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Bilancio intermedio

di liquidazione

al 31.12.2017, redatto in forma abbreviata ex art.
2435-bis e.e.

31.12.2017

A) CREDITI V/SOCI per versamenti ancora dovuti
- parte già richiamata
- parte non ancora richiamata
TOTALE CREDITI V /SOCI per versamenti ancora dovuti

31.12.2016

40.000

40.000

o
40.000

o
40.000

B) IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMATERJALI
- Ammortamenti
- Svalutazioni
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

o

Il) MATERIALI
- Ammortamenti
- Svalutazioni
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERJALI

o
o
o

o

o

o
o
o

III) FINANZIARJE
- Svalutazioni
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARJE

o
o
o

o
o
o

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

o

o

o

o

o
o
o

o
o
o

o

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) RJMANENZE
II) CREDITI
Importi esigibìli entro l'esercizio successivo
Importi esigibili oltre l'esercizio successivo
TOTALE CREDITI
III) ATTIVIT A' FINANZIARIE CHE NON
COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

D) RATEI E RISCONTI

TOTALE ATTIVO

2.281.628

2.281.562

o

o

2.281.628

2.281.562

o

o

10.981

12.462

2.292.609

2.294.024

o
12.332.6091

o
12.334.0241

1

31.12.2017
A) PATRIMONIO NETTO DI LIQUIDAZIONE
I) Capitale
Il) Riserva da sovrapprezzo delle azioni
III) Riserve di rivalutazione
IV) Riserva legale
V) Riserve statutarie
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII) Altre riserve
VIII) Utili (Perdite) portati a nuovo
IX) Utile (perdita) dell'anno 2016
X) Utile (perdita) dell'anno 2017
XI) Rettifiche di liquidazione
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI LIQUIDAZIONE (A)

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI
LAVORO SUBORDINATO

31.12.2016

100.000

100.000

4.858
(539.950)

o

4.858
(539.192)
(758)

I
(383.100)
(818.191)

(383.100)
(818.192)

10.190

76.504

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o

o

o

3.140.610

3.075.712

D)DEBITI

Importiesigibili entro l'esercizio successivo
Importi esigibili oltre l'esercizio successivo
TOTALE DEBITI (D)

o

o

3.140.610

3.075.712

E) RATEI E RISCONTI

o

o

TOTALE PASSIVO

~.332.6091

~-334.0241

2

Importo
I/1-31/12/2017
A) VALO RE DELLA PRODUZIONE
I) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2-3) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di

lavorazione,semilavoratie finiti; variazionidei
lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi:
- contributiin conto esercizio
- altri
6) Utilizzo fondo costi ed oneri di liquidazione, per i
proventi già iscritti nel fondo
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

o

o
o
o
o

_o
o

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materieprime, sussidiarie,di consumo
e di merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale:
(a)
salari e stipendi
(b)
oneri sociali
( c-d-e) trattamento di fine rapporto; trattamento
di quiescenza e simili; altri costi
I O) Ammortamenti e svalutazioni:
(a-b-c) ammortamento delle immobilizzazioni
immaterialie materiali;altresvalutazioni
delle immobilizzazioni
(d)
svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide
11) Variazione delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie,di consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
15) Utilizzo fondo costi ed oneri di liquidazione
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFFERENZA TRA VALO RE E COSTI
DELLA PRODUZIONE

o
1.233

o
o
o

o

o
o
o
o
o
307
(1.540)

o
o

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni
16) Altri proventi finanziari:
(a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
(b-c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni e
nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
(d) proventi diversi dai precedenti:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

O

O

O

O
O
O

O

3

• altri
17) Interessi e altri oneri finanziari:

o
o
o

- verso imprese controllate
- verso imprese collegate

- verso controllanti
- altri
17-bis) Utili e perdite su cambi
18) Utilizzo fondo costi ed oneri di liquidazione
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

(64.775)

o
64.775
I

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

o
o
o

18) Rivalutazioni
19) Svalutazioni
TOTALE DELLE RETTIFICHE

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

__

1

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

o

e anticipate

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

__

1

4
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO INTERMEDIO DI LIQUIDAZIONE
CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017

La società è stata messa in liquidazione con delibera dell'Assemblea straordinaria
dei Soci del 9 luglio 2014; allo stesso tempo, l'Assemblea ha provveduto a
nominare un liquidatore il quale, successivamente, è stato avvicendato da un nuovo
liquidatore che ha proseguito le attività proprie della procedura. L'andamento della
procedura di liquidazione ha subito dei rallentamenti rispetto a quanto era stato a più
riprese prospettato. Tuttavia, allo stato il termine della stessa si può definitivamente
prevedere che avvenga entro la fine dell'anno 20 I 8.
Il bilancio in oggetto, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante
ai sensi dell'articolo 2423, comma 1 del Codice Civile, è il quarto bilancio
intermedio di liquidazione e presenta un utile di € 1; esso corrisponde alle risultanze
delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente alle
disposizioni del Codice Civile, integrate dai principi contabili elaborati dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili.
In particolare la Nota Integrativa evidenzia informazioni utili a commentare,
integrare, dettagliare i dati quantitativi esposti nello schema di bilancio, al fine di
fornire le notizie necessarie per avere una rappresentazione chiara, veritiera e
corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società in
liquidazione.
Si presentano lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la presente Nota
Integrativa, mentre non si rende necessaria la compilazione della Relazione sulla
Gestione in quanto il bilancio è stato redatto in forma abbreviata secondo il disposto
dell'articolo 2435-bis del Codice Civile e la Nota Integrativa riporta, di seguito, le
informazioni di cui ai punti 3 e 4 dell'articolo 2428.
FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO INTERMEDIO DI LIQUIDAZIONE

In linea generale si precisa che:
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* non si è provveduto al raggruppamento di voci nello Stato patrimoniale la cui

possibilità è prevista dal comma due dell'articolo 2435-bis del Codice Civile;

* si è provveduto al raggruppamento di voci nel Conto Economico la cui possibilità
è prevista dal comma tre dell'articolo 2435-bis del Codice Civile;

* nello schema di rendiconto e nella nota integrativa gli importi sono espressi in

unità di Euro; gli importi negativi o a rettifica di una voce principale sono sempre
esposti con parentesi tonde.

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO

La valutazione delle voci comprese nell'attivo del bilancio in esame è effettuata al
loro valore nominale che coincide con il loro probabile valore di realizzo, mentre la
valutazione delle voci comprese nel passivo è effettuata al loro valore di estinzione.
Nelle annotazioni contabili si è data prevalenza al contenuto economico delle
operazioni piuttosto che alla manifestazione e forma giuridica delle stesse.
Per quanto attiene all'aspetto economico la valutazione dei costi relativi all'utilizzo
di servizi e degli oneri finanziari è effettuata in base alla competenza economicotemporale. Tali costi, rilevati in via preventiva nel Fondo per costi ed oneri di
liquidazione in sede di redazione del Bilancio iniziale di liquidazione e nei
successivi nuovi accertamenti, sono stati neutralizzati dall'iscrizione degli "utilizzi"
del fondo; in tal modo, la differenza tra gli aggregati "costi della produzione" e
"proventi e oneri finanziari" è costituita solo dai componenti reddituali per gli
importi che non siano già stati previsti, per il periodo in oggetto, ed inseriti nel
Fondo per costi ed oneri di liquidazione.
I criteri di valutazione adottati nella stesura del bilancio, vengono di seguito
ili ustrati:

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

I crediti verso soci per versamenti ancora dovuti sono esposti al loro valore
nominale che coincide con il loro probabile valore di realizzo. Non si sono apportate
variazioni di valutazione rispetto all'ultimo bilancio approvato.
Crediti

I crediti sono esposti al loro valore nominale che coincide con il loro probabile
valore di realizzo. Non si sono apportate variazioni di valutazione rispetto all'ultimo
bilancio approvato.
Disponibilità liquide
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Il saldo attivo del conto corrente bancario è valutato al suo valore nominale al lordo
degli interessi maturati alla data di chiusura del bilancio. Non si sono apportate
variazioni di valutazione rispetto all'ultimo bilancio approvato. La cassa contanti,
non esistente al termine dell'anno 2016, è valutata al suo valore nominale.
Fondo per rischi ed oneri

La voce contiene unicamente il Fondo per costi ed oneri di liquidazione. Nel fondo
sono stati iscritti i costi e gli oneri attinenti la gestione della liquidazione maturati
dalla data di inizio della liquidazione e fino alla data di chiusura della stessa. Tali
costi sono stati iscritti in quanto collegati ad eventi prevedibili e quantificabili in
modo attendibile.
Debiti

I debiti sono esposti al loro valore nominale che coincide con quello di estinzione.
Non si sono apportate variazioni di valutazione rispetto all'ultimo bilancio
approvato.
Imposte sul reddito

Non figurano importi m quanto le imposte sono determinate sulla base di una
realistica previsione degli oneri di imposta da assolvere, in applicazione della
vigente normativa fiscale e sarebbero nell'evenienza esposte, al netto degli eventuali
acconti versati e delle ritenute subite, nella voce debiti tributari nel caso risultasse
un debito netto e nella voce crediti tributari nel caso risultasse un credito netto. Se
dovessero essere presenti differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e
quelle fiscali, deve essere iscritta la connessa fiscalità differita. Le imposte
anticipate sono iscritte solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro
recupero; per tale motivo le imposte anticipate, associate alle perdite fiscali
generatesi fino ad ora, non sono state iscritte. Non si sono apportate variazioni di
valutazione rispetto ali 'ultimo bilancio approvato.
CONTENUTO DELLE VOCI PIU' SIGNIFICATIVE DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO E
VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA LORO CONSISTENZA

ATTIVO

Credito verso soci per versamenti ancora dovuti

Le variazioni intervenute nell'esercizio sono le seguenti:
Importo al

31.12.2016

Bilancio intermedio di liquidazione al 31.12.2017

Incrementi

Decrementi::

I111porto

al
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Parte già richiamata

o
o

40.000

o

Parte non ancora richiamata
Totale

o
o
o

o

40.000

40.000

o
40.000

Immobilizzazioni finanziarie

La società non possiede e nel corso dell'esercizio non ha posseduto, neppure per
tramite di società fiduciarie o per interposta persona, azioni o quote proprie o azioni
o quote di società controllanti.
Crediti

Il contenuto della voce e le variazioni intervenute nell'esercizio sono le seguenti:
Incrementi

Importo al

Decrementi

Importo al.
31.12.2017 >

31.12.2016
'

Crediti esigibili entro
l'esercizio successivo:

2.281.562

66

Crediti tributari

2.281.562

66

Altri crediti
Crediti esigibili oltre
l'esercizio successivo:

Totale

o

o

o

o

2.281.562

,'•,

'

'

o
o
o

2.281.628
2.281.628

o

o
o

66

o
2.281.628

I Crediti tributari sono totalmente formati dal credito verso l'Erario per IV A.
Disponibilità liquide
Incrementi

Importo al

' Importo al '

Decrementi

31.12.2016
'

Depositi bancari

'

o

12.462

o

Cassa contanti

Totale

31.12.2017

'

12.462

'

'

(1.530)

10.932

49

o

49

49

(1.530)

10.981

La disponibilità liquida è relativa ad un conto corrente bancario aperto nel corso dei
precedenti anni allo scopo di ottenere una migliore funzionalità in relazione alle
attività della procedura di liquidazione.

PASSIVO
Patrimonio Netto di liquidazione

Le variazioni intervenute nell'esercizio sono le seguenti:
Importo al
31.l2.2016
Capitale sociale

Altre riserve:

Bilancio intermedio di liquidazione al 31.12.2017

Utilizzi
delperiodo

Iricr'erùenti ··iffiporto:
a:1
del periodo

100.000
4.858

3U2.20l7
100.000

o

o

4.858
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I Riserva straordinaria

o

4.858

Perdite portate a nuovo
Perdita dell'esercizio 2016

Totale

4.858
(539.950)

(758)

o

o

l

(383.100)

(383.100)

(818.192)

(818,191)

Utile dell'esercizio 2017

Rettifiche di liquidazione

o

(539.192)

L'Assemblea dei soci riunitasi il 27 aprile 2017 ha deliberato il rinvio a nuovo della
perdita dell'esercizio precedente che ammonta in totale ad€ 758.
Di seguito viene esposta la tabella che mostra la distribuibilità, la disponibilità, la
formazione e gli utilizzi già effettuati delle voci del Patrimonio netto:

Natura/descrìzioÌle

Importo

Possibilità

al31.12.2017

di utilizzazione

Quota

Riepilogo degli

disponibile

per copertura
perdite
Canitale

•••

utilizzLeffettuati:

..

per altre

ragioni

-·

:

·-

.

100.000

Riserve di capitale:
Versamenti già effettuati
a copertura perdite di

o

esercizio
Versamenti da effettuare
a copertura perdite di

esercizio
Riserva straordinaria
Rettifiche di liquidazione
Totale
Totale

o
4.858
(383.100)
/378.242)

B

B
A-B-C

o

19.444.936

885.029

o

35.142
885.029

4.858

4.858

4.858

Quota non distribuibile(*)

4.858

o

Residua quota distribuibile

Note:
(*) Rappresenta la quota non distribuibile da destinare alla copertura delle perdite totalì rilevate al 31.12.2017.

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

Fondi per rischi ed oneri

Viene descritta la composizione e la movimentazione del Fondo per costi ed oneri
di liquidazione avvenuta nell'anno 2017.
Cornposiz~one:

Importo
3U22016

Variazioni Per

Utilizzi del

Importo

al

fondo

31.12.2017

o

(65.126)

9.554

o

(70)

nuovi: .accertaroeriti

Costi ed oneri:
Oneri bancari
Diritti camerali

74.680
70

Bilancio intermedio di liquidazione al 31.12.2017
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Costi per deposito bilanci,
invio dich.fiscali,chiusura liquidaz
Totale Costi ed oneri (A)

1.754
76.504

o
o

o

o

Proventi:

Totale (A-B)

76.504

(1.118)
(66.314)

636
10.190

o

o

o

(66,314)

10.190

Debiti

Il contenuto della voce e le variazioni intervenute nell'esercizio sono le seguenti:
.

Importo al

Incrementi

3Ll2.2016
•

Debiti esigibili entro
l'esercizio successivo:
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Altri debiti
Debiti esigibili oltre
l'esercizio successivo
Totale

Decrementi
·.

.

3.075.712
3.069.205

o
6.507

o
3.075.712

.

.

600./55

o
600.155

o

Importo al
.

(535.257)
(535. 169)

o
(88)

...

31.12.2017 ..

·•
3./40.610
2.534.036
600.155
6.419

o

o

o

600.155

(535.257)

3.140.610

I Debiti verso banche sono relativi all'utilizzo di una linea di credito concessa da un
istituto bancario nel corso dei precedenti esercizi; a garanzia da tale affidamento è
stata rilasciata a favore della società una fideiussione di € 4.000.000 dal Dott. Silvio
Berlusconi.
I Debiti verso altri finanziatori comprendono il versamento che il Dott. Silvio
Berlusconi ha effettuato per€ 600.000, a lui richiesto dal suddetto istituto bancario
ed eseguito nella sua qualità di garante dell'affidamento; l'importo esposto in
bilancio include gli interessi passivi maturati al 31 dicembre calcolati al tasso legale.
Non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

ALTRE INFORMAZIONI

EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONI NEI CAMBI VALUTARI VERIFICATESI
SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA DEL PERIODO

Al 31.12.2017 non risultano iscritti nel rendiconto valori numerari originariamente
non espressi in valuta avente corso legale nello Stato e, di conseguenza, non
esistono effetti relativi alle variazioni nei cambi valutari successivi alla chiusura del
periodo.
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CREDITI E DEBITI RELATIVI A OPERAZIONI CHE PREVEDONO L'OBBLIGO PER
L'ACQUIRENTE DI RETROCESSIONE A TERMINE

Al 31.12.2017 tali crediti e debiti non esistono.
ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO
PATRIMONIALE

Al 31.12.2017 non risultano oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo
dello Stato patrimoniale.

STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA'

Al 31.12.2017 non risultano emessi dalla società titoli, valori o altri strumenti
finanziari di cui al comma 18) ed al comma 19) dell'articolo 2427 del Codice
Civile.
FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI ALLA SOCIETA'

Al 31.12.2017 non risultano finanziamenti effettuati dal socio alla società.
PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

Al 31.12.2017 non risultano patrimoni e/o finanziamenti destinati a uno specifico
affare ai sensi dell'articolo 2447-septies del Codice Civile.
OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Al 31.12.2017 non risulta messa in atto alcuna operazione di locazione finanziaria.
CONCLUSIONI

Non esistono altre considerazioni da effettuare sui contenuti delle poste di bilancio e
sui criteri di valutazione seguiti. Le considerazioni ed i valori contenuti nella
presente Nota Integrativa sono conformi alle scritture contabili e riflettono con
correttezza i fatti amministrativi così come si sono verificati.
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