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coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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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 113.440 114.604

Totale crediti 113.440 114.604

IV - Disponibilità liquide 25.777 27.251

Totale attivo circolante (C) 139.217 141.855

Totale attivo 139.217 141.855

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 21.950 21.950

VI - Altre riserve 108.958 114.137

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 0 0

Totale patrimonio netto 130.908 136.087

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 8.309 5.768

Totale debiti 8.309 5.768

Totale passivo 139.217 141.855
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

La Società rispetta i requisiti di cui all'art. 2435-ter del codice civile, quindi il bilancio al 31/12/2018 è stato redatto in
ottemperanza alle modifiche legislative introdotte dal D. Lgs. 139/2015 rientrando dimensionalmente nella categorie delle
micro-imprese.

Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 9 e 16 e art. 2428, numeri 3 e 4 del codice civile.

La Società non ha impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale.

Non esistono debiti assistiti da garanzie reali nei confronti dei creditori.

La Società non possiede azioni di Società controllanti.
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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

5) altri ricavi e proventi

altri 5.215 20.567

Totale altri ricavi e proventi 5.215 20.567

Totale valore della produzione 5.215 20.567

B) Costi della produzione

7) per servizi 4.118 7.777

14) oneri diversi di gestione 1.084 12.603

Totale costi della produzione 5.202 20.380

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 13 187

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri - 2

Totale proventi diversi dai precedenti - 2

Totale altri proventi finanziari - 2

17) interessi e altri oneri finanziari

altri - 2

Totale interessi e altri oneri finanziari - 2

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 13 187

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

imposte correnti 13 187

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 13 187

21) Utile (perdita) dell'esercizio 0 0
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Bilancio micro, altre informazioni

Il 2018 è stato il secondo anno della liquidazione ed è stato caratterizzato da un parziale recupero dei crediti vantati nei
confronti dei consorziati e, soprattutto, dall'aver posto le basi affinché, nel corso del 2019, potessero essere incassati ulteriori
importi.

Si segnala che, nei primi tre mesi del 2019 sono stati recuperati complessivi € 20.865 avendo proseguito le trattative poste in
essere nel corso del 2018.

Si sta cercando di ottenere dall'Agenzia delle Entrate una dichiarazione con cui si attesti l'effettiva decorrenza dei termini di
accertamento relativi ai rimborsi Iva per gli anni 2011-2012-2013 ottenuti in modo che la banca Carige possa restituire le
fidejussioni richieste a garanzia per tali crediti Iva e, conseguentemente, poter procedere alla fase finale della liquidazione.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti
e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del
medesimo articolo, la Società attesta che non ha ricevuto somme a tale titolo. 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, non essendoci un utile o una perdita, propone di approvare il Bilancio di
esercizio, così come è stato predisposto..

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Rapallo ,  31/03/2019

Valeria Bilanci, Liquidatore
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