S.I.R. SPA IN LIQUIDAZIONE

Codice fiscale 01386240665

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2018
Nota Integrativa parte iniziale
PREMESSA
Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice
civile e si compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 corrisponde alle risultanze di
scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e
seguenti del codice civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai
sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro;
- il passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di
bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento;
- anche i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto
garantiscono una migliore intelligibilità del documento.
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza ed in considerazione
che la società è in liquidazione, quindi con i metodi propri della liquidazione;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data di incasso o del pagamento e con i criteri propri della
liquidazione;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati con i criteri
propri della liquidazione;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato
l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle
disposizioni dell’art.2423-ter del codice civile;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati
separatamente.
Si precisa inoltre che:
- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio,
sono stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato
Patrimoniale e dall’art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi
sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera
e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché del
risultato economico;
- la società ha mantenuto il medesimo criterio di valutazione utilizzato nel
precedente esercizio, in quanto anche nell’anno 2017 la società era in liquidazione. I
valori di bilancio quindi sono comparabili con quelli del bilancio dell’anno precedente;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai
numeri arabi;
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- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere,
numeri arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel
corrente esercizio;
- non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello
schema di stato patrimoniale.
Per le disposizioni della L. 124/2017 la società non ha ricevuto sovvenzioni,
contributi, incarichi o comunque altri vantaggi da Pubbliche Amministrazioni e/o da
società direttamente o indirettamente controllate dalle stesse.
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi
dell’articolo 2423, comma 1, del codice civile .
ATTIVITA’ SVOLTA
La società svolgeva attività di ingegneria e attività di direzione lavori, nell’esercizio
2018 non ha svolto alcuna nuova attività, oltre l’attività tipica della liquidazione della
società.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati rispondono a
quanto richiesto dall’art. 2426 del codice civile.
L’art. 2435-bis c.c. riconosce, alle società che non hanno emesso titoli negoziati nei
mercati regolamentati, la facoltà di redigere il bilancio d’esercizio in forma
abbreviata, purchè nell’esercizio di costituzione, o per due periodi amministrativi
consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
-

totale dell’attivo patrimoniale: euro 4.400.000;
ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 8.800.000;
dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

La società rientra nei limiti previsti dalla Legge.

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali, se evidenziate, sono iscritte al costo di acquisto o di
produzione e sono state sistematicamente ammortizzate, negli anni passati, in
funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle
prescrizioni contenute nel punto 5) dell’art. 2426 del codice civile.

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali, se evidenziate, sono iscritte al costo di acquisto o di
produzione al netto degli ammortamenti.
Nel costo dei beni non si imputa alcuna quota di interessi passivi.
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I costi di manutenzione aventi natura ordinaria, se rilevati, sono addebitati
integralmente al Conto economico.
Le immobilizzazioni materiali sono state completamente ammortizzate, negli anni
precedenti, a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di
utilizzo e tenendo conto anche dell’usura fisica del bene.
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono
state:
Mobili e macchine d’ufficio e sistemi di elaborazione dati

da 10% a 20%

B) III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
La società non detiene immobilizzazioni finanziarie.

C) ATTIVO CIRCOLANTE
Il DLgs n. 139/2015 ha modificato il comma 1, n. 8, dell’art. 2426 del cod. civ.,
stabilendo che dal 1° gennaio 2016 i crediti vanno rilevati con il criterio del costo
ammortizzato, tenendo conto non solo del valore di presumibile realizzo, ma
anche del fattore temporale. Relativamente ai crediti commerciali questo nuovo
criterio di valutazione si applica a quelli di medio e lungo periodo. Tale
disposizione non si applica al presente bilancio poiché redatto in forma
abbreviata.

C) I – Rimanenze
Lavori in corso su ordinazione (art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, n. 11)
La società non aveva lavori su ordinazione in corso al 31/12/2017.

C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
I crediti sono iscritti al valore di realizzo.

C) III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
La società non detiene attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

C) IV – Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza
economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico.
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Fondi per rischi e oneri
La società non ha istituito fondi per rischi ed oneri.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
La società non ha personale dipendente.

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.
Il DLgs n. 139/2015 ha modificato il comma 1, n. 8, dell’art. 2426 del cod. civ.,
stabilendo che dal 1° gennaio 2016 i debiti vanno rilevati con il criterio del costo
ammortizzato, tenendo conto non solo del valore di presumibile realizzo, ma
anche del fattore temporale. Relativamente ai debiti commerciali questo nuovo
criterio di valutazione si applica a quelli di medio e lungo periodo. Tale
disposizione non si applica al presente bilancio poiché redatto in forma
abbreviata.

Costi e Ricavi
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto degli sconti, degli
abbuoni e dei premi.

Dividendi
Non sono stati riscossi dividendi nell’anno 2018, in quanto la società non detiene
partecipazioni.

Imposte
L’onere per imposte sul reddito, di competenza dell’esercizio, è determinato in base
alla normativa vigente.
Le imposte differite e anticipate non vengono determinate poiché la società è in
liquidazione.

Operazioni ed eventi straordinari
In conformità al principio contabile Oic 29 si evidenzia che la società in data
09/12/2009 e’ stata posta in liquidazione con atto assemblea straordinaria presso il
Notaio Amicarelli Erminia, Repertorio n. 101433, registrato presso il Registro
Imprese della Camera di Commercio di Pescara in data 12/01/2010.
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Nota Integrativa Attivo
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo dello
Stato Patrimoniale.
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

I costi per Diritti brevetto ind.e utilizz.op.ing. sono stati interamente ammortizzati
nell’esercizio 2010 e prima della procedura di liquidazione.

Immobilizzazioni materiali
Tutte le attrezzature sono state vendute in data 31/08/2017.
Attivo circolante
Diamo di seguito prospetto delle variazioni intervenute nelle altre voci dell’attivo dello
Stato Patrimoniale.
Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti tributari Totale crediti
iscritti nell'attivo iscritti nell'attivo
circolante
circolante
957
957
145
145
1.102
1.102
1.102
1.102

Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio
Quota scadente entro l'esercizio

I crediti esigibili entro esercizio successivo sono:
 Erario c/IVA
Euro 1.102

Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide

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

Bilancio di esercizio al 31/12/2018

Depositi
bancari e
postali
14.231
(11.257)
2.974

Denaro e altri
valori in cassa
505
505

Totale
disponibilità
liquide
14.736
(11.257)
3.479
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La voce Disponibilità liquide rappresenta il totale del conto corrente attivo presso
la Banca
Intesa San Paolo al 31.12.2018
per Euro 2.974
La voce Denaro e valori in cassa rappresenta l’esistenza di numerario alla data di
chiusura dell’esercizio.

Ratei e risconti attivi
Non si rilevano ratei e/o risconti attivi nell’esercizio 2018.

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce
dell’attivo dello stato patrimoniale.

Patrimonio netto
Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il
patrimonio netto, nel corso dell’esercizio, così come previsto dall’art.2427, comma 1,
punto 4 C.C.
Variazioni voci di patrimonio netto

Capitale
Valore di inizio esercizio
Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente
Altre variazioni
Incrementi
Risultato d'esercizio
Valore di fine esercizio

103.300

Utili (perdite)
Utile (perdita)
portati a
dell'esercizio
nuovo
(122.308)
(2.725)

-

(2.725)

103.300

(125.033)

2.725
(4.328)
(4.328)

Totale
patrimonio
netto
(21.733)

(26.061)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nel seguente prospetto, a norma del punto 7-bis dell’art.2427 C.C., si riportano le
voci del patrimonio netto, specificando, per ciascuna, la natura e le possibilità di
utilizzazione e l’avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi:

Bilancio di esercizio al 31/12/2018

Pagina 6 di 10

S.I.R. SPA IN LIQUIDAZIONE

Codice fiscale 01386240665

Origine possibilità di utilizzo e distribuibilità voci di patrimonio netto

Capitale
Altre riserve
Utili portati a nuovo
Totale
Quota non distribuibile

Importo

Origine /
natura

103.300

CAPITALE
SOCIALE

(125.033)
(21.733)

Possibilità di
Quota
utilizzazione disponibile
B

per
copertura
perdite

103.300

-

103.300
103.300

178.999
178.999

LEGENDA:
A = per aumento di capitale
B = per copertura perdite
C = per distribuzione ai soci
La modalità di copertura della perdita dell’esercizio in corso sarà deliberata in
occasione dell’assemblea per approvazione bilancio.

Il Capitale sociale iniziale, pari ad Euro 103.300, interamente sottoscritto e versato,
era composto da n. 2000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 51,65, anche
se di fatto detto capitale non ha più consistenza a causa delle perdite. Infatti la
società con atto notarile del 09/12/2009 Notaio Amicarelli Erminia, Repertorio n.
101433 è stata posta in liquidazione, e l’atto è stato registrato presso il Registro
Imprese della Camera di Commercio di Pescara in data 12/01/2010.
La voce Utili (Perdite) portati a nuovo nell’esercizio 2018 è diminuita di Euro 2.725
a seguito della perdita di esercizio anno 2017 che, in assemblea, è stato deliberato
di portarla a nuovo, come da verbale di approvazione bilancio dell’8/06/2018.
Nell’esercizio 2017 si è incrementata di Euro 75 per destinazione utile anno 2016 a
copertura perdite, come da verbale di approvazione bilancio del 21/07/2017.
Nell’esercizio 2016 si è incrementata rispettivamente di Euro 139.020 ed Euro
39.274 per destinazione utile anno 2015 a copertura perdite, come da verbale di
approvazione bilancio in data 17/06/2016.
Nell’anno 2018 la società ha conseguito una perdita pari ad Euro 4.328.

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
I debiti al 31/12/2018 ammontano complessivamente ad Euro 30.617.
Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti che le
hanno interessate.
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Debiti verso
fornitori
18.776
18.776
18.776

Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio
Quota scadente entro l'esercizio

Altri debiti

Totale debiti

18.627
(6.786)
11.841
11.841

37.403
(6.786)
30.617
30.617

La voce Debiti esigibili entro esercizio successivo comprende:
 Debiti v/fornitori
Euro 14.776
 Fatture da ricevere
Euro
4.000
 Debiti v/INARCASSA
Euro 11.841

Ratei e risconti passivi
Ratei passivi
Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

25
25

Totale ratei e
risconti passivi
25
25

La società ha rilevato ratei passivi per Euro 25,00 che si riferiscono alle competenze
bancarie rilevate al 31/12/2018.

Nota Integrativa Conto economico
Valore della produzione
La società nell’esercizio 2018 non ha realizzato ricavi.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e prestazioni per categoria di attività
VALORE DELLA PRODUZIONE
RIFERIMENTI
ALTRI RICAVI E PROVENTI
TOTALE
VALORE
PRODUZIONE
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Costi della produzione
COSTI DELLA PRODUZIONE
RIFERIMENTI
COSTI PER SERVIZI
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
TOTALE COSTI

2018

VARIAZIONI

2017
918
2.964
3.882

1.662
1.534
3.196

-744
+1.430
+ 686

Proventi e oneri finanziari
Composizione proventi da partecipazione
La società non ha conseguito, nel corso dell’esercizio, proventi da partecipazioni.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Interessi e altri oneri finanziari

Altri
446

Totale
446

Gli interessi e gli altri oneri finanziari sono così ripartiti:
 interessi indeducibili
Euro
446

Dati sull'occupazione
Nell’anno 2018 la società non ha intrattenuto rapporti con personale dipendente.

Compensi e anticipazioni amministratori e sindaci
Per l’anno di imposta 2018 non sono stati corrisposti compensi al liquidatore ed al
collegio sindacale, per rinuncia degli stessi a compensi.

Compensi revisore legale o società di revisione
Per quanto concerne il Revisore legale per l’anno d’imposta 2018 non sono stati
corrisposti compensi, per rinuncia dello stesso al compenso.
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Informativa ai sensi del 2497-bis C.C.3
In ottemperanza all’art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l’attività della società non
è sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.

Nota Integrativa parte finale
Nel richiamare quanto approvato dall’assemblea dei soci del 29/05/2015 si evidenzia
che ad oggi non è stato ancora totalmente dato seguito alle previsioni ivi deliberate.
Le stesse saranno oggetto di definizione al fine di poter addivenire in tempi brevi alla
chiusura della procedura di liquidazione.
I criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica.
La presente nota integrativa, così come l’intero bilancio di cui è parte integrante,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della
società ed il risultato economico dell’esercizio.
L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in
conformità al principio di chiarezza.
IL LIQUIDATORE
(ING.TARABORRELLI BELLAFRONTE ANGELO)

Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità dell’atto:
Il sottoscritto PLANAMENTE DANIELE, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della
Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale
depositato presso la società.
Il documento informatico in formato XBRL contente lo stato patrimoniale, il conto
economico e la nota integrativa è conforme ai corrispondenti originali depositati
presso la società.
Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di ChietiPescara - Autorizzazione prot. n. 32075 del 22/12/17.
Copia su supporto informatico conforme all’originale documento su supporto
cartaceo, ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso
Registro Imprese.
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