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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

S.I.R. SPA IN LIQUIDAZIONE

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in VIA DE TITTA 25 - 65126 PESCARA (PE)

Codice Fiscale 01386240665

Numero Rea PE 000000124537

P.I. 01386240665

Capitale Sociale Euro 103.300 i.v.

Forma giuridica Societa' per azioni

Settore di attività prevalente (ATECO) 711220

Società in liquidazione si

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali

4) altri beni 0 1.828

Totale immobilizzazioni materiali 0 1.828

Totale immobilizzazioni (B) 0 1.828

C) Attivo circolante

II - Crediti

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 310 8.592

Totale crediti tributari 310 8.592

5) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 5.557

Totale crediti verso altri 0 5.557

Totale crediti 310 14.149

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 12.369 2.832

3) danaro e valori in cassa 572 572

Totale disponibilità liquide 12.941 3.404

Totale attivo circolante (C) 13.251 17.553

Totale attivo 13.251 19.381

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 103.300 103.300

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 0 (1)

Totale altre riserve 0 (1)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (341.478) (331.950)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 178.294 (9.528)

Utile (perdita) residua 178.294 (9.528)

Totale patrimonio netto (59.884) (238.179)

D) Debiti

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 23.825 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 228.751

Totale debiti verso fornitori 23.825 228.751

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 28.683 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 8.565

Totale debiti tributari 28.683 8.565

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 20.627 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 20.219

Totale altri debiti 20.627 20.219

Totale debiti 73.135 257.535
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E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 0 25

Totale ratei e risconti 0 25

Totale passivo 13.251 19.381
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Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

Altre garanzie personali

ad altre imprese 374.548 374.548

Totale altre garanzie personali 374.548 374.548

Totale rischi assunti dall'impresa 374.548 374.548

Totale conti d'ordine 374.548 374.548
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 97.359 0

5) altri ricavi e proventi

altri 163.468 0

Totale altri ricavi e proventi 163.468 0

Totale valore della produzione 260.827 0

B) Costi della produzione:

7) per servizi 49.020 15.120

10) ammortamenti e svalutazioni:

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.828 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.828 0

14) oneri diversi di gestione 9.629 895

Totale costi della produzione 60.477 16.015

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 200.350 (16.015)

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1 0

Totale proventi diversi dai precedenti 1 0

Totale altri proventi finanziari 1 0

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 935 5

Totale interessi e altri oneri finanziari 935 5

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (934) (5)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 0 6.492

Totale proventi 0 6.492

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 0 6.492

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 199.416 (9.528)

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

imposte correnti 21.122 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 21.122 0

23) Utile (perdita) dell'esercizio 178.294 (9.528)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

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:

Stato patrimoniale;1)    

Conto economico;2)    

Nota integrativa.3)    

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 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 per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE. La quadratura 
dei prospetti di bilancio è stata assicurata riepilogando i differenziali dello stato patrimoniale in una "Riserva 
per arrotondamenti in unità di euro", iscritta nella voce A.VII Altre riserve e quelli del conto economico, 
alternativamente, in E.20) Proventi straordinari o in E.21) Oneri straordinari;
i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro.-       

 
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 2014 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;
- 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;
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- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato 
patrimoniale.
 
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 2015 non ha 
svolto alcuna nuova attività ma ha portato a compimento gli incarichi commissionati prima della 
liquidazione.
 
 
 
 
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.
 
 
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
 
Le immobilizzazioni immateriali, se evidenziate, sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e 
sono sistematicamente ammortizzate 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 sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto degli 
ammortamenti.
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
 
Non  sono presenti immobilizzazioni costruite in economia.
 
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria, se rilevati, sono addebitati integralmente al Conto 
economico.
 
Le immobilizzazioni materiali sono state sistematicamente ammortizzate a quote costanti 
secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche 
dell'usura fisica del bene.
 
Le  utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:aliquote di ammortamento
 
Mobili e macchine d'ufficio e sistemi di elaborazione dati        da 10% a 20%
 
 
B) III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
 
La società non detiene immobilizzazioni finanziarie. 
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C) ATTIVO CIRCOLANTE
 
C) I - Rimanenze
                         

(art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, n. 11)Lavori in corso su ordinazione 
 
La società non aveva lavori in corso al 31/12/2015.
 
C) II - Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)
 
I crediti sono stati 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)
 
Nell'anno 2015 non sono stati rilevati ratei e risconti.
 
 
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, dopo le rettifiche dei debiti rimessi dai fornitori.
 
 
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 dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
 
 
Dividendi
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Non sono stati riscossi dividendi nell'anno 2015, 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 immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

La voce . è stata interamente ammortizzata nell'esercizio 2010 e Diritti brevetto ind.e utilizz.op.ing
prima della procedura di liquidazione.

Immobilizzazioni materiali

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono dettagliate 
nella tabella sottostante.
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 41.194 41.194

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 39.366 39.366

Valore di bilancio 1.828 1.828

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 1.828 1.828

Totale variazioni (1.828) (1.828)

Valore di fine esercizio

Costo 41.194 41.194

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 41.194 41.194

Valore di bilancio 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

La società non deteneva immobilizzazioni finanziarie al 31.12.2015.
 
 

Attivo circolante

Diamo di seguito prospetto delle variazioni intervenute nelle altre voci dell'attivo.

Attivo circolante: crediti
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Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

8.592 (8.282) 310 310 -

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

5.557 (5.557) 0 - 0

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

14.149 (13.839) 310 310 -

La voce  esigibili entro l'esercizio successivo comprende:Crediti tributari
CREDITO IVA                                             Euro  310•        

 

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 2.832 9.537 12.369

Denaro e altri valori in cassa 572 - 572

Totale disponibilità liquide 3.404 9.537 12.941

La voce  rappresenta il saldo del conto corrente attivo della Depositi bancari e postali
Banca Popolare dell'Adriatico al 31.12.2015.
 
La voce  rappresenta l'esistenza di numerario e di valori bollati alla Denaro e valori in cassa
data di chiusura dell'esercizio.
 

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato 
patrimoniale.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

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 nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi

Capitale 103.300 - 103.300

Altre riserve

Varie altre riserve (1) - 0

Totale altre riserve (1) - 0

Utili (perdite) portati a nuovo (331.950) (9.528) (341.478)

Utile (perdita) dell'esercizio (9.528) 9.528 178.294 178.294

Totale patrimonio netto (238.179) - 178.294 (59.884)

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:

Importo Origine / natura Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per copertura perdite

Capitale 103.300 CAPITALE B 103.300 -

Altre riserve

Varie altre 
riserve

0 - -

Totale altre 
riserve

0 - -

Utili portati a nuovo (341.478)
PERDITE PORTATE A 
NUOVO

B-C (341.478) 63.784

Totale (238.178) (238.178) 63.784

Residua quota 
distribuibile

(238.178)

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

Il  non è variato rispetto ai tre esercizi precedenti.Capitale sociale
 
La voce  nell'esercizio 2015 è stata annullata per copertura quota parte delle perdite Riserva legale
anni precedenti.
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La voce  nell'esercizio 2015 è stata annullata per copertura quota parte delle Riserva straordinaria
perdite anni precedenti.
 
La voce  nell'esercizio 2015 si è incrementata di Euro 9.528, pari alla Utili (Perdite) portati a nuovo
perdita dell'anno 2014.
 
Nell'anno 2015 la società ha conseguito un   pari ad Euro 178.294.utile
 

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Diamo di seguito prospetto delle variazioni intervenute nella consistenza delle seguenti voci 
del passivo:
 
D) DEBITI
 
I debiti al 31/12/2015 ammontano complessivamente ad Euro 73.135.
 
 
Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti che le hanno 
interessate.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso 
fornitori

228.751 (204.926) 23.825 23.825 0

Debiti tributari 8.565 20.118 28.683 28.683 0

Altri debiti 20.219 408 20.627 20.627 0

Totale debiti 257.535 (184.400) 73.135 73.135 -

La voce  è data dai seguenti saldi:Debiti verso fornitori
Debiti v/fornitori                                          Euro   14.825•        

Fatture da ricevere                                     Euro      9.000•        

 
La voce  comprende:Debiti tributari

Erario c/IRES                                              Euro     11.197•        

Debiti tribut.scaduti                                    Euro       7.561•        

Regioni c/IRAP                                           Euro       9.925•        

 
La voce  comprende:Altri debiti

Liquidatore c/compensi                             Euro      2.000•        

Debiti c/cassa nazion.e previd.                Euro    18.627•        

 
 

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

Ratei passivi 25 (25) -

Totale ratei e risconti passivi 25 (25) 0

 
La società non rileva ratei passivi al 31/12/2015.
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

Le garanzie a favore di terzi indicate nei conti d'ordine si riferiscono agli impegni dei soci per 
la copertura delle perdite della società pari a euro 374.548 come da delibera del 17/11/2010, 
ma detta somma si è ridotta negli ultimi anni.
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Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

La società nell'esercizio 2015 ha realizzato ricavi per Euro 97.359, ed Euro 163.468 per altri ricavi e 
proventi relativamente a sopravvenienze attive tassabili per stralcio e riduzione debiti per fatture da 
ricevere .

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei 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

Gli interessi e gli altri oneri finanziari sono così ripartiti:
 
interessi passivi indeducibili euro 934,65.
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

Nell'anno 2015 la società non ha intrattenuto rapporti con personale dipendente.
 

Compensi amministratori e sindaci

Per l'anno di imposta 2015 sono stati corrisposti compensi al liquidatore relativi all'annualità 
2012  ed al collegio sindacale relativi all'annualità 2011.
 
 

Compensi revisore legale o società di revisione

Per quanto concerne il Revisore per l'anno d'imposta 2015  è stato corrisposto un compenso relativo al 
periodo 1/1/2011 - 31/12/2011.
 

Titoli emessi dalla società

Il capitale sociale iniziale, pari a € 103.300, interamente sottoscritto e versato, è composto da n.  2000 
azioni ordinarie del valore nominale di € 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, 

 registrato presso il Registro Imprese della Camera repertorio n. 101433 è stata posta in liquidazione, e l'atto
di Commercio di Pescara in data 12/01/2010.

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.
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Nota Integrativa parte finale

ALTRE INFORMAZIONI
 
Nel rispetto dell'art.2423 comma 3 del C.C. si evidenziano le variazioni intervenute nelle altre voci del 
conto economico.
 

COSTI DELLA PRODUZIONE
 

RIFERIMENTI 2015 2014 VARIAZIONI
COSTI PER SERVIZI 49.020 15.120               +  33.899
ONERI DIVERSI DI GESTIONE 9.629 895               +    8.734      
AMMORTAMENTI 1.828 -               +    1.828
TOTALE COSTI 60.477 16.015              +   44.462

 
 

PROVENTI FINANZIARI
 

RIFERIMENTI 2015 2014 VARIAZIONI
PROVENTI FINANZIARI 1 0 +1
TOTALE PROVENTI FINANZIARI 1 0 +1

 
 
DETTAGLIO CONTITSDETC00000000000000000000000001   Apertura sottosezione
 

 
Codice Bilancio Descrizione

A B 02 040 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI : Altri beni

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

MACCHINE ELETTROMEC. D'UFFICIO         1.827,88   1.827,88 0

Arrotondamento               

 

 
Codice Bilancio Descrizione

A C 02 042 Crediti tributari : esigibili entro esercizio successivo

Descrizione Consistenza Iniziale Incrementi Decrementi Consistenza Finale

ERARIO C/IVA         8.592,00   8.282,00     310,00

 

 
Codice Bilancio Descrizione

A C 02 050 Altri (circ.): : esigibili oltre esercizio successivo

Descrizione Consistenza 
Iniziale

Incrementi Decrementi Consistenza 
Finale

DEPOSITI CAUZIONALI SU 
CONTRATTI

        5.556,54   5.556,54 0

Arrotondamento             0,46   0.46

 

 
Codice Bilancio Descrizione

A C 04 010 DISPONIBILITA' LIQUIDE : Depositi bancari e postali

Descrizione Consistenza 
Iniziale

Incrementi Decrementi Consistenza 
Finale

BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO         2.832,29 9.537,13 12.369,42
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Codice Bilancio Descrizione

A C 04 030 DISPONIBILITA' LIQUIDE : Danaro e valori in cassa

Descrizione Consistenza 
Iniziale

Incrementi Decrementi Consistenza 
Finale

DENARO IN CASSA           572,28            572,28

 
 
Codice Bilancio Descrizione

P A 08 000 PATRIMONIO NETTO : Utili (perdite) portati a nuovo

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

PERDITE PORTATE A NUOVO 331.949,90   9.528,42 341.478,32  

 
 
Codice Bilancio Descrizione

P D 00 070 Debiti verso fornitori : esigibili entro esercizio successivo

Descrizione Consistenza Iniziale Incrementi Decrementi Consistenza 
Finale

DEBITI V/FORNITORI 35.574,75        20.749,63 14.825,12

FATTURE DA RICEVERE       193.175,77       27.000,00 211.175,77 9.000,00

 

 

Codice Bilancio Descrizione

P D 00 120 Debiti tributari : esigibili oltre esercizio successivo

Descrizione Consistenza 
Iniziale

Incrementi Decrementi Consistenza 
Finale

DEB.TRIBUT.ESIG.OLTRE ES.SUCC. 8.565,00 8.565,00

 

 

Codice Bilancio Descrizione

P D 00 120 Debiti tributari : esigibili oltre esercizio successivo

Descrizione Consistenza 
Iniziale

Incrementi Decrementi Consistenza 
Finale

DEB.TRIBUT.ESIG.ENTRO ES.SUCC. 28.683,00 28.683,00

 

 

Codice Bilancio Descrizione

P D 00 140 Altri debiti : esigibili oltre esercizio successivo

Descrizione Consistenza 
Iniziale

Incrementi Decrementi Consistenza 
Finale

DEBITI V/CASSA NAZ.E PREV.
ENTRO

20.627,62   20.627,62

 
 
Codice Bilancio Descrizione

P E 00 020 Ratei e risconti : Ratei passivi

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

RATEI PASSIVI           -25,20           25,20         

 
 
Codice Bilancio Descrizione

O   01 030 Altre garanzie personali: : favore di altri

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo
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SOCI C/IMPEGNI COPERTURA 
PERDITA

      374.548,00        374.548,00

 

 

 

 
Codice Bilancio Descrizione

E B 00 070 COSTI DELLA PRODUZIONE : per servizi

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA' 15.000,00   43.928,04

ONERI BANCARI           120,00          186,28

PRESTAZIONI DI TERZI             1.650,00

TENUTA PAGHE, CONT.DICH.IMPRESA 3.000,00

SPESE ANTICIPATE DA TERZI   255,40

 
 
Codice Bilancio Descrizione

E B 00 140 COSTI DELLA PRODUZIONE : oneri diversi di gestione

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

IMPOSTA DI BOLLO           100,00            49,60

TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.           309,87          309,87

DIRITTI CAMERALI 200,00     130,52

IMP. E TASSE ESERCIZI PRECEDENTI 210,00

PERDITE SU CREDITI     5.556,54

MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI   75,00         3.222,02

SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.               360,00

ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI     0,46

 
 
Codice Bilancio Descrizione

E C 00 160

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

AMM.ORD.MACCH.ELETTR.                1.827,88

 
 
Codice Bilancio Descrizione

E C 00 160 Altri proventi finanziari: : da altri

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI 0,26     1,19

 

 
Codice Bilancio Descrizione

E C 00 170 interessi e altri oneri finanziari da: : altri debiti

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI           5,05     934,65

 

 
Codice Bilancio Descrizione

E E 00 200 Proventi straordinari : altri proventi straord. (non rientr.

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo
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SOPR.ATT.ESTR.ALL'ATT.TASSAB. 6.491,24    

 

 

Codice Bilancio Descrizione

E E 00 220 Imposte redd. eserc.,correnti,differite, : imposte correnti

Descrizione Saldo anno 
precedente

Dare Avere Saldo

IRES DELL'ESERCIZIO 0     11.197,00

IRAP DELL'ESERCIZIO 0 9.925,00

   Apertura sottosezioneTSDETC00000000000000000000000002
 
               
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
 
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.
 
Si propone di imputare l'utile di esercizio a copertura delle perdite pregresse.
 
 
 
 
 

IL LIQUIDATORE
(ING.TARABORRELLI BELLAFRONTE ANGELO)

 
 

 
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 Pescara 
autorizzata con provvedimento n.218 del 03/01/2002.  
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

S.I.R. SPA IN LIQUIDAZIONE Codice fiscale 01386240665 

 

 Pagina 1 di 2 

 

S.I.R. SPA IN LIQUIDAZIONE 
Codice fiscale 01386240665 – Partita iva 01386240665 

VIA DE TITTA 25 - 65126 PESCARA PE 
Numero R.E.A. PE-124537 

Registro Imprese di PESCARA n. 01386240665 
Capitale Sociale € 103.300,00 i.v. 

 

VERBALE DI ASSEMBLEA 
Addì 17/06/2016, presso lo studio del Dott. Daniele Planamente sito in Montesilvano (PE) Corso Umberto I n. 
188, si è riunita l’Assemblea ordinaria dei soci della società S.I.R. s.p.a. in liquidazione, per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
1. Approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2015 e relativa nota integrativa; relazione del      
Revisore Unico e del Collegio Sindacale; 
2. Andamento della liquidazione. 
 
Alle ore 15.40, constatata la regolarità della seduta con la presenza dei soci: 
 
 Per la REGIONE ABRUZZO rappresentante il 51% del capitale sociale, il Dott. Claudio Ruffini, con 
delega  del Presidente della Regione Abruzzo del  14 giugno 2016, n. 135098SQ,delega che si allega agli atti 
della società.  
             
 Risulta assente  il socio RPA INVESTIMENTI SRL, regolarmente convocato. 
 
E’ presente il Revisore dei Conti Dott. Carlo Emanuele Maria Ricci. 
   
Per il Collegio Sindacale è assente il Presidente Dott. La Cesa Michele per motivi giustificati. 
   
Il socio presente dichiara di essere a conoscenza dell’odierna Assemblea e di non avere eccezioni e riserve 
da avanzare anche in merito alla convocazione dell’odierna Assemblea. 
   
Assume la Presidenza il Liquidatore, Ing. Taraborrelli Bellafronte Angelo, che dichiara validamente costituita 
l’Assemblea a norma di legge in seconda convocazione, ed abilitata a deliberare su quanto posto all’ordine 
del giorno e chiama il Dottor Planamente Daniele a svolgere le funzioni di Segretario. 
 
Sul primo punto all’ordine del giorno il Presidente sottopone all’Assemblea il bilancio consuntivo al 
31.12.2015 che si chiude con un utile di esercizio di Euro 178.924,00 e propone di destinare l’utile a 
copertura delle perdite portate a nuovo. Dà quindi lettura del bilancio chiuso al 31.12.2015 e della Nota 
Integrativa. 
Cede poi la parola  al Revisore Unico, che da lettura della propria relazione e di quella del Collegio Sindacale 
che esprimono parere positivo all’approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2015. 
 
L’Assemblea delibera all’unanimità dei presenti l’approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2015 e la 
destinazione del risultato di esercizio, così come proposto dal Liquidatore.  
 
Sul secondo punto all’ordine del giorno il Liquidatore informa sull’andamento della liquidazione e richiede ai 
soci il versamento di Euro 80.000,00 al fine di poter chiudere immediatamente la procedura di liquidazione e 
procedere alla cancellazione della società, poiché il procrastinarsi della chiusura comporterebbe ulteriori 
spese per oneri finanziari e gestionali. 
 
La seduta è tolta alle ore 16,02  previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale. 
 
Il Presidente                                    Il Segretario   
Ing. Taraborrelli Bellafronte Angelo                                                                           Dottor Planamente Daniele 
FIRMATO           FIRMATO 
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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 Pescara 
autorizzata con provvedimento n.218 del 03/01/2002.   
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Capitolo 3 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE

Dr. Carlo Emanuele Maria Ricci 

Commercialista – Revisore Contabile 

Via Libertà 81 – 66026 Ortona (CH) 

C.F. RCC CLM 54M15 G141O 

IVA N. 01216170694 

 

Relazione al bilancio del revisore contabile a mente dell’art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010. 

 
All’Assemblea degli Azionisti  

della S.I.R. (Società di Ingegneria Regionale) Spa in liquidazione 

 

1. Ho svolto la revisione contabile del bilancio al 31 dicembre 2015 della S.I.R. (Società di Ingegneria 

Regionale) Spa. La S.I.R. è una società per azioni, non quotata in borsa, il cui socio di maggioranza, con il 

51% del capitale sociale, è la Regione Abruzzo. La restante parte del capitale sociale (49%) è di proprietà 

privata. La società è stata posta in liquidazione con verbale dell’assemblea dei soci del 09/12/2009 a rogito 

del notaio Erminia Amicarelli di Pescara iscritto il 12/01/2010 al Registro Imprese. La responsabilità 

della redazione del bilancio compete al liquidatore della società, mentre il collegio sindacale vigila 

sull’osservanza della legge, dell’atto costitutivo, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione.  

E' mia la responsabilità del giudizio professionale sul bilancio basato sulla revisione contabile.  

 

2. Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di legge e di revisione contabile previsti dal 

Cndcec per le suddette tipologie di società. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e 

svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori 

significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l’esame, 

sulla base di verifiche, a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni 

contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili 

utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dal liquidatore. Ritengo che il lavoro svolto fornisca 

una ragionevole base per l’espressione del mio giudizio professionale.  

 

Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano, a fini comparativi, i valori dell'esercizio precedente;  

per il giudizio sul bilancio dell'esercizio precedente si fa riferimento alla mia relazione del 10/05/2015. 

 

3. A mio giudizio, il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015 della S.I.R. (Società di Ingegneria Regionale) 

Spa in liquidazione, sesto periodo di liquidazione, è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di 

redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Società.  

La nota integrativa ne illustra esaustivamente e analiticamente le varie componenti. 

 

4. Circa la situazione finanziaria si ricorda che i soci si erano impegnati, in assemblea, al ripianamento delle 

perdite ma, ad oggi, non sono stati fatti versamenti nelle casse sociali. Vero è che il liquidatore è riuscito a 

concludere accordi transattivi con diversi creditori ed è riuscito ad effettuare ancora delle prestazioni di 

servizi che hanno permesso di chiudere l’esercizio con un utile rilevante. La situazione è perciò migliorata 

sensibilmente e tutto lascia credere che lo spettro del fallimento sia stato allontanato. Permangono ancora 

debiti verso l’erario, alcuni fornitori e la cassa naz. previd. ma i soci non potranno certo negare i fondi 

necessari, atteso che la gestione del corrente anno ha ridotto la situazione debitoria di oltre 180.000 euro ed i 

soci non dovranno perciò più coprire detta somma, ma molto meno. 

Infine si da atto che l’utile conseguito sarà imputato a copertura delle perdite pregresse, andando così a 

diminuire sensibilmente il disavanzo del patrimonio netto. 

 

Ortona/Pescara, 10 aprile 2016.  

                                                                                                         Dr. Carlo E.M. Ricci 
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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 Pescara autorizzata con 

provvedimento n.218 del 03/01/2002.   
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Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI

Società di Ingegneria Regionale s.p.a. – in liquidazione 

Corso Umberto I, 188 – 65015 Montesilvano (Pe) 

REA 124537  

Registro imprese di Pescara C.F./P.Iva 01386240665 

Capitale Sociale euro 103.300,00 i.v. 

 

Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 

Signori Soci, 

nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di 

comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei 

Ragionieri. 

In particolare: 

 Abbiamo vigilato sull’osservanza della Legge e dell’Atto Costitutivo e sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione. 

 Abbiamo partecipato a n. 3 riunioni con il Liquidatore, svoltesi nel rispetto di principi delle norme 

statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo 

ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non 

sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interessi o tali da compromettere 

l’integrità del patrimonio sociale. 

 Abbiamo ottenuto dal liquidatore, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento 

della gestione di liquidazione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, 

per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e possiamo ragionevolmente assicurare che 

le azioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono  manifestamente 

imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interessi od in contrasto con le deliberazioni  assunte 

dall’assemblea sei Soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

Abbiamo tenuto almeno 4 riunioni per il controllo contabile ed in esse non sono emerse criticità 

evidenziate nei verbali relativi. 

 Rimane sotto osservazione l’esposizione debitoria verso i fornitori in conseguenza della ridotta 

attività sociale. Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della 

società ed a tale riguardo non si hanno osservazioni particolari, vista anche la residua attività della società. 

 Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché 

sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante ispezione diretta 

dello stesso. 

 Non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c.. 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 726322794 - 14/03/2017
Bilancio aggiornato al 31/12/2015

SOCIETA' DI INGEGNERIA REGIONALE S.P.A."IN LIQUIDAZI...
Codice fiscale: 01386240665

       di    27 31



 Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi 

tali da richiederne la menzione nella presente relazione e comunque eventualmente già presenti nei verbali 

redatti nel corso delle ordinarie verifiche. L’Organo Amministrativo ci ha trasmesso in tempo utile il Bilancio 

di Esercizio chiuso al 31/12/2015, alla cui formazione abbiamo partecipato, nei limiti suggeriti dalla Legge. 

Risultati delle verifiche 

Sulla base dei controlli e delle verifiche eseguite il collegio non ha rilevato violazioni degli adempimenti 

civilistici, fiscali, previdenziali o statutari. 

Esame del Bilancio chiuso al 31/12/2015 

Il Bilancio che viene presentato al vostro esame per l’approvazione evidenzia un utile d’esercizio pari ad 

euro 178.294,00 e si compendia nelle seguenti classi riassuntive di valori: 

STATO PATRIMONIALE  

A) Crediti verso i Soci per versamenti  

B) Immobilizzazioni  

C) Attivo Circolante 13.251 

D) Ratei e risconti attivi  

TOTALE ATTIVO 13.251 

A) Patrimonio Netto -59.884 

B) Fondo rischi ed oneri  

C) Trattamento di Fine Rapporto  

D) Debiti 73.135 

E) Ratei e risconti passivi  

TOTALE PASSIVO 13.251 

CONTO ECONOMICO  

A) Valore della produzione 233.824 

B) Costi della produzione -60.477 

SALDO  

C) Proventi ed oneri finanziari -934 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie  

SALDO  

E) Proventi ed oneri straordinari 27.003 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 199.416 

IMPOSTE SUL REDDITO 21.122 

UTILE DELL’ESERCIZIO 178.294 

 

Il Collegio Sindacale attesta che il bilancio corrisponde alle risultanze della contabilità sociale. 

Diamo atto che i documenti che compongono il bilancio sono quelli prescritti dal codice civile: stato 

patrimoniale, conto economico e nota integrativa. 

Il Collegio, a tale proposito, dà atto che: 

 Sono state rispettate le strutture previste dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile; 

 Sono state rispettate le disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale previste 

dall’articolo 2424 – bis del c.c.; 
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 I ricavi, i proventi, i costi e gli oneri sono stati iscritti nel conto economico rispettando il disposto 

dell’articolo 2425 – bis del c.c.; 

 Gli amministratori hanno seguito il disposto dell’articolo 2423 – ter del c.c. in particolare per 

quanto riguarda l’obbligo di adattare voci di bilancio specifiche in relazione alla particolare attività 

svolta dalla società; 

 Le voci di bilancio sono state comparate  con i risultati dell’esercizio precedente; 

 Sono stati seguiti i principi previsti dall’articolo 2423 – bis del c.c.: in particolare sono stati 

correttamente applicati i principi della prudenza e della competenza economica, nonché i corretti 

principi contabili richiamati nella nota integrativa; 

 Dai controlli effettuati, non sono state operate compensazioni di partire. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella redazione del bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’articolo 2426 c.c. 

ed è stato rispettato il principio della continuità dei criteri da un esercizio all’altro. 

Per quanto attiene alla nostra specifica competenza relativamente alla formazione del bilancio ed 

ai criteri di valutazione del patrimonio sociale seguiti dagli Amministratori Vi esponiamo quanto 

segue: 

Immobilizzazioni Materiali 

Non sono presenti nel patrimonio sociale beni da ammortizzare ulteriormente. 

 

Immobilizzazioni Immateriali 

La voce non è presente 

Ammortamenti 

Ammortamenti per euro 1.828,00. 

Crediti 

I crediti sono riportati a valore nominale di libro per la loro stessa origine. Essi non hanno durata 

residua superiore all’anno successivo. 

Ratei e risconti 

I ratei ed i risconti sono stati calcolati ed iscritti nel rispetto del criterio di competenza economica. 

Risultato dell’esercizio 

Per quanto riguarda il risultato dell’esercizio, particolarmente importante è il “risultato prima delle 

imposte”, che chiude con un utile di 199.416,00 euro in netto miglioramento rispetto all’esercizio 

precedente. 

Nota Integrativa 

Informazioni supplementari 

La Nota Integrativa al bilancio è stata redatta ai sensi degli articoli 2423 e seguenti ed in particolare 

dell’articolo 2427 c.c. e contiene anche le altre indicazioni ritenute necessarie per il completamento 

dell’informazione. 

Il Collegio ritiene che il bilancio sia stato redatto nel rispetto delle norme vigenti e dello statuto ed 

esprime il proprio parere favorevole all’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci. 

Il Collegio 

Pescasseroli, 10 aprile 2016        

Il Collegio 

La Cesa Michele 
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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 Pescara autorizzata 

con provvedimento n.218 del 03/01/2002.   
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Capitolo 5 - DICHIARAZIONE
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