (C) 96.464 124.290

Totale attivo 96.464 124.290

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 18.932 18.932

VI - Altre riserve - 1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (33.177) (32.910)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 42.093 (268)

Totale patrimonio netto 27.848 (14.245)

B) Fondi per rischi e oneri 49.000 49.000

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 19.616 89.535

Totale debiti 19.616 89.535

Totale passivo 96.464 124.290
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

altri 51.429 10.117

Totale altri ricavi e proventi 51.429 10.117

Totale valore della produzione 51.429 10.117

B) Costi della produzione

7) per servizi 7.240 6.240

8) per godimento di beni di terzi 1.740 1.740

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

- 708

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - 708

Totale ammortamenti e svalutazioni - 708

14) oneri diversi di gestione 121 1.397

Totale costi della produzione 9.101 10.085

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 42.328 32

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri - 4

Totale proventi diversi dai precedenti - 4

Totale altri proventi finanziari - 4

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 235 304

Totale interessi e altri oneri finanziari 235 304

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (235) (300)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 42.093 (268)

21) Utile (perdita) dell'esercizio 42.093 (268)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa

Signori soci,

con riferimento al bilancio chiuso al 31/12/2019 della Vostra società, riportiamo di seguito le informazioni 
richieste dalla legge.

Come è noto la Vostra società è in liquidazione dal 12/12/2007.

Criteri di formazione

Il presente bilancio relativo all´esercizio chiuso al 31/12/2019 è stato redatto in conformità alla normativa 
civilistica vigente ed è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente Nota 
Integrativa che fornisce le informazioni richieste dall´art. 2435 BIS e dalle altre disposizioni del Codice civile 
in materia di bilancio.

La struttura, composizione e classificazione delle voci dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della 
Nota Integrativa sono pertanto conformi a quanto previsto dal decreto legislativo n. 127/1991 e dal decreto 
legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 e successive modificazioni (Riforma del diritto societario).

Le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono state confrontate con le corrispondenti voci del 
Bilancio dell´esercizio precedente.

Nella redazione del bilancio si sono osservati i criteri contemplati nell´art. 2490 del Codice civile, e pertanto 

la valutazione delle voci di bilancio si è ispirata ai principi di prudenza e di competenza e tenendo 

naturalmente conto, stante la fase di liquidazione, dei probabili rischi ed oneri di competenza dell´esercizio e 

della possibilità di realizzo delle attività..

Criteri di valutazione

Le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono state confrontate con le corrispondenti voci del 
Bilancio dell´esercizio precedente.

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo costituisce elemento necessario al fine di 
comparare i bilanci della società nei vari esercizi.

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 non si discostano da quelli utilizzati per la 

redazione del bilancio relativo al precedente esercizio, e ciò, con particolare riferimento ai criteri di 

valutazione adottati, assicura una continuità di applicazione nel tempo delle regole di rappresentazione dei 

valori di bilancio.

La valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza, della competenza e 
tenendo conto dello stato di liquidazione della società.
Deroghe
Nel presente esercizio non sono state operate deroghe ai criteri di valutazione previsti dalla legislazione sul 
bilancio di esercizio.
I criteri adottati in sede di valutazione delle principali voci sono di seguito riportati secondo l´ordine di 
esposizione in bilancio.
I valori sono esposti in euro.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e 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 iscritti nell'attivo 
circolante

58.539 (10.483) 48.056 48.056

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

- 10.441 10.441 10.441

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

39.194 (10.191) 29.003 29.003

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 97.733 (10.233) 87.500 87.500

I crediti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzazione, rappresentato dal valore nominale 
opportunamente ridotto, in modo indiretto, da idonei accantonamenti ad appositi fondi svalutazione per tenere 
conto di crediti per i quali sussistono rischi di inesigibilità.

Tali fondi ammontano complessivamente a € 8.477 e sono riferibili a crediti verso la clientela. Detti fondi, ai soli 

fini espositivi e nel rispetto delle disposizioni di legge, sono stati portati in riduzione dei saldi attivi delle 

corrispondenti voci di credito iscritte nell'attivo dello Stato patrimoniale.

Il fondo è stato ridotto di euro 2.006 per svalutazione diretta di un credito ritenuto inesigibile.

Nei crediti verso Clienti sono compresi crediti in contenzioso nei confronti del Consorzio Agro Dei miti per € 
56.533,24.

La nostra società si era attivata per il recupero dell'intera somma, dopo la sentenza favorevole di primo grado. 
Controparte ha presentato appello, il cui esito è stato purtroppo negativo per la nostra società. Si sta valutando 
l'opportunità di istruire nuova causa sussistendone i presupposti.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 48.056 48.056

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 10.441 10.441

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 29.003 29.003

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 87.500 87.500

Disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 26.557 (17.593) 8.964

Totale disponibilità liquide 26.557 (17.593) 8.964
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Nella tabella seguente si specifica la composizione del patrimonio netto ed i movimenti intervenuti nelle 
singole poste.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 18.932 0 0 0 0 0 18.932

Altre riserve

Varie altre riserve 1 - - - 1 - -

Totale altre riserve 1 - - - 1 - -

Utili (perdite) portati 
a nuovo

(32.910) - - - 267 - (33.177)

Utile (perdita) 
dell'esercizio

(268) - - 268 - - 42.093 42.093

Totale patrimonio 
netto

(14.245) - - 268 268 - 42.093 27.848

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura

Capitale 18.932 apporto soci

Totale 18.932

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 49.000 49.000

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 0 0

Utilizzo nell'esercizio 0 0

Altre variazioni 0 0

Totale variazioni 0 0

Valore di fine esercizio 49.000 49.000

Informazioni sui fondi per rischi ed oneri
Il fondo è stato istituito per far fronte ad eventuali passività sopraggiunte ed impreviste durante la 
liquidazione, tra cui quelle relative a controversie legali instaurate dopo la messa in liquidazione della società.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Debiti verso fornitori 41.676 (23.860) 17.816 17.816

Debiti tributari 1.800 0 1.800 1.800

Altri debiti 46.059 (46.059) - -

Totale debiti 89.535 (69.919) 19.616 19.616

Criteri di valutazione

In continuità con l´esercizio precedente il criterio di valutazione in base al loro valore nominale non è variato.

Debiti tributari (composizione)

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.

Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti relativi a ritenute di acconto pagate nel 2020

Garanzie reali

Nulla da rilevare

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica Italia Totale

Debiti verso fornitori 17.816 17.816

Debiti tributari 1.800 1.800

Debiti 19.616 19.616

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

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 19.616 19.616
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Costi della produzione

I costi principali sono dovuti a fitti passivi , compensi ai legali e compenso liquidatore
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti al liquidatore che ammontano ad € 
3.000,00

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

La società è assoggettata ad attività di direzione e coordinamento della Camera di Commercio di Latina

Azioni proprie e di società controllanti

Nulla da rilevare
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Nota integrativa, parte finale

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.

LATINA lì 31/05/2020 Liquidatore (liquidazione volontaria): NICOLETTA D'ERME
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