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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

DISTRETTO DEL MOBILE LIVENZA SCRL - in liquidazione

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici

Sede in
VIA VILLA VARDA, 2 - BRUGNERA 
(PN) 33070

Codice Fiscale 01595090935

Numero Rea PN 89086

P.I. 01595090935

Capitale Sociale Euro 70.000 i.v.

Forma giuridica Soc.a responsabilita' limitata

Settore di attività prevalente (ATECO) 702209

Società in liquidazione si

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no
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Stato patrimoniale micro

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 136 806

esigibili oltre l'esercizio successivo 15.098 19.409

Totale crediti 15.234 20.215

IV - Disponibilità liquide 6.083 2.214

Totale attivo circolante (C) 21.317 22.429

Totale attivo 21.317 22.429

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 70.000 70.000

IV - Riserva legale 106 106

VI - Altre riserve (48.415) (49.842)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (43.126) (43.126)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 7.516 1.428

Totale patrimonio netto (13.919) (21.434)

B) Fondi per rischi e oneri 9.479 12.214

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 25.757 31.649

Totale debiti 25.757 31.649

Totale passivo 21.317 22.429
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a.  
b.  

c.  

Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

Principi generali di redazione del bilancio

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, che viene sottoposto al Vostro esame ed alla 
Vostra approvazione, evidenzia un utile di Euro 7.516 a fronte di un utile di Euro 1.428 dell'esercizio precedente. Il 
bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2017, costituisce il documento contabile relativo al terzo periodo della fase di 
liquidazione, intervenuta a seguito della delibera assembleare del 29/01/2015 redatta dal notaio Gaspare Gerardi 
di Pordenone (Repertorio n. 63.569 - Raccolta n. 27.581). La delibera è stata iscritta presso il Registro delle 
Imprese in data 27/02/2015.
Ai sensi dell’art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti postulati generali:

la valutazione delle voci è avvenuta sulla base dei , tenuto conto dello stato della criteri di liquidazione
società e delle finalità di realizzo. In particolare le attività sono state valutate al presunto valore di realizzo e 
le passività al valore di estinzione. Oltre a quanto previsto dal codice civile in materia di bilancio e 
liquidazione, si è fatto riferimento ai principi contabili nazionali formulati dai Consigli Nazionali dei Dottori 
Commercialisti e dei Ragionieri e dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC);
la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della  dell’operazione o del sostanza
contratto;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di  dell'esercizio, indipendentemente dalla data competenza
dell'incasso o del pagamento;
la  dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contesto rilevanza
complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi;
si è tenuto conto della  nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello Stato comparabilità
patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio 
precedente;
il processo di formazione del bilancio è stato condotto nel rispetto della  del redattore.neutralità

L'art. 2435-ter C.C., prevede obblighi informativi di bilancio semplificati per le c.d. "micro imprese" che non 
superano determinati limiti dimensionali, particolarmente ridotti.
Poiché la società non ha emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, ha i requisiti per poter redigere il 
bilancio abbreviato e non ha superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 175.000,00 euro;
ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000,00 euro;
dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità, 

è considerata una micro impresa e, di conseguenza, applica le disposizioni di cui all’art. 2435-ter C.C..
Sulla scorta del 2° comma dell’art. 2435-ter C.C., la società:

ha applicato, in relazione agli schemi di bilancio e ai criteri di valutazione, la stessa disciplina prevista per 
le società che redigono il bilancio in forma abbreviata;
si è avvalsa delle seguenti semplificazioni:

esonero dalla redazione del Rendiconto finanziario;
esonero dalla redazione della Nota integrativa, in quanto, in calce allo Stato patrimoniale, risultano:

l'informativa sugli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato 
patrimoniale;
l'informativa sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci;

esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione, in quanto, in calce allo Stato patrimoniale, 
risultano: 

il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti 
possedute dalla società, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti 
acquistate o alienate dalla società nel corso dell'esercizio, con l'indicazione della parte di 
capitale corrispondente, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.
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Si precisa che lo Stato patrimoniale e il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424, 
2425 e 2435-bis del C.C.

Compensi, anticipazioni e crediti al liquidatore e impegni assunti per suo conto

Il liquidatore non ha percepito alcun compenso con riguardo all'esercizio in commento.
Si precisa che nell’esercizio in commento nessuna anticipazione e nessun credito sono stati concessi al 
liquidatore, come pure non sono state prestate garanzie o assunti impegni nei confronti del medesimo liquidatore.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In merito ad impegni, garanzie e passività potenziali non ci sono situazioni da segnalare.

Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, acquisite o alienate nell’esercizio, anche 
per tramite di società fiduciaria o per interposta persona

Si precisa che:

la società non possiede azioni proprie, neppure indirettamente;
la società non possiede, direttamente o indirettamente, azioni o quote di società controllanti;
nel corso dell’esercizio la società non ha posto in essere acquisti o alienazioni di azioni proprie e azioni o 
quote di società controllanti, anche per il tramite di società fiduciaria o interposta persona.
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Conto economico micro

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0

5) altri ricavi e proventi

altri 18.751 9.700

Totale altri ricavi e proventi 18.751 9.700

Totale valore della produzione 18.751 9.700

B) Costi della produzione

7) per servizi 557 5.200

8) per godimento di beni di terzi 179 -

14) oneri diversi di gestione 9.180 743

Totale costi della produzione 9.916 5.943

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 8.835 3.757

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 26 28

Totale proventi diversi dai precedenti 26 28

Totale altri proventi finanziari 26 28

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.345 2.357

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.345 2.357

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.319) (2.329)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 7.516 1.428

21) Utile (perdita) dell'esercizio 7.516 1.428
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Bilancio micro altre informazioni

Di seguito si riportano ulteriori informazioni obbligatorie in base a disposizioni di legge, o complementari, al fine 
della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

Informazioni sui fondi rischi e oneri

A seguito della liquidazione, è stato stanziato il fondo oneri di liquidazione che comprendeva costi e oneri che si 
prevedeva di sostenere per l'intera durata della liquidazione, al netto dei proventi che si riteneva di conseguire. Di 
seguito si riporta la composizione del predetto fondo e le movimentazioni dello stesso nell'esercizio appena 
concluso. Si precisa che tale fondo è stato creato nell'ottica di una liquidazione triennale ed è risultato eccedente 
rispetto alle spese effettivamente sostenute.

Descrizione  Consistenza al 31.12.2016 Utilizzi 2017 Consistenza al 31.12.2017

Costi per servizi  6.686  736  6.907

Oneri diversi di gestione  1.621  654  772

Oneri bancari ed interessi  3.908  1.345  1.800

Totale  12.215  2.735  9.479

Il fondo residuo pari ad euro 9.479 è stato prudenzialmente mantenuto per far fronte alle ulteriori spese derivanti 
dal prolungamento della liquidazione e per evenutali spese impreviste.

Proposta di destinazione dell’utile di esercizio

Sulla base di quanto esposto si propone di destinare l’utile di esercizio, ammontante a complessivi Euro 7.516 , a 
riduzione delle rettifiche di liquidazione
 
Luogo e data
PORDENONE, 30 marzo 2018

Il liquidatore
firmato
CANDOTTI PAOLO
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Dott. BIANCHINI MASSIMO, ai sensi dell'art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il 
presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
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Capitolo 2 - VERBALE

VERBALE DI ASSEMBLEA DESERTA DELL’ASDI  

DISTRETTO DEL MOBILE LIVENZA SCaRL in liquidazione 

L'anno 2018 addì 30 aprile, alle ore 18.00, in Pordenone presso la sede dell’Unione degli 
Industriali della Provincia di Pordenone, in Piazzetta del Portello n. 2 a Pordenone, è presente 
il dott. Paolo Candotti - Liquidatore dell’Asdi-Distretto del Mobile Livenza S.c.ar.l. in 
liquidazione - il quale, avendo atteso sino alle ore 18.30 e non essendosi presentato alcun 
altro dei soci, dichiara deserta la prima convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei soci per 
oggi regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto.  

Del ché il presente è verbale.  

 IL LIQUIDATORE 

 Paolo Candotti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Dott. Bianchini Massimo, ai sensi dell’art.31 comma 2-quinquies della Legge 
340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la 
società. 
 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di PORDENONE - 
PN: aut. n. 5458/2000 del 24.06.2000 
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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

DISTRETTO DEL MOBILE LIVENZA SCRL - in liquidazione 
VIA VILLA VARDA 2 

33070 BRUGNERA PN 
CAPITALE SOCIALE Euro 70000 I.V. 

CODICE FISCALE REG.SOC. 01595090935 NR. REA PN 89086 

 

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 24 MAGGIO 2018 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di maggio, alle ore 17.00 nella 
sede dell’Unione degli Industriali della Provincia di Pordenone, in Piazzetta del Portello n. 2 a 
Pordenone, si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Asdi-
Distretto del Mobile Livenza S.c.ar.l. in liquidazione, essendo andata deserta la prima 
convocazione, prevista per il giorno 30.04.2018 alle ore 18.00 per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Liquidatore 
2. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2017. Delibere inerenti e conseguenti 
3. Varie ed eventuali 

Il Liquidatore dott. Paolo Candotti dopo avere constatato che: 

a) la riunione è stata regolarmente convocata; 
b) che la prima convocazione è andata deserta; 
c) all’Assemblea sono presenti i sotto elencati soci: 

 
SOCIO COGNOME e  nome 

(legale rappresentante o delegato) 

C.C.I.A.A. DI PORDENONE BASSO Cristiana 

COMUNE DI SACILE SPAGNOL Carlo 

FRIUL INTAGLI SPA FALCOMER Carla  

IAL FRIULI VENEZIA GIULIA SIGALOTTI Roberto 

IMPIANTI PER VERNICIATURA CANCELLIER DINO S.r.l. FALCOMER Carla 

UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DI PORDENONE FALCOMER Carla 

 
d) risultano presenti i sotto elencati amministratori: 

AMMINISTRATORI COGNOME e nome 

LIQUIDATORE CANDOTTI Paolo 

e) è presente altresì il dott. Lucio Zavagno, commercialista dell’Asdi 

dichiara pertanto validamente costituita la riunione dell’Assemblea dei Soci e ringrazia i 
presenti per la partecipazione; chiama inoltre a fungere da segretario verbalizzante la 
signora Alessandra Bonomini, dipendente dell’Unione Industriali Pordenone - che accetta – e 
dichiara aperta la seduta aprendo la discussione dei punti all’ordine del giorno. 

Punto 1.  
Comunicazioni del Liquidatore 

Il Liquidatore anticipa che il bilancio al 31.12.2017 è stato redatto in modalità semplificata, 
così come previsto per le micro imprese dalla normativa vigente 
 
Punto 2.  

Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2017.  
Delibere inerenti e conseguenti 

Il Liquidatore illustra brevemente il bilancio al 31.12.2017 ai Soci, ai quali ne è stata 
consegnata copia, composto dallo Stato Patrimoniale Micro e dal Conto Economico Micro, 
redatti in conformità alle disposizioni del codice civile ed alla normativa vigenti, i cui estremi 
sintetici sotto si riportano (in unità di €): 
 

STATO PATRIMONIALE MICRO 
Attivo 

 2017 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 21.317 

TOTALE ATTIVO  21.317 
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DISTRETTO DEL MOBILE LIVENZA SCRL - in liquidazione 
VIA VILLA VARDA 2 

33070 BRUGNERA PN 
CAPITALE SOCIALE Euro 70000 I.V. 

CODICE FISCALE REG.SOC. 01595090935 NR. REA PN 89086 

Passivo 

 2017 

A) PATRIMONIO NETTO (13.919) 

I - Capitale  70.000 

IV – Riserva legale  106 

VI - Altre riserve (Totale)  (48.415) 

VIII – Utili (perdite) portati a nuovo (43.126) 

IX - Utile (perdita) dell’esercizio  7.516 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 9.479 

D) DEBITI 25.757 

TOTALE PASSIVO 21.317 

CONTO ECONOMICO MICRO 

 2017 

Valore della produzione 18.751 

Costi della produzione 9.916 

Differenza tra valore e costi della produzione 8.835 

Proventi e oneri finanziari (1.319) 

Risultato prima delle imposte 7.516 

UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO 7.516 

Il Bilancio 2017 pertanto chiude con un utile di € 7.516. Il Liquidatore conferma che 

nell’esercizio si è provveduto alla cessione del marchio ed allo stralcio di alcuni debiti. Inoltre, 

dalle notizie recentemente ottenute dall’Amministrazione Finanziaria, pare ci siamo buone 

probabilità che i crediti tributari vengano passati a rimborso in tempi brevi: il tutto fa quindi 

presupporre che ci possano essere entro l’anno le condizione per chiudere la liquidazione. 

Ultimata la presentazione, dopo approfondita discussione, l’Assemblea dei Soci, con il voto 

palese, all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

- di approvare il bilancio al 31.12.2017; 

- di destinare l’utile a parziale copertura delle perdite portate a nuovo. 

Punto 3.  
Varie ed eventuali 
 
Non ci sono argomenti da trattare tra le varie ed eventuali. 
 
Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, l’Assemblea 

Ordinaria si conclude alle ore 17.50. 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL LIQUIDATORE 

Alessandra Bonomini Paolo Candotti 

 

 

 
Il sottoscritto Dott. Bianchini Massimo, ai sensi dell’art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, 
dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società. 
 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di PORDENONE - PN: aut. 
n. 5458/2000 del 24.06.2000 
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