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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 7.089.706 7.177.553

Totale immobilizzazioni (B) 7.089.706 7.177.553

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 648.262 697.735

imposte anticipate 163.009 60.614

Totale crediti 811.271 758.349

IV - Disponibilità liquide 1.931.501 1.917.976

Totale attivo circolante (C) 2.742.772 2.676.325

D) Ratei e risconti 9.689 6.403

Totale attivo 9.842.167 9.860.281

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.000.000 1.000.000

IV - Riserva legale 373.912 373.912

VI - Altre riserve (7.432.013) (1) (7.432.013)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 10.483.734 11.871.569

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 329.259 (1.387.835)

Totale patrimonio netto 4.754.892 4.425.633

B) Fondi per rischi e oneri 4.678.674 4.899.527

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 407.195 535.114

Totale debiti 407.195 535.114

E) Ratei e risconti 1.406 7

Totale passivo 9.842.167 9.860.281

(1)

Altre riserve 31/12/2018 31/12/2017

Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.) 4.678.767 4.678.767

Rettifiche di liquidazione (2.110.780) (2.110.780)

Acconti di liquidazione (10.000.000) (10.000.000)
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

altri 426.808 411.950

Totale altri ricavi e proventi 426.808 411.950

Totale valore della produzione 426.808 411.950

B) Costi della produzione

7) per servizi 189.471 217.748

12) accantonamenti per rischi - 1.588.176

Totale costi della produzione 189.471 1.805.924

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 237.337 (1.393.974)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 237.337 (1.393.974)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte relative a esercizi precedenti 10.473 (177.656)

imposte differite e anticipate (102.395) 171.517

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (91.922) (6.139)

21) Utile (perdita) dell'esercizio 329.259 (1.387.835)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci/Azionisti,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 
329.259.
 
La vostra Società, come ben sapete, ha svolto fino al 31/12/2012 la propria attività nel settore della gestione della sosta
a pagamento a Trieste e in altri Comuni della Provincia e nella gestione delle infrastrutture del trasporto pubblico locale
(TPL) su tutto il territorio della provincia di Trieste.
Con atto di data 21 dicembre 2012 è stato ceduto il ramo d'azienda relativo alla gestione dei parcheggi ad Esatto Spa.
Gli effetti della cessione sono decorsi dal 01 gennaio 2013. La cessione del ramo d'azienda ha riguardato le attrezzature,
i beni mobili, l'avviamento e il personale dipendente necessari per l'esecuzione del servizio di gestione dei parcheggi.
In data 01 febbraio 2013 ha avuto effetto la delibera di messa in liquidazione della società di data 16 gennaio 2013.
 
 
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; non è stata pertanto redatta 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 31/12/2018criteri 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, nella
prospettiva della liquidazione delle attività aziendali.
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.
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 o del
contratto.
 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

(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.
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Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi 
principi.
Anche se durante la liquidazione non vi è più un complesso produttivo funzionante, sono stati egualmente utilizzati gli
schemi di stato patrimoniale e di conto economico previsti dagli art. 2424 e 2425 c.c., con le deroghe consentite dall'art.
2435-bis c.c., sia perché così è previsto dall'art. 2490, co. 1 cc, sia perché ciò consente di meglio appezzare la dinamica
delle componenti patrimoniali e reddituali e le modifiche subite dalla composizione del patrimonio netto sia, infine, per
ragioni di opportunità fiscale.
 
Il bilancio è stato redatto conformemente al OIC 5 – Bilanci di Liquidazione.
 
Il bilancio è stato redatto con un orizzonte temporale 31/12/2020 in quanto a seguito della probabile prossima
assegnazione del servizio del trasporto Pubblico Locale si presume di alienare gli immobili, come previsto dal bando
stesso, entro i primi mesi del 2020.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 7.177.553 7.177.553

Valore di bilancio 7.177.553 7.177.553

Variazioni nell'esercizio

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 87.847 87.847

Totale variazioni (87.847) (87.847)

Valore di fine esercizio

Costo 7.089.706 7.089.706

Valore di bilancio 7.089.706 7.089.706

Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

7.089.706 7.177.553 (87.847)

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 

Terreni e fabbricati Impianti e macchinario Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 7.069.706 107.847 7.177.553

Valore di bilancio 7.069.706 107.847 7.177.553

Variazioni nell'esercizio

Svalutazioni effettuate nell'esercizio - 87.847 87.847

Totale variazioni - (87.847) (87.847)

Valore di fine esercizio

Costo 7.069.706 20.000 7.089.706

Valore di bilancio 7.069.706 20.000 7.089.706

Il valore degli immobili è stato determinato con l'ausilio di apposite perizie.
Nell'ambito del bando regionale per l'assegnazione del servizio di trasporto pubblico locale (T.p.l.) la Regione FVG ha
stabilito la messa in disponibilità al nuovo concessionario vincitore della gara per il t.p.l. regionale delle infrastrutture di
proprietà del Comune di Trieste e dell'Agenzia per la Mobilità Territoriale (AMT) S.p.A. (in liquidazione), oggi locate
alla Trieste Trasporti. Pertanto l'assegnatario sarà obbligato ad acquistare gli immobili di AMT S.p.A. in liquidazione al
prezzo indicato nel bando regionale che corrisponde al valore delle perizie. A tal fine Amt si è impegnato a bonificare
suddetti immobili da amianto ed altre eventuali bonifiche che dovessero rendersi necessarie.
 
La voce "impianti e macchinari" si riferisce alle due vetture storiche di proprietà della società ed è stato determinato con
l'ausilio di apposita perizia.
 
Il decremento di Euro 87.847 è così costituito:
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- Euro 4.034 per impianti iscritti nella voce "impianti e macchinari", ma connessi inscindibilmente ai fabbricati oggetto 
di perizia e quindi assorbiti in quest'ultimo valore di stima;
- Euro 83.813 per svalutazione del valore delle due vetture storiche a seguito di apposita perizia .
 

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

811.271 758.349 52.922

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 367.156 (53.662) 313.494 313.494

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 330.137 4.190 334.327 334.327

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

60.614 102.395 163.009

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 442 - 442 442

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 758.349 52.922 811.271 648.263

I crediti sono valutati al valore di presumibile realizzo.
 
I "Crediti verso clienti" sono stati valutati al netto della quota ritenuta inesigibile.
In particolare con il Bilancio iniziale di liquidazione il F.do svalutazione crediti, avente un saldo di Euro 1.052.214, è 
confluito nel conto "Rettifiche di liquidazione", detto fondo era costituito per Euro 1.004.077 da accantonamenti non 
dedotti fiscalmente nei vari anni.
Nel corso del corrente esercizio tutti detti crediti sono stati ceduti pro soluto.
 
I "Crediti tributari" entro i dodici mesi si riferiscono a crediti Iva, Ires ed Irap.
 
I "Crediti per imposte anticipate" sono relativi a differenze temporanee deducibili. Le imposte anticipate sono state 
rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze 
temporanee deducibili di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad 
annullare. In particolare detto imponibile emergerà a seguito della cessione degli immobili.
Le imposte anticipate sono state calcolate sulle perdite fiscali 2017 (Euro 86.473), sulle perdite fiscali 2018 (Euro 
426.645) e su 2/5 delle quote di spese per manutenzioni 2017 eccedenti il 5% del valore dei cespiti (Euro 415.209) 
nell'ipotesi che i fabbricati vengano alienati nei primi mesi del 2020 e che quindi dal 2021 non ci sarà più imponibile 
fiscale da cui dedurre i restanti quinti delle spese di manutenzione.
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 313.494 313.494

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 334.327 334.327

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 163.009 163.009

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 442 442

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 811.272 811.271
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Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

1.931.501 1.917.976 13.525

 

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

Depositi bancari e postali 1.917.347 13.597 1.930.944

Denaro e altri valori in cassa 630 (73) 557

Totale disponibilità liquide 1.917.976 13.525 1.931.501

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 

Ratei e risconti attivi

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

9.689 6.403 3.286

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
 
Non sussistono, al 31/12/2018, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 

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

Risconti attivi 6.403 3.286 9.689

Totale ratei e risconti attivi 6.403 3.286 9.689

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
 

Descrizione Importo

Altri di ammontare non apprezzabile 9.689

  9.689

 

v.2.9.4 AGENZIA PER LA MOBILITA TERRITORIALE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 8 di 17

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

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

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

4.754.892 4.425.633 329.259

 

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 1.000.000 - 1.000.000

Riserva legale 373.912 - 373.912

Altre riserve

Varie altre riserve (7.432.013) - (7.432.013)

Totale altre riserve (7.432.013) - (7.432.013)

Utili (perdite) portati a 
nuovo

11.871.569 (1.387.835) 10.483.734

Utile (perdita) 
dell'esercizio

(1.387.835) 1.387.835 329.259 329.259

Totale patrimonio netto 4.425.633 - 329.259 4.754.892

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.) 4.678.767

Rettifiche di liquidazione (2.110.780)

Acconti di liquidazione (10.000.000)

Totale (7.432.013)

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 1.000.000 B

Riserva legale 373.912 A,B

Altre riserve

Varie altre riserve (7.432.013)

Totale altre riserve (7.432.013)

Utili portati a nuovo 10.483.734 A,B,C,D

Totale 4.425.633
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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

Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.) 4.678.767 A,B,C,D

Rettifiche di liquidazione (2.110.780) A,B,C,D

Acconti di liquidazione (10.000.000) A,B,C,D

Totale (7.432.013)

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
 A seguito dell'assemblea dei soci i di data 13/11/2014, con cui è stato deliberato la distribuzione di un acconto di 
liquidazione di Euro 10.000.000,00 - tutte le riserve in sospensione d'imposta sono state distribuite ai soci e pertanto 
tassate.
 
Si ricorda che con riferimento alla sopracitata distribuzione ai Soci di un acconto di riparto di liquidazione pari a Euro 
10.000.000 è stata presentata istanza di rimborso ex art. 38 DPR 602/1973 con riguardo all'imposta IRES versata per 
l'anno d'imposta 2014, pari a Euro 1.002.809,00 oltre a interessi di legge, relativamente ad una possibile esenzione da 
imposizione fiscale di atti e operazioni poste in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo 
scioglimento della società, fattispecie regolata dalla L.147/2013 (Legge di Stabilità 2014).
 
Contro il "silenzio rifiuto" dell'Agenzia delle Entrate è stato presentato ricorso alla competente Commissione Tributaria 
che con sentenza n. 15/2019 ha accolto parzialmente il ricorso della società riconoscendo la spettanza del rimborso 
quanto all'importo di Euro 878.778.
 
Si precisa che la sentenza non è definitiva alla data di formazione del presente bilancio.
 

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 Altre
riserve

Risultato d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio precedente 1.000.000 373.912 4.293.148 146.408 5.813.468

Destinazione del risultato
dell'esercizio

         

- altre destinazioni     146.408 (1.387.835) (1.241.427)

Altre variazioni          

- Decrementi       146.408 146.408

Risultato dell'esercizio precedente       (1.387.835)  

Alla chiusura dell'esercizio
precedente

1.000.000 373.912 4.439.556 (1.387.835) 4.425.633

Destinazione del risultato
dell'esercizio

         

- altre destinazioni     (1.387.835) 1.387.835  

Risultato dell'esercizio corrente       329.259 329.259

Alla chiusura dell'esercizio
corrente

1.000.000 373.912 3.051.721 329.259 4.754.892

 
Non vi sono Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile dei soci
indipendentemente dal periodo di formazione.
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Fondi per rischi e oneri

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

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

4.678.674 4.899.527 (220.853)

 

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 4.899.527 4.899.527

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 231.033 231.033

Utilizzo nell'esercizio 451.886 451.886

Totale variazioni (220.853) (220.853)

Valore di fine esercizio 4.678.674 4.678.674

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio.
 
La voce "Altri fondi", al 31/12/2018, pari a Euro 4.678.674, risulta così composta:
- Fondo rischi vertenze diverse per Euro 4.089.796: fondo a fronte di cause attualmente in essere, in particolare relative
a richieste economiche pervenute da ex- dipendenti, nel 2018 ha avuto utilizzi per Euro 51.484 e accantonamenti per
Euro 5.244.-; gli accantonamenti sono stati motivati dagli sviluppi processuali e visti i pareri rilasciati dai legali.
 
- Fondo per costi ed oneri di liquidazione per Euro 588.877: la funzione del fondo è quella di "indicare l'ammontare
complessivo dei costi ed oneri che si prevede di sostenere per tutta la durata della liquidazione, al netto dei proventi che
si prevede di conseguire, i quali forniscono una copertura, sia pur parziale, di quei costi ed oneri. A seguito dei
problemi legali connessi con il bando regionale per l'assegnazione del servizio di Trasporto Pubblico Locale è emersa la
necessità di allungare la fine della liquidazione a tutto il 2020. A tal fine il fondo è stato incrementato, per il biennio
2019, 2020 di Euro 225.790 come da tabella sotto riportata (cfr. colonna "Integrazione fondo per 2019/20").
 
Il Fondo per costi ed oneri di liquidazione ha la seguente composizione:
 

  Saldo del fondo al 31
/12/2017

Utilizzi 2018 Rettifiche stime 
2018

Integrazione Fondo x 
2019/2020

Saldo del fondo al 31
/12/2018

Collegio sindacale            43.031,96     14.964,04                   15.035,96            43.103,88

Odv Anticorruzione              9.058,53     10.695,55                   21.000,00            19.362,98

Revisore dei conti            14.144,00       7.072,00                     7.072,00            14.144,00

Consulenze amministrativa e 
fiscale

           13.762,40     10.591,40                     7.778,60            10.949,60

Esatto per servizio            54.000,00     27.000,00                   27.000,00            54.000,00

Assicurazioni              3.825,00       5.881,07                   11.000,00              8.943,93

Sito internet                 922,00          820,00                     1.538,00              1.640,00

Liquidatore            52.000,06     25.999,96                   26.000,00            52.000,10

Imu            68.516,00     68.318,00                   68.120,00            68.318,00

Affitto magazzino Salita 
Zugnana

           12.000,00       6.000,00                     6.000,00            12.000,00

Archivio di Stato            20.000,00                                  -              20.000,00

Bonifiche da amianto          114.891,27     81.310,59 -33.580,68                       0,00

Archiivio Storico            20.000,00                                  -              20.000,00

Vari            60.000,00     32.410,98                27.589,02

TOTALI COSTI               486.151        291.064 -     33.581                    190.545               352.052

Locazioni immobili          421.946,00   426.808,00                      426.808          421.946,00

Interessi attivi su titoli                         -            192,00        192,00                           -  

Altri ricavi       15.692,78   15.692,78                           -  
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  Saldo del fondo al 31
/12/2017

Utilizzi 2018 Rettifiche stime 
2018

Integrazione Fondo x 
2019/2020

Saldo del fondo al 31
/12/2018

TOTALI RICAVI               421.946        442.693        15.885                    426.808               421.946

           

Ires 24%              1.035,00                 -     -                 1.035,00                         -  

Irap dell'esercizio 3,9%                 168,00       6.286,00                   11.508,00              5.390,00

Fondi riserva in sospensione di 
imposta

                        -                                 -  

Plusvalenza su cessione 
fabbricati

         698.080,00   -     44.698            653.382,00

TOTALI IMPOSTE          699.283,00            6.286 -     44.698                      10.473          658.771,72

Fondo per costi ed oneri di 
liquidazione -        763.488,22 -     145.343        94.164                    225.790 -        588.877,23

 

Debiti

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

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

407.195 535.114 (127.919)

 

Variazioni e scadenza dei debiti

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 banche 83 (83) - -

Debiti verso fornitori 188.508 (128.704) 59.804 59.804

Debiti tributari 1.731 868 2.599 2.599

Altri debiti 344.792 - 344.792 344.792

Totale debiti 535.114 (127.919) 407.195 407.195

La voce "altri debiti" accoglie principalmente (Euro 216.000) il debito verso un socio per Acconto di liquidazione a
seguito della assemblea di novembre 2014. 
 

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 59.804 59.804

Debiti tributari 2.599 2.599

Altri debiti 344.792 344.792

Totale debiti 407.195 407.195

Ratei e risconti passivi

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

1.406 7 1.399
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 7 1.399 1.406

Totale ratei e risconti passivi 7 1.399 1.406

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
 
Non sussistono, al 31/12/2018, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

426.808 411.950 14.858

 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Altri ricavi e proventi 426.808 411.950 14.858

Totale 426.808 411.950 14.858

 

Si riporta la movimentazione della voce:
 

  31/12/2017 31/12/2018

Proventi da locazioni di beni di proprietà       422.637           425.442

Proventi diversi            1.362               1.365

Integrazione fondo di liquidazione       410.950           426.808

Sopravvenienze attive            1.000             15.693

- Utilizzo fondo di liquidazione -     423.999 -         442.500

VALORE DELLA PRODUZIONE       411.950           426.808

 

Costi della produzione

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

189.471 1.805.924 (1.616.453)

 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Servizi 189.471 217.748 (28.277)

Accantonamento per rischi   1.588.176 (1.588.176)

Totale 189.471 1.805.924 (1.616.453)

 
 Si riporta la movimentazione della voce:
 

  31/12/2017 31/12/2018

Costi per servizi       817.670           210.478

Costi per godimento di beni di terzi            6.643               8.740

Oneri diversi di gestione          73.417             71.844

accantonamento a fondo rischi    1.588.176                      -  

Integrazione fondo di liquidazione       212.226           190.545

Sopravvenienze passive                  -   -             1.074

- utilizzo fondo di liquidazione -     892.208 -         291.062

COSTO DELLA PRODUZIONE    1.805.924           189.471

 

Proventi e oneri finanziari
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Altri proventi finanziari
 

Descrizione Altre Totale

Interessi su titoli 192 192

Altri proventi (192) (192)

 
Si riporta la movimentazione della voce:

  31/12/2017 31/12/2018

Proventi e oneri finanziari               233                  192

Integrazione fondo di liquidazione                  -                        -  

Sopravvenienze attive    

- Utilizzo fondo di liquidazione -             233 -                192

TOTALE -                 0                      -  

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

(91.922) (6.139) (85.783)

 

Imposte Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

IRAP 6.286   6.286

Imposte sostitutive (6.286)   (6.286)

Imposte relative a esercizi precedenti 10.473 (177.656) 188.129

Imposte differite (anticipate) (102.395) 171.517 (273.912)

IRES (102.395) 171.517 (273.912)

Totale (91.922) (6.139) (85.783)

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 Si riporta la movimentazione della voce:
 

  31/12/2017 31/12/2018

Imposte sul reddito d'esercizio -       60.614 -             6.286

Integrazione fondo di liquidazione   -           10.473

Sopravvenienze passive       232.131           102.395

- Utilizzo fondo di liquidazione -     177.656               6.286

TOTALE -          6.139             91.922

 
Fiscalità differita / anticipata
 
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si
riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un
reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

Il compenso del Liquidatore è di Euro 25.000.
Il costo del Collegio Sindacale è di Euro 14.964.
 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
La operazioni poste in essere con parti correlate sono regolate a condizioni di mercato.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

 La Commissione Tributaria con sentenza n. 15/2019 ha accolto parzialmente il ricorso presentato dalla società
riconoscendo la spettanza di un rimborso di Euro 878.778, detta richiesta di rimborso, ex art. 38 DPR 602/1973, si
riferisce all'imposta IRES versata per l'anno d'imposta 2014, pari a Euro 1.002.809,00 oltre a interessi di legge, per la
quale in sede di richiesta di rimborso è stata invocata una possibile esenzione da imposizione fiscale in quanto
l'imponibile era riferito ad atti e operazioni poste in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo
scioglimento della società, fattispecie regolata dalla L.147/2013 (Legge di Stabilità 2014)
 
Alla data di formazione del presente bilancio la sentenza non è ancora definitiva.
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2018 Euro 329.259

5% a riserva legale Euro  

a nuovo Euro 329.259

a dividendo Euro  

 
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;
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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
Stefano Podda
 
 
 
Il sottoscritto Russo Fabrizio, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente
documento è conforme all'originale presso la società.
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