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Stato patrimoniale micro

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 1 541

II - Immobilizzazioni materiali 507 977

III - Immobilizzazioni finanziarie 74 74

Totale immobilizzazioni (B) 582 1.592

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 252.085 170.566

Totale crediti 252.085 170.566

IV - Disponibilità liquide 98.351 75.413

Totale attivo circolante (C) 350.436 245.979

D) Ratei e risconti 4.841 4.813

Totale attivo 355.859 252.384

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 55.584 55.584

IV - Riserva legale 6.041 4.540

VI - Altre riserve 244.814 38.111

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (80.313) 30.016

Totale patrimonio netto 226.126 128.251

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 77.978 69.650

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 31.156 34.685

esigibili oltre l'esercizio successivo 6.973 9.109

Totale debiti 38.129 43.794

E) Ratei e risconti 13.626 10.689

Totale passivo 355.859 252.384
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Informazioni in calce allo stato patrimoniale micro

 
Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, che viene sottoposto al Vostro
esame, evidenzia una perdita di euro 80.313,00 contro un utile di euro 30.016,00
dell'esercizio precedente.
I compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e sindaci vengono
rappresentati nel seguente prospetto:
 

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi 
ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto

Sindaci

Compensi 2.080

 
L'ammontare dei compensi spettanti e corrisposti al Presidente del Consiglio di
amministrazione per il 2019 è stato pari a zero, non sono state concesse anticipazioni agli
amministratori e non risultano crediti concessi ad essi. La società è soggetta al controllo di un organo
monocratico per adesione alle nuove previsioni statutarie e per adeguamento alle disposizioni di cui al D.
lgs 175/2016, il compenso relativo di competenza dell'esercizio 2019 è pari ad € 2.000,00 oltre al 4% di
Contributo Integrativo Cassa di Previdenza.
 
IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA' POTENZIALI NON RISULTANTI 
DALLO S.P.
Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
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Conto economico micro

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 91.898 215.308

5) altri ricavi e proventi

altri 3 2

Totale altri ricavi e proventi 3 2

Totale valore della produzione 91.901 215.310

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 302 318

7) per servizi 28.239 33.146

8) per godimento di beni di terzi 4.551 4.541

9) per il personale

a) salari e stipendi 97.354 100.671

b) oneri sociali 28.650 30.611

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 8.328 8.351

c) trattamento di fine rapporto 8.328 8.351

Totale costi per il personale 134.332 139.633

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

1.010 1.123

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 540 540

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 470 583

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.010 1.123

14) oneri diversi di gestione 3.142 2.521

Totale costi della produzione 171.576 181.282

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (79.675) 34.028

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 638 1.187

Totale interessi e altri oneri finanziari 638 1.187

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (638) (1.187)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (80.313) 32.841

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

imposte correnti 0 2.825

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 2.825

21) Utile (perdita) dell'esercizio (80.313) 30.016
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Bilancio micro, altre informazioni

PARTECIPAZIONI CON RESPONSABILITA' ILLIMITATA
La società non detiene nessuna partecipazioni che comportano una responsabilità illimitata
(art. 2361, co. 2 c.c.).
 
BILANCIO SOCIETA' CHE ESERCITA L'ATTIVITA' DI DIREZIONE E
COORDINAMENTO (informativa ai sensi dell'art. 2497-bis c.c.)
In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della società non è
sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.
 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, degli
abbuoni e premi così come disposto dall'art. 2425 bis Codice Civile.
In ottemperanza all' OIC 29 si evidenzia la registrazione di ricavi per € 4.400,00 al momento
dell'incasso nel settembre 2019, a seguito di una mancata imputazione per competenza nel
2018; trattasi di un errore non rilevante, in quanto non avrebbe potuto influenzare le
decisioni economiche che gli utilizzatori hanno assunto in base al bilancio.
 
Il Liquidatore ritiene, Signori Soci, che l'attività svolta e i risultati conseguiti in termini
economici e finanziari siano tali da dimostrare che il mandato di liquidazione da Voi affidato
sta procedendo con serietà, precisione e puntualità.
L'esercizio 2019 si è chiuso con una perdita di € 80.313, in linea con le previsioni finanziarie
di liquidazione e con la determinazione dei proventi di liquidazione derivanti da versamenti
dei soci.
Il costo di produzione 2019 si è infatti attestato a euro 171.576 con un calo del 5,3% rispetto
all'esercizio 2018, e del 14,3% rispetto all'esercizio 2017.
Si ricorda che il bilancio iniziale di liquidazione, approvato dall'Assemblea dei soci del 14/10
/2020, prevede un ammontare degli oneri complessivi di liquidazione pari ad € 256.777,88,
con proventi di liquidazione derivanti da versamenti dei soci pari ad € 190.000,00.
Un piano economico commisurato all'obiettivo di concludere il processo di liquidazione entro
il 31/12/2020.
La congruità di tale piano relativamente al mandato di liquidazione ed alla tempistica
ipotizzata, dipende da un lato dal rispetto delle previsioni finanziarie, e dall'altro, come
chiarito da questo Liquidatore nel corso della Assemblea del 14/10/2019, dal verificarsi della
circostanza che sia i Soggetti Attuatori sia il Ministero fossero stati in grado di dimezzare i loro tempi
medi di risposta nella gestione degli iter delle iniziative agevolate di cui questa società è soggetto
responsabile.
Per quanto concerne le previsioni finanziarie i dati del bilancio di esercizio 2019 sono in linea
con l'andamento programmato delle spese.
In merito invece alla svolgimento degli iter di agevolazione, al momento delle redazione di
questo documento dobbiamo riscontrare, a fronte di una rinnovata attività di disbrigo delle
pratiche dal parte del Ministero, il perdurare invece, da parte di alcuni soggetti attuatori, delle
difficoltà già evidenziate con nostra lettera del 07/02/2020 inviata a tutti i soci, con ritardi
nella rendicontazione dei progetti.
Una situazione sulla quale invitiamo di nuovo ad intervenire con immediatezza, per
consentire a questo Liquidatore di completare il proprio mandato entro i tempi ipotizzati.
Ci troviamo poi costretti a fare presente che la possibilità di portare a compimento il mandato
conferito al Liquidatore è seriamente messa in difficoltà dall'attuale mancato versamento da
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parte di molti soci della quota dei proventi di liquidazione loro spettante. Una situazione che,
se perdurante, genererà alla società una crisi di liquidità presumibilmente non risolvibile
attraverso un accesso al credito bancario, come avvenuto in passato.
Si ricorda in merito che con lettera del 19/11/2019 sono state indicate le modalità di
versamento delle quote, prevedendo le due date del 31/12/2019 e del 29/02/2020 per le
erogazioni; che poi con successiva lettera del 27/03/2020 si sollecitava ai soci inadempienti
il pagamento della stessa, trovandoci poi nel mese di giugno costretti ad inviare ulteriore
formale intimazione di pagamento.
 
Il bilancio di esercizio e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture
contabili della società tenute in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data
di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere
l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo
Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni
integrative al bilancio.
Quindi, dopo aver esposto i fatti amministrativi e gestionali più rilevanti dell'esercizio appena
concluso, le premesse per quello entrante, Vi invita ad approvare il bilancio di esercizio
chiuso al 31/12/2019 e tutti gli allegati che lo accompagnano.
 
Il Liquidatore
 
(Ciarini Marco)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Ciarini Marco, in qualità di liquidatore dichiara, che il presente documento
informatico in formato XBRL è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati
presso la società.
Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Perugia -
Autorizzazione n. 159194 del 22/11/2001, ai sensi del D.M. 17 maggio 2002 n.127.
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai
sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
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