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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 8.735 9.629

Totale crediti 8.735 9.629

IV - Disponibilità liquide 146.268 22.720

Totale attivo circolante (C) 155.003 32.349

Totale attivo 155.003 32.349

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 4.900

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 4.765 -

VI - Altre riserve 1 (1) -

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - (18.548)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (14.919) (4.587)

Totale patrimonio netto 89.847 (18.235)

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 65.095 50.522

Totale debiti 65.095 50.522

E) Ratei e risconti 61 62

Totale passivo 155.003 32.349

(1)

Altre riserve 31/12/2019 31/12/2018

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

altri - 12.733

Totale altri ricavi e proventi - 12.733

Totale valore della produzione - 12.733

B) Costi della produzione

7) per servizi 13.770 16.657

14) oneri diversi di gestione 1.149 663

Totale costi della produzione 14.919 17.320

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (14.919) (4.587)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (14.919) (4.587)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (14.919) (4.587)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci/Azionisti,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari ad
Euro (14.919).
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono i seguenti:
 
in data 18 dicembre 2019 l'Assemblea in sede straordinaria ha revocato lo stato di liquidazione. Poiché ai sensi dell'art.
2487-ter C.C. la revoca ha effetto solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese della relativa
deliberazione, si è proceduto alla redazione del bilancio a tutto il 2019 con i criteri previsti per le società in liquidazione.
 
Criteri di formazione
 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma
del Codice civile; è stata comunque redatta, anche non essendovi l'obbligo, la Relazione sulla gestione. A
completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non
esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società
fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate
e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di
Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico.
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
 
I 31/12/2019criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al  tengono   conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..)
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta. In particolare, i criteri individuati per dare attuazione al principio di rilevanza sono { }.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione.
 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
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(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.
 

Cambiamenti di principi contabili

La Società non ha cambiato i principi contabili
 

Criteri di valutazione applicati

Crediti
 
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo
 
L'attualizzazione dei crediti non è stata effettuata per i crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi in quanto gli effetti
sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.
 
Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
L'attualizzazione dei debiti non è stata effettuata per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi in quanto gli effetti sono
irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 

Altre informazioni

La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

8.735 9.629 (894)

 
 
 
 

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 tributari iscritti nell'attivo 
circolante

9.629 (894) 8.735 8.735

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

9.629 (894) 8.735 8.735

 
I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2019 sono così costituiti:
 
 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.). Trattasi di credito annuale iva.
 
 
 

Area geografica Totale

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 8.735 8.735

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 8.735 8.735

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

146.268 22.720 123.548

 
 
 
 

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

Depositi bancari e postali 22.720 109.007 131.727

Assegni - 14.540 14.540

Totale disponibilità liquide 22.720 123.548 146.268
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Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. Per
quanto riguarda la voce “Assegni” per l'importo di € 14.540, trattasi di un assegno circolare ricevuto dal Socio Comune
di Ruvo di Puglia quale sua quota di ricapitalizzazione e che è stato versato a gennaio 2020 sul c/c della Società.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

89.847 (18.235) 108.082

 
 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 4.900 95.100 100.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

- 4.765 4.765

Altre riserve

Varie altre riserve - 1 1

Totale altre riserve - 1 1

Utili (perdite) portati a nuovo (18.548) 18.548 -

Utile (perdita) dell'esercizio (4.587) (10.332) (14.919) (14.919)

Totale patrimonio netto (18.235) 108.082 (14.919) 89.847

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1

Totale 1

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)
 
 
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 100.000 B

Riserva da soprapprezzo delle azioni 4.765 A,B,C,D

Altre riserve

Varie altre riserve 1

Totale altre riserve 1

Utili portati a nuovo - A,B,C,D

Totale 104.766
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Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 A,B,C,D

Totale 1

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

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
 

  Capitale 
sociale

Riserva legale Riserva… Risultato d'esercizio Totale

Destinazione del risultato
dell'esercizio

         

- altre destinazioni 4.900   (18.548) (4.587) (18.235)

Risultato dell'esercizio precedente       (4.587)  

Alla chiusura dell'esercizio
precedente

4.900   (18.548) (4.587) (18.235)

Destinazione del risultato
dell'esercizio

         

- altre destinazioni 95.100   23.314 (10.332) 108.082

Risultato dell'esercizio corrente       (14.919)  

Alla chiusura dell'esercizio
corrente

100.000   4.766 (14.919) 89.847

 
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci
indipendentemente dal periodo di formazione.
 

Riserve Valore

Riserva sovrapprezzo azioni 4.765 

 

Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

65.095 50.522 14.573

 
Trattasi sostanzialmente di debiti verso il Collegio Sindacale (€ 56.532), i professionisti incaricati alla tenuta delle 
scritture contabili (€ 5.031), il Notaio per la redazione dei vari atti (€ 1.597), il Liquidatore (€ 655) e verso i Comuni
/Azionisti per eccesso di versamento in fase di ricapitalizzazione (€ 1.280) .
 
 
 

Variazioni e scadenza dei debiti
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La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 
 
 

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

Debiti verso fornitori 49.667 13.494 63.161 63.161

Altri debiti 855 1.080 1.935 1.935

Totale debiti 50.522 14.573 65.095 65.096

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

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso fornitori 63.161 63.161

Altri debiti 1.935 1.935

Totale debiti 65.095 65.095

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

61 62 (1)

 
 
 
 

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

Ratei passivi 62 (1) 61

Totale ratei e risconti passivi 62 (1) 61

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. Trattasi di
oneri bancari al 31/12/2019.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

  12.733 (12.733)

 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Altri ricavi e proventi   12.733 (12.733)

Totale   12.733 (12.733)

 
 

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

14.919 17.320 (2.401)

 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Servizi 13.770 16.657 (2.887)

Oneri diversi di gestione 1.149 663 486

Totale 14.919 17.320 (2.401)

 
 
 
Costi per servizi
 
Sono essenzialmente costituiti dagli emolumenti per il Collegio Sindacale, dalle spese per i servizi contabili..
 
Oneri diversi di gestione
 
Sono essenzialmente rappresentati dalle imposte e tasse varie di competenza.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

Sindaci

Compensi 12.480

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di coprire parte della perdita dell'esercizio, essendo quelle degli anni precedenti già state
coperte totalmente con il fondo sovrapprezzo azioni residuo, che ammonta ad € 4.765 e di riportare a nuovo la restante
parte.
 
 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
 
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.
 
Liquidatore
Nicola Roberto Toscano
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