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Stato patrimoniale micro
31-12-2018

31-12-2017

Stato patrimoniale
Attivo
C) Attivo circolante
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo

8

136

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

15.098

Totale crediti

8

15.234

IV - Disponibilità liquide

79

6.083

Totale attivo circolante (C)

87

21.317

87

21.317

70.000

70.000

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale

106

106

VI - Altre riserve

(40.898)

(48.415)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

(43.126)

(43.126)

295

7.516

(13.623)

(13.919)

7.369

9.479

esigibili entro l'esercizio successivo

6.341

25.757

Totale debiti

6.341

25.757

Totale passivo

87

21.317

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
D) Debiti
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro
Principi generali di redazione del bilancio
Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, che viene sottoposto al Vostro esame ed alla
Vostra approvazione, evidenzia un utile di Euro 295 a fronte di un utile di Euro 7.516 dell'esercizio precedente. Il
bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2018, costituisce il documento contabile relativo al quarto 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 criteri di liquidazione, tenuto conto dello stato della
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 sostanza dell’operazione o del
contratto;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento;
la rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contesto
complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi;
si è tenuto conto della comparabilità nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello Stato
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 neutralità del redattore.
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:
a. esonero dalla redazione del Rendiconto finanziario;
b. 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;
c. 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
31-12-2018 31-12-2017
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

0

0

altri

2.110

18.751

Totale altri ricavi e proventi

2.110

18.751

Totale valore della produzione

2.110

18.751

334

557

5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

-

179

605

9.180

939

9.916

1.171

8.835

1

-

1

-

altri

294

26

Totale proventi diversi dai precedenti

294

26

295

26

altri

1.171

1.345

Totale interessi e altri oneri finanziari

1.171

1.345

(876)

(1.319)

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

295

7.516

21) Utile (perdita) dell'esercizio

295

7.516

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
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 costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
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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 ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Commi 125, 127 - Contributi, sovvenzioni, vantaggi economici ricevuti
Si dà atto che, nel corso dell'esercizio in commento, la società non ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi
retribuiti e comunque vantaggi economici da pubbliche amministrazioni e da soggetti di cui al primo periodo del
comma 125, dell'art. 1, della L. 124/2017.
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. Il fondo risulta ancora eccedente rispetto alle spese effettivamente sostenute.
Descrizione

Consistenza al 31.12.2017

Utilizzi 2018

Consistenza al 31.12.2018

6.907

334

6.573

772

605

167

Oneri bancari ed interessi

1.800

1.171

629

Totale

9.479

2.110

7.369

Costi per servizi
Oneri diversi di gestione

Il fondo residuo pari ad Euro 7.369 è stato prudenzialmente mantenuto per far fronte alle ulteriori spese derivanti
dal prolungamento della liquidazione e per eventuali 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 295, a
riduzione delle rettifiche di liquidazione.
Luogo e data
PORDENONE, 29 marzo 2019
Il liquidatore
firmato
CANDOTTI PAOLO
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