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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 - -

II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo 159.319 158.904
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti 159.319 158.904

III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

- -

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide 248.860 252.460

Totale attivo circolante (C) 408.179 411.364
D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 2.108 2.109
Totale attivo 410.287 413.473

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000
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

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro -1 -1
Totale altre riserve -1 -1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -212.426 -181.179
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio. -9.523 -31.247
Copertura parziale perdita d'esercizio - -
Utile (perdita) residua -9.523 -31.247

Totale patrimonio netto -211.950 -202.427
B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri - -
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - -
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D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo 622.237 615.900
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti 622.237 615.900

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti - -

Totale passivo 410.287 413.473
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Conti 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 - -
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 - -
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Conto economico
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 - -
Totale altri ricavi e proventi - -

Totale valore della produzione - -
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - -
7) per servizi 6.589 11.443
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 660 763
Totale costi della produzione 7.249 12.206

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -7.249 -12.206
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 581 1.316
Totale proventi diversi dai precedenti 581 1.316

Totale altri proventi finanziari 581 1.316
17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
altri 2.821 1.691
Totale interessi e altri oneri finanziari 2.821 1.691

17-bis) utili e perdite su cambi - -
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -2.240 -375

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 - -
Totale proventi - -

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 34 18.666
Totale oneri 34 18.666

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) -34 -18.666
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) -9.523 -31.247
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 -9.523 -31.247
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PROMOMARGHERA SRL  IN LIQUIDAZIONE 
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Nota Integrativa al Bilancio al 31.12.2012 
 
 
 
 

Introduzione 

Signori Soci, 

innanzitutto si ricorda che la società è stata posta in liquidazione in data 1.2.2008 
pertanto l’esercizio contabile dall’1.1.2012 al 31.12.2012 rappresenta il quinto periodo 
di liquidazione. 

La liquidazione non potrà chiudersi fino alla definizione della III Convenzione che al 
momento è in fase di elaborazione da parte del Ministero del Lavoro. 

Il presente bilancio al 31.12.2012 è predisposto in osservanza delle disposizioni dell’art. 
2490 del codice Civile e degli art. 2423 e seguenti in quanto compatibili con la natura, le 
finalità e lo stato di liquidazione.  

In particolare, sono state rispettate le clausole generali di costruzione del bilancio (art. 
2423 del Codice Civile) e i principi di redazione del bilancio previsti dall’art. 2423–bis. Il 
bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, costituto da Stato 
Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, è redatto con chiarezza e 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della 
società e il risultato economico dell’esercizio, in ossequio alle disposizioni degli articoli 
2423 e seguenti del Codice Civile integrate ed interpretate dai Principi Contabili dei 
Consigli nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.  

Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono redatti secondo gli schemi obbligatori 
previsti dal Codice Civile nella versione successiva alle modifiche apportate dal D.Lgs. 17 
gennaio 2003 n. 6. 

In relazione al presente bilancio, inoltre, si precisa quanto segue: 

- gli utili figurano a bilancio solo se effettivamente realizzati alla data di chiusura 
dell'esercizio; 
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- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, anche se non 
ancora incassati o pagati alla data di chiusura dell’esercizio; 

- nella determinazione del risultato di esercizio si è tenuto conto di tutte le perdite, 
anche se divenute note dopo la chiusura dell'esercizio; 

- non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle 
deroghe di cui agli articoli 2423 e 2423 bis del Codice Civile; 

- non essendo stati superati dalla società i limiti di cui all'articolo 2435 bis del Codice 
Civile, il bilancio d'esercizio (del quale la presente nota integrativa costituisce parte 
integrante) è stato redatto in forma abbreviata; 

- poiché nella presente nota integrativa sono fornite le informazioni di cui ai numeri 3 e 
4 dell'articolo 2428 del Codice Civile, ci si è avvalsi dell'esonero dalla stesura della 
relazione sulla gestione di cui, comunque, vengono fornite le informazioni essenziali; 

- in ossequio alle disposizioni dell’art. 2423 ter del Codice Civile, è stato indicato, per 
ciascuna voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, l’importo della voce 
corrispondente dell’esercizio precedente. 

La presente nota integrativa, redatta ai sensi dell’2427 del Codice Civile, ha lo scopo di 
illustrare, analizzare ed integrare i dati di bilancio. Sono state fornite tutte le 
informazioni complementari (ancorché non previste da specifiche disposizioni 
normative) che si considerano necessarie per poter fornire una rappresentazione 
veritiera e corretta. 

Verranno di seguito esposti i più significativi criteri di valutazione, le variazioni e la 
consistenza delle principali voci dell’Attivo e del Passivo dello Stato Patrimoniale e la 
composizione delle principali voci di Conto Economico. 

 

Criteri di valutazione 

Considerata la natura delle voci presenti nel bilancio, sebbene in costanza della 
procedura di liquidazione i criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 
31.12.2012 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del 
precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi 
principi. 

In particolare è stato seguito il principio della continuazione dell’attività anche se la 
società è stata messa in liquidazione. Si è ritenuto infatti opportuno mantenere i valori 
di “funzionamento” rinviando in questo modo le rettifiche di liquidazione al momento 
dell’effettivo realizzo poiché i valori di realizzo sarebbero stimati e suscettibili per 
questo di successive modifiche, nonché in considerazione del fatto che la società 
continua a svolgere l’attività necessaria a portare a termine gli impegni assunti con il 
Ministero.  

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 
prudenza e competenza, applicando, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo 
stato di liquidazione, le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile. La 
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continuità di applicazione dei criteri di valutazione applicati consente la comparabilità 
dei dati esposti in bilancio. 

Con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette 
diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici 
criteri, si precisa quanto segue:  

- i crediti dell'attivo circolante sono iscritti in bilancio secondo il loro valore di 
presumibile realizzo; 

- le attività costituite da disponibilità liquide, espresse in euro, sono iscritte per il loro 
effettivo importo nominale; 

- i ratei e i risconti sono stati determinati secondo il criterio della effettiva competenza 
temporale dell'esercizio in applicazione del principio di correlazione dei costi e ricavi in 
ragione d’esercizio; 

- il patrimonio netto è esposto in bilancio tenendo conto di tutti i versamenti e i 
conferimenti effettuati dai soci nonché da tutti gli utili non prelevati alla data di 
chiusura dell’esercizio e dalle perdite. Esso è comprensivo del risultato dell'esercizio 
determinato dai costi e dai ricavi imputati al conto economico in base al principio della 
competenza; 

- i debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale; 

- i costi e i ricavi sono espressi a bilancio secondo il principio della prudenza e della 
competenza con rilevazione dei relativi ratei e risconti. I ricavi ed i proventi, i costi e gli 
oneri sono iscritti al netto dei resi, degli sconti e abbuoni;   

Per le altre voci sopra non menzionate sono stati applicati, nei loro aspetti più rilevanti, 
i principi contabili approvati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei 
Ragionieri e Periti Commerciali. 

 

Movimenti immobilizzazioni  

Nel corso del periodo non sono presenti immobilizzazioni e pertanto il punto 3-bis 
dell’art. 2427 comma 1 del codice civile non è pertinente. 

 

Variazione consistenza altre voci 

CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2012 158.904 

Variazione 415 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012 159.319 
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Vengono elencate di seguito le poste che confluiscono nella sopra indicata voce di 
bilancio: 

Descrizione  Euro 

Anticipi cons. per la bonifica e la 
riconv. produttiva 

156.926 

Crediti verso l’erario 2.393 

Totale 159.319 

 

La voce anticipi verso il Consorzio per la bonifica e la riconversione produttiva è 
costituita dall’erogazione in via provvisoria al predetto consorzio dei fondi ex  L. 236/93 
concessi a titolo di incentivo agli investimenti per la realizzazione delle opere previste 
dalla III^ convenzione. 

Il conto Crediti verso l’erario è composto dal credito Iva per euro 1.922 e dal credito Ires 
per euro 471.  

DISPONIBILITA' LIQUIDE 

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2012 252.460 

Variazione -3.600 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012 248.860 

 

La voce esposta in Bilancio si compone della giacenza di disponibilità liquide detenute in 
cassa contanti (per euro 150) e dai saldi attivi dei conti correnti bancari (per euro 
248.710) alla data di chiusura dell'esercizio. 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2012 2.109 

Variazione -1 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012 2.108 

La voce espone le partite di collegamento dell’esercizio determinate nel rispetto del 
criterio della competenza temporale. 

Sono stati contabilizzati risconti attivi calcolati a fronte di premi assicurativi già 
corrisposti relativi a polizze fideiussorie a favore del Ministero del Lavoro a garanzia dei 
contributi richiesti ex legge 236/93. 
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CAPITALE 

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2012 10.000 

Variazione 0 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012 10.000 

 

ALTRE RISERVE  

Riserva da arrotondamento  

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2012 -1 

Variazione 0 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012 -1 

Tale riserva rappresenta una posta di natura extracontabile generatasi in sede di 
redazione del bilancio nella trasformazione dei dati di contabilità generale espressi in 
centesimi di euro in dati di bilancio espressi in unità di euro. 

 

PERDITE PORTATE A NUOVO 

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2011 181.179 

Variazione 31.247 

CONSISTENZA FINALE AL   31/12/2011 212.426 

 

La voce è incrementata della perdita dell’esercizio 2011.   

 

Ai sensi del disposto di cui al n. 7-bis dell'articolo 2427 del Codice Civile, si precisa che 
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: 
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La rappresentazione dei movimenti intervenuti nelle voci di patrimonio netto può essere 
così riepilogata: 

 

 Capitale 

Sociale 

Riserva 

legale 

Riserva 

volontaria 

Perdite 
portate a 
nuovo 

Riserva 

da arrotond. 

Risultato 

dell’esercizio 

Totale 

All’1/01/2011 10.000  0       0  -133.229 1 -47.950 -171.178 

Destinaz. risultato esercizio      -47.950  47.950  

Copertura perdite        

Arrotondamenti     -1  -1 

Risultato dell’esercizio 2011          -31.247 -31.247 

Al 31/12/2011 10.000  0       0  -181.179 -1 -31.247 -202.427 

Destinaz. risultato esercizio      -31.247  31.247  

Arrotondamenti        

Risultato dell’esercizio 2011         -9.523 -9.523 

Al 31/12/2011 10.000  0       0  -212.426 -1 -9.523 -211.950 

Natura/Descrizione 

Origine 

(*) 

Importo 

Possib. 
di 

utilizzo 
(**) 

Quota 
disponibile 

Utilizzazioni  effettuate nei 

tre esercizi precedenti 

per copertura 
perdite 

per altre 

ragioni 

I – Capitale sociale CAPITALE 10.000     

IV – Riserva legale UTILE 0 B    

VII – Altre riserve  

· Ris. Volontarie 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII – Perdite a nuovo  212.426 - -   

IX – Utile (perdita) esercizio  (9.523) - -   

Totale quota disponibile 

Quota non distribuibile 

Residua quota distribuibile 

0  

0 

0 

(*)   CAPITALE: riserva di capitale             UTILE: riserva di utile 

(**) A: per aumento di capitale;        B: per copertura perdite;         C: per distribuzione ai soci. 
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DEBITI 

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2012 615.900 

Variazione 6.337 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012 622.237 

Viene riportato di seguito l’elenco delle poste contabili che compongono il saldo a 
bilancio: 

Descrizione  Euro 

Debiti Ministero III Convenzione 457.604 

Debiti diversi 143.578 

Ant. Consorzio per la Bonifica e la 
Riconversione Produttiva 6.277 

Fatture da ricevere  8.569 

Debiti vs fornitori  3.630 

Debiti v/collaboratori 2.578 

Arrotondamenti 1 

TOTALE 622.237 

 

I debiti verso il Ministero del Lavoro III convenzione costituiscono quanto anticipato dal 
Ministero del Lavoro ai sensi della legge 236/93.  

La voce debiti diversi è costituita per euro 135.331 dal debito nei confronti del Comune 
di Venezia per il rimborso del costo del distacco del Dott. De Angelis comprensivo dei 
relativi interessi; la quota capitale relativa a tale debito ammonta ad euro 112.727 e la 
quota interessi, al 31 dicembre, ammontava ad euro 22.604.  

La voce anticipi verso Consorzio per la bonifica e riconversione produttiva sono 
costituite dagli acconti provvisoriamente incassati in relazione all’attività di consulenza 
prestata da Promomarghera nell’espletamento della pratiche relative alla richiesta di 
fondi ex L. 236/93, a favore di tale consorzio. Tali somme dovranno essere restituite 
nell’ipotesi in cui il Ministero non riconosca il contributo spettante relativo al 
programma di investimento prestabilito; in tal caso il consorzio sarà tenuto a restituire a 
Promomarghera quanto ricevuto a titolo di anticipazione dei contributi ricevuti sulla 
base della legge 236/93 (per l’importo evidenziato tra i crediti). 
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COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI CONTO ECONOMICO 

COSTI DELLA PRODUZIONE (7.249) 

L’imputazione a bilancio è avvenuta nel rispetto del principio di competenza economica.  

La voce si compone di: 

- Costi per servizi per euro 6.589 sono relativi a consulenze amministrative e 
fiscali, a premi assicurativi per le polizze fideiussorie a favore del Ministero del 
Lavoro a garanzia dei contributi richiesti ex legge 236/93 e a commissioni 
bancarie;  

- Oneri diversi di gestione per euro 660 sono relativi a diritti camerali ed altre 
imposte e tasse. 

 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI (-2.240) 

La gestione finanziaria presenta un risultato negativo che è composto dalla differenza 
tra gli interessi attivi su conti correnti bancari e gli interessi passivi maturati nel corso 
del 2012 sul debito nei confronti del Comune di Venezia. 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (-34) 

La gestione straordinaria presenta un risultato negativo composto da sopravvenienze 
passive.  
 

 

Elenco società controllate e collegate (art. 2427 co. 1 n. 5) 

 Ai sensi di quanto previsto al n. 5 dell’articolo 2427 del Codice Civile si precisa che la 
Società non detiene alcuna partecipazione in imprese controllate o collegate. 

 

Crediti e debiti con durata maggiore di 5 anni, debiti assistiti da garanzia 
e suddivisione per aree geografiche (art. 2427 co. 1 n. 6) 

Ai sensi di quanto previsto al n. 6 dell’articolo 2427 del Codice Civile si precisa che alla 
data di chiusura dell’esercizio non esistono crediti e debiti di durata residua superiore a 
cinque anni, ne' debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.  I crediti e debiti esposti 
in bilancio hanno tutti origine nazionale. 

Variazioni significative dei cambi valutari (art. 2427 co. 1 n. 6-bis) 

La società a fine esercizio non ha in essere crediti o debiti espressi in valuta. 
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Operazioni con obbligo di retrocessione a termine (art.2427 co1 n.6-ter) 

La società, al 31.12.2011, non ha in essere operazioni con obbligo di retrocessione a 
termine. 

 

Oneri finanziari imputati all'attivo (Art. 2427 co. 1 n. 8) 

Ai sensi di quanto previsto al n. 8 dell’articolo 2427 del Codice Civile si precisa che nel 
corso dell’esercizio in commento non è stato imputato ai valori iscritti all’Attivo dello 
stato patrimoniale alcun onere finanziario. Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari 
sono stati interamente spesati nell'esercizio.  

 

Proventi da partecipazioni diversi dai dividendi (Art. 2427 co. 1 n. 11) 

Ai sensi di quanto previsto al n. 11 dell’articolo 2427 del Codice Civile si precisa che nel 
corso dell’esercizio non esistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425,n. 15,C.C. 

  

Imposte anticipate e differite (Art. 2427 co. 1 n. 14)  

In considerazione delle prospettive economiche della società non si è ritenuto opportuno 
stanziare le imposte anticipate teoricamente spettanti sulle perdite.  

 

Compensi organo di revisione legale dei conti (art. 2427 co. 1 n. 16-bis) 

Si precisa che per la società non è presente l’organo di revisione legale dei conti.  

 

Azioni di godim. e obbligaz. emesse dalla società (art. 2427 co. 1 n. 18) 

Ai sensi di quanto previsto al n. 18 dell’articolo 2427 del Codice Civile si precisa che la 
Società non ha emesso azioni di godimento e obbligazioni convertibili in azioni, ne' titoli 
o valori similari.  

Strumenti finanziari (art. 2427 co. 1 n. 19) 

La società non ha emesso strumenti finanziari. 

 

Finanziamenti dei soci (art. 2427 co. 1 n. 19-bis) 
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La società non è stata finanziata con prestiti accordati dai  soci  

 

Patrimoni destinati ad uno specifico affare (art. 2427 co. 1 n. 20) 

La società non ha costituito patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare. 

 

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare (art. 2427 co. 1 n. 21) 

La società non ha stipulato contratti relativi al finanziamento di uno specifico affare. 

 

Operazioni di locazione finanziaria (art. 2427 co. 1 n. 22) 

La società non ha posto in essere alcuna operazione di locazione finanziaria nel corso 
dell'esercizio. 

 

Operazioni con parti correlate (art. 2427 co. 1 n. 22 bis) 

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state 
effettuate operazioni con parti correlate. 

 

Informazioni di cui agli artt.2435 bis c.6 e 2428 c.2 n°3 e 4 del c.c. 

· Situazione e movimentazioni di azioni proprie: ai sensi dell’art. 2435-bis e art. 
2428, comma 2 nn. 3 del Codice Civile, si precisa che la società non ha posseduto 
nel corso dell'esercizio azioni proprie. 

· Situazione e movimentazioni di azioni o quote della controllante: ai fini 
dell’informativa richiesta dall’art. 2428, n.  4 del codice civile, si precisa che la 
società non è controllata ma è partecipata da altre società ed enti non 
commerciali, delle quali non detiene, né ha mai acquistato e venduto, azioni o 
quote neppure per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 

 

Informazioni sul fair value degli strumenti finanziari (art. 2427–bis)  

La società non possiede immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al 
fair value. 

 

Informativa sulla attività di direzione e coordinamento (art.2497bis co4) 

Segnaliamo che la società non è soggetta alla direzione e coordinamento di società.  
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Raggruppamento di voci 

Si precisa che la società non ha effettuato alcun raggruppamento  di voci precedute da 
numeri arabi, come facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C. 

 

Comparazione delle voci 

Ai sensi dell'art. 2423 ter del C.C. si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate 
comparabili, per cui non è stato necessario adattare alcuna delle voci dell'esercizio 
precedente. 

 

Elementi appartenenti a più voci 

Non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadono sotto più voci dello schema 
di bilancio. 

 

 

Rivalutazioni monetarie 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, N.72, così come anche 
richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni 
tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria, 
né si è derogato ai criteri legali di valutazione. 

 

Considerazioni finali 

Signori Soci, 

 il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 
Integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, 
economica e finanziaria della società e corrisponde alle scritture contabili; alla luce di 
quanto esposto nei punti precedenti il Liquidatore Vi invita ad approvare il presente 
bilancio così come illustrato e a provvedere alla copertura della perdita dell’esercizio 
unitamente alle perdite degli anni precedenti.  

 

 
Il Liquidatore  
Enrico Chinellato 
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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 - -

II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo 159.319 158.904
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti 159.319 158.904

III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

- -

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide 248.860 252.460

Totale attivo circolante (C) 408.179 411.364
D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 2.108 2.109
Totale attivo 410.287 413.473

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000
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

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro -1 -1
Totale altre riserve -1 -1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -212.426 -181.179
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio. -9.523 -31.247
Copertura parziale perdita d'esercizio - -
Utile (perdita) residua -9.523 -31.247

Totale patrimonio netto -211.950 -202.427
B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri - -
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - -
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D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo 622.237 615.900
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale debiti 622.237 615.900

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti - -

Totale passivo 410.287 413.473
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Conti 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 - -
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 - -
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Conto economico
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 - -
Totale altri ricavi e proventi - -

Totale valore della produzione - -
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - -
7) per servizi 6.589 11.443
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 660 763
Totale costi della produzione 7.249 12.206

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -7.249 -12.206
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 581 1.316
Totale proventi diversi dai precedenti 581 1.316

Totale altri proventi finanziari 581 1.316
17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
altri 2.821 1.691
Totale interessi e altri oneri finanziari 2.821 1.691

17-bis) utili e perdite su cambi - -
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -2.240 -375

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 - -
Totale proventi - -

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 34 18.666
Totale oneri 34 18.666

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) -34 -18.666
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) -9.523 -31.247
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 -9.523 -31.247
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Nota Integrativa al Bilancio al 31.12.2012 
 
 
 
 

Introduzione 

Signori Soci, 

innanzitutto si ricorda che la società è stata posta in liquidazione in data 1.2.2008 
pertanto l’esercizio contabile dall’1.1.2012 al 31.12.2012 rappresenta il quinto periodo 
di liquidazione. 

La liquidazione non potrà chiudersi fino alla definizione della III Convenzione che al 
momento è in fase di elaborazione da parte del Ministero del Lavoro. 

Il presente bilancio al 31.12.2012 è predisposto in osservanza delle disposizioni dell’art. 
2490 del codice Civile e degli art. 2423 e seguenti in quanto compatibili con la natura, le 
finalità e lo stato di liquidazione.  

In particolare, sono state rispettate le clausole generali di costruzione del bilancio (art. 
2423 del Codice Civile) e i principi di redazione del bilancio previsti dall’art. 2423–bis. Il 
bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, costituto da Stato 
Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, è redatto con chiarezza e 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della 
società e il risultato economico dell’esercizio, in ossequio alle disposizioni degli articoli 
2423 e seguenti del Codice Civile integrate ed interpretate dai Principi Contabili dei 
Consigli nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.  

Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono redatti secondo gli schemi obbligatori 
previsti dal Codice Civile nella versione successiva alle modifiche apportate dal D.Lgs. 17 
gennaio 2003 n. 6. 

In relazione al presente bilancio, inoltre, si precisa quanto segue: 

- gli utili figurano a bilancio solo se effettivamente realizzati alla data di chiusura 
dell'esercizio; 
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- si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, anche se non 
ancora incassati o pagati alla data di chiusura dell’esercizio; 

- nella determinazione del risultato di esercizio si è tenuto conto di tutte le perdite, 
anche se divenute note dopo la chiusura dell'esercizio; 

- non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle 
deroghe di cui agli articoli 2423 e 2423 bis del Codice Civile; 

- non essendo stati superati dalla società i limiti di cui all'articolo 2435 bis del Codice 
Civile, il bilancio d'esercizio (del quale la presente nota integrativa costituisce parte 
integrante) è stato redatto in forma abbreviata; 

- poiché nella presente nota integrativa sono fornite le informazioni di cui ai numeri 3 e 
4 dell'articolo 2428 del Codice Civile, ci si è avvalsi dell'esonero dalla stesura della 
relazione sulla gestione di cui, comunque, vengono fornite le informazioni essenziali; 

- in ossequio alle disposizioni dell’art. 2423 ter del Codice Civile, è stato indicato, per 
ciascuna voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, l’importo della voce 
corrispondente dell’esercizio precedente. 

La presente nota integrativa, redatta ai sensi dell’2427 del Codice Civile, ha lo scopo di 
illustrare, analizzare ed integrare i dati di bilancio. Sono state fornite tutte le 
informazioni complementari (ancorché non previste da specifiche disposizioni 
normative) che si considerano necessarie per poter fornire una rappresentazione 
veritiera e corretta. 

Verranno di seguito esposti i più significativi criteri di valutazione, le variazioni e la 
consistenza delle principali voci dell’Attivo e del Passivo dello Stato Patrimoniale e la 
composizione delle principali voci di Conto Economico. 

 

Criteri di valutazione 

Considerata la natura delle voci presenti nel bilancio, sebbene in costanza della 
procedura di liquidazione i criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 
31.12.2012 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del 
precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi 
principi. 

In particolare è stato seguito il principio della continuazione dell’attività anche se la 
società è stata messa in liquidazione. Si è ritenuto infatti opportuno mantenere i valori 
di “funzionamento” rinviando in questo modo le rettifiche di liquidazione al momento 
dell’effettivo realizzo poiché i valori di realizzo sarebbero stimati e suscettibili per 
questo di successive modifiche, nonché in considerazione del fatto che la società 
continua a svolgere l’attività necessaria a portare a termine gli impegni assunti con il 
Ministero.  

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 
prudenza e competenza, applicando, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo 
stato di liquidazione, le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile. La 
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continuità di applicazione dei criteri di valutazione applicati consente la comparabilità 
dei dati esposti in bilancio. 

Con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette 
diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici 
criteri, si precisa quanto segue:  

- i crediti dell'attivo circolante sono iscritti in bilancio secondo il loro valore di 
presumibile realizzo; 

- le attività costituite da disponibilità liquide, espresse in euro, sono iscritte per il loro 
effettivo importo nominale; 

- i ratei e i risconti sono stati determinati secondo il criterio della effettiva competenza 
temporale dell'esercizio in applicazione del principio di correlazione dei costi e ricavi in 
ragione d’esercizio; 

- il patrimonio netto è esposto in bilancio tenendo conto di tutti i versamenti e i 
conferimenti effettuati dai soci nonché da tutti gli utili non prelevati alla data di 
chiusura dell’esercizio e dalle perdite. Esso è comprensivo del risultato dell'esercizio 
determinato dai costi e dai ricavi imputati al conto economico in base al principio della 
competenza; 

- i debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale; 

- i costi e i ricavi sono espressi a bilancio secondo il principio della prudenza e della 
competenza con rilevazione dei relativi ratei e risconti. I ricavi ed i proventi, i costi e gli 
oneri sono iscritti al netto dei resi, degli sconti e abbuoni;   

Per le altre voci sopra non menzionate sono stati applicati, nei loro aspetti più rilevanti, 
i principi contabili approvati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei 
Ragionieri e Periti Commerciali. 

 

Movimenti immobilizzazioni  

Nel corso del periodo non sono presenti immobilizzazioni e pertanto il punto 3-bis 
dell’art. 2427 comma 1 del codice civile non è pertinente. 

 

Variazione consistenza altre voci 

CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2012 158.904 

Variazione 415 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012 159.319 
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Vengono elencate di seguito le poste che confluiscono nella sopra indicata voce di 
bilancio: 

Descrizione  Euro 

Anticipi cons. per la bonifica e la 
riconv. produttiva 

156.926 

Crediti verso l’erario 2.393 

Totale 159.319 

 

La voce anticipi verso il Consorzio per la bonifica e la riconversione produttiva è 
costituita dall’erogazione in via provvisoria al predetto consorzio dei fondi ex  L. 236/93 
concessi a titolo di incentivo agli investimenti per la realizzazione delle opere previste 
dalla III^ convenzione. 

Il conto Crediti verso l’erario è composto dal credito Iva per euro 1.922 e dal credito Ires 
per euro 471.  

DISPONIBILITA' LIQUIDE 

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2012 252.460 

Variazione -3.600 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012 248.860 

 

La voce esposta in Bilancio si compone della giacenza di disponibilità liquide detenute in 
cassa contanti (per euro 150) e dai saldi attivi dei conti correnti bancari (per euro 
248.710) alla data di chiusura dell'esercizio. 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2012 2.109 

Variazione -1 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012 2.108 

La voce espone le partite di collegamento dell’esercizio determinate nel rispetto del 
criterio della competenza temporale. 

Sono stati contabilizzati risconti attivi calcolati a fronte di premi assicurativi già 
corrisposti relativi a polizze fideiussorie a favore del Ministero del Lavoro a garanzia dei 
contributi richiesti ex legge 236/93. 
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CAPITALE 

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2012 10.000 

Variazione 0 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012 10.000 

 

ALTRE RISERVE  

Riserva da arrotondamento  

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2012 -1 

Variazione 0 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012 -1 

Tale riserva rappresenta una posta di natura extracontabile generatasi in sede di 
redazione del bilancio nella trasformazione dei dati di contabilità generale espressi in 
centesimi di euro in dati di bilancio espressi in unità di euro. 

 

PERDITE PORTATE A NUOVO 

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2011 181.179 

Variazione 31.247 

CONSISTENZA FINALE AL   31/12/2011 212.426 

 

La voce è incrementata della perdita dell’esercizio 2011.   

 

Ai sensi del disposto di cui al n. 7-bis dell'articolo 2427 del Codice Civile, si precisa che 
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: 
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La rappresentazione dei movimenti intervenuti nelle voci di patrimonio netto può essere 
così riepilogata: 

 

 Capitale 

Sociale 

Riserva 

legale 

Riserva 

volontaria 

Perdite 
portate a 
nuovo 

Riserva 

da arrotond. 

Risultato 

dell’esercizio 

Totale 

All’1/01/2011 10.000  0       0  -133.229 1 -47.950 -171.178 

Destinaz. risultato esercizio      -47.950  47.950  

Copertura perdite        

Arrotondamenti     -1  -1 

Risultato dell’esercizio 2011          -31.247 -31.247 

Al 31/12/2011 10.000  0       0  -181.179 -1 -31.247 -202.427 

Destinaz. risultato esercizio      -31.247  31.247  

Arrotondamenti        

Risultato dell’esercizio 2011         -9.523 -9.523 

Al 31/12/2011 10.000  0       0  -212.426 -1 -9.523 -211.950 

Natura/Descrizione 

Origine 

(*) 

Importo 

Possib. 
di 

utilizzo 
(**) 

Quota 
disponibile 

Utilizzazioni  effettuate nei 

tre esercizi precedenti 

per copertura 
perdite 

per altre 

ragioni 

I – Capitale sociale CAPITALE 10.000     

IV – Riserva legale UTILE 0 B    

VII – Altre riserve  

· Ris. Volontarie 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII – Perdite a nuovo  212.426 - -   

IX – Utile (perdita) esercizio  (9.523) - -   

Totale quota disponibile 

Quota non distribuibile 

Residua quota distribuibile 

0  

0 

0 

(*)   CAPITALE: riserva di capitale             UTILE: riserva di utile 

(**) A: per aumento di capitale;        B: per copertura perdite;         C: per distribuzione ai soci. 
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DEBITI 

CONSISTENZA INIZIALE AL  1/01/2012 615.900 

Variazione 6.337 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2012 622.237 

Viene riportato di seguito l’elenco delle poste contabili che compongono il saldo a 
bilancio: 

Descrizione  Euro 

Debiti Ministero III Convenzione 457.604 

Debiti diversi 143.578 

Ant. Consorzio per la Bonifica e la 
Riconversione Produttiva 6.277 

Fatture da ricevere  8.569 

Debiti vs fornitori  3.630 

Debiti v/collaboratori 2.578 

Arrotondamenti 1 

TOTALE 622.237 

 

I debiti verso il Ministero del Lavoro III convenzione costituiscono quanto anticipato dal 
Ministero del Lavoro ai sensi della legge 236/93.  

La voce debiti diversi è costituita per euro 135.331 dal debito nei confronti del Comune 
di Venezia per il rimborso del costo del distacco del Dott. De Angelis comprensivo dei 
relativi interessi; la quota capitale relativa a tale debito ammonta ad euro 112.727 e la 
quota interessi, al 31 dicembre, ammontava ad euro 22.604.  

La voce anticipi verso Consorzio per la bonifica e riconversione produttiva sono 
costituite dagli acconti provvisoriamente incassati in relazione all’attività di consulenza 
prestata da Promomarghera nell’espletamento della pratiche relative alla richiesta di 
fondi ex L. 236/93, a favore di tale consorzio. Tali somme dovranno essere restituite 
nell’ipotesi in cui il Ministero non riconosca il contributo spettante relativo al 
programma di investimento prestabilito; in tal caso il consorzio sarà tenuto a restituire a 
Promomarghera quanto ricevuto a titolo di anticipazione dei contributi ricevuti sulla 
base della legge 236/93 (per l’importo evidenziato tra i crediti). 
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COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DI CONTO ECONOMICO 

COSTI DELLA PRODUZIONE (7.249) 

L’imputazione a bilancio è avvenuta nel rispetto del principio di competenza economica.  

La voce si compone di: 

- Costi per servizi per euro 6.589 sono relativi a consulenze amministrative e 
fiscali, a premi assicurativi per le polizze fideiussorie a favore del Ministero del 
Lavoro a garanzia dei contributi richiesti ex legge 236/93 e a commissioni 
bancarie;  

- Oneri diversi di gestione per euro 660 sono relativi a diritti camerali ed altre 
imposte e tasse. 

 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI (-2.240) 

La gestione finanziaria presenta un risultato negativo che è composto dalla differenza 
tra gli interessi attivi su conti correnti bancari e gli interessi passivi maturati nel corso 
del 2012 sul debito nei confronti del Comune di Venezia. 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (-34) 

La gestione straordinaria presenta un risultato negativo composto da sopravvenienze 
passive.  
 

 

Elenco società controllate e collegate (art. 2427 co. 1 n. 5) 

 Ai sensi di quanto previsto al n. 5 dell’articolo 2427 del Codice Civile si precisa che la 
Società non detiene alcuna partecipazione in imprese controllate o collegate. 

 

Crediti e debiti con durata maggiore di 5 anni, debiti assistiti da garanzia 
e suddivisione per aree geografiche (art. 2427 co. 1 n. 6) 

Ai sensi di quanto previsto al n. 6 dell’articolo 2427 del Codice Civile si precisa che alla 
data di chiusura dell’esercizio non esistono crediti e debiti di durata residua superiore a 
cinque anni, ne' debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.  I crediti e debiti esposti 
in bilancio hanno tutti origine nazionale. 

Variazioni significative dei cambi valutari (art. 2427 co. 1 n. 6-bis) 

La società a fine esercizio non ha in essere crediti o debiti espressi in valuta. 
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Operazioni con obbligo di retrocessione a termine (art.2427 co1 n.6-ter) 

La società, al 31.12.2011, non ha in essere operazioni con obbligo di retrocessione a 
termine. 

 

Oneri finanziari imputati all'attivo (Art. 2427 co. 1 n. 8) 

Ai sensi di quanto previsto al n. 8 dell’articolo 2427 del Codice Civile si precisa che nel 
corso dell’esercizio in commento non è stato imputato ai valori iscritti all’Attivo dello 
stato patrimoniale alcun onere finanziario. Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari 
sono stati interamente spesati nell'esercizio.  

 

Proventi da partecipazioni diversi dai dividendi (Art. 2427 co. 1 n. 11) 

Ai sensi di quanto previsto al n. 11 dell’articolo 2427 del Codice Civile si precisa che nel 
corso dell’esercizio non esistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425,n. 15,C.C. 

  

Imposte anticipate e differite (Art. 2427 co. 1 n. 14)  

In considerazione delle prospettive economiche della società non si è ritenuto opportuno 
stanziare le imposte anticipate teoricamente spettanti sulle perdite.  

 

Compensi organo di revisione legale dei conti (art. 2427 co. 1 n. 16-bis) 

Si precisa che per la società non è presente l’organo di revisione legale dei conti.  

 

Azioni di godim. e obbligaz. emesse dalla società (art. 2427 co. 1 n. 18) 

Ai sensi di quanto previsto al n. 18 dell’articolo 2427 del Codice Civile si precisa che la 
Società non ha emesso azioni di godimento e obbligazioni convertibili in azioni, ne' titoli 
o valori similari.  

Strumenti finanziari (art. 2427 co. 1 n. 19) 

La società non ha emesso strumenti finanziari. 

 

Finanziamenti dei soci (art. 2427 co. 1 n. 19-bis) 
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La società non è stata finanziata con prestiti accordati dai  soci  

 

Patrimoni destinati ad uno specifico affare (art. 2427 co. 1 n. 20) 

La società non ha costituito patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare. 

 

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare (art. 2427 co. 1 n. 21) 

La società non ha stipulato contratti relativi al finanziamento di uno specifico affare. 

 

Operazioni di locazione finanziaria (art. 2427 co. 1 n. 22) 

La società non ha posto in essere alcuna operazione di locazione finanziaria nel corso 
dell'esercizio. 

 

Operazioni con parti correlate (art. 2427 co. 1 n. 22 bis) 

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state 
effettuate operazioni con parti correlate. 

 

Informazioni di cui agli artt.2435 bis c.6 e 2428 c.2 n°3 e 4 del c.c. 

· Situazione e movimentazioni di azioni proprie: ai sensi dell’art. 2435-bis e art. 
2428, comma 2 nn. 3 del Codice Civile, si precisa che la società non ha posseduto 
nel corso dell'esercizio azioni proprie. 

· Situazione e movimentazioni di azioni o quote della controllante: ai fini 
dell’informativa richiesta dall’art. 2428, n.  4 del codice civile, si precisa che la 
società non è controllata ma è partecipata da altre società ed enti non 
commerciali, delle quali non detiene, né ha mai acquistato e venduto, azioni o 
quote neppure per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 

 

Informazioni sul fair value degli strumenti finanziari (art. 2427–bis)  

La società non possiede immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al 
fair value. 

 

Informativa sulla attività di direzione e coordinamento (art.2497bis co4) 

Segnaliamo che la società non è soggetta alla direzione e coordinamento di società.  
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Raggruppamento di voci 

Si precisa che la società non ha effettuato alcun raggruppamento  di voci precedute da 
numeri arabi, come facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C. 

 

Comparazione delle voci 

Ai sensi dell'art. 2423 ter del C.C. si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate 
comparabili, per cui non è stato necessario adattare alcuna delle voci dell'esercizio 
precedente. 

 

Elementi appartenenti a più voci 

Non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadono sotto più voci dello schema 
di bilancio. 

 

 

Rivalutazioni monetarie 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, N.72, così come anche 
richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni 
tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria, 
né si è derogato ai criteri legali di valutazione. 

 

Considerazioni finali 

Signori Soci, 

 il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 
Integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, 
economica e finanziaria della società e corrisponde alle scritture contabili; alla luce di 
quanto esposto nei punti precedenti il Liquidatore Vi invita ad approvare il presente 
bilancio così come illustrato e a provvedere alla copertura della perdita dell’esercizio 
unitamente alle perdite degli anni precedenti.  

 

 
Il Liquidatore  
Enrico Chinellato 
 
 
 


