
 

Bilancio XBRL 1 

 

 

 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  SO.GE.I.R. AG1 S.P.A IN LIQUID AZIONE  

Sede:  VIA ROMA, 5 SCIACCA AG  

Capitale sociale:  2.000.000,00  

Capitale sociale interamente versato:  no  

Codice CCIAA:  AG  

Partita IVA:  02302610841  

Codice fiscale:  02302610841  

Numero REA:  173446  

Forma giuridica:  SOCIETA' PER AZIONI  

Settore di attività prevalente (ATECO):  381100  

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 31/12/2018  
 

Stato Patrimoniale Ordinario  

 31/12/2018 31/12/2017 

Attivo   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   

 Parte da richiamare 325.223 325.223 

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 325.223 325.223 

B) Immobilizzazioni   

 II - Immobilizzazioni materiali - - 

  1) terreni e fabbricati 1.999.954 2.076.944 

  2) impianti e macchinario 4.293.979 4.380.159 
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 31/12/2018 31/12/2017 

  3) attrezzature industriali e commerciali 150.383 151.391 

  4) altri beni 2.011 2.751 

  5) immobilizzazioni in corso e acconti 928.901 928.901 

 Totale immobilizzazioni materiali 7.375.228 7.540.146 

 III - Immobilizzazioni finanziarie - - 

  1) partecipazioni in - - 

   a) imprese controllate 102.172 102.172 

  Totale partecipazioni 102.172 102.172 

 Totale immobilizzazioni finanziarie 102.172 102.172 

Totale immobilizzazioni (B) 7.477.400 7.642.318 

C) Attivo circolante   

 I - Rimanenze - - 

  1) materie prime, sussidiarie e di consumo - 30.553 

  5) acconti 181.588 154.696 

 Totale rimanenze 181.588 185.249 

 II - Crediti - - 

  1) verso clienti 9.763.076 11.178.652 

   esigibili entro l'esercizio successivo 9.763.076 11.178.652 

  2) verso imprese controllate 207.000 - 

   esigibili entro l'esercizio successivo 207.000 - 

  5-bis) crediti tributari 46.009 257.647 

   esigibili entro l'esercizio successivo 46.009 257.647 

  5-ter) imposte anticipate 89.768 109.041 

  5-quater) verso altri 160.284 176.435 

   esigibili entro l'esercizio successivo 160.284 176.435 

 Totale crediti 10.266.137 11.721.775 

 IV - Disponibilita' liquide - - 

  1) depositi bancari e postali 75.096 157.033 

  3) danaro e valori in cassa 60 64 

 Totale disponibilita' liquide 75.156 157.097 

Totale attivo circolante (C) 10.522.881 12.064.121 

D) Ratei e risconti 101.686 122.126 

Totale attivo 18.427.190 20.153.788 

Passivo   
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 31/12/2018 31/12/2017 

A) Patrimonio netto 2.298.816 2.297.615 

 I - Capitale 2.000.000 2.000.000 

 IV - Riserva legale 28.047 27.710 

 V - Riserve statutarie 269.568 263.146 

 VI - Altre riserve, distintamente indicate - - 

  Varie altre riserve 2 - 

 Totale altre riserve 2 - 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.199 6.759 

 Totale patrimonio netto 2.298.816 2.297.615 

B) Fondi per rischi e oneri   

 2) per imposte, anche differite 23.778 23.778 

 4) altri 399.037 454.341 

Totale fondi per rischi ed oneri 422.815 478.119 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - 242 

D) Debiti   

 4) debiti verso banche 19.736 19.727 

  esigibili entro l'esercizio successivo 19.736 19.727 

 7) debiti verso fornitori 4.330.806 5.638.859 

  esigibili entro l'esercizio successivo 4.330.806 5.638.859 

 9) debiti verso imprese controllate 2.720.796 1.637.891 

  esigibili entro l'esercizio successivo 2.720.796 1.637.891 

 12) debiti tributari 1.667.805 1.621.423 

  esigibili entro l'esercizio successivo 1.667.805 1.621.423 

 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.570.119 1.570.272 

  esigibili entro l'esercizio successivo 1.570.119 1.570.272 

 14) altri debiti 2.913.780 4.343.132 

  esigibili entro l'esercizio successivo 2.913.780 4.343.132 

Totale debiti 13.223.042 14.831.304 

E) Ratei e risconti 2.482.517 2.546.508 

Totale passivo 18.427.190 20.153.788 

 



 SO.GE.I.R. AG1 S.P.A IN LIQUID AZIONE  Bilancio al 31/12/2018  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 4 

 

Conto Economico Ordinario  

 31/12/2018 31/12/2017 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.038.292 6.815.970 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 14.707 181.574 

  altri 345.414 761.471 

 Totale altri ricavi e proventi 360.121 943.045 

Totale valore della produzione 1.398.413 7.759.015 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.236 191.315 

 7) per servizi 410.013 3.380.559 

 8) per godimento di beni di terzi 28.167 18.573 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 4.495 2.454.590 

  b) oneri sociali 4.420 833.010 

  e) altri costi - 77.466 

 Totale costi per il personale 8.915 3.365.066 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 164.919 262.834 

  d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 
liquide 

- 57.194 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 164.919 320.028 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 30.553 2.800 

 13) altri accantonamenti 25.000 - 

 14) oneri diversi di gestione 469.193 313.421 

Totale costi della produzione 1.137.996 7.591.762 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 260.417 167.253 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 8 24 

  Totale proventi diversi dai precedenti 8 24 

 Totale altri proventi finanziari 8 24 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 
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 31/12/2018 31/12/2017 

  altri 61.175 1.741 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 61.175 1.741 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (61.167) (1.717) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 199.250 165.536 

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

 imposte correnti 178.778 158.777 

 imposte differite e anticipate 19.273 - 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 198.051 158.777 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.199 6.759 
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

 
Importo al 
31/12/2018 

Importo al 
31/12/2017 

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio 1.199 6.759 

Imposte sul reddito 198.051 158.777 

Interessi passivi/(attivi) 61.167 1.717 

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

260.417 167.253 

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

Accantonamenti ai fondi 25.000 57.194 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 164.920 262.834 

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (242)  

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 189.678 320.028 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 450.095 487.281 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 3.661 59.063 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 1.415.576 1.969.684 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (1.308.053) (264.312) 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 20.440 (2.499) 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (63.991) (127.983) 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (260.156) (1.601.053) 

Totale variazioni del capitale circolante netto (192.523) 32.900 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 257.572 520.181 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (61.167) (1.717) 

(Imposte sul reddito pagate) (198.051) (158.777) 

(Utilizzo dei fondi) (80.304) (339.392) 

Altri incassi/(pagamenti)  (686) 

Totale altre rettifiche (339.522) (500.572) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (81.950) 19.609 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   
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Importo al 
31/12/2018 

Importo al 
31/12/2017 

(Investimenti)  (15.000) 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)  (15.000) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 9  

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 9  

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (81.941) 4.609 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 157.033 152.050 

Danaro e valori in cassa 64 438 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 157.097 152.488 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 75.096 157.033 

Danaro e valori in cassa 60 64 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 75.156 157.097 

Differenza di quadratura   

 

Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2018. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili 

nazionali così come 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, 

mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter. 

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.  

La società SO.GE.I.R. AG1 S.P.A IN LIQUID AZIONE è esonerata dalla redazione del Bilancio Consolidato in quanto, 

unitamente alle società controllate, non ha superato per due anni consecutivi due dei tre limiti dimensionali previsti dall'art. 

27 c. 1 del D.Lgs. 127/91.  

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.  
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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.  

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.  

Principi di redazione 

I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, ancorché la società sia in liquidazione volontaria dal 28/01/2011, 

sono improntati a criteri di funzionamento e non di realizzo/liquidazione. Le ragioni di tali scelte, meglio specificate nella 

relazione sulla gestione predisposta dal Liquidatore, sono da ricercarsi sia nella L.R. n. 9/2010 che impone alle gestioni 

liquidatorie di garantire il servizio di smaltimento dei rifiuti e di garantire, altresì, un adeguato livello di qualità, sia nella 

consapevolezza che il servizio erogato è qualificato come "servizio pubblico" tale per cui la sua interruzione importerebbe 

un reato penalmente rilevante. Per quanto precede, la valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del 

principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività. 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. 

Si precisa, infine che dal 01.10.2013, l’attività operativa è stata affidata ad un commissari delegato e pertanto in ossequio 

alla direttiva n. 8/rif  del 27/09/2013 che indica le modalità operative attinenti anche la tenuta della contabilità e la stesura 

del bilancio di esercizio, nel prosieguo si esporranno le tabelle patrimoniali ed economiche riferibili proprio alla gestione 

commissariale.  

Pertanto, 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.  

 La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 

continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è 

effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.  

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. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di 

competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.  

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio 

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario 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. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 

più voci del prospetto di bilancio.  

  

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

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del 

codice civile.  

  

Cambiamenti di principi contabili 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice 

civile.  
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Problematiche di comparabilità e di adattamento 

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.  

  

Criteri di valutazione applicati 

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.  

Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 

disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, 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.  

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

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

I crediti verso soci sono valutati al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.  

Immobilizzazioni materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei 

rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, 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 e comunque nel limite del loro valore recuperabile.  

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 

precedente.  

La contabilizzazione dei contributi pubblici ricevuti negli esercizi precedenti relativamente alle immobilizzazioni materiali 

è avvenuta con il metodo indiretto. I contributi, pertanto, sono stati imputati al conto economico nella voce A5 “altri ricavi 

e proventi” e, quindi, rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di risconti passivi.  

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.  

 

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 durevoli di valore delle 

immobilizzazioni materiali.  

Terreni e fabbricati 

La società ha distintamente contabilizzato la parte di terreno sottostante ai fabbricati di proprietà e per la stessa non si è 

operato alcun ammortamento in quanto si tratta di beni per i quali non è previsto un esaurimento della utilità futura.  

Immobilizzazioni in corso e acconti 

Gli acconti ai fornitori per l’acquisto di immobilizzazioni materiali iscritti nella voce B.II.5 sono rilevati inizialmente alla 

data in cui sorge unicamente l’obbligo al pagamento di tali importi. Di conseguenza gli acconti non sono oggetto di 

ammortamento.  
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Immobilizzazioni finanziarie 

Partecipazioni 

Le partecipazioni in altre imprese che alla data di chiusura dell'esercizio risultano durevolmente di valore inferiore al costo 

d'acquisto, sono state iscritte a tale minor valore.  

Nel determinare l'ammontare della svalutazione si è tenuto anche conto di apposita perizia giurata atta a determinare il 

valore economico della controllata..  

Rimanenze 

Le rimanenze iscritte attengono acconto a fornitori per forniture da ricevere. La loro valutazione è pertanto al valore 

nominale.   

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

A partire dai bilanci 2016, il D.Lgs. n. 139/2015, in recepimento della Direttiva 2013/34/UE, ha introdotto il criterio 

del "costo ammortizzato" nella valutazione dei crediti e debiti. La previsione è stata introdotta nel comma 1, numero 

8 dell'art. 2426 C.c. mentre la definizione di costo ammortizzato viene desunta dallo IAS 39, il quale specifica tale 

criterio come il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l'attività o passività finanziaria al 

netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dell'ammortamento complessivo utilizzando il criterio 

dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra valore iniziale e quello a scadenza. Da tale criterio di valutazione 

sono esonerati i crediti e debiti ancora in essere alla data del 1/1/2016 ed i crediti e debiti quando gli effetti 

dell'applicazione di tale criterio siano irrilevanti in bilancio. Il Principio Contabile OIC 15 definisce gli effetti 

irrilevanti ogniqualvolta si è in presenza di crediti (o debiti) a breve scadenza e di costi di transazione o commissione 

di scarso rilievo. 

Per quanto sopra si specifica che non esistono posizioni creditorie rilevanti ex OIC 15 e pertanto il criterio del costo 

ammortizzato non si è applicato.  

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.  

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi 

comuni a più esercizi.  

I risconti relativi ad assicurazioni ed affitti sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo economico” dal momento che 

le prestazioni contrattuali ricevute non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del costo 

(e dunque l’attribuzione all’esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di 

svolgimento della gestione come precisato nel principio contabile OIC 18.  

Patrimonio netto 

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

Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le 

quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del 

principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell’esercizio di competenza, 

in base al criterio di classificazione “per natura” dei costi.  
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni 

legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 

rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 

lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio.  

Debiti 

La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell’origine) degli stessi 

rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte.  

Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 

comuni a più esercizi.  

I risconti relativi a contributi in c/impianti ricevuti nei precedenti esercizi sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo 

economico” dal momento che le prestazioni contrattuali rese non hanno un contenuto economico costante nel tempo e 

quindi la ripartizione del provento (e dunque l’attribuzione all’esercizio in corso della quota parte di competenza) è 

effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione come precisato nel principio contabile OIC 18.  

  

Altre informazioni 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione 

soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.  

 

Nota integrativa, attivo 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.  

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

Nella seguente tabella sono esposte le variazioni intervenute nell’esercizio, distinguendo gli stessi a seconda del fatto che 

siano stati richiamati o meno.  

 Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio 

Parte da richiamare 325.223 325.223 

Totale 325.223 325.223 
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Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni materiali 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 21.228.675 i fondi di 

ammortamento risultano essere pari ad € 13.853.447. 

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  

  

 
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 
materiali in corso 

e acconti 

Totale 
immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio 
esercizio 

      

Costo 3.290.023 9.640.056 7.257.730 111.965 928.901 21.228.675 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

1.213.079 5.259.897 7.106.339 109.214 - 13.688.529 

Valore di bilancio 2.076.944 4.380.159 151.391 2.751 928.901 7.540.146 

Variazioni 
nell'esercizio 

      

Ammortamento 
dell'esercizio 

76.990 86.180 1.008 740 - 164.918 

Totale variazioni (76.990) (86.180) (1.008) (740) - (164.918) 

Valore di fine 
esercizio 

      

Costo 3.290.023 9.640.056 7.257.730 111.965 928.901 21.228.675 

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento) 

1.290.069 5.346.077 7.107.347 109.954 - 13.853.447 

Valore di bilancio 1.999.954 4.293.979 150.383 2.011 928.901 7.375.228 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

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

Immobilizzazioni finanziarie 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati 

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  

 Partecipazioni in imprese controllate Totale partecipazioni 

Valore di inizio esercizio   

Costo 240.000 240.000 
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 Partecipazioni in imprese controllate Totale partecipazioni 

Svalutazioni 137.828 137.828 

Valore di bilancio 102.172 102.172 

Valore di fine esercizio   

Costo 240.000 240.000 

Svalutazioni 137.828 137.828 

Valore di bilancio 102.172 102.172 

 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate 

Nel seguente prospetto sono indicate le partecipazioni relative ad imprese controllate nonché le ulteriori indicazioni 

richieste dall'art 2427 del codice civile.  

Denominazione 
Città, se in 

Italia, o 
Stato estero 

Codice 
fiscale (per 

imprese 
italiane) 

Capitale in 
euro 

Utile 
(Perdita) 
ultimo 

esercizio in 
euro 

Patrimonio 
netto in euro 

Quota 
posseduta 

in euro 

Quota 
posseduta 

in % 

Valore a 
bilancio o 

corrispondente 
credito 

SOGEIR 
GESTIONE 
IMPIANTI 
SMALTIMENTO 
SPA 

SCIACCA 02415300843 120.000 6.850 156.654 240.000 100,000 102.172 

 

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società non ha posto in essere alcuna operazioni con obbligo di retrocessione a termine. 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro “fair value”.  

Attivo circolante 

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell’articolo 2426 del 

codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio. 

Rimanenze 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle rimanenze.  

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

materie prime, sussidiarie e di consumo 30.553 (30.553) - 

acconti 154.696 26.892 181.588 

Totale 185.249 (3.661) 181.588 
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Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante 

nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi. 

Si precisa che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni.  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente entro 

l'esercizio 

Crediti verso clienti 11.178.652 (1.415.576) 9.763.076 9.763.076 

Crediti verso imprese controllate - 207.000 207.000 207.000 

Crediti tributari 257.647 (211.638) 46.009 46.009 

Imposte anticipate 109.041 (19.273) 89.768 - 

Crediti verso altri 176.435 (16.151) 160.284 160.284 

Totale 11.721.775 (1.455.638) 10.266.137 10.176.369 

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

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

 

Disponibilità liquide 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità liquide, valutate al loro 

valore nominale.  

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

depositi bancari e postali 157.033 (81.937) 75.096 

danaro e valori in cassa 64 (4) 60 

Totale 157.097 (81.941) 75.156 

 

Ratei e risconti attivi 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti attivi.  

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

Risconti attivi 122.126 (20.440) 101.686 

Totale ratei e risconti attivi 122.126 (20.440) 101.686 

 

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.  

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

RATEI E RISCONTI   
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Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

 Risconti su assicurazioni 54.166 

 Risconti su affiti 47.520 

 Totale 101.686 

  

 

Oneri finanziari capitalizzati 

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.  

  

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.  

Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

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.  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Destinazione del 
risultato dell'es. 

prec. - Altre 
destinazioni 

Altre variazioni -  
Incrementi 

Altre variazioni -  
Riclassifiche 

Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 2.000.000 - - - - 2.000.000 

Riserva legale 27.710 337 - - - 28.047 

Riserve statutarie 263.146 6.422 - - - 269.568 

Varie altre riserve - - 2 - - 2 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

6.759 - - (6.759) 1.199 1.199 

 

Dettaglio delle varie altre riserve 

Descrizione Importo 

Arrotondamenti unità di euro 2 

Totale 2 
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

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 tre esercizi.  

Descrizione Importo Origine/Natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota disponibile 

Capitale 2.000.000 Capitale B 2.000.000 

Riserva legale 28.047 Utili A;B 28.047 

Riserve statutarie 269.568 Utili A;B 269.568 

Varie altre riserve 2 Capitale  - 

Totale altre riserve 2 Capitale  - 

Totale 2.297.617   2.297.615 

Quota non distribuibile    2.297.617 

Residua quota distribuibile    - 

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 Origine/Natura Possibilità di utilizzazioni 

Arrotondamenti unità di euro 2 Capitale  

Totale 2   

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari; E: altro 

 

Fondi per rischi e oneri 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei fondi per rischi e oneri.  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Utilizzo 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Totale 

Valore di fine 
esercizio 

Fondo per imposte, anche 
differite 

23.778 - - - 23.778 

Altri fondi 454.341 25.000 80.304 (55.304) 399.037 

 

Altri fondi 

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio, ai 

sensi dell'art. 2427 c.1 del codice civile.  

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

altri   
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Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

 Fondo rischi ed oneri futuri 399.037 

 Totale 399.037 

 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato.  

 Valore di inizio esercizio 
Variazioni nell'esercizio - 

Utilizzo 
Variazioni nell'esercizio - 

Totale 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 
LAVORO SUBORDINATO 

242 242 (242) 

 

Debiti 

Variazioni e scadenza dei debiti 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni 

relative alla scadenza degli stessi.  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente entro 

l'esercizio 

Debiti verso banche 19.727 9 19.736 19.736 

Debiti verso fornitori 5.638.859 (1.308.053) 4.330.806 4.330.806 

Debiti verso imprese controllate 1.637.891 1.082.905 2.720.796 2.720.796 

Debiti tributari 1.621.423 46.382 1.667.805 1.667.805 

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

1.570.272 (153) 1.570.119 1.570.119 

Altri debiti 4.343.132 (1.429.352) 2.913.780 2.913.780 

Totale 14.831.304 (1.608.262) 13.223.042 13.223.042 

 

Debiti verso banche 

Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Debiti verso banche". 

Voce Arrotondamento Totale 

4) 19.736 19.736 
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Altri debiti 

Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione  della voce "Altri debiti". 

Descrizione Dettaglio Importo esercizio corrente 

Altri debiti   

 Anticipo amministratore 215 

 Anticipi da clienti 240 

 Fondi pensione 488.243 

 Emolumenti comm. straord. 1.358 

 Trattenute sindacali 1.445 

 Salari e stipendi gest. comm. 280.374 

 Serit Sicilia 1.420.019 

 Post mortem 143.500 

 Debiti Verso altri 556.217 

 Tributo Speciale 22.169 

 Totale 2.913.780 

 

 

Suddivisione dei debiti per area geografica 

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

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da 

garanzie reali.  

 

 
Debiti non assistiti da garanzie 

reali 
Totale 

Debiti verso banche 19.736 19.736 

Debiti verso fornitori 4.330.806 4.330.806 

Debiti verso imprese controllate 2.720.796 2.720.796 

Debiti tributari 1.667.805 1.667.805 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.570.119 1.570.119 

Altri debiti 2.913.780 2.913.780 

Totale debiti 13.223.042 13.223.042 

 

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società non ha posto in essere alcuna operazione con obbligo di retrocessione a termine. 
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Finanziamenti effettuati da soci della società 

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

Ratei e risconti passivi 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti passivi.  

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

Risconti passivi 2.546.508 (63.991) 2.482.517 

Totale ratei e risconti passivi 2.546.508 (63.991) 2.482.517 

 

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.  

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

RATEI E RISCONTI   

 Risconti su contributi c/impianti 2.482.517 

 Totale 2.482.517 

  

 

Nota integrativa, conto economico 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 

reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 

bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie 

gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e 

nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva 

dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.  

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria. 

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 

dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.  

Valore della produzione 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte 

direttamente connesse agli stessi.  

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, 

sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed 

oneri della gestione caratteristica.  
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Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attività.  

Categoria di attività Valore esercizio corrente 

Gestione integrata rifiuti 1.038.292 

Totale 1.038.292 

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le aree geografiche.  

Area geografica Valore esercizio corrente 

Regione Sicilia 1.038.292 

Totale 1.038.292 

 

Costi della produzione 

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 

principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 

12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 

formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 

rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero 

quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti 

per la quota maturata.  

Proventi e oneri finanziari 

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

 

Composizione dei proventi da partecipazione 

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

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del codice civile, 

con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.  

 Altri Totale 

Interessi ed altri oneri finanziari 61.175 61.175 

 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 

Nel seguente prospetto sono indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali.  
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Voce di ricavo Importo Natura 

Sopravvenienze attive 50.224 
Note di credito da ricevere competenza 
esercizi precedenti. 

 

Nel seguente prospetto sono indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali.  

  

Voce di costo Importo Natura 

Sopravvenienze passive 397.423 Costi competenza esercizi precdenti 

 

InserisciTesto 

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

La società non ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme 

tributarie vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle 

dichiarazioni fiscali. Le imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o 

negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione 

civilistica.  

Imposte differite e anticipate 

La presente voce ricomprende l'impatto della fiscalità differita sul presente bilancio.  

Non sono state calcolate imposte anticipate o differite in quanto non sussistono elementi certi circa la loro recuperabilità 

futura. L’importo dei crediti per imposte anticipate si riferisce alle imposte calcolate sugli accantonamenti ai fondi rischi  

ed oneri operati nei precedenti esercizi.  

La società ha determinato l'imposizione differita con esclusivo riferimento all'IRES, non essendovi variazioni temporanee 

IRAP. 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti 

 IRES IRAP 

A) Differenze temporanee   

Totale differenze temporanee deducibili 374.037 - 

Differenze temporanee nette (374.037) - 

B) Effetti fiscali   

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio 
esercizio 

(109.042) - 

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 19.274 - 

Fondo imposte differite (anticipate) a fine 
esercizio 

(89.768) - 
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Dettaglio differenze temporanee deducibili 

Descrizione 

Importo al 
termine 

dell'esercizio 
precedente 

Variazione 
verificatasi 

nell'esercizio 

Importo al 
termine 

dell'esercizio 
Aliquota IRES 

Effetto fiscale 
IRES 

Aliquota IRAP 
Effetto fiscale 

IRAP 

Fondo rischi ed 
oneri futuri 
(Imposte 
anticipate 
accantonate 
precedenti 
esercizi) 

454.341 (80.304) 374.037 24,00 89.769 - - 

Fondo rischi ed 
oneri futuri (no 
calcolo imposte 
anticipate) 

- 25.000 25.000 24,00 - - - 

 

Nota integrativa, rendiconto finanziario 

La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni 

intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in 

evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonché i relativi 

impieghi.  

In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo indiretto 

in base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non monetarie.  

Nota integrativa, altre informazioni 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.  

Dati sull'occupazione 

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 

giornaliera.  

Ai fini di una migliore comprensione della situazione della società e dell'andamento della gestione si forniscono alcune 

informazioni inerenti la gestione del personale. 

Il numero dei dipendenti a tempo indeterminato della So.ge.i.r. al 31/12/2018 è pari a Zero. 

 

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

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono 

anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di 

qualsiasi tipo prestate.  
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 Amministratori Sindaci 

Compensi 83.321 20.737 

 

La voce compensi amministratori comprende:  

- il compenso dell’amministratore (Commissario straordinario) per ad € 3.715; 

- il compenso al Liquidatore per € 79.606. 

Compensi al revisore legale o società di revisione 

Si precisa che per la società non è presente l’organo di revisione legale dei conti in quanto anche la funzione di controllo 

legale dei conti ex art 2409bis CC è demandata al collegio sindacale.  

Categorie di azioni emesse dalla società 

Nel seguente prospetto è indicato il numero e il valore nominale delle azioni della società, nonché 

le eventuali movimentazioni verificatesi durante l’esercizio.  

 Consistenza iniziale, numero Consistenza finale, numero 

Azioni 2.000.000 2.000.000 

 

Titoli emessi dalla società 

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

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società 

La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 2346, comma 6, del codice civile.  

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.  

  

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Patrimoni destinati ad 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 

dell’art. 2427 del codice civile.  

Finanziamenti destinati ad 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 

dell’art. 2427 del codice civile. 
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Nel corso dell’anno 2018 le operazioni con parti correlate riguardano l’affitto dell’impianto di compostaggio come da 

contratti ammonta per il 2018 in euro € 207.000,00. Altresì il ristoro delle somme utilizzate per la bonifica per il post 

mortem ammonta ad € 291.212,42. 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

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

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 

dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.  

  

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa 
parte in quanto impresa controllata 

Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 22-quinquies e sexies del codice civile.  

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile 

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

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

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.  

  

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 nel corso dell’anno 2018 non ha ricevuto somme  

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile 

d'esercizio: 

• euro 59,95 alla riserva legale; 

• euro 1.139,03 alla riserva straordinaria.  
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Nota integrativa, parte finale 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto 

finanziario 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 31/12/2018 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 

Il Liquidatore: dott. Vincenzo Marinello. 

 


