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Stato patrimoniale micro

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 93.985 93.985

B) Immobilizzazioni

III - Immobilizzazioni finanziarie 5 5

Totale immobilizzazioni (B) 5 5

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 5.360 5.784

Totale crediti 5.360 5.784

IV - Disponibilità liquide 41.557 41.958

Totale attivo circolante (C) 46.917 47.742

Totale attivo 140.907 141.732

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 132.081 132.081

IV - Riserva legale 1.368 1.368

VI - Altre riserve 473.848 473.848

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (1.515.587) (1.508.876)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (4.595) (6.711)

Totale patrimonio netto (912.885) (908.290)

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.053.792 1.050.022

Totale debiti 1.053.792 1.050.022

Totale passivo 140.907 141.732
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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, è redatto in 
conformità alle disposizioni previste dagli articoli 2435 ter, 2423 e seguenti del Codice Civile, integrate dai 
principi contabili nazionali elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) .
Il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2019 è redatto in unità di Euro.

Art. 2427 n. 9 - Importo complessivo degli IMPEGNI, delle GARANZIE e delle PASSIVITA' 
POTENZIALI non risultanti dallo Stato Patrimoniale
Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
 
Art. 2427 n. 16 - COMPENSI AD AMMINISTRATORI E SINDACI
Si ricorda che nell'assemblea dello scorso 5/12/2016, il collegio sindacale è stato revocato dall'incarico per
sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina legato ai limiti del CS (art. 2477, co. 4, c.c.). In detta sede, il
collegio sindacale ha rinunciato alla riscossione del compenso, anche pregresso.
 
Art. 2428, n. 3 e 4 - AZIONI PROPRIE E DI SOCIETA' CONTROLLANTI POSSEDUTE,
ACQUISTATE O ALIENATE NELL'ESERCIZIO
Non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o
società fiduciaria.
Non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per
interposta persona o società fiduciaria.
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Conto economico micro

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

B) Costi della produzione

7) per servizi 3.907 3.903

14) oneri diversi di gestione 730 2.640

Totale costi della produzione 4.637 6.543

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (4.637) (6.543)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 42 32

Totale proventi diversi dai precedenti 42 32

Totale altri proventi finanziari 42 32

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 0 200

Totale interessi e altri oneri finanziari 0 200

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 42 (168)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (4.595) (6.711)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (4.595) (6.711)
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Bilancio micro, altre informazioni

Informativa sull'andamento aziendale
La società, in liquidazione dal 9 marzo 2001, svolge esclusivamente le operazioni legate alla attività di 
liquidazione della società.
 
 

Informazioni relative alle cooperative

Fattispecie non sussistente.
 

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI innovative

Fattispecie non sussistente.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
 
Si ribadisce che i criteri di valutazione e di liquidazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le 
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. 
Il presente bilancio, assieme alle informazioni in esso contenute, rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di 
chiarezza.
Relativamente alla perdita di esercizio, pari ad € 4.594,78, i liquidatori propongono di rinviarla all'esercizio
successivo (di portarla a nuovo).
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2019
e la proposta di rinviare la perdita all'esercizio successivo.
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si rendessero
necessarie.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
 
Il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il
risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
 
Il sottoscritto professionista, quale incaricato dalla società, ai sensi dell'art. 31 co. 2-quinquie  della L. 340s
/2000, dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale e il Conto
Economico, nonché altre informazioni, sono conformi ai documenti originali depositati presso la società.
 
 

I Liquidatori
    DOTT. ANDREA BONECHI                        DOTT. PASQUALE NARDINI
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