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Informazioni generali sull’impresa

Dati anagrafici

Denominazione: SONCINO SVILUPPO SRL IN LIQUID

Sede: VIA DELL'ARTIGIANATO 10 SONCINO CR

Capitale sociale: 430.000,00

Capitale sociale interamente versato: sì

Codice CCIAA: CR

Partita IVA: 00734180193

Codice fiscale: 92000200193

Numero REA: 146595

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO): 841390

Società in liquidazione: sì

Società con socio unico: no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento:

no

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 
direzione e coordinamento:

Appartenenza a un gruppo: no

Denominazione della società capogruppo:

Paese della capogruppo:

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:  

Bilancio al 31/12/2015

Stato Patrimoniale Abbreviato

31/12/2015 31/12/2014

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali - -

Valore lordo 40.555 40.555

Ammortamenti 40.555 40.555

Totale immobilizzazioni immateriali - -

II - Immobilizzazioni materiali - -

Valore lordo 441.416 441.416
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31/12/2015 31/12/2014

Ammortamenti 103.388 103.388

Totale immobilizzazioni materiali 338.028 338.028

Totale immobilizzazioni (B) 338.028 338.028

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 3.038.807 3.038.807

II - Crediti iscritti nell'attivo circolante 17.690 74.086

esigibili entro l'esercizio successivo 17.690 74.086

IV - Disponibilità liquide 9.920 2.172

Totale attivo circolante 3.066.417 3.115.065

Totale attivo 3.404.445 3.453.093

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale - 300.830

VII - Altre riserve, distintamente indicate - -

Varie altre riserve 300.829 -

Totale altre riserve 300.829 -

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (298.738) (193.687)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio - -

Utile (perdita) dell'esercizio (101.741) (105.051)

Utile (perdita) residua (101.741) (105.051)

Totale patrimonio netto (99.650) 2.092

B) Fondi per rischi e oneri 93.840 93.840

D) Debiti 3.410.221 3.357.161

esigibili entro l'esercizio successivo 8.313 197.602

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.401.908 3.159.559

E) Ratei e risconti 34 -

Totale passivo 3.404.445 3.453.093

Conto Economico Abbreviato

31/12/2015 31/12/2014

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.688 481.656
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31/12/2015 31/12/2014

5) Altri ricavi e proventi - -

Altri 18.750 285

Totale altri ricavi e proventi 18.750 285

Totale valore della produzione 22.438 481.941

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (8) (62)

7) per servizi 30.579 22.939

8) per godimento di beni di terzi 573 572

10) Ammortamenti e svalutazioni - -

a/b/c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizzaz.

- 9.580

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali - 9.580

Totale ammortamenti e svalutazioni - 9.580

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - 451.612

14) Oneri diversi di gestione 41.766 44.630

Totale costi della produzione 72.910 529.271

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (50.472) (47.330)

C) Proventi e oneri finanziari

16) Altri proventi finanziari - -

d) Proventi diversi dai precedenti - -

altri 23 4

Totale proventi diversi dai precedenti 23 4

Totale altri proventi finanziari 23 4

17) Interessi ed altri oneri finanziari - -

altri 51.292 57.726

Totale interessi e altri oneri finanziari 51.292 57.726

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (51.269) (57.722)

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi - -

Altri - 1

Totale proventi - 1

Totale delle partite straordinarie (20-21) - 1

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) (101.741) (105.051)

23) Utile (perdita) dell'esercizio (101.741) (105.051)
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Nota Integrativa parte iniziale

Introduzione

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2015. Il Bilancio viene redatto 
in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall’art. 2435-bis del 
Codice Civile.

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili 
nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile. 

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del Bilancio.

Vengono inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428, pertanto, come consentito dall’art. 2435-
bis del codice civile, non viene redatta la relazione sulla gestione.

La proprietà della società è divisa in quote, tali quote sono possedute dai seguenti soci:

• COMUNE DI SONCINO, quota nominale di euro 428.796, pari al 99,72%;

• COMUNE DI CASALETTO SOPRA, quota nominale di euro 215, pari al 0,05%;

• COMUNE DI TICENGO, quota nominale di euro 129, pari al 0,03%;

• COMUNE DI OFFANENGO, quota nominale di euro 430, pari al 0,10%;

• COMUNE DI ROMANENGO, quota nominale di euro 430, pari al 0,10%.

La società è stata posta in liquidazione nel corso del 2013 a seguito della legge 122/2010, per tale procedura è stato 
nominato un liquidatore in atto, Sig. Giulio Ferrari.

• La società ad oggi inattiva, per raggiungere lo scopo di liquidazione sociale oltre alla vendita dei terreni iscritti a 
bilancio ha affittato ad una società terza i locali della propria sede sociale, contratto risolto nel corso del 2015.

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 
nello stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 
2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano 
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni 
complementari ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 
2423 - bis comma 2 Codice Civile.

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto 
dal Codice Civile. 
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Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di liquidazione 
dei beni della società. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella 
rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa 
sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con 
l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 
più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute 
all’art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette 
diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Altre informazioni

Informativa sull'andamento aziendale

Signori Soci, il bilancio dell’esercizio chiuso al  31/12/2015 evidenzia un risultato negativo di esercizio di euro 101.741.

L’esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato dalla continuazione della liquidazione. In data 02.01.2015 il 
Tribunale di Cremona ha emesso la sentenza inerente la causa promossa dalla società Soncino Sviluppo Srl in liquidazione 
contro i signori Giorgio Pedrini e Fausto Bellotti, nella quale viene riconosciuto alla società un inadempimento contrattuale 
da parte dei convenuti e pagamento di penale, tale pagamento sta entrando nelle casse della società a rate come si evince 
dalla sentenza

Valutazione poste in valuta

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota Integrativa Attivo

Introduzione

I valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del 
Codice Civile e in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri 
applicati nello specifico.

Immobilizzazioni immateriali

Introduzione

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto, e vengono 
ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura. Non sono presenti immobilizzazioni immateriali.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni in quote costanti

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 5 anni in quote costanti

Brevetti e utilizzazione opere ingegno 10 anni in quote costanti

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 10 anni in quote costanti

Avviamento 5 anni in quote costanti

Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni in quote costanti

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N.72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 
Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali 
perdite di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Si evidenzia inoltre che a far tempo dalla data di liquidazione non si è più proceduto ad ammortizzare i beni immateriali in 
quanto, come si evince dall OIC 5 capitolo 22 non si effettuano ammortamenti sui beni nel periodo di liquidazione..

Immobilizzazioni materiali

Introduzione

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, 
aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso.
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Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, N.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

I criteri di ammortamento dei cespiti costituiti da fabbricato strumentale sono stati modificati rispetto all'esercizio 
precedente, in quanto nel corso dell’esercizio 2015 non sono stati effettuati ammortamenti su tutti i beni materiali come si 
evince dall’OIC  5 capitolo 22. Nel corso dell’esercizio 2014 si era provveduto ad ammortizzare il fabbricato iscritto fra le 
immobilizzazioni in quanto locato a terzi, rappresentante la sede sociale, il contratto di locazione è cessato nei primi mesi
dell’esercizio 2015..

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle 
immobilizzazioni materiali.

Terreni e fabbricati

Nel presente bilancio il terreno è scorporato dal valore del fabbricato, tale scorporo era già presente negli esercizi 
pregressi.

I terreni, non esaurendo nel tempo la loro utilità, non sono stati ammortizzati.  

Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 
Finale

Valore lordo

Terreni edificabili 62.633 - 62.633 - - - 62.633

Fabbricati 
strumentali

319.332 - 319.332 - - - 319.332

Altri impianti e 
macchinari

51.475 - 51.475 - - - 51.475

Attrezzatura varia 
e minuta

1.400 - 1.400 - - - 1.400

Mobili e 
macchine 
ordinarie d'ufficio

1.321 - 1.321 - - - 1.321

Macchine 
d'ufficio 
elettroniche

5.092 - 5.092 - - - 5.092

Telefonia mobile 164 - 164 - - - 164

Arrotondamento 1-

Totale 441.417 - 441.417 - - - 441.416

Ammortamenti

F.do 
ammort.fabbricati 
strumentali

- - 71.850- - - - 71.850-

F.do ammort. altri 
impianti e 
macchinari

- - 25.760- - - - 25.760-

F.do amm. mobili 
e 
macch.ordin.d'uff.

- - 1.321- - - - 1.321-
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Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 
Finale

F.do 
amm.macchine 
d'ufficio 
elettroniche

- - 4.400- - - - 4.400-

F.do 
ammortamento 
telefonia mobile

- - 57- - - - 57-

Totale - - 103.388- - - - 103.388-

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Introduzione

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante

Introduzione

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell’articolo 2426 del 
Codice Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Rimanenze

Introduzione

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Rimanenze 3.038.806 3.038.807 - - 3.038.807 1 3.038.807 1 -

Totale 3.038.806 3.038.807 - - 3.038.807 1 3.038.807 1 -

Le rimanenze sono valutate al costo di acquisto e sono state mantenute in quanto coincidente con il presunto valore 
recuperabile con la liquidazione.

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.

Il costo di produzione non comprende i costi di indiretta imputazione, in quanto questi ultimi non sono risultati imputabili 
secondo un metodo oggettivo.

Le rimanenze delle merci iscritte in bilancio sono rappresentate dai seguenti lotti:

• Area Astor euro 562.615;
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• Area di  C.na Campagnola euro 2.371.602;

• Area di C.na Falagrate euro 104.590..

Attivo circolante: crediti

Introduzione

I crediti sono stati esposti in bilancio al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Introduzione

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le 
informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Analisi delle variazioni delle altre voci dell'attivo abbreviato

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

RIMANENZE 3.038.807 - 3.038.807 -

CREDITI 74.086 (56.396) 17.690 17.690

DISPONIBILITA' LIQUIDE 2.172 7.748 9.920 -

Totale 3.115.065 (48.648) 3.066.417 17.690

Oneri finanziari capitalizzati

Introduzione

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 
Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Introduzione

Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni 
relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Introduzione

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Introduzione

Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del 
patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Si evidenzia che l’importo di euro 300.830 rappresenta il Capitale netto di liquidazione, rettificato delle poste di bilancio
dal liquidatore.     

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione 
del risultato 

dell'es. prec. -
Altre 

destinazioni

Altre variazioni 
-  Incrementi

Altre variazioni 
-  Decrementi

Risultato 
d'esercizio

Differenza di 
quadratura

Valore di fine 
esercizio

Varie altre 
riserve

- - - 1 - 300.830 (1)

Totale altre 
riserve

- - - 1 - 300.830 (1)

Utili (perdite) 
portati a nuovo

(193.687) - (105.051) - - - (298.738)

Utile (perdita) 
dell'esercizio

(105.051) 105.051 - - (101.741) - (101.741)

Totale (298.738) 105.051 (105.051) 1 (101.741) - (400.480)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Introduzione

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto

Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazione
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Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazione

Capitale - Capitale

Varie altre riserve 300.829 Capitale B

Totale altre riserve 300.829 Capitale

Utili (perdite) portati a nuovo (298.738) Capitale

Totale 2.091

Quota non distribuibile

Residua quota distribuibile

Commento

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato:

• A: per aumento di capitale
• B: per copertura perdite
• C: per distribuzione ai soci

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi ed oneri

Introduzione

I fondi per rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 31, i 
correlati accantonamenti sono rilevati nel conto economico, dell’esercizio di competenza, in base al criterio di 
classificazione “per natura” dei costi.

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio

FONDI PER RISCHI E ONERI 93.840 93.840

Totale 93.840 93.840

Debiti

Introduzione

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Introduzione

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Introduzione

Nel seguente prospetto, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, 
con specifica indicazione della natura delle garanzie.

Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie 
reali

Totale

DEBITI 3.410.221 3.410.221

Totale debiti 3.410.221 3.410.221

Commento

I debiti assistiti da garanzie reali sono i seguenti:

Mutuo Fondiario – atto notarile in data 02/12/2004 – Notaio Cristaldi Dott. Giuseppe – rep. N. 30448/3295, somma 
capitale euro 360.000, valore euro 720.000, ipoteca di primo grado sui  mappali n. 795 e 696 del fg. 35. Per quanto 
concerne tale Mutuo Fondiario, con atto a Ministero Notaio Cristaldi Dott. Giuseppe, Rep 58977 raccolta 19710, del 
24/02/2015 si evidenzia che si accede al differimento del pagamento di 24 rate mensili di ammortamento, come sotto 
meglio specificato. Le rate che verranno differite sono quelle dal 02/02/2014 al 02/01/2016 e il differimento è dal 
02/01/2020 a seguire.

Apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria con atto notarile in data 16/03/2011 – Notaio Cristaldi Dott. 
Giuseppe – rep. 49807/12888, somma capitale 3.000.000, valore euro 6.000.000, ipoteca di secondo grado sui mappali n. 
795,696 del Fg. 35, ipoteca di primo grado sui mappali n. 966, 967, 971, 980, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 
1023, 1024, 1025, 1026, 1029, 1031, 1033, 1035, 1037, 1039, 1064, 1071 del Fg. 35, ipoteca di primo grado sul mappale 
n. 939 del Fg. 35

Finanziamenti effettuati da soci della società

Introduzione

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Informazioni sulle altre voci del passivo

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle altre voci di bilancio, nonché, se significative, le 
informazioni relative alla scadenza delle stesse.

Analisi delle variazioni delle altre voci del passivo abbreviato

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota 
scadente 

oltre 
l'esercizio

DEBITI 3.357.161 53.060 3.410.221 8.313 3.401.908

RATEI E RISCONTI - 34 34 - -
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Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota 
scadente 

oltre 
l'esercizio

Totale 3.357.161 53.094 3.410.255 8.313 3.401.908

Commento

I debiti esposti in bilancio sono:

debiti verso banche, in modo particolare sono rappresentati da un conto corrente ipotecario con saldo negativo di euro 
3.032.017, e da un mutuo fondiario passivo di euro 170.652. Per quanto concerne il mutuo fondiario passivo si fa presente 
che con atto a ministero Notaio Cristaldi Dott. Giuseppe, in data 24.02.2015, si è proceduto ad un accordo tra la società e 
la banca mutuatrice per una sospensione temporanea del pagamento delle rate del finanziamento a far tempo dal 
02.02.2014 al 02.01.2016, tali rate saranno posticipate al 02.01.2020, ultima rata scadente il 02.12.2021. La sospensione 
comprende sia il capitale, sia gli interessi senza l’aggiunta di nessun onere alla società.

I debiti verso fornitori sono rappresentati dalle fatture delle utenze non ancora saldate e dalle parcelle professionali di 
competenza 2015 rilevate come fatture da ricevere.

I debiti tributari sono rappresentati, tra gli altri, dal debito nei confronti dell’erario per ritenute d’acconto di euro 300, per 
ritenute da versare a carico del liquidatore euro 625.

Nella voce altri debiti sono inseriti, tra gli altri: Imposta IMU esercizio 2013, 2014 e 2015; l’importo relativo a utili 
maturati  e non ancora corrisposti ai soci così come previsto da delibera 2013, di euro 73.250.

 

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti d'ordine

Commento

Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da dover essere 
indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società.

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.

Nota Integrativa Conto economico

Introduzione

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del Codice Civile.

Valore della produzione

Introduzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in particolare per quanto 
concerne:

• le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di consegna o spedizione dei beni;
• le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione;
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• le prestazioni di servizi continuative: i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

Costi della produzione

Commento

I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle 
rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.

I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e 
premi.

Proventi e oneri finanziari

Introduzione

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.

Composizione dei proventi da partecipazione

Introduzione

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.

Proventi e oneri straordinari

Commento

Proventi straordinari

La voce relativa ai proventi straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria 
dell’impresa.

La composizione degli stessi è indicata nel seguito:

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Introduzione

Nel bilancio d’esercizio non sono state contabilizzate imposte correnti in quanto la società è in perdita, oltre che civile, 
anche fiscale per quanto concerne l’imposta Ires, ed evidenzia un valore della produzione negativo per quanto concerne 
l’imposta Irap.

Nel conto economico non è stato effettuato alcun stanziamento per le imposte differite, anticipate attive e passive, in 
quanto la società è posta in liquidazione volontaria e come si evince dall’OIC 25 tali imposte dovranno essere 
contabilizzate solo se sussiste la ragionevole certezza che vi sarà, negli esercizi futuri, un imponibile almeno pari 
all’importo da recuperare.
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

Introduzione

In ottemperanza alla raccomandazione formulata dall'OIC si riporta il rendiconto finanziario adottando lo schema diretto 
come previsto dal principio contabile OIC 10.

Rendiconto Finanziario Indiretto

31/12/2015 31/12/2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio (101.741) (105.051)

Interessi passivi/(attivi) 51.269 57.722

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione (50.472) (47.329)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

Ammortamenti delle immobilizzazioni 9.581

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (47.997)

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (38.416)

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn (50.472) (85.745)

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 451.612

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti 56.971 52.269

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 498 4.291

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 1.321

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 34

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 352.816 (371.995)

Totale variazioni del capitale circolante netto 410.319 137.498

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 359.847 51.753

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (51.269) (57.722)

Totale altre rettifiche (51.269) (57.722)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 308.578 (5.969)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (2.315)
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31/12/2015 31/12/2014

Mezzi propri

Rimborso di capitale a pagamento (300.830) (6.248)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (300.830) (8.563)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 7.748 (14.532)

Disponibilità liquide a inizio esercizio 2.172 16.704

Disponibilità liquide a fine esercizio 9.920 2.172

Nota Integrativa Altre Informazioni

Introduzione

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis e 2428 n. 3 e 4 Codice Civile.

Compensi revisore legale o società di revisione

Introduzione

Si precisa che per la società non è presente l’organo di revisione legale dei conti.

La società per quanto concerne il controllo si avvale di un Sindaco Unico, al quale è affidata anche la revisione contabile. 
Il compenso riconosciuto per entrambe le funzioni è di euro 3.000 annui come da delibera del 28 maggio 2013.

.

Titoli emessi dalla società

Introduzione

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Introduzione

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento

Introduzione

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e 
coordinamento.
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Azioni proprie e di società controllanti

Introduzione

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2428, comma 1 punti 3, 4 codice civile, si attesta che la società non possiede, ne ha 
acquistato o alienato nel corso dell’esercizio, azioni proprie e/o azioni o quote di società controllanti.

Commento

Patrimoni destinati a uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 
1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 
del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.

Nota Integrativa parte finale

Commento

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l’Organo Amministrativo Vi propone di riportare a nuovo la perdita 
d’esercizio di euro 101.741.                          

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 
integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato 
economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 
31/12/2015 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Organo 
Amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Soncino,  30/03/2016  Giulio Ferrari, Amministratore Unico 


