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 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:  1.836.124,00  

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 31/12/2020  
 

Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31/12/2020 31/12/2019 

Attivo   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - 161.347 

B) Immobilizzazioni   

 II - Immobilizzazioni materiali 4.697.582 7.210.432 

Totale immobilizzazioni (B) 4.697.582 7.210.432 

C) Attivo circolante   

 I - Rimanenze 9.385 165.863 

 II - Crediti 7.189.023 8.280.253 
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 31/12/2020 31/12/2019 

  esigibili entro l'esercizio successivo 7.189.023 8.280.253 

 IV - Disponibilita' liquide 32.520 12.644 

Totale attivo circolante (C) 7.230.928 8.458.760 

D) Ratei e risconti 9.212 15.793 

Totale attivo 11.937.722 15.846.332 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 1.836.124 1.836.124 

 IV - Riserva legale 28.115 28.107 

 V - Riserve statutarie 270.858 270.707 

 VI - Altre riserve (1.714.348) 2 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 4.469 159 

Totale patrimonio netto 425.218 2.135.099 

B) Fondi per rischi e oneri 1.328.578 188.589 

D) Debiti 10.183.926 11.104.118 

 esigibili entro l'esercizio successivo 10.183.926 11.104.118 

E) Ratei e risconti - 2.418.526 

Totale passivo 11.937.722 15.846.332 

 

Conto Economico Abbreviato  

 31/12/2020 31/12/2019 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 332.949 715.860 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 224.952 181.574 

  altri - 356.569 

 Totale altri ricavi e proventi 224.952 538.143 

Totale valore della produzione 557.901 1.254.003 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 203 - 

 7) per servizi 198.652 399.149 

 8) per godimento di beni di terzi - 3.309 
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 31/12/2020 31/12/2019 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz. 

- 164.798 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali - 164.798 

 Totale ammortamenti e svalutazioni - 164.798 

 13) altri accantonamenti - 40.145 

 14) oneri diversi di gestione 193.126 387.157 

Totale costi della produzione 391.981 994.558 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 165.920 259.445 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 1 7 

  Totale proventi diversi dai precedenti 1 7 

 Totale altri proventi finanziari 1 7 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 60.563 79.281 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 60.563 79.281 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (60.562) (79.274) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 105.358 180.171 

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

 imposte correnti 89.635 129.799 

 imposte differite e anticipate 11.254 50.213 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 100.889 180.012 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 4.469 159 

 



 SO.GE.I.R. AG1 S.P.A IN LIQUID AZIONE  Bilancio al 31/12/2020  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 4 

 

 

Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2020.  

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.  

Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al  31/12/2020 evidenzia un risultato di esercizio di euro 4.469. 

L’esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato dall’avvio delle attività di liquidazione dell’attivo patrimoniale.  

La società, ai sensi dell'art. 3 comma 6 del DL. 183/2020, ha usufruito della possibilità di approvare il bilancio d'esercizio 

nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il motivo di tale differimento è da computarsi all'emergenza 

nazionale dovuta all'epidemia da Covid-19 ("Corona Virus") dichiarata dal mese di febbraio 2020. Di conseguenza, la 

situazione aziendale ha comportato il rinvio ai maggiori termini per l'approvazione del bilancio al fine di permettere una 

corretta redazione dello stesso.  

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.  

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

Principi di redazione 

La società è stata posta in liquidazione volontaria dal 28/01/2011. Dal 01/01/2020 è cessata qualsiasi attività operativa e 

pertanto i criteri seguiti per la redazione del presente bilancio non sono più di funzionamento ma sono improntati a criteri 

di liquidazione.  

Si precisa che gli adempimenti previsti dall’art. 2490, 4° comma sono stati posti in essere nel bilancio chiuso al 

31/12/2011 anno in cui si è formalizzata la messa in liquidazione a rogito del notaio Raso con la stesura del verbale 

dell’assemblea straordinaria dei soci del 28/01/2011. 

L’attività di liquidazione, come specificato nei bilanci precedenti, non si è mai potuta avviare. Le motivazioni alla base di 

tale circostanza, meglio specificate nella relazione sulla gestione predisposta dal Liquidatore, sono da ricercarsi nella L.R. 

n. 9/2010 che ha imposto alle gestioni commissariali di garantire il servizio di smaltimento dei rifiuti e di garantire altresì 

un adeguato livello di qualità, nella consapevolezza che il servizio erogato è qualificato come "servizio pubblico" tale per 

cui la sua interruzione avrebbe comportato la consumazione di un reato. Ciò detto, il liquidatore, cessata ogni attività di 

gestione dei commissari nominati dalla Regione Siciliana, a partire dal 01.01.2020 ha avviato l’attività liquidatoria vera e 

propria.  

Il liquidatore, pertanto, in ossequio al principio contabile OIC 5, in data 01.01.2020 ha apportato tutte le rettifiche ritenute 
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necessarie a condurre i valori di funzionamento a valori di liquidazione. Le predette rettifiche sono state contabilizzate in 

apposita posta patrimoniale movimentata nella sezione dare. Il dettaglio delle rettifiche de qua è riportato in altra parte 

della presente nota integrativa.  

Si precisa che le rettifiche operate sono la diretta conseguenza dell’attività di gestione che dal 01.10.2013 e fino al 

31.03.2019 è stata affidata ai vari commissari succedutesi in funzione di apposite nomine da parte della Regione Sici.  

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. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 

più voci del prospetto di bilancio.  

  

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.  

   

Correzione di errori rilevanti 

In relazione all’obbligo di segnalare gli errori rilevanti commessi in precedenti esercizi, si attesta che con riferimento 

all’aumento del capitale sociale deliberato dall’assemblea straordinaria del 29/03/2008, il socio Provincia Regionale di 

Agrigento, nonostante le disposizioni contenute nella L.R. 11/91 che stabiliva le quote di partecipazione degli enti pubblici 

soci della società, non ha proceduto alla sottoscrizione della propria quota di incremento di capitale deliberato entro i 

termini previsti dalla citata delibera. 

Pertanto, il liquidatore preso atto della situazione ha proceduto alla correzione dei valori del capitale sociale riducedno la 

correlata quota di credito per versamenti richiamati accesa verso il socio Provincia Regionale di Agrigento. Per quanto 

sopra, il valore del patrimonio netto ha subito una variazione al ribasso di € 163.876. Si precisa che nel rispetto del 

principio della comparabilità delle voci si è provveduto all’aggiornamento delle corrispondenti poste riferite all’esercizio 

precedente.  

Problematiche di comparabilità e di adattamento 

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che si precisa che, fatta eccezione per la correzione di cui al paragrafo 

precedente, 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. Ai sensi del 

primo comma dell’art. 2490 cod. civ., il bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 è stato redatto applicando, in quanto 

compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice 

civile. Trattandosi di società posta in liquidazione volontaria, i criteri di valutazione adottati sono fondamentalmente 

basati, nel limite del possibile, sul valore di presunto realizzo delle voci attive e passive dello Stato Patrimoniale. Nel 
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seguito si illustreranno i criteri adottati.  

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

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 nel limite del loro valore recuperabile.  

La società non applica la disciplina del costo ammortizzato e dell’attualizzazione.  

Avendo cessato ogni attività operativa gestionale la società non ha calcolato ammortamenti. I beni materiali infatti non 

sono stati utilizzati in quanto non sussiste più alcun processo produttivo.  

La contabilizzazione dei contributi pubblici ricevuti relativamente alle immobilizzazioni materiali rispetto agli esercizi 

precedenti è variata, passando dal metodo dei risconti al metodo diretto. In altri termini, i contributi pubblici residui iscritti 

fra i risconti passivi sono stati girocontati ai cespiti di riferimento, riducendo il loro valore contabile e raggiungendo così il 

presunto valore di realizzo.  

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.  

 

Terreni e fabbricati 

La società ha distintamente contabilizzato la parte di terreno sottostante ai fabbricati.  

Rimanenze 

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

nominale.   

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo rettificando le posizioni di dubbia 

esibilità fra le rettifiche di liquidazione.  

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri: 

 denaro, al valore nominale; 

 depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo 

coincide con il valore 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 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 e 

rettificate secondo l’OIC 5.  
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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. 

L’appostazione dei fondi in oggetto è avvenuta in sede di inventario iniziale della liquidazione e cioè in data 01.01.2020 

mediante incremento della posta patrimoniale accesa alle rettifiche di liquidazione così come spcificato dall’OIC 5.  

Debiti 

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.  

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.  

Immobilizzazioni 

Movimenti delle immobilizzazioni 

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, 

materiali e finanziarie. 

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato: 

 il costo storico; 

 le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio; 

 le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio; 

 le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio; 

 la consistenza finale dell'immobilizzazione.  

 Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio   

Costo 21.228.675 21.228.675 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 14.018.243 14.018.243 

Valore di bilancio 7.210.432 7.210.432 

Variazioni nell'esercizio   

Riclassifiche (del valore di bilancio) (2.418.526) (2.418.526) 

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 
valore di bilancio) 

2.530.228 2.530.228 

Ammortamento dell'esercizio (2.435.904) (2.435.904) 
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 Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni 

Totale variazioni (2.512.850) (2.512.850) 

Valore di fine esercizio   

Costo 16.279.921 16.279.921 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 11.582.339 11.582.339 

Valore di bilancio 4.697.582 4.697.582 

 

La voce Riclassifiche accoglie lo storno dei contributi in conto impianti. 

Attivo circolante 

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati al loro presumibile valore di realizzo. 

Rimanenze 

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

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

acconti 165.863 (156.478) 9.385 

Totale 165.863 (156.478) 9.385 

  

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.  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 
Quota scadente entro 

l'esercizio 

Crediti verso clienti 8.026.478 (1.050.098) 6.976.379 6.976.379 

Crediti tributari 46.009 (4.637) 41.672 41.672 

Imposte anticipate 39.555 (11.254) 28.301 28.301 

Crediti verso altri 168.211 (25.541) 142.670 142.670 

Totale 8.280.253 (1.091.530) 7.189.023 7.189.023 

 

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.  
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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 -  
Riclassifiche 

Risultato d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 1.836.124 - - - 1.836.124 

Riserva legale 28.107 8 - - 28.115 

Riserve statutarie 270.707 151 - - 270.858 

Varie altre riserve 2 - (1.714.350) - (1.714.348) 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

159 - (159) 4.468 4.468 

Totale 425.217 

 

Dettaglio delle varie altre riserve 

Descrizione Importo 

Rettifiche di liquidazione 1.714.348 

Totale 1.714.348 

 

Le rettifiche di liquidazione, costituite dalle differenze tra i valori di funzionamento ed i valori di liquidazione delle attività 

e passività (oltre che da evntuali nuove attività e passività non rilevate in passato) danno luogo ad un saldo che aumenta o 

diminuisce l’importo del Patrimonio Netto che risulta dal rendiconto che nel nostro caso coincide con i valori del bilancio 

al 31.12.2019. Il saldo delle rettifiche costituisce una posta globale aumentativa o diminuitiva rispetto al patrimonio in 

funzionamento registrato fino al bilancio al 31.12.2019 e non influisce sul risultato economico 2020 in quanto primo 

periodo di liquidazione post gestione commissariale. 

 

La voce rettifiche di liquidazione è così costituita: 

 Dettaglio Rettifiche di Liquidazione 

Descrizione Importo 

Rettifiche Serit (rischi inadempimento rottamazione ter) 1.083.647 

Rischi soccombenza cause legali 106.099 

Stralcio crediti commerciali 351.617 

Stralcio crediti Verso soci per versamenti dovuti  172.985 

Totale 1.714.348 
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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 1.836.124 Capitale B 1.836.124 

Riserva legale 28.115 Capitale A;B 28.115 

Riserve statutarie 270.858 Capitale A;B 270.858 

Varie altre riserve (1.714.348) Capitale  (1.714.348) 

Totale altre riserve (1.714.348) Capitale  (1.714.348) 

Totale 420.749   420.749 

Quota non distribuibile    420.749 

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 

 

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 - 

Utilizzo 

Variazioni 
nell'esercizio - Totale 

Valore di fine 
esercizio 

Fondo imposte differite 23.778 23.778 - - 

Fondi rischi ed oneri  164.811 
 

1.163.767 1.328.578 

Totale 188.589 23.778 1.163.767 1.328.578 

 

Il Fondo per rischi ed oneri è stato alimentato ed adeguato alle necessità generate dall’attività di liquidazione. Più in 

dettaglio: 

 

Apertura 138.831,62 

Rischi soccombenza in cause legali 106.099,63 

Rischi inadempimento rottamazione ter 1.083.647,00 

Totali 1.328.578,25 

  

Debiti 

I debiti sono stati valutati al loro valore nominale. 
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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 di durata superiore a 

cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.  

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 19.896 -179 19.717 19.717 

Debiti verso fornitori 5.696.017 -618.838 5.077.180 5.077.180 

Debiti tributari 1.723.571 -811.753 911.817 911.817 

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale 

1.570.119 -975.513 594.606 594.606 

Altri debiti 2.094.515 1.486.091 3.580.606 3.580.606 

Totale 11.104.118 (920.192) 10.183.926 10.183.926 

 

Altri debiti 

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

Descrizione Dettaglio Importo esercizio corrente 

Altri debiti   

 Tributo Speciale 7.289 

 Debiti Verso altri 509.084 

 Serit Sicilia 3.064.233 

 Totale 3.580.606 

 

  

Descrizione Debiti non assistiti da garanzie reali Totale 

DEBITI 10.183.926 10.183.926 

 

Nota integrativa, conto economico 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  

Esso fornisce una rappresentazione 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.  
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Valore della produzione 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, e secondo il principio della prudenza.  

 

 

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.  

 

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

La società 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 relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di 

interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della 

definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. 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. La stessa è da ricondursi alle 

differenze temporanee tra i valori attribuiti ad un’attività o passività secondo criteri civilistici ed i corrispondenti valori 

riconosciuti a tali elementi ai fini fiscali.  

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti 

 IRES IRAP 

A) Differenze temporanee   

Totale differenze temporanee deducibili 117.919 - 

Differenze temporanee nette (117.919) - 

B) Effetti fiscali   

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio 
esercizio 

(39.555) - 

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 11.254 - 

Fondo imposte differite (anticipate) a fine (28.301) - 
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 IRES IRAP 

esercizio 

 

Nota integrativa, altre informazioni 

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

Dati sull'occupazione 

La società nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze.  

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.  

  

 Amministratori Sindaci 

Compensi 79.606 21.528 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

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

  

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

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

correlate.  

  

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

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-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.  

  

Azioni proprie e di società controllanti 

Ai sensi degli artt. 2435-bis e 2428 del codice civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell’esercizio, non 

possedeva azioni proprie.  

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

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, 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, sussidi, vantaggi, 

contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria 

di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la 

Società attesta che la fattisèecie non esiste.  

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 4.469. a nuovo.   

Nota integrativa, parte finale 

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 31/12/2020 

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 

Sciacca,  30.05.2021  

Il Liquidatore: dott. Vincenzo Marinello. 


